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La ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise” ed il SIC 
IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo”, oggetto del presente Piano, 
sono stati istituiti in ottemperanza alle Direttive “Uccelli” (79/409/CEE) 
ed “Habitat” (Dir. 92/43/CEE recepita in Italia dal DPR 8 settembre 1997 
n. 357, modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120). Essi, in accordo con 
le convenzioni internazionali aventi per oggetto le problematiche relative 
alla progressiva perdita di biodiversità, fanno parte della Rete Natura 2000 
e rivestono 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 

1. Introduzione
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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 
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.

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: 
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.



5

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

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; 
5. migliorare le basi scientifiche della politica ambientale; 
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima, 
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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 coordinato 
ed unitario, l’assetto istituzionale relativo alla programmazione, realizzazi-
one, sviluppo e gestione delle aree protette. Queste sono classificate in: par-
chi 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 pluri-
ennale 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 
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proposti è la necessità di integrare l’insieme delle misure di conservazione 
con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, 
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 7-09-1993 N. 50
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
2.1.1 Inquadramento territoriale della Rete Natura 2000 del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
I siti Natura 2000 interessati dal presente Piano sono i seguenti (Fig.1):

•	 ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise”
•	 SIC IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo”

La ZPS coincide per il 90% con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
e si sovrappone parzialmente, per circa 28.837,9 ha, al SIC. L’area in comune 
tra i due siti Natura 2000 corrisponde al 56,4% della ZPS e al 49% del SIC.
Secondo le note esplicative del Formulario Standard, le interrelazioni  tra i due siti 
sono classificabili con i codici “J” e “K”: la ZPS ed il SIC devono essere trattati 
come due siti separati, utilizzando un formulario per ciascuno di essi (Tab. 2.1).

ZPS (Righe oRiZZ.) SiC (Righe veRt.) Cod.
guida PeR la ComPilaZione 
del foRmulaRio natuRa 

2000

J

K

ZPS in parziale sovrapposizione 
con un sito proponibile come 

SIC.

Sito proponibile come SIC in 
parziale sovrapposizione con 

una ZPS designata

- trattarli come due siti separati, 
utilizzando un formulario 

per ciascuno di essi, nel quale 
elencare i codici-sito del/i sito/i 

NATURA 2000 in relazione

Di seguito si riporta un sintetico inquadramento territoriale dei Siti Natura 
2000 precedentemente elencati.

SIC IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo”
Il SIC IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo” si estende per 58.880 
ha nella provincia dell’Aquila, interessando il territorio di venti 
Amministrazioni Comunali: Alfedena, Balsorano, Barrea, Bisegna, Civita 
D’Antino, Civitella Alfedena, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, 
Opi, Ortucchio, Pescasseroli, Rocca Pia, San Vincenzo Valle Roveto, 
Scanno, Scontrone, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea.
La posizione del SIC è formalmente indicata con le coordinate in gradi 
decimali del suo centro: Longitudine= 13.68722, Latitudine= 41.850278.
Data la vasta estensione del SIC, come si evince dai dati in Tab. 2.2, 
nessuno dei comuni interessati comprende più del 15% del SIC, benchè la 

Tab.2.1  Interrelazioni tra i di-
versi siti

2. Quadro conoscitivo
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sua superficie interessi ben 9 Comuni per più del 50% del loro territorio: 
Villavallelonga (96,7%), Civitella Alfedena (94,3%), Collelongo (84,2%), 
Opi (76,9%), Pescasseroli (73,2%), Villetta Barrea (73,5%), Lecce nei 
Marsi (72,9%), Scanno (65,2%), Barrea (64,6%). 

SuPeRfiCie SiC (ha) % RiSPetto al 
Comune

% RiSPetto al SiC

Scanno 8744 65,2% 14,9%
Villavallelonga 7107 96,7% 12,1%

Pescasseroli 6646 73,2% 11,3%
Barrea 5605 64,6% 9,5%

Lecce nei Marsi 4826 72,9% 8,2%
Collelongo 4530 84,2% 7,7%

Opi 3824 76,9% 6,5%
Civitella Alfedena 2769 94,3% 4,7%

Balsorano 2491 42,5% 4,2%
Gioia dei Marsi 2400 41,2% 4,1%

Bisegna 1756 37,8% 3,0%
Alfedena 1632 41,0% 2,8%

Villetta Barrea 1502 73,5% 2,6%
S. Vincenzo Valle 

Roveto 1500 32,2% 2,5%

Villalago 1067 32,2% 1,8%
Trasacco 1034 20,1% 1,8%

Ortucchio 553 14,2% 0,9%
Civita D’Antino 431 15,2% 0,7%

Rocca Pia 303 6,8% 0,5%
Scontrone 88 4,2% 0,1%

Tab.2.2  Distribuzione della su-
perficie del SIC nei vari comuni

Fig.2.1 Inquadramento territo-
riale
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Circa il 49% del SIC, per un totale di 28.837,9 ha, rientra nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise; tale area di sovrapposizione costituisce una 
cospicua porzione del PNALM, approssimativamente il 56,4% dell’intera 
superficie.
La prima formalizzazione della proposta di istituzione del SIC “Parco 
Nazionale d’Abruzzo” risale al 1995, con la prima compilazione del 
formulario standard.
Il SIC appartiene alla regione biogeografica Alpina, anche se la sua 
complessità si esprime con la compresenza di elementi mediterranei, 
continentali e subatlantici. Esso viene descritto nel formulario standard 
come caratterizzato da estese faggete con ampie radure e creste montuose 
di natura calcarea in cui sono presenti frequenti fenomeni di carsismo con 
sorgenti e ruscelli. È inoltre rilevante la presenza di ambienti palustri d’alta 
quota, pinete a Pinus nigra (var. Villetta Barrea), ampi pascoli e praterie 
d’altitudine. Si evidenzia infine l’interesse archeologico per la presenza di 
insediamenti preromani.
Per quanto riguarda i riferimenti cartografici, il SIC si trova nei fogli della 
della Carta Topografica d’Italia (Serie 50 e 50/L) a scala 1:50.000 (IGM) 
377, 378, 379, 390, 391 e 392 e nelle sezioni (Serie 25) 377-I, 377-II, 377-
III, 378-I, 378-II, 378-III, 378-IV, 379-III, 390-I, 391-I, 391-II, 391-IV, 
392-III e 392-IV.

ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”
La ZPS “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” coincide con 
l’omonima area protetta e si estende per 51.149 ha a cavallo tra Abruzzo, 
Lazio e Molise, nelle province dell’Aquila, di Frosinone e di Isernia. I 
comuni interessati dalla ZPS sono 24: Alfedena (AQ), Alvito (FR),  Barrea 
(AQ),  Bisegna (AQ), Campoli Appennino (FR), Castel San Vincenzo (IS), 
Civitella Alfedena (AQ), Filignano (IS), Gioia dei Marsi (AQ), Lecce nei 
Marsi (AQ), Opi (AQ), Pescasseroli (AQ), Pescosolido (FR), Picinisco 
(FR),  Pizzone (IS), Rocchetta a Volturno (IS), San Biagio Saracinisco (FR), 
San Donato Val di Comino (FR), Scanno (AQ), Scapoli (IS), Settefrati 
(FR), Vallerotonda (FR), Villavallelonga (AQ), Villetta Barrea (AQ).
Come si evince dai dati riportati in Tab. 2.3, 2 Comuni, Pescasseroli e Opi, 
sono completamente inclusi entro il perimetro della ZPS, segue Civitella 
Alfedena, con il 97,4% del proprio territorio ricompreso nella ZPS. 
Pescasseroli è anche il Comune che ricomprende al suo interno la più 
grande porzione della ZPS (17,7%).

SuPeRfiCie ZPS(ha) % RiSPetto al 
Comune

% RiSPetto alla 
ZPS

Pescasseroli 90919918,21 100,0% 17,7%
Opi 50220878,1 100,0% 9,8%

Picinisco 41988622,4 67,8% 8,2%
Barrea 35642275,94 41,5% 6,9%

Settefrati 32458203,03 64,1% 6,3%
Villavallelonga 29759651,42 40,2% 5,8%

Civitella Alfedena 28492030,81 97,4% 5,6%
Gioia dei Marsi 25665933,79 44,6% 5,0%

Scanno 24765731,2 18,4% 4,8%
Pizzone 20910548,92 62,6% 4,1%

Pescosolido 18432429,52 40,9% 3,6%
Lecce nei Marsi 17347281,01 26,1% 3,4%

Bisegna 17070354,64 36,2% 3,3%
San Biagio Saracinisco 16185294,04 51,6% 3,2%

Tab.2.3  Distribuzione della su-
perficie della ZPS nei vari comuni
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Campoli Appennino 13455325,59 42,1% 2,6%
Villetta Barrea 11381264,99 54,9% 2,2%

Rocchetta a Volturno 7851595,104 33,5% 1,5%
Castel San Vincenzo 7682427,209 35,1% 1,5%

Alfedena 6031662,369 14,7% 1,2%
Vallerotonda 4209988,972 7,1% 0,8%

Alvito 3953311,486 7,6% 0,8%
San Donato Val di 

Comino 3469410,751 9,3% 0,7%

Filignano 2957186,843 9,6% 0,6%
Scapoli 2430687,551 12,9% 0,5%

La posizione della ZPS è formalmente indicata con le coordinate in gradi 
decimali del suo centro: Longitudine=13.83, Latitudine=41.8916666666667. 
Essa rientra nella regione biogeografica Alpina e, per la varietà di habitat 
e per la presenza di specie animali e vegetali di eccezionale interesse 
biogeografico, costituisce una delle aree meglio conservate e più 
rappresentative della montagna appenninica.
Per quanto riguarda i riferimenti cartografici, la ZPS si trova nei fogli della 
della Carta Topografica d’Italia (Serie 50 e 50/L) a scala 1:50.000 (IGM) 
377; 378; 390; 391; 392; 404 e nelle sezioni (Serie 25) 377-II; 378-II; 378-
III; 378-IV; 390-I; 391-I; 391-II; 391-IV; 392-III; 392-IV; 404-IV. 

2.1.2 Inquadramento climatico
Il clima del territorio della Rete Natura 2000 del PNALM, secondo 
un’interpretazione fitogeografica, può essere inquadrato nella Regione 
Eurosiberiana, Provincia dell’Appennino, Settore dell’Appennino Umbro-
Marchigiano-Abruzzese (Pedrotti, 1996).
Si tratta di un territorio montuoso che raggiunge le massime altitudini nei 
Monti Greco (2285 m), Petroso (2249 m) e Marsicano (2245 m), solcato 
da vallate e circondato da aree collinari a quote molto più basse. Nella 
Valle del Sangro il limite inferiore è situato a Castel di Sangro (800 m 
circa), nell’alveo del Fucino a 600 m, nella Valle del Volturno a Colli del 
Volturno (300 m) e nel versante laziale, come la Valle del Melfa, a 450 m.
L’area presenta dunque parametri climatici molto differenziati a seconda 
dell’altitudine. Si va infatti da una precipitazione media annua di circa 650 
mm per la stazione di Anversa degli Abruzzi, fino a raggiungere 1700 mm 
circa per le vette, come risulta dalla carta idrologica (Boni, Bono e Capelli, 
1986). I valori massimi sono tra i più elevati dell’Appennino centrale. I 
dati sono tuttavia parziali e approssimativi, mancano infatti stazioni 
metereologiche alle quote inferiori e a quelle più elevate, in particolare 
mancano i dati relativi alle temperature.
Generalmente le precipitazioni più elevate si hanno nel periodo autunnale, 
con massimi secondari in inverno (gennaio) e in minor misura in primavera 
(marzo). Le temperature medie per le stazioni rilevate sono piuttosto basse 
(≤ 10°C) e non consentono, considerate le precipitazioni relativamente 
abbondanti, uno stress da aridità estivo, appena accennato per la stazione 
di Barrea. Certamente tale stress è più evidente e marcato nelle località 
pedemontane della zona di protezione esterna, che presentano un clima più 
spiccatamente mediterraneo ma di cui non si dispongono dati. Vengono 
qui di seguito riportati i dati raccolti per le stazioni di cui sopra:

•	 Passo Godi (m 1542): precip. 1990-92 (3 anni), temp. 1990-92 con 
lacune (2 anni).

•	 Scanno (m 1030): precip. 1951-92 con lacune (39 anni), temp. 
1951-92 con lacune (37 anni).
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•	 Anversa (ex Cent. Anversa) (m 650): precip. 1951-92 (41 anni).
•	 Pescasseroli (m 1150): precip. 1951-92 con lacune (37 anni), temp. 

1951-92 con lacune (37 anni).
•	 Barrea (m 1000): precip. 1951-92 con lacune (40 anni), temp. 1965-

92 con lacune (16 anni).
•	 Castel di Sangro (m 805): precip. 1951-92 con lacune (39 anni), 

temp. 1951-92 con lacune (35 anni).

PaSSo godi SCanno anveRSa PeSCaSSeRoli BaRRea
CaStel di 
SangRo

G 42.1 99.7 73.1 147.4 112.0 93.8
F 50.4 106.7 69.0 147.4 106.6 86.2
M 83.0 91.5 63.3 126.8 87.7 80.0
A 175.7 88.3 66.7 109.0 85.0 83.5
M 97.2 70.3 44.0 93.0 65.4 64.2
G 49.0 59.2 42.4 70.9 49.5 58.4
L 49.6 42.4 28.5 43.1 38.7 52.6
A 55.5 42.7 32.9 60.0 35.6 40.5
S 41.7 67.5 52.0 104.3 73.0 68.7
O 215.5 111.7 81.7 162.0 109.5 100.2
N 271.5 160.5 104.6 258.2 162.9 132.2
D 229.0 150.2 99.4 229.6 151.4 119.8

anno 1360.1 1088.0 653.0 1551.6 1076.8 1229.7

PaSSo godi SCanno PeSCaSSeRoli BaRRea
CaStel di 
SangRo

G -0.6 1.4 0.1 1.7 2.4
F 0.6 2.2 1.0 2.8 3.6
M 2.3 4.9 3.3 5.3 6.0
A 3.3 8.3 6.3 8.4 8.9
M 8.0 12.7 10.2 12.9 12.4
G 11.1 16.3 13.4 16.0 15.3
L 14.0 19.1 15.9 18.8 17.9
A 15.1 19.0 15.9 19.0 15.6
S 11.5 15.7 13.2 15.4 15.4
O 8.8 10.7 9.2 11.0 11.0
N 4.1 6.1 5.1 6.3 6.9
D -1.8 2.7 1.6 2.3 3.8

anno 6.4 9.9 7.9 10.0 9.9

Da un punto di vista bioclimatico (indici di Rivas-Martinez, 2004), seppur 
con delle differenziazioni locali, le aree esaminate rientrano per la maggior 
parte nel bioclima temperato oceanico, mentre una porzione minore, in 
corrispondenza della Vallelonga a nord ovest e nei pressi del lago di Barrea 
nella porzione orientale, rientrano nella variante submediterranea.
Per quanto riguarda il termotipo, esso si differenzia a seconda delle 
fasce altitudinali e delle particolarità idro-geomorfologiche locali. 
In corrispondenza dei maggiori rilievi montuosi si configura come 
orotemperato inferiore, acquisendo le caratteristiche di superiore in 
corrispondenza delle cime più elevate (Monte Greco e Monte Marsicano); 
lungo la valle del Sangro e alle quote inferiori il termotipo appare 
supratemperato superiore e nelle zone più calde supratemperato inferiore.
L’ombrotipo varia da umido inferiore nelle aree vallive e alle quote più 
basse, a ultraiperumido alle quote più elevate.

Tab.2.4  Piovosità media annua

Tab.2.5  .
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2.1.3 Inquadramento geologico 
Per il presente paragrafo sono stati riportati i dati e le informazioni 
contenuti nell’Indagine idrogeologica preliminare sulle risorse idriche del 
Parco Nazionale d’Abruzzo di C. Boni e si riferiscono pertanto al territorio 
del PNALM e della sua area contigua.
Le rocce che formano le montagne abruzzesi sono costituite dai sedimenti 
depostisi in una porzione del mare della Tetide che, nell’era Mesozoica, 
separava il continente euroasiatico dal continente africano. In questo vasto 
mare si accumulavano i sedimenti che provenivano dallo smantellamento 
dei continenti e i depositi carbonatici prodotti dall’attività biologica. 
I rilievi del Parco Nazionale d’Abruzzo hanno quindi origine come depositi 
sedimentari, prevalentemente carbonatici, che si sono formati in ambienti 
di sedimentazione molto differenti.
I processi diagenetici che hanno trasformato questi sedimenti in rocce 
hanno mutato le originarie proprietà fisiche dei sedimenti; i movimenti 
tettonici che hanno investito le masse litoidi ne hanno ulteriormente variato 
le caratteristiche fisiche, a seguito di processi alterni di compressione e di 
distensione. A causa di questo susseguirsi di processi diagenetici e tettonici, 
le rocce caratteristiche dei vari ambienti di sedimentazione hanno assunto 
diversa attitudine ad assorbire, immagazzinare e restituire le acque meteoriche, 
in relazione alla tipologia e alla quantità dei vuoti che oggi contengono.
Si identificano pertanto, nell’area del Parco, rocce con caratteristiche 
idrogeologiche molto diverse, che modulano i processi di infiltrazione delle 
acque meteoriche e condizionano la circolazione delle acque sotterranee. 
Dagli anni ‘60 ad oggi sono stati numerosi gli studi che si sono occupati 
di approfondire gli aspetti geologici dell’area del PNALM. Tutti gli 
autori (Clermonté, 1977; Colacicchi et al., 1978; Accordi & Carbone, 
1988; Damiani et al., 1991; D’andrea & Praturlon, 1992; Damiani, 1992; 
Carbone, 1993) sono sostanzialmente d’accordo sulle caratteristiche 
degli ambienti di sedimentazione nei quali hanno preso origine le diverse 
successioni affioranti. Lungo un tracciato ideale che corre da ovest 
verso est, si riconosce l’esistenza di una estesa “piattaforma carbonatica 
subsidente” nota come “Piattaforma laziale-abruzzese”, che occupa 
l’intera Marsica occidentale. Più ad est si trova un’area di margine posta in 
corrispondenza della Montagna Grande-Terratta. Verso oriente seguono 
caratteristici sedimenti di scarpata (Monte Genzana-Monte Greco) che 
si spingono fino all’altopiano della Cinque Miglia. Ancora più ad est, 
in corrispondenza del Monte Morrone, del Monte Pizzalto, di Monte 
Rotella e di parte della Majella, affiorano tipici depositi di piattaforma 
carbonatica, che passano verso sud ai sedimenti di soglia del Monte 
Arazzecca.
Si identificano in sostanza due porzioni di piattaforma, di età 
prevalentemente mesozoica, ciascuna con i suoi margini e la sua scarpata, 
presumibilmente separate da un bacino pelagico la cui posizione non 
risulta tuttavia ben identificata. Questa situazione che caratterizza gran 
parte del Mesozoico ha origine da un processo di collasso (rifting), che 
nel Lias medio-superiore ha prodotto lo smembramento ed il parziale 
annegamento dell’originaria piattaforma di età triassica, che occupava gran 
parte dell’Italia centro-meridionale e che si estende alla base dei depositi 
mesozoici. A seguito di questi eventi il fondale si presentava molto articolato, 
con aree di altofondo separate da aree di bacino. In corrispondenza dei 
settori rilevati continuava la caratteristica sedimentazione di piattaforma 
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,mentre nei settori collassati si impostavano le condizioni di bacino 
pelagico. Ai margini delle piattaforme si sviluppavano le condizioni di 
soglia e di scarpata. Queste condizioni paleoambientali perdurarono fino 
al Cretacico superiore, quando una nuova fase estensionale modificò gli 
assetti degli ambienti deposizionali segnando il preludio della imminente 
fase orogenica appenninica.
Durante la fase orogenica si osserva una migrazione dei margini della 
piattaforma e l’apertura di solchi che saranno successivamente colmati 
dagli apporti clastici e terrigeni di età Miocenica.
Mentre tutti gli Autori concordano sostanzialmente nell’identificazione degli 
ambienti sedimentari in cui si sono formate le rocce affioranti, i più recenti 
studi di geologia strutturale prospettano ipotesi profondamente diverse 
sull’evoluzione tettonica della regione. Queste differenze derivano in gran 
parte da una diversa visione degli originari rapporti paleogeografici tra i vari 
ambienti di sedimentazione individuati e delle modalità dei processi orogenetici 
che hanno condotto alla situazione attuale (Ambrosetti et al., 1982; Bally et al., 
1986; Colacicchi et al., 1978; Corrado et al., 1990; diversi contributi di Ghisetti 
e Vezzani dal 1983 al 1993; Mattei & Miccadei, 1991; Miccadei, 1991 e 1993; 
Patacca et al.,  1991; Renaud et al., 1990; Sgrosso, 1986).
Di seguito si propongono due delle diverse ipotesi recentemente formulate. 
La prima ipotesi considera la totale elisione del bacino che separava la 
Piattaforma laziale-abruzzese da quella del Morrone-Pizzalto-Rotella 
(D’Andrea et al., 1991).
In questo quadro la piattaforma più occidentale, con il suo margine 
posto in corrispondenza della Montagna Grande e della Terratta, avrebbe 
interamente sovrascorso verso est il bacino marsicano, fino a raggiungere la 
scarpata della piattaforma più orientale, che si troverebbe in corrispondenza 
dei rilievi di Monte Genzana-Monte Greco. La grande linea di sutura 
correrebbe in direzione submeridiana da Villetta Barrea ad Anversa degli 
Abruzzi, in un primo tratto lungo il corso del Profluo e quindi parallela al 
corso del Tasso-Sagittario. In questo quadro strutturale le facies di scarpata 
originariamente identificate in corrispondenza del Genzana-Greco non 
sarebbero quindi il prodotto dello smantellamento delle scogliere di 
Montagna Grande e della Terratta (come si era inprecedenza ipotizzato), 
bensì i depositi di scarpata prodotti dal margine della piattaforma del 
Morrone-Pizzalto-Rotella. Questa interpretazione è coerente con l’ipotesi 
che le tre scaglie tettoniche di Monte Pizzone, Monte S. Michele e Monte 
La Rocchetta, costituite da tipici sedimenti di piattaforma emergenti dai 
flysch molisani ad est del grande sovrascorrimento dei Monte della Meta 
e delle Mainarde, siano il proseguimento meridionale della piattaforma del 
Pizzalto-Rotella.
Nella seconda ipotesi, formulata da Patacca et al. (1991), viene data una 
diversa interpretazione del quadro paleogeografico precedente la fase 
parossistica dell’orogenesi. La Montagna Grande costituirebbe il margine 
occidentale della piattaforma del Morrone-Pizzalto-Rotella, mentre i 
sedimenti del Monte Genzana-Greco costituirebbero la scarpata della 
Piattaforma laziale-abruzzese e si sarebbero quindi trovati originariamente 
in una posizione più occidentale rispetto alla Montagna Grande. Un’intensa 
fase traslativa verso est (thrust fuori sequenza) avrebbe portato il Monte 
Genzana-Greco a sovrascorrere interamente il rilievo della Montagna 
Grande, che apparirebbe oggi in finestra tettonica. Anche in questa 
interpretazione i rilievi di Monte Pizzone, Monte S. Michele e Monte La 
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Rocchetta, sarebbero direttamente collegati con le propaggini meridionale 
della piattaforma del Monte Pizzalto-Rotella. Questa interpretazione 
strutturale, condivisa dagli Autori, assume un particolare significato 
idrogeologico, come si vedrà in seguito.
L’ultimo contributo (Corrado et al., 1996) conferma pienamente la prima 
ipotesi qui considerata. I dati strutturali e paleogeotermici acquisiti da 
nuove ricerche consentono di affermare che la struttura della Montagna 
Grande-M. Marsicano appartiene al dominio paleogeografico meso-
cenozoico della Piattaforma carbonatica laziale-abruzzese, come 
ampiamente supportato da dati stratigrafici e sedimentologici di letteratura. 
Questa struttura è sovrascorsa sopra la scarpata (Monte Genzana-Greco) del 
dominio di piattaforma carbonatica più esterno (Monte Morrone-Pizzalto-
Rotella-Arazzecca) e ha determinato la pressoché completa obliterazione 
delle probabili propaggini meridionali del bacino umbro-marchigiano 
posto tra le due piattaforme. Viene inoltre escluso, sulla base dei dati 
paleogeotermici, che la struttura della Montagna Grande-Monte Marsicano 
sia stata sovrascorsa da un’unità tettonica strutturalmente più elevata.
Non viene qui descritta l’ipotesi avanzata da Ghisetti et al. (1993), che 
considera un modello paleogeografico molto diverso da quello della 
maggioranza degli autori.
Per descrivere la geologia della ZPS e del SIC il territorio è stato 
suddiviso in sei settori, ciascuno caratterizzato da condizioni geologiche 
sufficientemente omogenee. 

Primo settore
Il primo settore, che occupa la parte occidentale del territorio, è limitato ad 
oriente da una linea ideale che corre lungo il corso del Giovenco, passa per 
Pescasseroli e prosegue a sud attraverso Monte Tranquillo in direzione di 
Atina. Quest’area è delimitata ad ovest dalla Val Roveto, a nord dalla piana 
del Fucino e a sud dalla depressione di Sora.
Tutta l’area è caratterizzata dall’affioramento della tipica successione di 
piattaforma carbonatica subsidente laziale-abruzzese, di età compresa tra 
il Lias inferiore ed il Cretacico medio-superiore.
Dal basso verso l’alto si susseguono i seguenti tipi litologici:

•	 dolomie bianche e grigie massive grossolanamente stratificate, 
saccaroidi con rari fossili del Lias inferiore;

•	 calcari biancastri, nocciola e rosati ben stratificati con intercalazioni 
dolomitiche, contenenti tipici fossili del Lias medio-superiore;

•	 calcari nocciola bianchi-grigi, microgranulari localmente oolitici 
ben stratificati con intercalazioni dolomitiche con età compresa 
tra il Dogger e il Cretacico inferiore;

•	 calcari nocciola microgranulari, ben stratificati, talora in grosse 
bancate con intercalazioni di orizzonti oolitici e di calcari micritici 
straterellati, contenenti una tipica fauna a bivalvi (rudiste) e 
gasteropodi, alghe calcaree e macroforaminiferi. Sono presenti al 
tetto episodi bauxitici che testimoniano fasi di locale emersione. 
L’età è compresa tra il Cenomaniano e l’Aptiano;

•	 chiudono la successione mesozoica calcari bianchi e avana, 
microgranulari ben stratificati con tipica macrofauna a rudiste, 
gasteropodi e foraminiferi del Cretacico superiore.

Segue una lacuna stratigrafica corrispondente all’intero Paleogene. La 
sedimentazione riprende nel Langhiano con poche decine di metri di 
calcari bianchi irregolarmente stratificati, caratteristici per la presenza di 
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Briozoi ed alghe calcaree (Litotamni). L’intera successione carbonatica ha 
uno spessore variabile fra i 2000 e i 3000 metri.
Sui calcari a Briozoi e Litotamni si depongono marne grigiastre sottilmente 
stratificate (Tortoniano inferiore-Elveziano) che passano verso l’alto ad 
alternanze di arenarie argillose e ad argille grigio-giallastre (Messiniano-
Tortoniano). La stratigrafia di questo settore si caratterizza per il notevole 
spessore dei sedimenti giurassico-cretacici e per la regolarità della successione 
stratigrafica che si presenta omogenea nell’ambito dell’area considerata.
La situazione strutturale è dominata dalla presenza di un vistoso motivo 
trascorrente lungo il versante sinistro della Val Roveto e nella “stretta di 
Atina”, che tronca bruscamente i potenti depositi di piattaforma della 
Marsica occidentale. Ad oriente di questa linea si osserva un assetto 
strutturale regolare caratterizzato dalla presenza di due monoclinali, con 
immersione a nordest, nettamente separate dal solco della Vallelonga. 
Strutture più complesse si osservano nell’area di Monte Turchio, dove 
sono presenti evidenti fenomeni di retroscorrimento. La porzione più 
meridionale del settore appare nettamente collassata, tra Val Para ed il 
lago Fibreno.

Secondo settore
Il secondo settore è delimitato ad occidente dalla linea ideale Pescasseroli-
Monte Tranquillo-Atina, a nord dal corso del Sangro fino a Barrea, ad 
oriente da una linea submeridiana che collega Barrea con Rocchetta al 
Volturno e a sud con la linea ideale Atina-Rocchetta al Volturno. Questo 
settore, che si può genericamente riferire alla struttura della Meta e delle 
Mainarde, ha avuto una storia geologica molto singolare, profondamente 
diversa da quella di tutte le zone circostanti. I rilievi sono fortemente 
caratterizzati dalla presenza di un esteso nucleo di dolomie basali 
del Lias inferiore, che si elevano fino ad oltre i 2000 metri di quota. 
Si tratta dell’area in cui il substrato dolomitico liassico raggiunge il 
massimo sollevamento nell’intero Appennino centrale. Nella parte 
centro-meridionale della dorsale, sul substrato dolomitico poggiano 
in trasgressione tipici sedimenti di margine e di scarpata, costituiti da 
calcari granulari, conglomerati e brecce mal stratificati, con frammenti 
di bioclastiti provenienti dallo smantellamento delle scogliere. L’età di 
questi sedimenti è compresa fra il Dogger ed il Neocomiano. Lo spessore 
complessivo è assai variabile, da poche decine di metri ad un massimo di 
alcune centinaia di metri.
Questa formazione non è presente nella porzione settentrionale della 
dorsale, dove i calcari del Cretacico inferiore trasgrediscono direttamente 
sul substrato liassico. Ai margini sudorientali della dorsale i depositi di 
scarpata sono ricoperti da diaspri varicolori straterellati con locali passaggi 
ad argille verdastre ed a micriti di tipo “Scaglia” riferibili al Turoniano-
Albiano. La presenza di questi sedimenti testimonia una fase di sensibile 
approfondimento del bacino di sedimentazione.
Nella restante parte della struttura, ai depositi del Giurassico-Cretacico 
inferiore, tipici di scarpata, si sovrappongono calcari bianchi granulari, 
conglomerati e brecce, generalmente ben stratificati, con intercalazioni di 
calcari pelagici tipo “Scaglia” di età compresa fra il Cretacico inferiore 
e il Paleocene. Questi sedimenti, come già si è detto, si possono trovare 
direttamente in trasgressione sul substrato dolomitico liassico ai margini 
settentrionali della dorsale.
L’Eocene è rappresentato da locali depositi di calcari ben stratificati, con 
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abbondanti resti di macroforaminiferi ed alghe calcaree, echinodermi, 
bivalvi con locali intercalazioni di selce ed orizzonti a microfaune 
pelagiche. Sui depositi dell’Eocene trasgrediscono calcari granulari bianchi 
regolarmente stratificati e calcari marnosi scuri, lastriformi, di età compresa 
fra l’Oligocene superiore e il Miocene inferiore.
Sempre in contatto tettonico con i termini più antichi, lungo la periferia della 
struttura, si trovano alternanze di arenarie argillose e di argille marnose del 
Messiniano-Tortoniano, che chiudono la successione dei depositi marini. 
La successione stratigrafica che si osserva in questo settore si caratterizza, 
rispetto agli altri considerati, per i seguenti motivi:

•	 notevole sollevamento e vastissima area di affioramento del 
substrato dolomitico del Lias inferiore;

•	 discontinuità areale e ridotto spessore dei depositi detritici 
giurassici, trasgressivi sul substrato dolomitico;

•	 notevole varietà dei depositi cretacici e paleogenici.
La situazione strutturale di questo settore è nettamente dominata dal 
motivo compressivo che ha prodotto il sovrascorrimento dell’intera 
dorsale della Meta-Mainarde sui depositi terrigeni miocenici lungo i limiti 
settentrionali ed orientali. A sud, un articolato motivo distensivo delimita 
la dorsale carbonatica e la pone in diretto contatto con i depositi terrigeni 
miocenici. Meno definita appare la situazione strutturale lungo il margine 
occidentale.
Gli effetti del motivo tettonico dominante che ha sollevato la dorsale, 
hanno sensibilmente alterato i depositi dolomitici del Lias inferior, che 
appaiono ovunque intensamente brecciati e laminati, mentre le sovrastanti 
successioni giurassiche, cretaciche e paleogeniche non sono state 
eccessivamente influenzate dalle intense sollecitazioni tettoniche.

Terzo settore
Il terzo settore comprende i rilievi del Monte Marsicano, della Montagna 
Grande-Terratta, del Monte Mattone, del Monte Godi e della Montagna di 
Preccia. Quest’area è nettamente delimitata ad ovest e a sud dalle valli del 
Giovenco e del Sangro, fino a Villetta Barrea; dalla valle del Profluo e dalla 
depressione che corre ad oriente dell’allineamento Tasso-Sagittario, fino 
ad Anversa degli Abruzzi. In quest’area, dal Lias inferiore al Lias medio-
superiore, la successione è riferibile ad un tipico ambiente di piattaforma, 
mentre assume spiccati caratteri di scogliera e di margine dal Dogger al 
Cretacico superiore, quando si deposita uno spessore di almeno un migliaio 
di metri di calcari bianchi e grigi essenzialmente costituiti di bioclastiti ed 
ooliti, mal stratificati e disposti in bancate irregolari. 
Il Cretacico inferiore-Paleocene è rappresentato da calcari bianchi 
granulari, brecce e conglomerati, con locali intercalazioni di sottili 
livelli micritici a planctonici. Il litotipo dominante è costituito da minuti 
frammenti di rudiste saldamente cementati. Si tratta degli stessi litotipi 
che si depositano, contemporaneamente, anche nel secondo settore 
prima considerato. Lungo i limiti orientali della dorsale affiorano tipici 
calcari organogeni a macroforaminiferi dell’Eocene e calcari detritici con 
intercalazioni marnose dell’Oligocene superiore-Miocene inferiore.
La struttura è bordata da due motivi tettonici dominanti. Un netto motivo 
distensivo, che passa lungo il versante sinistro della valle del Sangro e 
destro del Giovenco, delimita la dorsale sul lato occidentale e meridionale, 
ponendo in contatto i termini carbonatici prevalentemente giurassici con 
i depositi terrigeni miocenici. Un vistoso fronte di sovrascorrimento, che 
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corre da Villetta Barrea fino ad Anversa degli Abruzzi, chiude nettamente 
il settore lungo i suoi limiti orientali. Secondo i più recenti studi di geologia 
strutturale, questo fronte di sovrascorrimento dovrebbe rappresentare la 
grande linea di sutura che ha eliso il solco marsicano di cui si è già detto 
in precedenza.
All’interno della dorsale si individuano linee tettoniche secondarie con 
prevalente direzione appenninica.

Quarto settore
Il quarto settore corrisponde ai rilievi di Monte Greco e di Monte 
Genzana. A sud è grossolanamente delimitato dal corso del Sangro tra 
Barrea e Villa Scontrone; ad est dagli altipiani dell’Aremogna e delle 
Cinque Miglia e quindi dall’allineamento Rocca Pia-Pettorano-Sulmona; 
a nord dal basso corso del Sagittario a valle di Anversa degli Abruzzi; a 
ovest dall’allineamento Anversa degli Abruzzi-Frattura-Villetta Barrea, già 
descritto come limite del settore precedente.
La successione stratigrafica si è formata in un ambiente di scarpata-
bacino. Sul substrato dolomitico del Lias inferiore, costituito da dolomie 
massive e saccaroidi che contengono liste e noduli di selce, si è deposta 
una successione giurassicocretacica riferibile ai caratteristici termini 
depostisi nel bacino umbro-marchigiano, con abbondanti apporti detritici 
provenienti da un margine di piattaforma. La struttura non presenta alcun 
elemento tettonico dominante ma è interessata da un esteso reticolo di 
linee tettoniche secondarie con andamento submeridiano.

Quinto settore
Questo settore si estende in buona parte fuori dai limiti del Parco e della 
sua area protetta circostante. L’intera area è costituita da sedimenti di 
piattaforma carbonatica che affiorano nei rilievi del Morrone-Pizzalto-
Rotella e che passano a sedimenti di soglia in corrispondenza del Monte 
Arazzecca. Questo settore si prosegue verso sud nei rilievi di Scontrone, 
Pizzone fino a Rocchetta al Volturno.

Sesto settore
Il sesto settore si estende interamente nella modesta dorsale dei Colli 
Campanari, presso Montenero Valcocchiara, posta tra Castel di Sangro e 
Rocchetta al Volturno, dove affiorano sedimenti di tipica facies molisana. 
In conclusione, nell’area considerata si individuano chiaramente sei zone 
distinte con caratteri stratigrafici e strutturali molto differenti. Queste 
aree corrispondono esattamente ad altrettante unità idrogeologiche che 
verranno descritte successivamente.

2.1.4 Inquadramento geomorfologico e idrologico
La morfologia del territorio è molto complessa ed elaborata. Nel contesto 
dei rilievi montuosi, la cui altitudine è compresa tra i 900 e i 2200 m, si 
aprono ampi altipiani come la distesa di Pescasseroli o pianori carsici come 
quello delle “Forme” in comune di Pizzone e quello di “Campitelli” in 
comune di Alfedena, incassati nella ripida cordigliera delle Mainarde.
Le montagne del Parco presentano un paesaggio vario ed interessante 
in cui si alternano vette tondeggianti, tipiche dell’Appennino, a pendii 
dirupati dal tipico aspetto alpino. Si tratta di strutture monoclinali, in 
gran parte allungate in senso appenninico, che si susseguono da SW verso 
NE, limitate da faglie inverse o sovrascorrimenti sui versanti orientali e 
da faglie normali su quelli occidentali. I rilievi presenti nell’area fanno 
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parte delle strutture di Monte Cornacchia-Monte Brecciosa, di Monte di 
Valle Caprara-Monte Turchio, di Montagna Grande-Monte Marsicano, di 
Montagna di Godi-Montagna di Preccia, di Serra Rocca Chiarano-Serra 
Sparvera e dei Monti della Meta.
La zona centrale è percorsa dal fiume Sangro, al quale affluiscono vari 
torrenti; nella zona più esterna defluiscono, invece, le acque del fiume 
Giovenco, del Melfa, del Volturno e di altri fiumi. L’impostazione e lo 
sviluppo del reticolo idrografico risultano strettamente legati all’assetto 
tettonico dell’ area ed agli eventi neotettonici che hanno condizionato 
fortemente la sua evoluzione morfologica.
Notevoli sono i fenomeni erosivi prodotti dalle acque piovane e dai fiumi 
che, fessurando la fragile roccia, forgiano profonde gole, come quella della 
Foce di Barrea, lunga 5 km e attraversata dal fiume Sangro che, dopo aver 
formato il lago artificiale di Barrea, raggiunge la pianura alluvionale tra 
Alfedena e Castel di Sangro, tra vertiginose pareti verticali. Un importante 
ruolo nel modellamento del paesaggio è stato esercitato anche dai processi 
carsici che hanno prodotto grotte, fenditure, doline e polje e, ancora di piu, 
quelli glaciali, che risultano evidenziati da numerose e diffuse associazioni 
di forme di erosione e di deposito.
I rilievi maggiori mostrano di aver subito durante il Pleistocene un intenso 
modellamento glaciale, articolatosi in più eventi che hanno dato luogo a 
numerose forme di erosione e di deposito. Evidenti segni di glacialismo, 
come circhi glaciali spesso disposti a gradinata su uno stesso versante 
(Cinque et al., 1990), morene e massi erratici, si riscontrano sui Monti 
della Meta, sul Marsicano e sul Greco.
I fenomeni carsici più evidenti sono costituiti da campi di doline 
(Macchiarvana, La Difesa), uvale (Alvito), inghiottitoi, grotte e corsi 
d’acqua sotterranei affioranti per brevi tratti (Capo d’Acqua di Campoli 
Appennino). Debole carsismo è inoltre presente al Ferroio di Scanno, 
Bisegna (Fonte Appia) e Pescasseroli (Pratorosso) ed infine valli e altipiani 
carsici caratterizzano fortemente l’area attorno alle sorgenti del Sangro.
A causa del fenomeno carsico, le acque scorrono spesso in letti sotterranei 
e formano risorgive a valle. All’interno dei Siti esistono due bacini lacustri: 
il lago artificiale di Barrea, alimentato dal fiume Sangro, e il lago Vivo,  
di origine naturale. Quest’ultimo è situato in una depressione di origine 
tettonica posta a circa 1.600 m s.l.m. Essendo alimentato in parte da 
sorgenti proprie ed in parte dallo scioglimento delle nevi, le sue dimensioni 
seguono andamenti stagionali.
I bacini idrografici dei Siti Natura 2000 sono quello del Sangro, che oltre 
all’omonimo fiume comprende anche il torrente Fondillo, il torrente 
Scerto, il fiume Zittola e i due laghi artificiali della Montagna Spaccata e di 
Barrea, nel quale si immettono diversi corsi d’acqua; quello del Melfa, nel 
quale ricade anche il fiume Mollarino; quello del Tasso-Sagittario; quello 
del Giovenco e infine quello del Volturno. Numerose sono le sorgenti, che 
possono essere suddivise sostanzialmente in due tipi:

•	 sorgenti “puntuali”, situate in aree circoscritte e generalmente 
molto ristrette, ben identificabili e a quota definita;

•	 sorgenti “lineari”, situate entro gli alvei naturali, dove le acque 
sotterranee vengono in superficie. Questo fenomeno, poco 
evidente, si sviluppa lungo tratti d’alveo di lunghezza variabile, 
compresi tra due quote difficilmente definibili e viene messo in 
evidenza con misure di portata differenziali eseguite lungo l’alveo.
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Dalla Tab. 2.6, dove sono elencate le principali sorgenti, sono state escluse 
quelle di piccola entità, comprese quelle che alimentano almeno duecento 
fontanili sparsi nel territorio, ma che non danno origine a corsi d’acqua 
perenni.
Molte delle sorgenti individuate sono sottoposte a captazione, come 
indicato in Tab. 2.6.

CoRSo d’aCqua nome SoRgente note

T. Fondillo

Sorgente delle Fate 

Sorgente Coppa del Mortaio

Gruppo Sorgente Cacciagrande

Sorgente Tornareccia

F. Sangro
Sorgente Regina Parzialmente captata

Sorgente dei Rospi

Val Iannanghera Sorgente Iannanghera Captata
Acqua Monaci Gruppo Sorgenti delle Donne Una delle sorgenti è captata

Rio Torto 
Sorgenti del Rio Torto Parzialmente captata

Sorgente del Fiore

Rio Vigna Lunga Sorgente Le Forme Captata
Rio Petrara Sorgente del Rio Petrara 

Rio S. Pietro Sorgente Campate Sorgente captata
Rio Chiaro Sorgente di Collelungo Captata
F. Mollarino Sorgente Capodacqua

F. Melfa

Sorgente Capodacqua di Canneto Sorgente captata
Sorgente Ferriere Alte Parzialmente captata

Sorgente Ferriere Basse Parzialmente captata
Gruppo Schioppaturo

2.1.5 Caratteri pedologici
Per quanto riguarda la caratterizzazione pedologica dell’area di studio, non 
sono disponibili studi specifici, per cui si riporta la classificazione desunta 
dalla carta dei suoli d’Italia a scala 1:1.000.000 realizzata dal Centro 
Nazionale di Cartografia Pedologica (Costantini et.al., 2012), che utilizza 
la classificazione dei suoli secondo la nomenclatura del World Reference 
Base.
I suoli sono quelli tipici degli Appennini a clima temperato.
L’unità pedologica dominante è costituita dai suoli Leptic e Calcaric 
Endoleptic Phaeozem; Chromic Luvisol; Dystric Endoleptic Cambisol.
A tale matrice si intercalano, secondo una direttrice NNO-SSE, ampie 
porzioni lineari che dai margini del bacino del Fucino si ritrovano lungo 
i versanti del Monte Turchio, sulla Sella della Terratta sino al Monte 
Marsicano e sui Monti della Meta. Esse sono composte principalmente 
da Rendzic Leptosol; Calcaric e Skeletic Endoleptic Phaeozem; Calcaric 
Skeletic Regosol; Calcaric Cambisol.
Lungo l’alta valle del Sangro, il substrato è caratterizzato da dai suoli 
Haplic Calcisol; Calcaric Cambisol, mentre più a valle, compresa la zona 
del lago di Barrea, il corso del fiume è interessato dalla presenza prevalente 
dei seguenti suoli: Calcaric, Eutric e Eutric Skeletic Cambisol; Calcaric 
Regosol; Calcaric Leptosol; Haplic Calcisol.

Tab.2.6  Le principali sorgenti 
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2.2 Descrizione biologica

2.2.1 Verifica e aggiornamento del formulario standard
Il formulario standard è il documento adottato dall’Unione Europea per 
uniformare e raccogliere i dati riguardanti tutti i siti Natura 2000 a scala 
comunitaria. Esso prende in considerazione tutti gli aspetti delle due 
direttive di riferimento (“Habitat” e “Uccelli”) e la sua compilazione è 
obbligatoria per identificare e descrivere tutte le zone classificate come 
zone di protezione speciale (ZPS) e i siti proponibili come siti di importanza 
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3140 588,8 C C C C
3150 1766,4 C C B B
3170 588,8 C C C C
3220 588,8 C C A A
3240 588,8 B C A A
3260 588,8 C C C C
3280 588,8 C C B B
4060 1177,6 B B A B
4070 588,8 C C A A
5110 588,8 D
5130 1177,6 C B B B
5210

6110 588,8 C C B C
6170 2944,0 A B A A
6210 8832,0 B A B B
6220 588,8 B B B B
6230 588,8 C C B B
6430 588,8 C C B B
6510 1177,6 A C B B
7230 588,8 C C B B
8120 1177,6 C C B B
8120 588,8 C C A A
8130 588,8 D
8210 3532,8 C B B B
8230 588,8 B C B B
8240 1177,6 A C A A
8310 588,8 C C B B
91AA 2355,2 B C B B
91L0 2355,2 B C B B
9210 22374,4 A B B B
92A0 588,8 B C B B
9340 588,8 C C B B
9530 588,8 A A B A

SIC “Parco Nazionale d’Abruzzo”
Tipi di Habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi
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comunitaria (SIC).
In seguito alle indagini condotte nell’ambito del presente piano si è ritenuto 
opportuno, così come peraltro richiesto dal Bando PSR Misura 3.2.3. 
della Regione Abruzzo, procedere ad un aggiornamento dei Formulari. 
Tale operazione è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nel 
documento “Formulario NATURA 2000: note esplicative”.
Di seguito, al fine di individuare più facilmente i cambiamenti apportati alle 
schede, si riporta sulla facciata di sinistra la versione attuale dei formulari 
standard dei Siti Natura 2000 del PNALM, mentre sulla facciata di destra 
la proposta di aggiornamento.

haBitat anneSSo i valutaZione del Sito

C
o

d
iC

e

Pf

n
P

S
u

Pe
R

fiC
ie (h

a)

C
av

e (n
u

m
e

R
o)

q
u

a
lit

à d
e

l d
a

t
o

R
a

PPR
e

Se
n

ta
t

iv
it

à

S
u

Pe
R

fiC
ie R

e
la

t
iva

C
o

n
Se

R
va

Z
io

n
e

g
lo

B
a

le

3140 X
3150 X
3170 X X
3220 X
3240 C C A B
3250 48,41 C C B B
3260 X
3280 C C B B
4060 1920,70 B C B A
4070 X 109,11 C C A B
5110 D
5130 280,90 C C B B
5210 C C B B
6110 X X
6170 3554,03 B C B B
6210 X 4286,08 B C B B
6220 X 2376,79 B C B B
6230 X X
6430 X
6510 1134,15 B C B B
7230 X
8120 411,57 C C B B
8130 X
8210 X
8220 1,90 C C A B
8230 X
8240 X X
8310 X
91AA 871,38 B C B B
91L0 181,46 C C B B
9210 X 30995,85 A B A A
92A0 1,70 D C B B
9340 892,03 B C B B
9530 X 302,25 C C B B



24

Piano di Gestione Siti Natura 2000

Specie presenti nell’Art.4 della Direttiva 2009/147ec “Uccelli” e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

SPeCie
foRmulaRio StandaRd
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min max min max

I 1092 Austropotamobius
pallipes p V DD D I 1092 Austropotamobius

pallipes p P DD C C A C

I 1065 Euphydryas
aurinia p P DD B B C B I 1065 Euphydryas

aurinia p P DD C A C B

I 1084 Osmoderma
eremita p P DD C C C C I 1084 Osmoderma

eremita p V B B C A C

I 1087 Rosalia alpina p P DD B B C B I 1087 Rosalia alpina p V M B B B C
F F
F F
F F

A 5357 Bombina
pachipus p C DD C B C B A 5357 Bombina

pachipus p V P C C A C

A 5367 Salamandrina
perspicillata p V DD C B C B A 5367 Salamandrina

perspicillata p R P C C A C

A 1167 Triturus carnifex p R DD C B C C A 1167 Triturus carnifex p R M C C B C

R 1279 Elaphe
quatuorlineata p V DD D R 1279 Elaphe

quatuorlineata X P C C A C

R 1298 Vipera ursinii p V DD C A A A R 1298 Vipera ursinii p R G A B A B
B A109 Alectoris graeca p 50 50 p G B A109 Alectoris graeca p G B C B C

B A412 Alectoris graeca
saxatilis p 120 120 i G C C C C B A412 Alectoris graeca

saxatilis p G B C B C

B A052 Anas crecca w 100 200 i G D B A052 Anas crecca
B A050 Anas penelope w 100 200 i G D B A050 Anas penelope

B A053 Anas
platyrhynchos w 200 300 i G D B A053 Anas

platyrhynchos

B A053 Anas
platyrhynchos r 10 20 p G D B A053 Anas

platyrhynchos

B A255 Anthus
campestris r C DD C B C C B A255 Anthus

campestris r C G B A C A

B A091 Aquila chrysaetos p 2 2 p G C B C C B A091 Aquila chrysaetos p G B B C B
B A059 Aythya ferina w 50 100 i G D B A059 Aythya ferina
B A215 Bubo bubo p R DD C C C C B A215 Bubo bubo p V DD

B Calandrella 
brachydactyla B

B A224 Caprimulgus
europaeus r R DD D B A224 Caprimulgus

europaeus r P C A C B

B A239 Dendrocopos
leucotos p 5 15 p G B B B B B A239 Dendrocopos

leucotos p G A A A A

B A238 Dendrocopos
medius p 9 12 p G C C B C B A238 Dendrocopos

medius p M

B A379 Emberiza
hortulana r 50 100 p G B B C C B A379 Emberiza

hortulana r P C C A C

B A101 Falco biarmicus p 1 1 p G C B B B B A101 Falco biarmicus X G C C B C
B A103 Falco peregrinus p 10 10 p G C B C C B A103 Falco peregrinus p P C A C A
B A321 Ficedula albicollis r 1000 1500 p G C B B B B A321 Ficedula albicollis r G A A B A
B A125 Fulica atra w 50 100 i G D B A125 Fulica atra
B A338 Lanius collurio r R DD D B A338 Lanius collurio r M C B C B
B A246 Lullula arborea r C DD C B C C B A246 Lullula arborea r M C A C A
B A073 Milvus migrans r R DD D B A073 Milvus migrans r DD
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Specie presenti nell’Art.4 della Direttiva 2009/147ec “Uccelli” e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

SPeCie
foRmulaRio StandaRd

SPeCie
foRmulaRio StandaRd

PoPolaZione nel Sito valutaZione PoPolaZione nel Sito valutaZione
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min max min max

I 1092 Austropotamobius
pallipes p V DD D I 1092 Austropotamobius

pallipes p P DD C C A C

I 1065 Euphydryas
aurinia p P DD B B C B I 1065 Euphydryas

aurinia p P DD C A C B

I 1084 Osmoderma
eremita p P DD C C C C I 1084 Osmoderma

eremita p V B B C A C

I 1087 Rosalia alpina p P DD B B C B I 1087 Rosalia alpina p V M B B B C
F F
F F
F F

A 5357 Bombina
pachipus p C DD C B C B A 5357 Bombina

pachipus p V P C C A C

A 5367 Salamandrina
perspicillata p V DD C B C B A 5367 Salamandrina

perspicillata p R P C C A C

A 1167 Triturus carnifex p R DD C B C C A 1167 Triturus carnifex p R M C C B C

R 1279 Elaphe
quatuorlineata p V DD D R 1279 Elaphe

quatuorlineata X P C C A C

R 1298 Vipera ursinii p V DD C A A A R 1298 Vipera ursinii p R G A B A B
B A109 Alectoris graeca p 50 50 p G B A109 Alectoris graeca p G B C B C

B A412 Alectoris graeca
saxatilis p 120 120 i G C C C C B A412 Alectoris graeca

saxatilis p G B C B C

B A052 Anas crecca w 100 200 i G D B A052 Anas crecca
B A050 Anas penelope w 100 200 i G D B A050 Anas penelope

B A053 Anas
platyrhynchos w 200 300 i G D B A053 Anas

platyrhynchos

B A053 Anas
platyrhynchos r 10 20 p G D B A053 Anas

platyrhynchos

B A255 Anthus
campestris r C DD C B C C B A255 Anthus

campestris r C G B A C A

B A091 Aquila chrysaetos p 2 2 p G C B C C B A091 Aquila chrysaetos p G B B C B
B A059 Aythya ferina w 50 100 i G D B A059 Aythya ferina
B A215 Bubo bubo p R DD C C C C B A215 Bubo bubo p V DD

B Calandrella 
brachydactyla B

B A224 Caprimulgus
europaeus r R DD D B A224 Caprimulgus

europaeus r P C A C B

B A239 Dendrocopos
leucotos p 5 15 p G B B B B B A239 Dendrocopos

leucotos p G A A A A

B A238 Dendrocopos
medius p 9 12 p G C C B C B A238 Dendrocopos

medius p M

B A379 Emberiza
hortulana r 50 100 p G B B C C B A379 Emberiza

hortulana r P C C A C

B A101 Falco biarmicus p 1 1 p G C B B B B A101 Falco biarmicus X G C C B C
B A103 Falco peregrinus p 10 10 p G C B C C B A103 Falco peregrinus p P C A C A
B A321 Ficedula albicollis r 1000 1500 p G C B B B B A321 Ficedula albicollis r G A A B A
B A125 Fulica atra w 50 100 i G D B A125 Fulica atra
B A338 Lanius collurio r R DD D B A338 Lanius collurio r M C B C B
B A246 Lullula arborea r C DD C B C C B A246 Lullula arborea r M C A C A
B A073 Milvus migrans r R DD D B A073 Milvus migrans r DD
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B A280 Monticola
saxatilis r 42 75 p G C C C C B A280 Monticola

saxatilis

B A358 Montifringilla
nivalis DD B A358 Montifringilla

nivalis DD

B Pernis apivorus B Pernis apivorus P C B C B
B A357 Petronia petronia DD B A357 Petronia petronia

B A005 Podiceps
cristatus p 5 5 p G C C C C B A005 Podiceps

cristatus
B A267 Prunella collaris DD B A267 Prunella collaris

B A354 Pyrrhocorax
graculus DD C C C C B A354 Pyrrhocorax

graculus

B A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax p 270 350 i G B A346 Pyrrhocorax

pyrrhocorax p M B C A C

B A275 Saxicola rubetra r 11 50 p G C C C C B A275 Saxicola rubetra

B A333 Tichodroma
muraria DD B A333 Tichodroma

muraria
B A282 Turdus torquatus DD B A282 Turdus torquatus

M 1308 Barbastella
barbastellus p 300 300 I G A A C A M 1308 Barbastella

barbastellus p G

M 1352 Canis lupus p C DD B A C A M 1352 Canis lupus p G A C B

M 1310 Miniopterus
schreibersii p R DD C B C B M 1310 Miniopterus

schreibersii p G

M 1323 Myotis bechsteinii r P P C C C C M 1323 Myotis bechsteinii G
M 1324 Myotis myotis p R DD D M 1324 Myotis myotis p G

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum p R DD C B C B M 1304 Rhinolophus

ferrumequinum p G

M 1303 Rhinolophus
hipposideros p R DD C B C B M 1303 Rhinolophus

hipposideros p G

M 1374 Rupicapra
pyrenaica ornata p C DD A A C A M 1374 Rupicapra

pyrenaica ornata p G B A B

M 1354 Ursus arctos p C DD A A C A M 1354 Ursus arctos p G C A C

P 1558 Astragalus
aquilanus p P DD C B B B P 1558 Astragalus

aquilanus p G

P 1902 Cypripedium
calceolus p R DD B A A A P 1902 Cypripedium

calceolus p G

P 4104 Himantoglossum
adriaticum p P DD C B C B P 4104 Himantoglossum

adriaticum p M
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B A280 Monticola
saxatilis r 42 75 p G C C C C B A280 Monticola

saxatilis

B A358 Montifringilla
nivalis DD B A358 Montifringilla

nivalis DD

B Pernis apivorus B Pernis apivorus P C B C B
B A357 Petronia petronia DD B A357 Petronia petronia

B A005 Podiceps
cristatus p 5 5 p G C C C C B A005 Podiceps

cristatus
B A267 Prunella collaris DD B A267 Prunella collaris

B A354 Pyrrhocorax
graculus DD C C C C B A354 Pyrrhocorax

graculus

B A346 Pyrrhocorax
pyrrhocorax p 270 350 i G B A346 Pyrrhocorax

pyrrhocorax p M B C A C

B A275 Saxicola rubetra r 11 50 p G C C C C B A275 Saxicola rubetra

B A333 Tichodroma
muraria DD B A333 Tichodroma

muraria
B A282 Turdus torquatus DD B A282 Turdus torquatus

M 1308 Barbastella
barbastellus p 300 300 I G A A C A M 1308 Barbastella

barbastellus p G

M 1352 Canis lupus p C DD B A C A M 1352 Canis lupus p G A C B

M 1310 Miniopterus
schreibersii p R DD C B C B M 1310 Miniopterus

schreibersii p G

M 1323 Myotis bechsteinii r P P C C C C M 1323 Myotis bechsteinii G
M 1324 Myotis myotis p R DD D M 1324 Myotis myotis p G

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum p R DD C B C B M 1304 Rhinolophus

ferrumequinum p G

M 1303 Rhinolophus
hipposideros p R DD C B C B M 1303 Rhinolophus

hipposideros p G

M 1374 Rupicapra
pyrenaica ornata p C DD A A C A M 1374 Rupicapra

pyrenaica ornata p G B A B

M 1354 Ursus arctos p C DD A A C A M 1354 Ursus arctos p G C A C

P 1558 Astragalus
aquilanus p P DD C B B B P 1558 Astragalus

aquilanus p G

P 1902 Cypripedium
calceolus p R DD B A A A P 1902 Cypripedium

calceolus p G

P 4104 Himantoglossum
adriaticum p P DD C B C B P 4104 Himantoglossum

adriaticum p M
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

ZPS “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree limitrofe”
Tipi di Habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi

haBitat anneSSo i valutaZione del Sito
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3240 1022,98 C C B B
3280 1022,98 C C B B
4060 511,49 B C A B
4070 1534,47 B C A A
5130 1022,98 B C B B
5210 2557,45 B C B B
6110 1022,98 B C B B
6170 1534,47 A C A A
6210 5114,90 A C A A
6220 511,49 C C C C
6420 511,49 C C B B
6510 5114,90 B C B B
7230 1022,98 C C B B
8120 3068,94 B C C B
8130 1022,98 C C B C
8210 2557,45 A C A A
8240 2557,45 B C C C
9210 10229,80 A C B A
92A0 511,49 C C A B
9340 511,49 C C B C
9530 1022,98 C C A A
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haBitat anneSSo i valutaZione del Sito
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3240 C C A B
3280 C C B B
4060 1030,88 B C B A
4070 X 109,11 C C A B
5130 412,03 C C B B
5210 C C B B
6110 X
6170 1119,59 B C B B
6210 3375,95 B C B B
6220 X 980,57 B C B B
6420 X X
6510 406,21 B C B B
7230 X
8120 643,74 C C B B
8130 X
8210 66,71
8220 5,90 C C B B
8240 X X
91L0 308,77 C C B B
9210 X 23425,78 B A A A
92A0 X
9340 14,40 B C B B
9530 X 355,04 C C B B
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

Specie presenti nell’Art.4 della Direttiva 2009/147ec “Uccelli” e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

SPeCie
foRmulaRio StandaRd

SPeCie
foRmulaRio StandaRd

PoPolaZione nel Sito valutaZione PoPolaZione nel Sito valutaZione
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min max min max

I 1092 Austropotamobius
pallipes p V DD D I 1092 Austropotamobius

pallipes p DD C A C

I 1087 Rosalia alpina p V DD C B A B I 1087 Rosalia alpina p M B B B C
F F
F F
F F

A 5357 Bombina
pachipus p V DD D A 5357 Bombina

pachipus p P C C A C

A 5367 Salamandrina
perspicillata p R DD C B C B A 5367 Salamandrina

perspicillata p P C C A C

A 1167 Triturus carnifex p R DD C B C B A 1167 Triturus carnifex p M C C A C

R 1279 Elaphe
quatuorlineata p V DD D R 1279 Elaphe

quatuorlineata p P C C A C

R 1298 Vipera ursinii r V DD C A A A R 1298 Vipera ursinii r G A B A B
B A412 Alectoris graeca p P DD C C C C B A412 Alectoris graeca p G B C B C
B A255 Anthus campestris r P DD C C C C B A255 Anthus campestris r G B C C A
B A091 Aquila chrysaetos p 3 3 p G B B C B B A091 Aquila chrysaetos p G B B C B
B A215 Bubo bubo p R DD C C C C B A215 Bubo bubo p DD

B A224 Caprimulgus 
europaeus r R DD D B A224 Caprimulgus europaeus r P C B C B

B A239 Dendrocopos 
leucotos p 200 200 p G A B B A B A239 Dendrocopos leucotos p G A A A A

B A238 Dendrocopos 
medius p 20 20 p G B C B B B A238 Dendrocopos medius p M

B A379 Emberiza hortulana r P DD C C C C B A379 Emberiza hortulana r DD
B A101 Falco biarmicus p 3 3 p G B C B B B A101 Falco biarmicus p G C C B C
B A103 Falco peregrinus p 10 10 p G B B C B B A103 Falco peregrinus p P C A C A
B A321 Ficedula albicollis r C DD A B B A B A321 Ficedula albicollis r G A A B A
B A338 Lanius collurio r P DD C C C C B A338 Lanius collurio r M C B C B
B A246 Lullula arborea r P DD C C C C B A246 Lullula arborea r
B A280 Monticola saxatilis r R DD B C C B B A280 Monticola saxatilis r

B A358 Montifringilla 
nivalis p P DD B A C A B A358 Montifringilla nivalis p

B Pernis apivorus B Pernis apivorus P C B C B
B A267 Prunella collaris p P DD C A C A B A267 Prunella collaris p

B A345 Pyrrhocorax 
graculus p P DD B A C A B A345 Pyrrhocorax graculus p

B A346 Pyrrhocorax 
pyrrhocorax p P DD B B B A B A346 Pyrrhocorax 

pyrrhocorax p M B C A C

B A333 Tichodroma 
muraria p P DD C A C A B A333 Tichodroma muraria p

M 1308 Barbastella
barbastellus p 300 300 i G A A C A M 1308 Barbastella

barbastellus p G

M 1352 Canis lupus p 55 55 i G B A B A M 1352 Canis lupus p G B B C B

M 1310 Miniopterus
schreibersii p V DD D M 1310 Miniopterus

schreibersii p G

M 1323 Myotis bechsteinii r P P C C C C M 1323 Myotis bechsteinii r G
1316 Myotis capaccinii r P P C C C C 1316 Myotis capaccinii r G

M 1324 Myotis myotis p V DD D M 1324 Myotis myotis p G
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Specie presenti nell’Art.4 della Direttiva 2009/147ec “Uccelli” e nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

SPeCie
foRmulaRio StandaRd

SPeCie
foRmulaRio StandaRd

PoPolaZione nel Sito valutaZione PoPolaZione nel Sito valutaZione
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min max min max

I 1092 Austropotamobius
pallipes p V DD D I 1092 Austropotamobius

pallipes p DD C A C

I 1087 Rosalia alpina p V DD C B A B I 1087 Rosalia alpina p M B B B C
F F
F F
F F

A 5357 Bombina
pachipus p V DD D A 5357 Bombina

pachipus p P C C A C

A 5367 Salamandrina
perspicillata p R DD C B C B A 5367 Salamandrina

perspicillata p P C C A C

A 1167 Triturus carnifex p R DD C B C B A 1167 Triturus carnifex p M C C A C

R 1279 Elaphe
quatuorlineata p V DD D R 1279 Elaphe

quatuorlineata p P C C A C

R 1298 Vipera ursinii r V DD C A A A R 1298 Vipera ursinii r G A B A B
B A412 Alectoris graeca p P DD C C C C B A412 Alectoris graeca p G B C B C
B A255 Anthus campestris r P DD C C C C B A255 Anthus campestris r G B C C A
B A091 Aquila chrysaetos p 3 3 p G B B C B B A091 Aquila chrysaetos p G B B C B
B A215 Bubo bubo p R DD C C C C B A215 Bubo bubo p DD

B A224 Caprimulgus 
europaeus r R DD D B A224 Caprimulgus europaeus r P C B C B

B A239 Dendrocopos 
leucotos p 200 200 p G A B B A B A239 Dendrocopos leucotos p G A A A A

B A238 Dendrocopos 
medius p 20 20 p G B C B B B A238 Dendrocopos medius p M

B A379 Emberiza hortulana r P DD C C C C B A379 Emberiza hortulana r DD
B A101 Falco biarmicus p 3 3 p G B C B B B A101 Falco biarmicus p G C C B C
B A103 Falco peregrinus p 10 10 p G B B C B B A103 Falco peregrinus p P C A C A
B A321 Ficedula albicollis r C DD A B B A B A321 Ficedula albicollis r G A A B A
B A338 Lanius collurio r P DD C C C C B A338 Lanius collurio r M C B C B
B A246 Lullula arborea r P DD C C C C B A246 Lullula arborea r
B A280 Monticola saxatilis r R DD B C C B B A280 Monticola saxatilis r

B A358 Montifringilla 
nivalis p P DD B A C A B A358 Montifringilla nivalis p

B Pernis apivorus B Pernis apivorus P C B C B
B A267 Prunella collaris p P DD C A C A B A267 Prunella collaris p

B A345 Pyrrhocorax 
graculus p P DD B A C A B A345 Pyrrhocorax graculus p

B A346 Pyrrhocorax 
pyrrhocorax p P DD B B B A B A346 Pyrrhocorax 

pyrrhocorax p M B C A C

B A333 Tichodroma 
muraria p P DD C A C A B A333 Tichodroma muraria p

M 1308 Barbastella
barbastellus p 300 300 i G A A C A M 1308 Barbastella

barbastellus p G

M 1352 Canis lupus p 55 55 i G B A B A M 1352 Canis lupus p G B B C B

M 1310 Miniopterus
schreibersii p V DD D M 1310 Miniopterus

schreibersii p G

M 1323 Myotis bechsteinii r P P C C C C M 1323 Myotis bechsteinii r G
1316 Myotis capaccinii r P P C C C C 1316 Myotis capaccinii r G

M 1324 Myotis myotis p V DD D M 1324 Myotis myotis p G
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M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum p V DD D M 1304 Rhinolophus

ferrumequinum p G

M 1374 Rupicapra
pyrenaica ornata p 550 550 i G A A A A M 1374 Rupicapra

pyrenaica ornata p G B A B

M 1354 Ursus arctos p 70 70 i G A A A A M 1354 Ursus arctos p G A C A C
P 1386 Buxbaumia  viridis p 1 5 i G C B A B P 1386 Buxbaumia  viridis p

P 1902 Cypripedium
calceolus p R DD C A A A P 1902 Cypripedium

calceolus p G



33

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

M 1304 Rhinolophus
ferrumequinum p V DD D M 1304 Rhinolophus

ferrumequinum p G

M 1374 Rupicapra
pyrenaica ornata p 550 550 i G A A A A M 1374 Rupicapra

pyrenaica ornata p G B A B

M 1354 Ursus arctos p 70 70 i G A A A A M 1354 Ursus arctos p G A C A C
P 1386 Buxbaumia  viridis p 1 5 i G C B A B P 1386 Buxbaumia  viridis p

P 1902 Cypripedium
calceolus p R DD C A A A P 1902 Cypripedium

calceolus p G



34

Piano di Gestione Siti Natura 2000

2.2.2 Studi di dettaglio per gli habitat di interesse comunitario

Metodologia
È stato preliminarmente realizzato un censimento di tutta la letteratura 
geobotanica concernente la vegetazione dell’area in studio, nonché 
un’approfondita ricognizione della letteratura concernente la vegetazione 
di altre aree confrontabili dell’Appennino centrale.
Sulla base del materiale bibliografico, è stato redatto uno schema preliminare 
dei tipi floristico-vegetazionali presenti nell’area di studio (corrispondenti a 
una fisionomia relativamente omogenea e a una o più associazioni simili della 
fitosociologia), in funzione dei diversi ambiti altitudinali e morfo-litologici.
Successivamente, in ambiente GIS, è stata realizzata una stratificazione 
in scala 1:50.000 degli ambienti fisici dell’area in studio (“carta delle unità 
ambientali”), ottenuta tramite intersezione dei seguenti tematismi: 
carta delle fasce altitudinali, corrispondenti a fattori climatici importanti 
per la vegetazione erbacea (4 fasce: “collinare”, <800 m; “submontana”, 
800-1200 m; “montana”, 1200-1800 m; “subalpina”, > 1800 m s.l.m.);
carta delle esposizioni (2 classi: Nord-Ovest e Sud-Est);
carta litologica vettoriale (ottenuta tramite digitalizzazione, vettorializzazione 
e rielaborazione della Carta Geologica del PNALM in scala 1:50.000 e, per 
le aree non comprese in questa, dei fogli 1:100.000 della Carta Geologica 
d’Italia), con legenda specificamente progettata per ottenere delle grandi 
unità di materiale parentale che controllano ciascuna in modo omogeneo 
gli effetti sulla vegetazione erbacea (sono state definite le seguenti voci: 
alluvioni; argille, arenarie argillose e marne; calcari; conoidi attivi; detriti, 
morene e dissesti; dolomie; scaglia, diaspri, calcari selciferi e marnosi; 
conglomerati e brecce; limi lacustri).
La carta delle unità ambientali è stata poi ritagliata sulla base di diverse 
tipologie (aree aperte, aree boschive, ecc.), ottenute per fotointerpretazione, 
in cui sono state delimitate tutte le superfici classificabili come pascoli, 
forestali, agricole o urbane.
In prima approssimazione, a ciascuna unità ambientale così ottenuta 
(caratterizzata da una specifica combinazione di fascia altitudinale, classe 
di esposizione e unità litologica), è stato attribuito uno dei tipi vegetazionali 
desunti dalla letteratura, sulla base:

•	 delle caratteristiche fisiche dell’unità, in relazione alle specifiche 
ecologiche note in letteratura per le varie fitocenosi;

•	 dei rilievi fitosociologici presenti nella letteratura specifica sull’area di 
studio, quando le pubblicazioni contenevano dati di sufficiente dettaglio 
sulla località del rilievo per poterli georiferire in ambiente GIS;

•	 dei dati georeferenziati del PNALM, relativi ai rilievi di 1 m2 
effettuati da C. Gentile et al. (2004);

•	 di una verifica, poligono per poligono, della compatibilità fra il tipo 
attribuito e l’aspetto generale della vegetazione sulle ortofotografie 
aeree digitali del 2010 (integrate con quelle del 2000 quando utile).

Tale carta preliminare delle unità vegetazionali è stata poi controllata e 
corretta tramite indagini di campo.
Per ciascuna tipologia floristico-vegetazionale identificata, è stato 
individuato l’eventuale habitat corrispondente (o gli habitat corrispondenti) 
di cui all’Allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE, sulla base:

•	 dell’Interpretation Manual of  European Union Habitats - versione 
EUR 27 del 2007;
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•	 del Manuale Italiano di interpretazione degli Habitat della Direttiva 
92/43/CEE (Ministero dell’Ambiente – Società Botanica Italiana), 
del 2009 (http://vnr.unipg.it/habitat)

•	 delle diagnosi ecologiche e delle corrispondenze fra classificazione 
fitosociologica e Habitat riportate da Biondi et al. (2012).

Si è inoltre tenuto conto (anche se non necessariamente aderendo alle stesse 
interpretazioni) di lavori specifici per l’area in studio o per regioni contermini 
(es. Giancola et al., 2007; Ciaschetti  et al., 2008;  D’Angeli et al., s.d.).
È stata conseguentemente realizzata una Carta degli Habitat in scala di 1 a 50.000.

Risultati generali
Sono stati classificati 16 Habitat differenti:

•	 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
•	 3250 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
•	 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione 

dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba
•	 4060 Lande alpine e boreali
•	 4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum
•	 5110 Formazioni stabili xerotermofile Buxus sempervirens sui 

pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
•	 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
•	 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.
•	 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
•	 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo (*stupenda fioritura di orchidee)
•	 Habitat 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 

dei Thero-Brachypodietea
•	 Habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
•	 Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
•	 Habitat 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
•	 Habitat 91AA - Boschi orientali di Quercia bianca 
•	 Habitat 91L0 - Querceti di Rovere illirici 
•	 Habitat  92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba Habitat  

9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex 
•	 Habitat  9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
•	 Habitat 9530 - Pinete (sub)mediterranee di Pini neri endemici

ai quali si aggiungono altri habitat a mosaico, quali:
•	 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo ) a mosaico con 6210* 
•	 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo) a mosaico con formazioni non 
corrispondenti - Mosaico delle conche montane

•	 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo ) a mosaico con 6170 (Formazioni 
erbose calcicole alpine e subalpine

•	 6210* [Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (*stupenda fioritura di orchidee)] 
a mosaico con 6110* (Formazioni erbose rupicole calcicole o 
basofile dell’Alysso-Sedion albi)
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Habitat  3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa 
a Salix eleagnos
Formazioni arboreo-arbustive pioniere di Salici di greto che si sviluppano 
sui greti ghiaioso-sabbiosi di fiumi con regime torrentizio e con sensibili 
variazioni del livello della falda nel corso dell’anno. Tali salici pionieri, 
con diverse entità tra le quali Salix eleagnos è considerata la specie guida, 
sono sempre prevalenti sulle altre specie arboree che si insediano in fasi 
più mature. Lo strato erbaceo è spesso poco rappresentato e raramente 
significativo. Queste formazioni hanno la capacità di sopportare sia periodi 
di sovralluvionamento che fenomeni siccitosi.
I salici di ripa sono in grado di colonizzare le ghiaie nude del corso alto 
e medio dei fiumi e di stabilizzarle; il saliceto di ripa è infatti uno stadio 
primitivo ma lungamente durevole, essendo condizionato dalla ricorrenza 
di eventi alluvionali che ritardano l’insediamento di un bosco igrofilo più 
maturo. Dove il corso del fiume è più stabile e ha portata meno irregolare, 
si osservano contatti seriali con i boschi ripari dell’habitat 92.A0 “Foreste a 
galleria di Salixa alba e Populus alba” con il quale spesso si trova a mosaico. 
I rapporti dinamici con gli stadi erbacei precedenti e con eventuali 
evoluzioni verso formazioni arboree sono determinati soprattutto dalle 
caratteristiche del regime idrologico e dalla topografia.

Fisionomia e composizione
Il mosaico di vegetazione ripariale include a ridosso dei corsi d’acqua i 
saliceti arbustivi a Salix eleagnos e S. purpurea (Salicion purpureae) e i saliceti 
arborei a Salix alba (Salicion albae) riferibili all’Habitat  92.A0. Allo stato 
attuale la copertura arborea di questa unità ambientale risulta piuttosto 
bassa  e il paesaggio è caratterizzato da boscaglie a salici e pioppi a mosaico 
con coltivi.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le formazioni a Salix eleagnos e/o Hippophaë rhamnoides appartengono 
all’alleanza Salicion incanae Aich. 1933 (dell’ordine Salicetalia purpureae Moor 
1958, classe Salici purpureae-Populetea nigrae (Rivas-Martínez & Cantó ex 
Rivas-Martínez & al. 1991) Rivas-Martínez & al. 2002).

Grado di conservazione
Eccellente (A)

Habitat 3250 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
Glaucium flavum
Comunità erbacee pioniere su alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati di 
impronta submediterranea con formazioni del Glaucion flavi. Le stazioni 
si caratterizzano per l’alternanza di fasi di inondazione e di aridità estiva 
marcata.
L’habitat comprende anche le formazioni a dominanza di camefite degli 
alvei ghiaiosi dei corsi d’acqua intermittenti del Mediterraneo centrale 
(che corrispondono al codice Corine Biotopes 32.4A1) presenti in 
particolare in Toscana, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna. Questi 
greti ciottolosi, interessati solo eccezionalmente dalle piene del corso 
d’acqua, costituiscono degli ambienti permanentemente pionieri, la cui 
vegetazione è caratterizzata da specie del genere Helichrysum (H. italicum, 
H. stoechas), Santolina (S. insularis, S. etrusca), Artemisia (A. campestris, 
A. variabilis), ecc..
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Fisionomia e composizione
Le formazioni camefitiche dei corsi d’acqua intermittenti mediterranei 
sono caratterizzate da: Helichrysum italicum, H. stoechas, Santolina insularis 
(endemica della Sardegna), Santolina etrusca (endemica di Toscana, Lazio e 
Umbria), Satureja montana, Lotus commutatus, Scrophularia canina ssp. bicolor, 
Euphorbia rigida, Artemisia variabilis, A. campestris, A. alba, Epilobium dodonei, 
Dittrichia viscosa, Seseli tortuosum, Galium corrudifolium, Dorycnium hirsutum, 
Astragalus onobrychis, Asperula purpurea, Botriochloa ischaemon, Andryala 
integrifolia, Oenothera stucchii.
Nei corsi d’acqua dell’Italia centro settentrionale in assenza di forti 
perturbazioni l’habitat evolve lentamente verso le formazioni a Salix 
eleagnos (3240 “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
elaeagnos”). Contatti catenali si osservano con la vegetazione terofitica 
dell’habitat 3270 “Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.” e con i boschi ripariali dell’habitat 
92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le cenosi attribuite a questo habitat appartengono all’alleanza Glaucion 
flavi Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Epilobietalia Moor 1958, classe 
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 1948).
Le associazioni appartenenti alle formazioni camefitiche a Helichrysum 
sp. pl. e Santolina sp. pl. sono inquadrabili anche nell’alleanza Euphorbion 
rigidae Brullo & Spampinato 1990 (ordine Scrophulario-Helichrysetalia Brullo 
1984, classe Scrophulario-Helichrysetea Brullo, Scelsi & Spampinato 1998), 
nell’alleanza Xerobromion (Br.-Bl. & Moor 1938) Moravec et al. 1967 
(ordine Artemisio alba-Brometalia erecti Br.-Bl. 1936, classe Festuca-Brometea 
Br.-Bl. & R. Tx. 1943 ex Klika & Hadac 1944) o nell’alleanza Artemisio albae-
Saturejion montanae Allegrezza, Biondi, Formica & Balzelli 1997 (ordine 
Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. Ex Molinier 1934, classe Rosmarinetea 
officinalis Rivas-Martinez, Diaz, Prieto, Loidi & Penas 1991).

Estensione
Nella ZPS 0 ha, 48,41 ha nel SIC.

Habitat 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari 
ripari di Salix e Populus alba
Vegetazione igro-nitrofila, paucispecifica, presente lungo i corsi d’acqua 
mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e 
temporaneamente inondati. E’ un pascolo perenne denso, prostrato, 
quasi monospecifico, dominato da graminacee rizomatose del genere 
Paspalum, al cui interno possono svilupparsi alcune piante come Cynodon 
dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria 
fine (limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno, 
ricchi di materiale organico proveniente dalle acque eutrofiche.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le cenosi di questo habitat rientrano nell’alleanza Paspalo-Agrostion verticillati 
Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952, sinonimo del Paspalo-Polypogonion 
viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. (art. 45), (ordine 
Paspalo-Heleochloetalia Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952, classe 
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Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937). Si ricordano le associazioni Paspalo 
paspaloidis-Polypogonetum viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & Walas 
e Loto tenuis-Paspaletum paspaloidis Biondi, Casavecchia & Radetic 2002.

Fisionomia e composizione
Le praterie igrofile a Paspalum paspaloides occupano gli spazi potenzialmente 
colonizzabili dai boschi planiziali riferibili agli habitat 91E0* “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)”, 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, 91B0 
“Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia” e 91F0 “Foreste miste riparie di 
grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”.

Grado di conservazione
Buono (B)

Habitat 4060 - Lande alpine e boreali
Ecologia
Radure in faggeta, non più pascolate, nella parte superiore (> 1400 m circa) 
del piano montano, specialmente su esposizioni meridionali.

Fisionomia e composizione
Vegetazione secondaria a dominanza di Juniperus communis a portamento 
prostrato (=J. nana Willd., J.communis var. saxatilis Pall.), originatasi a seguito 
della cessazione del pascolo domestico (e della manutenzione operata dai 
pastori) nelle radure anticamente create mediante il disboscamento di tratti 
di faggeta (queste radure venivano aperte preferenzialmente sui versanti 
meridionali – un ambito mesoclimatico nel quale d’altra parte il ginepro 
è molto competitivo perché ben tollerante degli sbalzi termici, e della 
scarsità idrica, dovuti al minore innevamento e alla maggiore insolazione). 
Nei cespugli di Ginepro si insediano arbusti di Daphne oleoides, Rhamnus 
alpina, Rosa sp.pl., Sorbus sp.pl., e giovani individui di Acer pseudoplatanus e 
Fagus sylvatica. Al margine dei nuclei di Ginepro si forma un tipico orlo con 
Fragaria vesca, ecc.  A mosaico fra le chiazze di ginepro permangono lembi 
di xerobrometo montano a Festuca circummediterranea, Koeleria lobata, Bromus 
erectus, ecc.. Ai margini del bosco possono formarsi lembi di vegetazione a 
Brachypodium rupestre o B.genuense.

Riferimento fitosociologico
Probabilmente transizione fra Berberidion e Daphno oleoidis-Juniperion alpinae.

Tendenze evolutive
Probabilmente in grado di evolvere nel breve termine verso forme di 
prebosco che prelude successivamente ad evoluzione verso la faggeta. 
Pongono un importante problema gestionale, in quanto alcune di queste 
radure, oggi quasi completamente richiuse dal ginepro, erano piuttosto 
vaste e costituivano sia una risorsa alimentare significativa per il bestiame 
domestico e gli erbivori selvatici, sia un importante fonte di eterogeneità e 
biodiversità a varie scale del paesaggio vegetale; ma in assenza di interventi 
immediati sono destinate ad essere ricolonizzate dalla vegetazione forestale.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche
Possono permanere frammentarie aree di xerobrometo montano a 
mosaico con gli arbusti.
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Ecologia
Versanti sopra il limite degli alberi, soprattutto in esposizione meridionale.

Fisionomia e composizione
Vegetazione a dominanza di Juniperus communis a portamento prostrato (=J. 
nana Willd., J.communis var. saxatilis Pall.), interpretabile come primaria se 
sopra il limite potenziale degli alberi. Sono comunità in cui gli arbusti solo 
raramente formano una copertura continua: quasi sempre si presentano 
più o meno radi, a mosaico con lembi di prateria a Festuca sp.pl. o Sesleria 
juncifolia ssp. juncifolia.

Riferimento fitosociologico
Daphno oleoidis-Juniperion alpinae.

Comunità non cartografabili
Lembi di festuceto o seslerieto.

Tendenze evolutive:
Alle quote più basse, risalita della faggeta verso il suo limite potenziale.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche
Comunità interessanti in quanto in molte zone dell’Appennino gli arbusteti 
subalpini sono andati distrutti.

Estensione
Nella ZPS 1030,88 ha, nel SIC 1920,70.

Habitat  4070 - Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum
Arbusteti prostrato-ascendenti densi, alti 2-3 (5) m, in cui la specie 
dominante è Pinus mugo (P. mugo subsp. mugo), il cui portamento dà origine 
a formazioni monoplane con sottobosco ridotto e costituito da ericacee 
arbustive basse (Rododendro irsuto, Rododendro nano, Erica) e poche 
erbacee. Tollera frequenti e repentine variazioni delle condizioni di 
umidità (suoli a drenaggio molto rapido, soggetti a ruscellamento, talora 
sovralluvionati, ma anche con evidenti fenomeni di siccità estiva) e di 
temperatura (forti escursioni termiche diurne, innevamento prolungato).  
Al di fuori della catena alpina in Italia si rilevano mughete soltanto in 
pochissime località dell’Appennino abruzzese. Nel complesso le mughete 
sono generalmente caratterizzate da uno scarso dinamismo interno, che 
riguarda lo strato erbaceo più che quello arbustivo. Aumentando l’humus 
in superficie, è infatti favorito l’ingresso di specie erbacee acidofile. Le 
stazioni più termofile, soprattutto quelle di bassa quota, sono mantenute 
da consistenti apporti di ghiaie e sabbie, nonché favorite dal dilavamento, 
altrimenti la dinamica successionale condurrebbe, in tempi relativamente 
brevi, verso stadi arborei legati alla vegetazione zonale. 

Fisionomia e composizione
Rappresentano aspetti relittuali della vegetazione più evoluta della fascia 
altomontana  dell’Appennino centrale, contrattasi nel corso del tempo per 
azione dell’uomo. Di grande interesse fitogeografico, essi sono esclusivi 
dell’Appennino centrale. Negli aspetti più evoluti questi arbusteti pionieri 
presentano una struttura compatta, con esemplari che raggiungono anche 
i 3 metri di altezza, anche se la mugheta appenninica non presenta mai una 
fisionomia come quella alpina di vera e propria boscaglia chiusa.
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Nello strato arbustivo oltre al Pino mugo sono presenti Juniperus communis 
subsp. alpina, Arctostaphylos uva-ursi, e, sporadicamente, Daphne mezereum e 
Vaccinium myrtillus. Le specie più frequenti nello strato erbaceo risultano 
Phyteuma orbiculare, Campanula scheutzeri, Polygonum viviparum, Pulsatilla alpina, 
ecc.
Come stadi di degradazione della mugheta si riconoscono l’arbusteto a 
Ginepro nano riferito all’associazione Phyteumo orbicularis-Juniperetum alpinae 
e le praterie discontinue del Seslerion apenninae

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le associazioni che possono essere attribuite a questo habitat sono: 
Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom. inv., Erico carneae-
Pinetum prostratae Zöttl 1951 nom. inv., Sorbo chamaemespili-Pinetum mugo 
Minghetti 1996 (Erico-Pinion mugo Leibundgut 1948 nom. inv., Erico-
Pinetalia Horvat 1959, Erico-Pinetea Horvat 1959), Amelanchiero-Pinetum 
mugo Minghetti in Pedrotti 1994 (Erico-Fraxinion orni Horvat 1959, Erico-
Pinetalia Horvat 1959, Erico-Pinetea Horvat 1959), Arctostaphylo-Pinetum 
mugi Montacchini 1968 (Juniperion nanae Br.-Bl. 1939, Vaccinio-Piceetalia 
Br.-Bl. 1939, Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939), Polygalo chamaebuxus-Pinetum 
mugo Stanisci 1997, Orthilio secundae-Pinetum mugo Stanisci 1997 (Epipactido 
atropurpureae-Pinion mugo Stanisci 1997, Pino-Juniperetalia Rivas-Martinez 
1965, Junipero-Pinetea Rivas-Martinez 1965 nom. inv. propos. 2002).

Estensione
Nella ZPS 109,11 ha, nel SIC 109,11.

Grado di conservazione
Eccellente (A)

Habitat  5110 - Formazioni stabili xerotermofile Buxus 
sempervirens sui pendii rocciosi
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 pendi aridi e pietrosi, spesso in ambiti quasi rupestri, 
nei piani collinare e montano.

Fisionomia e composizione
Le cenosi a Bosso riconducibili a questo habitat sono dinamicamente 
legate alle praterie xeriche dei substrati calcarei (xerobrometi dell’habitat 
6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo”), 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, quali:

•	 querceti xerofili a Quercus pubescens della suballeanza Cytiso sessilifolii-
Quercenion pubescentis Ubaldi 1995, in cui spesso il Bosso partecipa 
alla costituzione del sottobosco e del mantello, come ad esempio 
il Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis Blasi e Avena 1982 buxetosum 
sempervirentis Pirone, Corbetta, Ciaschetti, Frattaroli et Burri 
2001, che si collega dinamicamente alle formazioni arbustive del 
Chamaecytiso spinescentis-Juniperetum oxycedri buxetosum sempervirentis 
Pirone e Cutini 2001 e alle garighe dell’Osyrido albae-Cistetum cretici 
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buxetosum sempervirentis Pirone e Tammaro 1997; 
•	 cenosi a Ostrya carpinifolia della suballeanza Laburno anagyroidis-

Ostryenion carpinifoliae (Ubaldi 1995) Blasi et al. 2004, come lo 
Scutellario-Ostryetum carpinifoliae Pedrotti et al. ex Pedrotti et al. 1980 
buxetosum sempervirentis Allegrezza et al. 1997, legato alle stazioni 
rupestri dell’Appennino umbro-marchigiano, dinamicamente 
correlato ai mantelli dello Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae 
buxetosum Biondi et al. 1988;

•	 leccete miste del Fraxino orni-Quercion ilicis Biondi et al. 2003.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le diverse comunità dominate dal Bosso legate a questo habitat sono state 
riferite a diversi syntaxa.
Gli arbusteti e i mantelli sono inquadrati nell’ordine Prunetalia spinosae Tx. 1952, 
nelle alleanze Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950 (fra cui il Cotino-Amelanchieretum 
ovalis buxetosum sempervirentis Minghetti 1996 segnalato per il Trentino) e Cytision 
sessilifolii Biondi et al. 1988 (ne sono esempi i syntaxa Chamaecytiso spinescentis-
Juniperetum oxycedri Pirone e Cutini 2001 buxetosum sempervirentis Pirone e 
Cutini 2001 e Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae Biondi et al. 1988 buxetosum 
sempervirentis Biondi et al. 1988). Le garighe dei substrati calcarei delle conche 
intermontane dell’Appennino abruzzese (inquadrate nella sottoassociazione 
buxetosum sempervirentis Pirone e Tammaro 1997 dell’Osyrido albae-Cistetum 
cretici Pirone e Tammaro 1997) sono riferite all’alleanza Cisto cretici-Ericion 
manipuliflorae Horvatic 1958 (= Cytiso spinescentis-Satureion montanae Pirone e 
Tammaro 1997 p.p., Cisto cretici-Ericetalia manipuliflorae Horvatic 1958, Cisto 
cretici-Micromerietea julianae Oberdorfer 1954).

Grado di conservazione
NV (non è possibile attribuire il grado di conservazione perché la 
rappresentatività dell’Habitat è espressa nella scheda come D, ovvero 
“presenza non significativa”)

Habitat  5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande 
o 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. Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente 
su substrati carbonatici, ma anche di natura diversa, in condizioni da 
xerofile a mesoxerofile.

Ecologia
Aree pastorali o agricole abbandonate, nel piano submontano e montano 
inferiore. 

Fisionomia e composizione
Cespuglieti secondari a dominanza di Ginepro comune a portamento 
eretto (Juniperus communis s.str).

Comunità non cartografabili
Formano mosaico successionale con aree ancora coperte dalle comunità di 
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xerobrometo montano o di brachipodieto montano in forma di “radure” 
tra gli arbusti. 

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche
I ginepreti a portamento eretto (Juniperus communis s.str.) sono relativamente 
rari nell’area in studio e sono riconducibili ad un Habitat di Direttiva.

Estensione
Nella ZPS 412,03 ha, nel SIC 280,90 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)

Habitat 5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp.
Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee 
organizzate attorno a ginepri arborescenti. Sono costituite da specie 
arbustive che danno luogo a formazioni per lo più impenetrabili. 
Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici delle 
formazioni forestali (matorral secondario), sia come tappe mature in 
equilibrio con le condizioni edafiche particolarmente limitanti che non 
consentono l’evoluzione verso le formazioni forestali (matorral primario). 
L’habitat è tipico dei substrati calcarei e si ritrova prevalentemente in aree 
ripide e rocciose del piano termomediterraneo.

Fisionomia e composizione
La formazione caratterizzante il matorral arborescente a Juniperus phonicea 
ssp. turbinata è riferibile alle associazioni Oleo-Juniperetum turbinatae (Sardegna, 
Lazio, Campania) e Chameropo-Juniperetum turbinatae (Sicilia), che nelle località 
con bioclima termomediterraneo tendono a costituire lo stadio maturo della 
serie del “Ginepro fenicio” su substrati carbonatici, mentre nelle zone con 
bioclima mesomediterraneo si presentano come serie edafoxerofila o stadio 
bloccato su emergenze rocciose. Tali associazioni di solito prendono contatti 
di tipo catenale con le associazioni delle serie della lecceta.
Inoltre i matorral arborescenti di Juniperus sp. pl. sono dinamicamente 
collegati con altri habitat con cui spesso sono in “mosaico”: con il 5330 
“Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici”; con il 5320 “Formazioni 
basse di euforbie vicino alle scogliere” (Euphorbion pithyusae), con le 
praterie del 6220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea” (Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi), con le foreste 
di sclerofille mediterranee del 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia” e del 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le formazioni caratterizzanti i matorral arborescenti a Ginepro sono 
riferibili essenzialmente alle alleanze Juniperion turbinatae Rivas-Martinez 
1975 corr. 1987 e Oleo-Ceratonion Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 
em. Rivas-Martínez 1975, entrambe incluse nell’ordine Pistacio-Rhamnetalia 
alaterni Rivas-Martinez 1975, classe Quercetea ilicis Br.-Bl. (1936) 1947, in cui 
lo strato arboreo è costituito dalle specie Juniperus oxycedrus (per il sottotipo 
13.131) e Juniperus phoenicea ssp. turbinata (per il sottotipo 13.132).
L’associazione Carici himilis-Juniperetum oxycedri Chiarucci, Foggi & Selvi 
1999, con presenza consistente di sclerofille sempreverdi è stata inserita 
nell’alleanza Quercion ilicis.
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Grado di conservazione
Buono (B)

Habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Ecologia
Versanti calcarei della fascia subalpina, a suolo molto sottile e scarsa 
copertura nevosa; creste ventose (talora anche sotto il limite degli alberi).

Fisionomia e composizione
Praterie primarie rade, a dominanza di Sesleria juncifolia ssp. juncifolia  (=S. 
apennina, S. tenuifolia). Frequenti Carex kitaibeliana, C. humilis, Avenula 
praetutiana, Helianthemum oleandicum ssp. incanum, Allium sphaerocephalon, 
Androsace villosa, Dianthus sylvestris, Koeleria lobata (=K. splendens), Astragalus 
sempervirens, Sempervivum tectorum, talora Bromus erectus. 
Sono qui incluse anche alcune formazioni atipiche, sotto quota, dovute a 
“effetto di vetta”, con composizione floristica transizionale fra i brometi 
montani e i seslerieti subalpini (es. Serra Lunga presso Collelongo, Costa 
Rapindola presso S. Sebastiano).
Sulla catena di M. Cornacchia - La Brecciosa, per le peculiari condizioni 
edafiche, le aree cartografate come seslerieti includono anche ampie 
estensioni di rada vegetazione litofila camefitica dominata da Globularia 
meridionalis, Cerastium tomentosum, Helianthemum oleandicum ssp. incanum, con 
Koeleria lobata, Festuca sp.pl., ecc.

Riferimento fitosociologico
Sono state descritte nell’area di studio e nei dintorni varie associazioni del 
Seslerion apenninae (Seslerietalia tenuifoliae, Elyno-Seslerietea).

Comunità non cartografabili
Ginepreti, festuceti, vegetazione dei ghiaioni, comunità a Brachypodium 
genuense, comunità di suoli decarbonatati e/o nitrificati a Nardus stricta, 
vegetazione delle vallette nivali a Trifolium thalii.

Tendenze evolutive
In assenza di pascolamento, in alcune situazioni si sta verificando una 
forte ricolonizzazione del Ginepro nano.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche
Vi si rinvengono numerosi relitti artico-alpini (es. Dryas octopetala) e specie 
rare o endemiche, legate anche ai frammenti di vegetazione rupicola e di 
vegetazione glareicola con i quali queste formazioni entrano in contatto, 
quali, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Astragalus sempervirens e Alchemilla nitida.

Estensione
Nella ZPS 1119,59 ha, nel SIC 3554,03 ha.

Habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*stupenda 
fioritura di orchidee)
Ecologia
Praterie xerofile secondarie dei substrati conglomeratici del piano montano 
inferiore; le peculiari morfotipie degli affioramenti conglomeratici danno 
luogo, nella matrice della prateria, a frequentissimi “isolotti” di vegetazione 
litofila dominata dalle Crassulaceae.
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Fisionomia e composizione
La vegetazione delle aree subpianeggianti e dei versanti con suolo 
relativamente strutturato è simile a quella classificata sotto la voce 
Xerobrometi montani, mentre sugli affioramenti rocciosi di conglomerato 
pochissimo pedogenizzati ricorrono cenosi a  dominanza di Sedum sp.pl. 
(Sedum acre, S. album, S. sexangulare, S. rupestre) e con Alyssum alyssoides, 
Cerastium sp.pl., Erophila verna aggr, Hornungia petraea, Saxifraga tridactylites, 
ecc. 

Riferimento fitosociologico
Le comunità litofile sono riferibili all’alleanza Alysso-Sedion, mentre la 
matrice di brometo ha gli stessi riferimenti sintassonomici citati per gli 
Xerobrometi montani.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche 
In questi limitati contesti vegetazionali è possibile riscontrare i rari Thymus 
glabrescens subsp. decipiens e Trifolium lucanicum. Le formazioni litofile sono 
importanti in quanto riconducibili ad un habitat prioritario (si veda il 
relativo capitolo). La matrice di brometo sui conglomerati, quando non 
sovrappascolata, è particolarmente ricca di Orchidaceae.
Per le sue caratteristiche stazionali e per la composizione floristica, 
questa tipologia vegetazionale corrisponde pienamente all’Habitat “6210- 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo”; 
per la elevatissima diversità e abbondanza di Orchidaceae riscontrata in tutti 
i punti di campionamento effettuati, rientra nei criteri per il sottotipo 
prioritario 6210*.
Alle quote più basse o in siti particolarmente termoxerofili, la prateria 
emicrittofitica può presentarsi a mosaico con piccole cenosi prevalentemente 
terofitiche, riconducibili all’habitat “6220*-Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue dei Thero-Brachypodietea”.

 Ginepreti a J.oxycedrus

Ecologia
Cespuglieti secondari di Ginepro rosso dei substrati carbonatici del piano 
collinare e submontano, originati dall’abbandono di aree pastorali o 
agricole. 

Fisionomia e composizione
Cespuglieti a dominanza di Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche 
Possono ospitare specie interessanti degli Xerobrometi collinari e degli 
orli xerofili.

Estensione
Nella ZPS 273,00 ha, nel SIC 275,42 ha.

6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo ) a mosaico con 
6210* - Xerobrometi montani
Ecologia
Praterie xerofile secondarie dei substrati carbonatici del piano montano 
(tra circa 1200-1800 m s.l.m.).
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Fisionomia e composizione
La copertura della vegetazione è intorno al 90%. La fisionomia e la 
composizione sono molto variabili (soprattutto in funzione della quota 
e delle caratteristiche pedologiche, ma anche del regime di pascolo), ma 
generalmente dominano graminacee perenni quali: Festuca gr. ovina (sopratt. 
F. circummediterranea), Bromus erectus, Koeleria lobata (=K. splendens), Phleum 
hirsutum  ssp. ambiguum, Avenula praetutiana. Caratteristica la frequenza di 
emicrittofite non graminoidi quali Hieracium pilosella, Crepis lacera, Anthyllis 
vulneraria, Hippocrepis comosa, Inula montana, Sanguisorba minor ssp. balearica, 
Poa molinerii, Erysimum pseudorhaeticum e dell’endemica Viola eugeniae (ssp. 
eugeniae e ssp. levieri). 
Frequenti, ma solitamente subordinate come copertura, le camefite: 
frequentissimo Cerastium tomentosum, cui si aggiungono Cytisus spinescens, 
Globularia bisnagarica (=G. punctata), G. meridionalis, Helianthemum apenninum 
ssp. apenninum, Thymus longicaulis ssp. longicaulis, T. striatus., Euphorbia myrsinites 
o l’endemico Cynoglossum magellense. Molto frequenti (anche se generalmente 
con scarsa copertura) le terofite, soprattutto in siti più disturbati oppure 
su suoli più sottili: es. Cynosurus echinatus, Cerastium sp.pl., Euphrasia stricta, 
Trifolium campestre, Medicago lupulina, Bupleurum baldense, Veronica arvensis. In 
molte località, specialmente alle quote inferiori, si rinviene una elevata 
diversità e abbondanza di Orchidaceae. 
Locali aree sovrappascolate presentano, oltre ad un forte aumento delle 
terofite, anche un arricchimento di perenni spinose (Carduus nutans, C. affinis, 
Cirsium tenoreanum. ecc.) e/o di indicatrici di suoli calpestati e ruderalizzati 
(es. Scleranthus polycarpus, Sagina subulata, Geranium pusillum, Erodium 
cicutarium) e/o di specie velenose o sgradite quali Verbascum mallophorum, V. 
longifolium, Veratrum album., Vincetoxicum hirundinaria, Asphodelus macrocarpus 
ssp. macrocarpus, ecc.

Riferimento fitosociologico
Phleo ambigui-Bromion erecti (Brometalia erecti, Festuco-Brometea). A livello di 
associazione, data l’elevata eterogeneità floristica e ambientale, sono 
presenti in letteratura numerosissimi syntaxa per l’Appennino centrale 
(anche per settori in parte afferenti al Parco), es. Asperulo purpureae-
Brometum, Koelerio splendentis-Brometum, ecc. 

Tendenze evolutive
Molti poligoni di questa tipologia sono in rapida colonizzazione da parte 
della vegetazione arbustiva nelle radure circondate dalla faggeta e sopra 
il limite del bosco quando questo non corrisponde alla vegetazione 
potenziale. Infatti gli xerobrometi montani corrispondono ad habitat 
tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato al pascolamento 
del bestiame, specialmente ovino, garantito dalla persistenza delle 
tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, 
i naturali processi dinamici della vegetazione provocano un decremento 
sensibile della alfa-diversità e favoriscono l’insediamento nelle praterie di 
specie di orlo ed arbustive (di comunità riferibili rispettivamente alle classi 
Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea spinosae). 

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche 
Comunità di elevata importanza conservazionistica a causa della loro 
articolata eterogeneità cenologica, dell’elevata alfa-diversità di molte 
tipologie, della grande ricchezza e abbondanza di Orchidaceae (es. Anacamptis 
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pyramidalis, Ophrys sphegodes, Orchis morio, O. pauciflora, O. tridentata, O. ustulata, 
ecc.). È da segnalare la presenza di diverse specie endemiche (anche se per 
lo più molto comuni all’interno del loro areale) quali Viola eugeniae subsp. 
levieri, Crepis lacera, Avenula praetutiana, Phleum hirsutum  subsp. ambiguum, 
Cynoglossum magellense, oltre a specie rare come Cerastium brachypetalum 
subsp.  roeseri, Vicia lathyroides e Silene roemeri  subsp. staminea. In comunità 
di transizione con i festuceti altomontani si rinvengono popolamenti di 
Botrychium lunaria, relitto glaciale legato a stazioni non particolarmente 
disturbate.

Estensione
Nella ZPS 3102,95 ha, nel SIC 4010,66 ha.

Habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo) a mosaico 
con formazioni non corrispondenti - Mosaico delle conche 
montane
Ecologia
Grandi conche carsiche del piano montano, con articolazione morfologica 
in dossi e doline.

Fisionomia e composizione
Mosaico di vegetazione erbacea costituito da: xerobrometi montani, 
collocati sui dossi e sugli affioramenti calcarei, a Bromus erectus, Festuca 
circummediterranea, Koeleria lobata, Phleum hirsutum  ssp. ambiguum, con 
Cerastium tomentosum, Euphorbia cyparissias, E. myrsinites, Poa molinerii, Viola 
eugeniae, Erysimum pseudorhaeticum, ecc.; formazioni più mesofile, nel fondo 
delle depressioni con accumuli argillosi, a Cynosurus cristatus, Agrostis 
capillaris, con Carex flacca, ecc.; nardeti e formazioni nitrofile, collocate sul 
fondo delle doline con concentrazione del bestiame, a  Nardus stricta e/o 
Poa sp.pl., solitamente con abbondanza di Ranunculus pollinensis., Achillea 
millefolium ssp. millefolium, Potentilla rigoana, Trifolium repens ssp. prostratum, 
Luzula multiflora, Carex caryophyllea, Carex hirta, ecc.; comunità ruderali di 
ambienti fortemente calpestati (dove si verifica la massima concentrazione 
del bestiame bovino od equino), con Sagina subulata, S. glabra, Scleranthus 
polycarpos, Cerastium ligusticum, Poa annua, ecc.; aspetti di transizione, sui 
versanti e sui raccordi morfologici.

Tendenze evolutive
In passato tipicamente utilizzate dal pascolo ovino, sono oggi pesantemente 
impattate dal pascolo bovino ed equino, con ruderalizzazione della 
composizione floristica in tutti gli elementi del mosaico e con danni alle 
aree boschive circostanti.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche 
Quando poco impattate dal bestiame pesante, permangono interessanti 
comunità di xerobrometo montano, con relative emergenze floristiche, 
sulle morfologie dei dossi.

Estensione
Nella ZPS 537,83 ha, nel SIC 436,12 ha.
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Habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo ) a mosaico 
con Habitat 6170 (Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine) - Festuceti altomontani e subalpini
Ecologia
Versanti e pianori su substrato calcareo, del piano subalpino (> 1800 m), 
talora anche della parte alta del piano montano (> c.1600 m).

Fisionomia e composizione
Praterie a buona copertura (80-100%), schiettamente emicrittofitiche, per 
lo più a dominanza di Festuca sp.pl. (sopratt.: F. circummediterranea, F. laevigata 
ssp. laevigata, F. laevigata ssp. crassifolia, talora F. violacea ssp. italica), con 
Koeleria lobata, Poa alpina, Avenula praetutiana spesso codominanti o talora 
dominanti. Frequenti Carex kitaibeliana, Bromus erectus, Hieracium pilosella, 
Allium sphaerocephalum, Valeriana tuberosa, Trinia dalechampii, Pimpinella tragium, 
Plantago atrata, Cerastium tomentosum, Dianthus sylvestris, Medicago lupulina ecc.

Riferimento fitosociologico
La letteratura in materia di festuceti dell’Appennino centrale non è 
ampia, comunque nell’area in studio gran parte dei festuceti cartografati 
in questa voce sembrano riferibili ai Brometalia erecti (Festuco-Brometea) 
(cfr. le associazioni Koelerio-Brometum erecti e  Poo alpinae-Festucetum 
circummediterraneae), sebbene alcune comunità a festuche delle quote più 
elevate siano state riferite anche ai Seslerietalia tenuifoliae (Elyno-Seslerietea) 
(cfr. l’associazione Medicago lupulinae-Festucetum robustifoliae) . 

Tendenze evolutive 
Sebbene una parte di queste praterie si trovi al di sopra del limite 
potenziale della vegetazione arborea, un’ampia superficie delle stesse 
(forse maggioritaria) si trova in realtà al di sotto di detto limite. Quindi a 
seguito della riduzione o scomparsa del pascolo ovino di alta montagna 
degli ultimi decenni, molte aree presentano una colonizzazione abbastanza 
rapida da parte di cenosi arbustive a Ginepro, e in prospettiva possono 
andare incontro ad una ricolonizzazione forestale.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche 
Ospitano molte specie di importanza fitogeografica (es. Geranium 
austroapenninum, specie endemica CS-App. che ha il suo locus classicus 
all’interno del Parco, Avenula praetutiana, Leucanthemum tridactylites o Erodium 
alpinum, anch’esse endemiche; Botrychium lunaria, relitto glaciale legato a 
stazioni non particolarmente disturbate) e/o rare o legate specificamente 
alle alte quote come le endemiche CS-App. Leucanthemum coronopifolium  
ssp. tenuifolium o Silene roemeri  ssp. staminea.

Estensione
Nella ZPS 2954,62 ha, nel SIC 2207,25 ha.

Habitat 6210* [Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*stupenda 
fioritura di orchidee)] a mosaico con 6110* (Formazioni 
erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi) 
In questa tipologia, la comunità prevalente per superficie corrisponde 
all’Habitat “6210- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
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substrato calcareo”, nella sua variante prioritaria 6210*, mentre le formazioni 
litofile sono attribuibili all’Habitat prioritario “6110*: Formazioni erbose 
rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi”.

Ecologia
Praterie xerofile secondarie dei substrati conglomeratici del piano montano 
inferiore; le peculiari morfotipie degli affioramenti conglomeratici danno 
luogo, nella matrice della prateria, a frequentissimi “isolotti” di vegetazione 
litofila dominata dalle Crassulaceae.

Fisionomia e composizione
La vegetazione delle aree subpianeggianti e dei versanti con suolo 
relativamente strutturato è simile a quella classificata sotto la voce 
Xerobrometi montani, mentre sugli affioramenti rocciosi di conglomerato 
pochissimo pedogenizzati ricorrono cenosi a  dominanza di Sedum sp.pl. 
(Sedum acre, S. album, S. sexangulare, S. rupestre) e con Alyssum alyssoides, 
Cerastium sp.pl., Erophila verna aggr, Hornungia petraea, Saxifraga tridactylites, ecc. 

Riferimento fitosociologico
Le comunità litofile sono riferibili all’alleanza Alysso-Sedion, mentre la 
matrice di brometo ha gli stessi riferimenti sintassonomici citati per gli 
Xerobrometi montani.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche
In questi limitati contesti vegetazionali è possibile riscontrare i rari Thymus 
glabrescens subsp. decipiens e Trifolium lucanicum. Le formazioni litofile sono 
importanti in quanto riconducibili ad un habitat prioritario (si veda il 
relativo capitolo). La matrice di brometo sui conglomerati, quando non 
sovrappascolata, è particolarmente ricca di Orchidaceae.

Estensione
Nella ZPS 736,21 ha, nel SIC 12,02 ha.

Mosaico fra 6170, 6210, 4060 e tipologie non corrispondenti 
ad habitat - Mosaico degli altopiani
Ecologia
Altopiani del piano subalpino o altomontano, con campi di doline e/o 
morfologia morenica.

Fisionomia e composizione
Mosaico di vegetazione erbacea, fortemente influenzata dalla topografia, 
dalla micro-eterogeneità e dal pascolo, con compenetrazioni fra varie 
fisionomie non risolvibili alla scala di restituzione. Le cenosi più frequenti 
(non necessariamente tutte presenti in ogni poligono attribuito a questa 
voce) sono quelle a dominanza di: Festuca laevigata e/o F. circumediterranea 
(dossi, versanti); Poa alpina e/o Festuca gr. nigrescens (versanti e dossi pascolati 
e leggermente acidificati);  Nardus stricta con Festuca gr. nigrescens e Plantago 
atrata (fondo di doline, versanti a bassa pendenza e dossi poco pronunciati 
acidificati; specialmente in situazioni di sovrappascolo); Brachypodium genuense 
(versanti, aree di raccordo). Localmente presenti anche comunità a dominanza 
di: Festuca violacea ssp. italica (depressioni); Festuca paniculata (suoli profondi 
e umidi); Festuca dimorpha (detriti); Trifolium thalii e Taraxacum apenninum 
(vallette nivali, conche non eccessivamente pascolate); Sesleria juncifolia ssp. 
juncifolia (dossi con suoli sottili, a quote più elevate); Helianthemum sp.pl., 
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Globularia meridionalis, Silene acaulis (creste, affioramenti rocciosi; le comunità 
a Globularia occupano ampie estensioni sui litosuoli nel caso dell’altopiano 
M.Cornacchia-La Brecciosa); Juniperus communis ssp. nana (versanti con scarso 
innevamento e minore pressione del pascolo).

Tendenze evolutive
Possibili espansioni del Brachypodium genuense; in assenza di pascolo, 
aumento della copertura del ginepro.

Valore conservazionistico ed emergenze floristiche
Da segnalare negli aspetti più freschi la presenza di Juncus monanthos, specie 
artico-alpina che raggiunge sulle Mainarde il limite meridionale dell’areale 
italiano; nelle vallette nivali la presenza di Taraxacum glaciale, specie rara, 
inclusa nelle Liste Rosse Nazionali (1997), e della rara Sibbaldia procumbens, 
specie Artico-Alpina che alle Mainarde raggiunge il limite meridionale del 
suo areale italiano.

Estensione
Nella ZPS 2703,55 ha, nel SIC 1364,52 ha.

Habitat 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea
Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, 
su substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti 
ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle classi Poetea bulbosae 
e Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos 
mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 5330 ‘Arbusteti termo-
mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano al loro 
interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici 
Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con distribuzione 
prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle 
isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in corrispondenza 
di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. La vegetazione delle 
praterie xerofile mediterranee si insedia di frequente in corrispondenza 
di aree di erosione o comunque dove la continuità dei suoli sia interrotta, 
tipicamente all’interno delle radure della vegetazione perenne, come quella 
delle ‘Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrato calcareo’ della classe Festuco-Brometea, riferibile all’Habitat 
6210.

Fisionomia e composizione
Può rappresentare stadi iniziali (pionieri) di colonizzazione di neosuperfici 
costituite ad esempio da affioramenti rocciosi di varia natura litologica, così 
come aspetti di degradazione più o meno avanzata al termine di processi 
regressivi legati al sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni di incendio. 
Quando le condizioni ambientali favoriscono i processi di sviluppo sia 
del suolo che della vegetazione, in assenza di perturbazioni, le comunità 
riferibili all’Habitat 6220* possono essere invase da specie perenni arbustive 
legnose che tendono a soppiantare la vegetazione erbacea, dando luogo a 
successioni verso cenosi perenni più evolute. Può verificarsi in questi casi il 
passaggio ad altre tipologie di Habitat, quali gli ‘Arbusteti submediterranei 
e temperati’, i ‘Matorral arborescenti mediterranei’ e le ‘Boscaglie termo-
mediterranee e pre-steppiche’ riferibili rispettivamente agli Habitat dei 
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gruppi 51, 52 e 53 (per le tipologie che si rinvengono in Italia).
Dal punto di vista del paesaggio vegetale, queste formazioni si collocano 
generalmente all’interno di serie di vegetazione che presentano come 
tappa matura le pinete mediterranee dell’Habitat 2270 ‘Dune con foreste 
di Pinus pinea e/o Pinus pinaster’; la foresta sempreverde dell’Habitat 
9340 ‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia’ o il bosco misto a 
dominanza di caducifoglie collinari termofile, quali Quercus pubescens, 
Q. virgiliana, Q. dalechampi, riferibile all’Habitat 91AA ‘Boschi orientali 
di roverella’, meno frequentemente Q. cerris (Habitat 91M0 ‘Foreste 
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’).

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
I diversi aspetti dell’Habitat 6220* per il territorio italiano possono essere 
riferiti alle seguenti classi: Lygeo-Stipetea Rivas-Martínez 1978 per gli 
aspetti perenni termofili, Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez 1978 per gli aspetti perenni subnitrofili ed Helianthemetea 
guttati (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 per gli aspetti annuali. Nella 
prima classe vengono incluse le alleanze: Polygonion tenoreani Brullo, 
De Marco & Signorello 1990, Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925, 
Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978 e Moricandio-Lygeion sparti 
Brullo, De Marco & Signorello 1990 dell’ordine Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. 
et O. Bolòs 1958; Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 
(incl. Aristido caerulescentis-Hyparrhenion hirtae Brullo et al. 1997 e 
Saturejo-Hyparrhenion O. Bolòs 1962) ascritta all’ordine Hyparrhenietalia 
hirtae Rivas-Martínez 1978. La seconda classe è rappresentata dalle tre 
alleanze Trifolio subterranei-Periballion Rivas Goday 1964, Poo bulbosae-
Astragalion sesamei Rivas Goday & Ladero 1970, Plantaginion serrariae 
Galán, Morales & Vicente 2000, tutte incluse nell’ordine Poetalia bulbosae 
Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970. Infine 
gli aspetti annuali trovano collocazione nella terza classe che comprende 
le alleanze Hypochoeridion achyrophori Biondi et Guerra 2008 (ascritta 
all’ordine Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978), Trachynion 
distachyae Rivas-Martínez 1978, Helianthemion guttati Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Molinier & Wagner 1940 e Thero-Airion Tüxen & Oberdorfer 1958 em. 
Rivas-Martínez 1978 (dell’ordine Helianthemetalia guttati Br.-Bl. in Br.-
Bl., Molinier & Wagner 1940).

Estensione
Nella ZPS 980,57 ha, nel SIC 2376,69 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)

Habitat 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non 
intensivo, floristicamente ricchi, distribuiti dalla pianura alla fascia montana 
inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion. Si includono anche prato-
pascoli  con affine composizione floristica. 

Fisionomia e composizione
Si tratta di tipi di vegetazione che si possono mantenere esclusivamente 
attraverso interventi di sfalcio essendo, infatti, la vegetazione potenziale 
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rappresentata da formazioni arboree. Anche la concimazione è decisiva. 
In sua assenza, pur assicurando regolari falciature, si svilupperebbero, 
secondo le caratteristiche dei diversi siti, altri tipi di prateria, soprattutto 
mesoxerofila (6210 “ Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”), o 
xerofila (62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea 
orientale -Scorzoneretalia villosae-”. Più raramente anche i molinieti 
(6410 “Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi 
(Molinion caeruleae)”) favoriti dall’assenza di drenaggi (a volte anche 
indiretti), o i nardeti collinari-montani (6230 “Formazioni erbose a 
Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 
zone submontane dell’Europa continentale)”) Il loro abbandono conduce, 
spesso anche rapidamente, a fasi di incespugliamento, spesso precedute da 
altri consorzi erbacei. Facies ad Avenula pubescens dominanti, ad esempio, 
sono già sintomatiche, mentre il brachipodieto (a Brachypodium rupestre) 
rappresenta uno stadio di transizione prenemorale. La presenza di alcuni 
elementi di Cynosurion potrebbe dipendere dalla gestione, a volte variabile 
anche nel breve periodo

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le praterie afferenti a questo codice rientrano nella classe Molinio-
Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970, ordine Arrhenatheretalia R. 
Tx. 1931 e comprendono la maggioranza delle associazioni dell’alleanza 
Arrhenatherion elatioris Koch 1926, restando escluse quelle a carattere 
marcatamente sinantropico. 

Estensione
Nella ZPS 406,21 ha, nel SIC 1134,15 ha.

Grado di conservazione 
Buono (B)

Habitat 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini
Ecologia
Ghiaioni del piano subalpino, talora altomontano, e altri ambiti detritici di 
alta quota.

Fisionomia e composizione
Mosaico di varie comunità vegetali in funzione della posizione morfologica 
di dettaglio, della granulometria del detrito e della stabilità dello stesso. 
Sono comunque sempre comunità a copertura molto scarsa. Dominano 
specie quali Festuca dimorpha, Isatis apennina, Cymbalaria pallida, Drypis spinosa, 
Euphorbia cyparissias, Geranium macrorrizhum, Rumex scutatus, ecc.

Riferimento fitosociologico
Linario-Festucion dimorphae (Thlaspietea)

Comunità non cartografabili
Lembi di ginepreto, festuceto o seslerieto.
HABITAT 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli 
Appennini con vegetazione termofila degli ordini Androsacetalia alpinae 
p., Thlaspietalia rotundifolii p., Stipetalia calamagrostis e Polystichetalia 
lonchitis p.
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Fisionomia e composizione
Le formazioni vegetali che colonizzano i ghiaioni costituiscono stadi 
dinamici bloccati.
Rapporti catenali: con la vegetazione dell’habitat 8210 “Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica”, con le praterie secondarie 
dell’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Per gli Appennini: dell’alleanza Stipion calamagrostis Jenny in Br.-Bl., 
Roussine et Négre 1952 (ordine Stipetalia calamagrostis Oberd. et Seibert 
in Oberd. 1977, classe Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. e Jenny 
1926) sono state descritte le associazioni: Stipetum calamagrostis Br.-Bl. 
et Gams 1927, Rumicetum scutati Kuhn 1937.

Estensione
Nella ZPS 643,74 ha, nel SIC 411,57 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)

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. Vegetazione 
delle rupi riferibile al Saxifragion australis  e al Cystoperidion fragilis 
(Cystopteridetum fragilis).

Fisionomia e composizione
Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma 
hanno scarsissima probabilità evolutiva. A volte, invece, ai fini operativi 
di rilevamento cartografico, sono mascherate all’interno di aree boscate 
o arbustate con le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è 
troppo ampia per meritare di essere esemplificata. Non mancano, inoltre, 
specialmente a quote elevate, contatti e difficoltà di discriminazione con la 
vegetazione dei detriti dell’habitat 8120 “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei 
montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)”.

Estensione
Nella ZPS 66,71 ha, nel SIC 321,38 ha.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
L’habitat viene individuato nell’ambito delle comunità della classe 
Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br-Bl. 1934) Oberd. 1977 ed 
in particolare nei seguenti livelli sintassonomici: 
ordine Onosmetalia frutescentis Quezel 1964 con l’alleanza Campanulion 
versicoloris Quezel 1964; ordine Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-
Bl. et Jenny 1926 con le alleanze Saxifragion australis Biondi & Ballelli ex 
Brullo 1983, Saxifragion lingulatae Rioux & Quézel 1949, Cystopteridion 
Richard 1972 e Potentillion caulescentis Br.-Bl. et Jenny 1926; 
ordine Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 con le 
alleanze Dianthion rupicolae Brullo & Marcenò 1979 e Centaureion 
pentadactylis Brullo, Scelsi & Spampinato 2001
Grado di conservazione
Eccellente (A)
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Habitat 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione 
casmofitica
Comunità casmofitiche delle rupi silicatiche povere di carbonati, dal piano, 
nelle regioni mediterranee, alle quote più elevate dell’arco alpino.

Fisionomia e composizione
Parallelamente a quanto osservato per il codice 8210 “Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica”, le comunità delle fessure delle rupi 
silicatiche sono per loro natura alquanto stabili e con scarse prospettive 
evolutive. Per quanto concerne i contatti catenali, anch’essi sono in 
relazione alle diverse regioni biogeografiche e alla quota. Non è infrequente 
il contatto con i prati aridi, con frammenti di arbusteti e boscaglie riferibili 
all’habitat 4060 “Lande alpine e boreali”.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
L’habitat si riferisce alla classe Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier 
& Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977. All’ordine Androsacetalia vandellii (= 
Androsacetalia multiflorae Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) vengono riferite 
le alleanze Androsacion vandellii (= A. multiflorae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 
1926), Asplenion septentrionalis Oberd. 1938, Pohlio crudae-Asplenion 
septentrionalis  Brullo et Siracusa in Brullo et al. 2001, Saxifragion 
pedemontanae Barbero et Bono 1967, Potentillion crassinerviae Gamisans 
1968, Asplenion serpentini Br.-Bl. e Tx. ex Eggler 1955.

Estensione
Nella ZPS 5,90 ha, nel SIC 1,90 ha.

Grado di conservazione 
Eccellente (A) 

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 
quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere 
e preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche infraappenniniche.

Fisionomia e composizione
I boschi e le boscaglie del Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis si presentano, 
come cenosi piuttosto degradate, con la struttura di un ceduo, talora 
matricinato, con copertura della volta piuttosto discontinua. La fisionomia è 
data prevalentemente da Quercus pubescens, che si accompagna con poche altre 
specie arboree quali Fraxinus ornus,  Acer campestre ecc. Lo strato arbustivo 
è caratterizzato da Cytisus sessilifolius, Rosa canina, Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus. Lo strato erbaceo è costituito da alte frequenze di specie eliofile 
quali Brachypodium rupestre, Teucrium chamaedrys e Chamaecytisus spinescens.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
I boschi appartenenti all’habitat 91AA vengono inquadrati nelle suballeanze 
Lauro nobilis-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995, Cytiso sessilifolii-Quercenion 
pubescentis Ubaldi 1995, Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae Ubaldi 
1995 dell’alleanza Carpinion orientalis Horvat 1958 e nelle suballeanze Pino-
Quercenion congestae Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 e Quercenion virgilianae Blasi, 
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Di Pietro & Filesi 2004 dell’alleanza Pino calabricae-Quercion congestae Brullo, 
Scelsi, Siracusa & Spampinato 1999 (ordine Quercetalia pubescenti-petraeae 
Klika 1933, classe Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937).
All’alleanza Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis che raggruppa i boschi 
termofili di roverella delle aree appenniniche interne intramontane 
dell’Appennino centrale (Marche, Umbria e Abruzzo) fanno capo le 
associazioni Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis Ubaldi 1988 ex Ubaldi 
1995, Cytiso-Quercetum pubescentis Blasi et al. 1982, Stellario holostae-Quercetum 
pubescentis Biondi e Vagge 2004, Knautio purpureae-Quercetum pubescentis Ubaldi, 
Zanotti & Puppi 1993 e Cytiso hirsuti-Quercetum pubescentis Biondi et al. 2008.

Estensione
Nella ZPS 0,00 ha, nel SIC 871,38 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)

Habitat 91L0 - Querceti di Rovere illirici
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.
In base alla composizione floristica e alle caratteristiche ecologiche e 
biogeografiche si distinguono varie tipologie forestali attribuibili all’habitat 
in oggetto, tra cui carpineti, acereti di Acer obtusatum ssp. neapolitanum, 
acereti di Acer campestre e cerrete mesofile  dell’Appennino meridionale 
e del Gargano, che si sviluppano su suoli profondi e humici, in stazioni 
pianeggianti, al piede dei versanti o nel fondo di doline, nel piano 
bioclimatico mesotemperato superiore.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
All’habitat è riferibile la suballeanza endemica appenninica Pulmonario 
apenninae-Carpinenion betuli  Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & 
Baldoni 2002 con le associazioni Arisaro proboscidei-Quercetum roboris Blasi, 
Filibeck & Rosati 2002, Malo florentinae-Quercetum roboris Pirone & Manzi 
2003, Geranio nodosi-Carpinetum betuli Pedrotti, Ballelli & Biondi 1982, 
Rubio-Carpinetum betuli Pedrotti & Cortini-Pedrotti 1975, Lauro-Carpinetum 
betuli Lucchese & Pignatti 1990, Geranio versicoloris-Carpinetum betuli Pirone, 
Ciaschetti & Frattaroli 2004, Centaureo montanae-Carpinetum betuli Ubaldi, 
Zanotti, Puppi, Speranza & Corbetta ex Ubaldi 1995, Carici sylvaticae-
Quercetum cerridis Catorci & Orsomando 2001, Carpino betuli-Coryletum 
avellanae Ballelli, Biondi & Pedrotti 1980, Listero ovatae-Quercetum cerridis Di 
Pietro  & Tondi 2005, Aremonio agrimonioidis-Quercetum cerridis Blasi, Fortini, 
Grossi & Presti 2005, Erythronio dentis-canis-Quercetum cerridis Biondi, 
Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002 e Fraxino excelsioris-Aceretum 
obtusati Ubaldi & Speranza ex Ubaldi 1995.

Estensione
Nella ZPS 308,77 ha, nel SIC 181,46 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)
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Habitat  92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi 
d’acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae 
e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo 
che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, 
nella variante submediterranea.

Fisionomia e composizione
I boschi ripariali sono per loro natura formazioni azonali e lungamente 
durevoli, essendo condizionati dal livello della falda e dagli episodi 
ciclici di morbida e di magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a 
quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si 
sviluppano; in caso di allagamenti più frequenti con permanenze durature 
di acqua affiorante, tendono a regredire verso formazioni erbacee; in caso 
di allagamenti sempre meno frequenti, tendono ad evolvere verso cenosi 
mesofile più stabili.
Verso l’interno dell’alveo i saliceti arborei si rinvengono frequentemente a 
contatto con la vegetazione pioniera di salici arbustivi (habitat 3240 “Fiumi 
alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos”).
I saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, occupando 
zone ecologicamente diverse: i saliceti si localizzano sui terrazzi più bassi 
raggiunti periodicamente dalle piene ordinarie del fiume, mentre i pioppeti 
colonizzano i terrazzi superiori e più esterni rispetto all’alveo del fiume, 
raggiunti sporadicamente dalle piene straordinarie.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
I saliceti ripariali rientrano nell’alleanza Salicion albae Soó 1930 (ordine 
Salicetalia purpureae Moor 1958), mentre i boschi di Pioppo nell’alleanza 
Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex 
Tchou 1948). Entrambi gli ordini sono inclusi nella classe Salici purpureae-
Populetea nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez , Báscones, T.E. 
Díaz, Fernández-González & Loidi, classis nova (addenda).

Estensione
Nella ZPS 0,00 ha, nel SIC 1,70 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)

Habitat  9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex
Faggete termofile con tasso e con Agrifoglio nello strato alto-arbustivo 
e arbustivo del piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel 
mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite 
lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Marittime, riferite alle 
alleanze Geranio nodosi-Fagion  (=Aremonio-Fagion suball. Cardamino kitaibelii-
Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente ricche floristicamente, 
con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei 
piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei 
(appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion).

Fisionomia e composizione
Si tratta di boschi monospecifici a Fagus sylvatica (raramente accompagnato 
da Acer obtusatum) con sottobosco povero di specie, tra le quali menzioniamo 
Polystichum aculeatum, Cardamine enneaphyllos, Poa nemoralis, Saxifraga rotundifolia 
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e Epilobium montanum. Sono frequenti anche Cardamine kitaibelii, C. bulbifera, 
Prenanthes purpurea, Adenostyles glabra ssp. glabra, Oxalis acetosella, Actaea 
spicata,  Epilobium montanum, Galium odoratum, Polystichum setifetum, P. lonchitis, 
Dryopteris filix-mas, Mycelis muralis ed  Euphorbia amygdaloides. 
La struttura del bosco è molto variabile passando da cedui a fustaie, nei 
siti più favorevoli, e infine a boscaglie con individui polloniferi e prostrati, 
a ridosso di linee di cresta rocciose alle quote più elevate (1800-1900 m).
Nella maggior parte dei casi l’attuale limite superiore del bosco risulta 
abbassato almeno di 200-300 m a vantaggio delle praterie di sostituzione  
ricavate per il pascolo estivo. Si rinviene sui rilievi montuosi calcarei 
nel piano montano superiore. Dal punto di vista bioclimatico rientra 
nell’ambito della Regione temperata nel piano bioclimatico orotemperato 
ultraiperumido-iperumido, in un range altitudinale compreso tra 1400 e 
1800/1900 m s.l.m. e si insedia su versanti a varia acclività, in particolare 
su suoli bruni calcarei profondi ed humificati. 
Nei settori più meridionali si osservano invece boschi caratterizzati, oltre 
che da Fagus sylvatica da altre latifoglie mesofile quali Acer lobelii, Acer 
pseudoplatanus, A. platanoides, A. obtusatum, Sorbus sp.pl. Nelle stazioni più 
acclivi Taxus baccata compare con esemplari a volte maestosi. Spesso entra 
nella composizione dello strato arboreo anche Ilex aquifolium che a volte 
raggiunge dimensioni maestose. Nello strato erbaceo sono frequenti specie 
quali Geranium versicolor, Lathyrus venetus, Mercurialis perennis, Daphne laureola,  
Melica uniflora, Euphorbia amygdaloides e Potentilla micrantha. Localmente è 
frequente  la presenza di Quercus cerris, risalente dalla fascia vegetazionale 
sottostante.  Strutturalmente, questi boschi si presentano generalmente 
come ex cedui convertiti a fustaie o fustaie invecchiate. 
Da un punto di vista corologico, queste faggete mostrano un elevato 
contingente di specie eurasiatiche, accompagnate da boreali, orientali e 
atlantiche. Si rinvengono nelle aree con fitoclima supratemperato umido, 
su substrati da calcarei e calcareo-dolomitici a calcareo-marnosi in un 
range altitudinale compreso tra gli 800-1200 m s.l.m..

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le faggete dell’habitat 9210* si inquadrano nella suballeanza endemica nord-
centro appenninica Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae Biondi, Casavecchia, 
Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002, corrispondente all’alleanza Geranio 
nodosi-Fagion Gentile  1974 (alleanza Aremonio-Fagion sylvaticae (Horvat 1938) 
Torok, Podani & Borhidi 1989, ordine Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl. et al. 
1928, classe Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) e nell’alleanza 
endemica italiana meridionale Geranio striati-Fagion Gentile 1970, che include 
la suballeanza termofila delle quote inferiori Doronico orientalis-Fagenion 
sylvaticae (Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza & Corbetta ex Ubaldi 1995) Di 
Pietro, Izco & Blasi 2004 e la suballeanza microterma delle quote superiori 
Lamio flexuosi-Fagenion sylvaticae Gentile 1970.

Estensione
Nella ZPS 23425,78 ha, nel SIC 30995,85 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)
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Habitat  9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed 
occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza 
di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili 
a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella 
penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne 
appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se 
suscettibili di recupero.

Fisionomia e composizione
Si tratta di leccete extrazonali, a dominanza di Quercus ilex,  ricchi di specie 
decidue nello strato arboreo quali Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Carpinus 
orientalis e Acer monspessulanum. Lo strato arbustivo è costituito da specie 
mediterranee quali Phillyrea latifolia, Asparagus acutifolius, Viburnum tinus, 
Ruscus aculeatus. Nello strato erbaceo, sempre poco abbondante, sono 
frequenti le specie Cyclamen repandum, Viola alba, Rubia pregrina e Ruscus 
aculeatus.
Le leccete sono  presenti nell’orizzonte bioclimatico mesomediterraneo 
subumido, e risultano localizzate nei settori collinari calcarei in esposizioni 
meridionali, dove sono presenti affioramenti rocciosi, versanti con notevoli 
pendenze e suoli poco profondi.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le leccete della penisola italiana sono distribuite nelle Province 
biogeografiche Italo-Tirrenica, Appennino-Balcanica e Adriatica e 
svolgono un ruolo di cerniera tra l’area tirrenica ad occidente e quella 
adriatica ad oriente; sulla base delle più recenti revisioni sintassonomiche 
esse vengono riferite all’alleanza mediterranea centro-orientale Fraxino 
orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003 (ordine Quercetalia 
ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975, classe Quercetea ilicis 
Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950), all’interno della quale vengono riconosciuti 
due principali gruppi ecologici, uno termofilo e l’altro mesofilo. Le cenosi 
a dominanza di Leccio distribuite nei territori peninsulari e siciliani 
afferiscono alla suballeanza Fraxino orni-Quercenion ilicis Biondi, Casavecchia 
& Gigante 2003. Sono riferibili a questo habitat anche gli aspetti inquadrati 
da vari Autori nelle alleanze Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. 
Rivas-Martínez 1975 ed Erico-Quercion ilicis Brullo, Di Martino & Marcenò 
1977.

Estensione
Nella ZPS 14,40 ha, nel SIC 892,03 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)

Habitat 9530 - Pinete (sub)mediterranee di Pini neri 
endemici
Foreste mediterraneo-montane e alpine caratterizzate dalla dominanza di 
pini del gruppo di Pinus nigra. Pinus nigra è una specie eliofila e pioniera 
che si adatta ad ambienti estremi (costoni rocciosi, pareti sub verticali) e 
a condizioni di aridità edafica purché compensata da una elevata umidità 
atmosferica. Pinus nigra subsp. nigra si insedia su substrati dolomitici o 
calcarei, mentre Pinus nigra subsp. calabrica si rinviene su substrati cristallini 
(graniti, scisti, gneiss, ecc.) o su vulcaniti.
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Fisionomia e composizione
Pini (Pinus nigra subsp. nigra) di età plurisecolare collocati sugli speroni 
rocciosi. Il Pino nero forma comunità discontinue e piuttosto rade che 
rendono difficoltoso un inquadramento fitosociologico a livello di 
associazione. Le pinete si rinvengono nel piano supratemperato iperumido. 
Dal punto di vista litologico sono legate alle dolomie bianche e grigie, 
grossolanamente stratificate, saccaroidi, del Giurassico inferiore, dove 
sono presenti  valloni solcati  da diversi ruscelli che hanno formato valloni 
con versanti con notevole pendenza e ricchi di speroni rocciosi.

Tipologie fitosociologiche corrispondenti all’habitat
Le pinete a Pino nero dei substrati carbonatici della Calabria settentrionale 
sono state descritte da Bonin & Pennacchini (1975) e da Bonin (1978) e 
riferite al Genisto sericeae-Pinetum nigrae Bonin 1978; a questa associazione 
sono probabilmente da riferire anche le pinete a Pino nero relittuali 
presenti nell’Appennino centro meridionale (Abruzzo e Campania).

Estensione
Nella ZPS 355,04 ha, nel SIC 302,25 ha.

Grado di conservazione
Buono (B)
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2.2.3 Studi di dettaglio per le specie di interesse comunitario

ENTOMOFAUNA
Le prime ricerche entomologiche effettue negli attuali Siti Natura 2000 
risalgono ad Achille Raffray, nel 1914, e riguardano i Coleotteri Pselafidi; 
l’anno dopo Enrico Festa pubblica i risultati di una ricerca sull’alta Valle 
del Sangro su diversi ordini di insetti. Ma è soltanto tra gli anni ‘20 - ‘30 
che Paolo Luigioni dà inizio ad uno studio più metodico di alcuni ordini di 
insetti: Coleotteri, Emitteri, e Imenotteri Tentredinidi. 
Ne scaturiscono le descrizioni di due specie nuove di Coleotteri Crisomelidi, 
nel 1930 Chrysochloa siparii, considerata oggi una sottospecie della Elongata 
(Oreina elongata siparii) e nel 1933 la Chrysochloa marsicana, considerata oggi 
una sottospecie valida della alpestris (Oreina alpestris marsicana).
Da allora molti altri ordini e famiglie di insetti sono stati oggetto di studio; 
tra questi si citano le ricerche di Marcello Cerruti sui Coleotteri Stafilinidi 
in particolare, quelle di Giuseppe Saccà sui Ditteri, di Carlo Consiglio sui 
Plecotteri Odonati e sugli Efemerotteri raccolti dallo stesso Consiglio e 
studiati da Elvira Biancheri. 
Il famoso entomologo Guido Grandi pubblicò nel 1958 i risultati di una 
spedizione entomologica nel Parco nella quale furono raccolti vari ordini 
di insetti. 
Sempre a partire dal 1958 ebbero inizio esplorazioni intensive di raccolta 
e studio di Coleotteri effettuate da Bott, Migliaccio, Papini, Parenti e 
Tassi principalmente su Carabidi, Cerambicidi, Buprestidi, Scarabeidi e 
Crisomelidi.
Notevole è stato il contributo di Marcello La Greca per lo studio degli 
Ortotteri atteri di alta quota, con descrizione di nuove specie tra le quali 
Cophopodisma trapezoidalis e la sua sottospecie aprutiana, Cophopodisma 
acuminata e la sua sottospecie marsicana. 
Gli Imenotteri Apoidei sono stati invece studiati da Mario Comba, 
i Macrolepidotteri e gli Pteroforidi da Carlo Prola, i Tricotteri da Gian 
Paolo Moretti, gli Eterotteri da Paride Dioli. 
Nell’anno 1963 B. Mannheims descrive sul Bollettino dell’ARDE una 
nuova specie di Dittero Tipulide (Tipula luctuosa), raccolta nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo. 
Nell’anno 1993 è partito il Progetto Biodiversità del Parco Nazionale 
d’Abruzzo per censire, catalogare e studiare tutte le specie viventi, vegetali 
ed animali che vivono nel territorio dell’area protetta.
Per quanto riguarda gli insetti sono state pubblicate due checklist, una 
sui Coleotteri Carabidi di A. Vigna Taglianti, con la descrizione di una 
nuova specie, Ocys tassii, e l’altra sui Coleotteri Lamellicorni di Carpaneto, 
Migliaccio e Piattella.
L’ultima descrizione di una nuova specie raccolta nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo riguarda un Eterottero della famiglia dei Miridi (Dimorphocoris 
marci), descritto da M. Rizzotti Vlach. Sono in corso di preparazione molte 
altre liste di insetti. 
Altre pubblicazioni sugli insetti del Parco sono:

•	 P. Fontana, F.M. Buzzetti, P. Tollis & A. Vigna Taglianti -  The 
Orthopteroid insects of  the Abruzzo, Lazio and Molise National 
Park and surrounding localities (Central Appennine, S. Italy)- 
(Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Phasmatodea, Dermaptera). 
Memorie Soc. entomol. Ital., 82 (2): 557-614 2004.
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•	 C. D’Alessandro, G. Sala e A. Zilli – Le farfalle diurne del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. (Lepidoptera: Hesperioidea, 
Papilionoidea) estratto da: Boll. Associazione Romana di Entomol., 
Vol. LXIII(2008) N. 1-4

Per la redazione del presente Piano, è stato realizzato uno studio incentrato 
sull’approfondimento delle conoscenze relative alle specie incluse 
nell’Allegato II della Direttiva Habitat Osmoderma eremita e Rosalia alpina 
(Russo, 2013).
Metodologie
Il lavoro relativo all’Osmoderma eremita e alla Rosalia alpina può essere 
suddiviso in due fasi. Nella prima sono stati raccolti  tutti i dati di presenza 
di R. alpina e O. eremita reperibili su riviste, articoli scientifici, libri, CD/
DVD, siti internet, forum naturalistici e database online. Tali informazioni 
sono state esaminate criticamente e sono stati eliminati i punti con sospetto 
di errore e duplicati.  
Nella seconda fase è stato realizzato un modello di distribuzione per 
entrambi i coleotteri, per il quale sono stati utilizzati solo i dati raccolti 
dopo il 1980.
Il modello della distribuzione attuale di R. alpina e O. eremita è stato creato 
con il software MaxEnt, che ha ottenuto i migliori risultati rispetto alle 
altre tecniche sino ad ora conosciute (Brotons et al. 2004;. Elith et al. 2006; 
Hernandez et al. 2006). Il modello finale è stato prodotto vistando nel 
programma le seguenti caratteristiche: modellizza con formato “logistico”; 
produci una “curva di analisi dati”; mostra risultati “Jackknife”. Inoltre,  
nel pannello di controllo del software sono state selezionate le seguenti 
opzioni: analizza i dati in modo random; imposta i fattori di regolarizzazione 
dei dati del modello (fissato su 1), realizza con i dati inseriti 20 repliche. 
Alla fine delle 20 repliche, MaxEnt produce un singolo modello che è la 
media delle venti realizzate. Il modello ottenuto è stato testato con le curve 
ROC e AUC. La mappa finale è stata riclassificata in tre classi: Habitat 
idoneo, marginale e non idoneo. Infine, è stata valutata l’analisi Jackknife 
per stimare quali variabili  sono state più importanti per la creazione del 
modello. Infine, tutti i modelli sono stati convertiti in mappe utilizzando 
ArcGis 9.2. Il modello relativo a O. eremita è stato sviluppato ex novo a 
partire dai dati di presenza noti per l’area di studio, mentre quello per R. 
alpina è rappresentato da un cut del modello più ampio sviluppato da Bosso 
et al. (2013). Per determinare la distribuzione attuale delle due specie sono 
state utilizzate le seguenti variabili eco-geografiche (EGV):  temperatura 
massima, media e minima (° C), precipitazioni mensili (mm), altitudine (m), 
variabili bioclimatiche (temperatura media annua, temperatura stagionale, 
precipitazione del trimestre più caldo, temperatura media del trimestre più 
secco, ecc...) e copertura del suolo. 
Risultati generali
Nell’ambito del Progetto Biodiversità sono state catalogate 4.764 specie di 
insetti, suddivise come segue:
Diplura     3
Ephemeroptera    25
Odonata     37
Plecoptera    37
Orthopteroidea    79
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Homoptera auchenorrhyncha  85
Homoptera sternorrhyncha   195
Heteroptera    527
Neuropterida    48
Trichoptera    47
Lepidoptera rhopalocera   148
Lepidoptera heterocera   471
Diptera brachycera   117
Diptera nematocera   102
Coleoptera adephaga   306
Coleoptera polyphaga palpicornia  46
Coleoptera polyphaga staphylinoidea 442
Coleoptera polyphaga malacodernata 66
Coleoptera polyphaga sternoxia  86
Coleoptera polyphaga fossipedes  3
Coleoptera polyphaga macrodactylia  7
Coleoptera polyphaga brachymera  16
Coleoptera polyphaga clavicornia  193
Coleoptera polyphaga teredilia  13
Coleoptera polyphaga heteromera  92
Coleoptera polyphaga lamellicornia  102
Coleoptera polyphaga phytophora  285
Coleoptera polyphaga rhyncophora  724
Hymenoptera symphita   85
Hymenoptera apocrita   377
Specie in Allegato II della Direttiva Habitat
Cerambyx cerdo
Osmoderma eremita
Rhysodes sulcatus
Rosalia alpina
Erannis ankeraria
Euphydryas aurinia
Euplagia quadripunctaria
Melanargia arge
Specie in Allegato IV della Direttiva Habitat
Cerambyx cerdo
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Erannis ankeraria
Maculinea arion
Melanargia arge
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Zerynthia polyxena
Saga pedo
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2.1.4 Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat

Rosalia alpina
Per i Siti Natura del PNALM sono noti 30 punti di presenza di Rosalia 
alpina, molti dei quali provengono dalla zona della Camosciara (tra Civitella 
Alfedena, Opi e Pescasseroli).
L’analisi prodotta dai modelli MaxEnt della distribuzione attuale della R. 
alpina ha rilevato grandi aree di idoneità ambientale sul territorio oggetto 
d’indagine.
I risultati mostrano un quadro completo della distribuzione di R. alpina. 
I  modelli MaxEnt, dall’alta capacità predittiva, hanno  fornito una 
distribuzione potenziale della specie all’interno dell’area di studio, che è 
principalmente limitata dalla disponibilità di habitat idonei  (Sama, 2002; 
Duelli e Wermelinger, 2005; Jurc et al. 2008; Ranius et al. 2005). 
Dalle analisi delle variabili si può notare come R. alpina sia un cerambicide 
che predilige le aree al di sopra dei 1000 m s.l.m., con inverni freddi ed 
estati calde, ed è presente soprattutto in luoghi molto soleggiati (Duelli e 
Wermelinger, 2005; Bosso et al. 2013). Le aree più idonee coincidono con 
zone caratterizzate da temperature massime nei mesi di primavera-estate 
che sembrano favorire gli individui nella fase di passaggio da larva ad 
adulto. Questo è dovuto al fatto che le alte temperature favoriscono un 
migliore e più rapido sviluppo degli adulti sotto la corteccia (Duelli e 
Wermelinger 2005).
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Osmoderma eremita
Per i Siti Natura del PNALM sono noti otto punti di presenza per O. 
eremita. 
La specie presenta una distribuzione ristretta e si attesta soprattutto nella 
porzione sudorientale dell’area di studio.
Dalle analisi delle variabili si può notare come O. eremita può essere 
rinvenuta ad altezze anche più basse della R. alpina. Predilige infatti aree tra 
gli 800 e i 1000 m s.l.m. Anche questo cetonide può essere rinvenuto in 
zone con alte temperature massime estive. Gli adulti di O. eremita sfarfallano 
nel periodo estivo (Ranius et al. 2005). La minore presenza prevista per O. 
eremita rispetto a R. alpina potrebbe essere legata alla maggiore termofilia e 
dipendenza da quote minori. 
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GAMBERO DI FIUME E PESCI
Per quanto riguarda le indagini sull’ittiofauna, va rilevato che accanto a 
zone per le quali vi sono carte ittiche o indagini analoghe promosse da 
Enti preposti alla gestione del territorio (Regioni, Provincie ecc.), ve ne 
sono altre per le quali le informazioni sono scarse, datate o frammentarie.
Inoltre, gran parte delle ricerche promosse riguardano corsi d’acqua di 
natura lentica mentre i numerosi laghi che costellano l’area di studio sono 
stati poco indagati (De Curtis, 2000).
In questo contesto, i lavori cui si fa riferimento per il presente paragrafo 
sono i seguenti:
De Curtis O., 2002. Ricerca sulla fauna ittica del fiume Sangro e del fiume 
Giovenco. Relazione interna.
Barbieri C., Caramori G., De Curtis O., 2000. Ricerca sulla fauna ittica del 
Lago di Barrea e del torrente Sangro. Aggiornamento bibliografico sulla 
fauna ittica del PNALM, la sua ZPE e “riserve satelliti”. Relazione interna.

Metodologia 
Lo studio sul Gambero di fiume è stato eseguito tramite sopralluoghi sul 
campo e indagini storiche. I corsi d’acqua presi in esame sono: Fiume 
Sangro, Fiume Zittola, Torrente Fondillo, Torrente Scerto, Torrente 
Profulo, Torrente Vandra, Torrente Rio Verde e Torrente Turcano. 
Nell’ambito della ricerca è stato utilizzato il metodo della cattura/
marcatura/ricatture per fare valutazioni sulla densità della specie.
Le indagini sulla fauna ittica, di tipo qualitativo e semiquantitativo, sono 
state condotte attraverso campionamenti diretti e raccogliendo dati 
attraverso il coinvolgimento dei pescatori sportivi e svolgendo una  ricerca 
bibliografica.

1. Campionamenti diretti. Lo studio è stato realizzato attraverso un 
piano di rilievo ripetuto in primavera e in autunno e distribuito 
su più stazioni individuate in zone con diverse caratteristiche 
ambientali. Gli strumenti di campionamento consistono in reti 
utilizzate anche per la pesca professionale, peleagiche (Tramagli) e 
da fondo (antane), con maglie differenziate allo scopo di estendere 
il più possibile la cattura a tutte le specie presenti. È stata inoltre 
allestita una base mobile con la strumentazione di base necessaria 
per i rilievi biometrici.

2. Coinvolgimento dei pescatori sportivi. Nel 1999, nel corso di 
un seminario formativo, sono state distribuite ai pescatori delle 
schede di rilevamento finalizzate a stimare lo sforzo di pesca e le 
specie catturate, soprattutto in relazione alle località, al numero di 
catture, alla taglia e al peso degli esemplari.

3. Ricerca bibliografica. Il reperimento delle informazioni pregresse è 
stato condotto considerando principalmente tre tipologie di fonti: 
materiale proveniente da Enti preposti alla gestione del territorio 
(Regioni, Province, ecc.); materiali provenienti da Enti di Ricerca 
(Univesità, Istituto Sperimentale Zooprofilattico, Associazione 
italiana Ittioligi d’Acqua Dolce, musei, ecc.); dati derivanti da check 
list e altre pubblicazioni scientifiche.

Risultati generali
Nella check-list dei Pesci del Parco Nazionale d’Abruzzo redatta nell’ambito 
del Progetto Biodiversità sono elencate 15 specie riferibili sia ad ambienti 
lacustri che ad ambienti tipicamente fluviali o meglio torrentizi. 
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Alcune di queste specie sono tipicamente autoctone, altre, come il Persico 
reale, sono ovviamente frutto di immissioni operate da associazioni di 
pescatori sportivi. Tali immissioni hanno provocato il declino di alcune 
specie autoctone in favore di specie più aggressive o di maggiore plasticità 
ecologica.
Nel lago di Barrea le specie rinvenute appartengono a tre diverse famiglie: 
Ciprinidi, Salmonidi e Percidi. Tra queste la più rappresentata è la famiglia 
dei Ciprinidi con 8 specie, seguono i Salmonidi e i Percidi con una specie 
ognuna.
Inoltre è presente il Gambero di Fiume.
Check list

nome 
italiano

nome 
SCientifiCo 

attuale

diRettiva 
haBitat

ConvenZione 
di BeRna

liSta 
RoSSa 

ita

liSta 
RoSSa 
iuCn

endem.
ita

ii iv 2 3

Scardola Scardinius 
erythrophthlmus NA

Carpa comune Cyprinus carpio NA VU

Tinca Tinca tinca LC LC

Carassio Carassius 
carassius NA LC

Carassio 
aurato

Carassius 
auratus NA LC

Barbo 
comune Barbus plebejus X X X VU LC

Cavedano Leuciscus 
cephalus NA

Alborella 
meridionale

Alburnus 
albidus X VU VU

Carpione del 
Fibreno Salmo fibreni CR VU

Spinarello Gasterosteus 
aculeatus NA LC

Rovella Rutilus rubilio X X X NT NT

Persico reale Perca fluviatilis NA LC

Trota fario Salmo (trutta) 
trutta NA LC

Trota 
macrostigma  X X DD

Trota iridea Oncorhynchus 
mykiss

Specie inserite nell’Allegato II
Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes)
Tra i macrocrostacei decapodi è presente, all’interno dei Siti Natura 2000 
del PNALM, l’Austropotamobius pallipes, specie in progressiva diminuzione/
estinzione in Europa. 
In particolare la specie è presente in 3 degli undici corsi d’acqua indagati: 
Torrente Rio Verde, nel Torrente Turcano e nel Torrente Vandra.
Nel Torrente Turcano sono stati cattura 161 individui. Successivamente 
sono stati prelevati 182 individui dei quali 46 marcati. La stima della densità 
media è risultata pari a 1,19 individui al m2.
Nel torrente Rio Verde sono stati catturati 262 individui, mentre nella fase 
di ricattura gli esemplari prelevati sono stati 220 dei quali 24 marcati. La 

Tab.2.7  Checklist dei Pesci
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stima di densità è risultata molto elevata e pari a 5,89 individui al m2.
Infine, nel Torrente Peschiera, sono stati catturati rispettivamente 97 e 93 
individui, dei quali 18 marcati. La densità è risultata pari a 6,95 individui al m2.

Rovella (Rutilus rubilio)
Nel 2000 lo studio si è concentrato nel tratto del fiume Sangro tra 
Pescasseroli e la foce presso il lago di Barrea. In particolare si possono 
distinguere due situazioni: nella piana a monte di Opi, dove il Sangro 
è caratterizzato da un andamento più rettilineo, da scarsa vegetazione 
ripariale e assenza di pozze e nascondigli idonei, la Rovella è assente, così 
come la Trota. Dopo Opi, dove sono presenti pozze e piccole rientranze 
che abbandonano il corso d’acqua principale estendosi lateralmente verso 
i terreni circostanti, la specie è stata individuata.
La popolazione è stata considerata autoctona, geneticamente inalterata e 
non mescolata a ceppi provenienti da aree esterne (Barbieri et al., 2000). 
Alle stesse conclusioni era arrivato uno studio condotto nel 1990 nella 
stessa zona (Bianco, 1990).
La Rovella è segnalata, oltre che nell’alto corso del fiume Sangro, anche nel 
Rio Torto, nel Fiume Volturno, nel Bacino del Fibreno e nel Bacino del Melfa.

Barbo comune (Barbus plebejus)
Il Barbo è presente nei seguenti corsi d’acqua: Alto fiume Sangro, Lago di 
Barrea, Fiume Volturno, Bacino del Fibreno, Bacino del Melfa.
Dati sull’abbondanza sono disponibili per il lago di Barrea, dove 
l’abbondanza relativa del Barbo comune è estremamente bassa attestandosi 
intorno all’1%.
La specie, nel Sangro, è da ritenersi di origine autoctona in quanto sembra che 
nel fiume non siano mai state effettuate semine di pesce bianco (Bianco, 1990).

Alborella meridionale (Alurnus albidus)
L’Alborella meridionale è presente nel Lago di Barrea, nel Fiume Volturno 
e probabilmente nel Bacino del Fibreno.
Per quanto riguarda l’origine delle popolazioni citate, va ricordato che il 
limite superiore della specie è individuato tra i bacini del fiume Volturno e 
del Trigno (Bianco, 1978a e 1978b, Forneris et al., 1990, Turin et al., 1998), 
pertanto sussistono dubbi sull’autoctonia dell’Alborella meridionale nel 
lago di Barrea e più in generale nel territorio abruzzese. Tale incertezza 
deriva dal fatto che essa è assente nel tratto del Sangro teatino, dove è 
vicariata dall’Alborella alpina. Un’ipotesi potrebbe essere quella che vede 
l’Alborella meridionale autoctona nel fiume Sangro, dal quale si è estinta 
nella Provincia di Chieti a seguito dell’immissione di specie competitrici, 
mantenendo però una popolazione vitale all’interno del lago di Barrea. 
Ciò porterebbe più a nord il limite settentrionale dell’areale della specie.

Trota macrostigma (Salmo (trutta) macrostigma)
La Trota macrosticma è stata segnalata nel Fiume Volturno, nel Torrente 
Lemmare, nel Bacino del Fibreno.
Nel fiume Volturno sono stati rinvenuti esemplari con caratteristiche 
fenotipiche intermedie e con diversi gradi di somiglianza con la Trota 
macrostigma, che fanno pensare ad una sua originale presenza ed una 
successiva ibridazione con la semispecie introdotta in Italia settentrionale 
Salmo trutta trutta ecotipo “fario” (D’Orsi, 2000).
Anche nel bacino del Fibreno sono presenti individui con caratteristiche 
fenotipiche intermedie tra le due specie.
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ANFIBI
Gli Anfibi hanno risentito più di altri gruppi faunistici dei fenomeni di 
trasformazione del territorio dovuti all’urbanizzazione, allo sviluppo industriale 
e all’espansione dell’agricoltura, che hanno interessato principalmente le aree 
costiere e di pianura soprattutto a partire dagli anni ‘50.
Sebbene nelle aree montane, come nelle zone ricomprese nei Siti Natura 
2000 del PNALM, il territorio sia stato interessato dal fenomeno opposto, 
cioè dall’abbandono delle attività antropiche, ciò non sempre ha garantito 
un miglioramento delle condizioni ambientali per gli Anfibi. Infatti 
queste specie sono state private di importanti manufatti necessari per la 
riproduzione, come fontanili, abbeveratoi e vasche, ma anche piccoli canali, 
stagni e laghetti, utilizzati in passato per l’irrigazione e che sono andati col 
tempo incontro ad interramento. Nonostante ciò le aree montane hanno 
assunto la funzione sia di zone rifugio sia di serbatoi genetici per molte 
specie di Anfibi.
Nello specifico il territorio analizzato è ricco sia di corsi d’acqua che 
presentano caratteristiche di portata idonee alla riproduzione della 
batracofauna, sia di numerosi ambienti lentici e manufatti che potrebbero 
essere utilizzati dagli Anfibi.
Le informazioni bibliografiche sono costituite da pochi studi che 
riguardano le popolazioni di Anfibi del PNALM.
La maggior parte di questi sono abbastanza datati, essendo stati pubblicati 
in un periodo compreso tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘90 del 
‘900 (Bruno, 1966 a,b, 1971; 1973; 1995; Naviglio, 1971; Maugeri e Spada, 
1972; Bruno e Guacci, 1992; Paolucci et al., 1993). Tuttavia, se da un lato 
questa situazione mette a disposizioni informazioni poco attuali, dall’altro 
fornisce le basi per effettuare eventuali analisi sui trend di presenza e della 
struttura delle popolazioni.
Studi più recenti sono stati inoltre condotti a partire dal 2000 (Bologna 
et al., 2000; Cari & Angelini, 2003; Ferri et al., 2007; Di Tizio et al., 2008; 
Crucitti et al., 2013) e nel 2013 è stato realizzato lo studio “Indagini su 
Gatto selvatico, Lontra, Visone americano, Nutria e erpetofauna finalizzate 
al piano di gestione dei Siti di Interesse Comunitario del IT7110205 e 
IT7120132 ricadenti nei confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise. Rapporto finale — Accordo di Ricerca tra il Dipartimento 
Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise e il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.” A. Loy, Lerone L., Capula M., Carranza M.L., 
Carlini N., D’Alessandro E., Imperi F., Martorelli E., Onesto A.M., i cui 
risultati sono riportati nel presente paragrafo. 

Metodologia
Le ricerche sono state finalizzate alla definizione di una checklist aggiornata 
delle specie di Anfibi presenti entro i confini dei Siti Natura 2000 del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Lo studio si è avvalso di diversi approcci e metodologie:

•	 ricerca bibliografica (letteratura scientifica e letteratura grigia) 
mirata a definire lo stato delle conoscenze sull’erpetofauna dei Siti 
e identificare le stazioni note per le specie degli allegati II-IV della 
Direttiva Habitat;

•	 raccolta di segnalazioni originali relative ad alcune specie di Anfibi 
sono state fornite dalla Sezione Abruzzo e Molise della Societas 
Herpetologica Italica, dai compilatori dell’Atlante degli Anfibi e 

Tab.2.1  Check list degli Anfibi
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Rettili del Lazio (Bologna et al. 2000) e da alcuni erpetologi (Dott. 
Claudio Angelini, Dott. Luca Luiselli, Dott. Stefano Maugeri) 
e naturalisti (Dott. Pierangelo Crucitti, Dott. Luigi Dell’Anna, 
Sig.ra Angela Iannarelli, Dott. Paola Tollis) che hanno svolto 
recentemente ricerche e osservazioni nell’area di studio e nelle 
zone ad essa prossime;

•	 ricerche sul campo in aree “campione”;
•	 sopralluoghi, percorrendo dei transetti lineari lungo i principali 

corsi d’acqua, gli stagni e i laghi dei Siti Natura 2000 e della zona 
di protezione esterna del Parco, ad eccezione del corso principale 
del fiume Sangro nella porzione a valle del centro abitato di Opi, in 
quanto questa parte del bacino idrografico è stata ritenuta inadatta 
ad ospitare popolazioni di Anfibi per via dell’eccessiva velocità 
delle acque;

•	 individuazione e controllo di numerosi abbeveratoi.
Le attività di ricerca sul campo sono state svolte mediante l’osservazione 
diretta di individui adulti, di larve e di ovature e/o la localizzazione delle 
specie attraverso il canto (nel caso degli Anuri), e la 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.
Per alcune specie (Triturus carnifex) ciascun esemplare catturato è stato 
inoltre marcato mediante fotoidentificazione digitale delle parti ventrali, 
in accordo con le indicazioni metodologiche del “pattern recognition” 
(Faber, 2001).
Per quanto riguarda la nomenclatura scientifica delle varie specie considerate, 
è stata seguita quella proposta recentemente da Lanza et al. (2007).

Risultati generali
Nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM sono presenti 11 specie di 
Anfibi; il maggior numero di segnalazioni sono di Bufo bufo, Hyla intermedia 
e Rana italica. Le specie con un numero decisamente ridotto di segnalazioni, 
e quindi apparentemente molto rare e localizzate nell’area di studio, sono 
invece Salamandrina perspicillata, Bombina pachypus, Pelophylax bergeri/P. kl. 
hispanicus, Rana dalmatina.
Check list

nome italiano
nome SCientifiCo 

attuale

nome 
SCientifiCo in 

diRettiva

diRettiva 
haBitat

ConvenZione di 
BeRna

liSta 
RoSSa 

italiana

liSta 
RoSSa 
iuCn

endemiSmi 
italiani

   ii iv 2 3    

Salamandra pezzata Salamandra 
salamandra x LC LC

Salamandrina 
dagli occhiali 
settentrionale

Salamandrina 
perspicillata

Salamandrina 
tergiditata x x x LC LC x

Tritone crestato 
italiano Triturus carnifex x x x NT LC

Tritone punteggiato Triturus vulgaris 
meridionalis x NT LC

Ululone dal 
ventre giallo o 
appenninico

Bombina pachypus Bombina variegata x x x EN EN x

Rospo comune Bufo bufo spinosus x VU LC
Raganella italiana Hyla intermedia x LC LC x

Rane verdi Pelophylax bergeri/Pelophylax kl. hispanicus x LC
Rana dalmatina Rana dalmatina x x LC LC

Tab.2.8  Check list degli Anfibi
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Per quanto riguarda le ricerche mirate all’individuazione di piccole 
popolazioni di Anfibi negli abbeveratoi e nei fontanili presenti nell’area di 
studio, queste hanno sortito esito negativo nella maggior parte dei casi, 
fatta eccezione per il fontanile n. 16 presente nella zona dei Colli dell’oro, 
ove nel corso del controllo del 29/07/2013 è stato possibile osservare un 
esemplare di Triturus carnifex.

Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat
Le specie incluse nell’Allegato II sono Triturus carnifex, Salamandrina 
perspicillata e Bombina pachipus (Tavola 4c).

Fig.2.4 Distribuzione dei punti 
di presenza rilevati sul campo per 
i rettili oggetto dell’indagine
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Salamandrina settentrionale (Salamandrina perspicillata) 
I dati presenti in letteratura, riferibili a segnalazioni di studi piuttosto datati 
(1971, 1973, 1993), indicano che la specie era presente in 7 località:

•	 Cava Mandrilli (zona della Cicerana);
•	 Fosso Vandra (Valle di Filatoppa);
•	 Località Cacciagrande (Val Fondillo);
•	 Val Resione o d’Inferno;
•	 Valletta del Rio Mandrilli, presso la grotta omonima;
•	 Presso la fonte del Rio Acqua Santa;
•	 Località S. Ilario, Villa Scontrone.

I recenti studi, relativi alla redazione del presente PdG, non hanno 
confermato nessuna delle segnalazioni bibliografiche, mentre sono state 
osservate piccole popolazioni in due stazioni (Angelini in litteris 2013; 
Capula e Carlini, dati non pubblicati) presso le località (Tavola 4c):

•	 Rio Chiaro (Mainarde, FR);
•	 Il Lagozzo (AQ).

Fig.2.5 Distribuzione dei punti 
di presenza Salamandrina perspicillata
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Tritone crestato (Triturus carnifex) 
I dati presenti in letteratura, riferibili a segnalazioni di studi piuttosto datati 
(1971, 1973, 1993), indicano che la specie era presente in 12 località:

•	 Pantano (Valle di Profluo, Montagna di Godi);
•	 Lago Vivo;
•	 Colli della Regina;
•	 Braccio morto del Fiume Sangro (Piana di Opi, presso il Campo 

sportivo);
•	 Lago e Pozzo della Montagna Spaccata;
•	 La Foce di Barrea;
•	 Il Lagozzo (presso il Lago della Montagna Spaccata);
•	 Sorgente Le Forme (Monte La Rocca);
•	 Conca palustre di Templo;
•	 Lago di Canneto;
•	 Lago di Grottacampanaro;
•	 Località Colle Narducci.

Durante i recenti studi, relativi alla redazione del presente PdG, la specie è 
stata osservata nelle seguenti località (Tavola 4c):

•	 Campitelli, Alfedena (AQ);
•	 Valle Cupa, Pescasseroli (AQ);
•	 Valle Fiorita, Pizzone (IS);
•	 Colli dell’Oro, Pescasseroli (AQ).

ATLANTE DI DISTRIBUZIONE

Triturus carnifex
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Fig.2.6 Distribuzione dei punti 
di presenza Triturus carnifex



72

Piano di Gestione Siti Natura 2000

Ululone appenninico (Bombina pachypus)
I dati bibliografici indicano che l’Ululone in passato era presente in 8 
località del PNALM:

•	 Campeggio dell’Orso;
•	 Pozze presso il Lago della Montagna Spaccata;
•	 Valle Fiorita (Campitelli);
•	 Valle Jannanghera;
•	 Fontanile di Valle di Mezzo (Castel San Vincenzo);
•	 Fosso Vandra (Opi);
•	 Sorgente Stella (Filatoppa);
•	 Sorgente Rapino (Civitella Alfedena);
•	 Casali Antonucci (Picinisco).

I recenti studi, relativi alla redazione del presente PdG, non hanno 
confermato nessuna delle segnalazioni bibliografiche; la specie, però, è 
stata osservata in località Fiume Melfa, Valle di Canneto (FR) (Tavola 4c).
L’estrema localizzazione della specie sembra essere effettiva e non dovuta 
ad un difetto di ricerca, dal momento che si tratta di un’entità caratterizzata 
da peculiari esigenze ecologiche e attualmente in forte e rapido regresso 
nel Lazio, in Abruzzo e in tutta la penisola italiana (cfr. Bologna et al. 2000; 
Sindaco et al. 2006; Lanza et al. 2007; IUCN 2013).Fig.2.7 Distribuzione dei punti 

di presenza Bombina pachypus
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Specie inserite nell’allegato IV della Direttiva Habitat
Le specie incluse nell’Allegato IV della Direttiva Habitat sono Rana italica 
e Rana dalmatina.

Rana dalmatina (Rana dalmatina)
Per la Rana dalmatina le principali segnalazioni riportate in letteratura 
riguardano 7 siti, localizzati tra i 910 m di Rio Torto e i 1280 m di Spineta. 
Negli studi recenti la specie è stata individuata solamente in località 
Sorgente delle Forme (1415 m).

Rana appenninica (Rana italica)
I dati bibliografici indicano che la Rana italica in passato era presente in 13 
località del PNALM. Le stazioni di riferimento risultano localizzate tra i 
930 m di Rio Torto e i 1.600 m delle Sorgenti del Fiume Sangro.
Di queste località solo due sono state confermate durante gli studi più 
recenti che, complessivamente, hanno portato all’osservazione della specie 
in 7 località. 
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RETTILI
In Abruzzo è nota la presenza di 18 specie di Rettili autoctoni (Di Tizio 
et al., 2008), pari al 54,5% delle 33 specie diffuse nel territorio nazionale 
(Biondi, 2008; Sindaco et al., 2006). Nella regione sono inoltre presenti 3 
specie alloctone. Grazie alla notevole diversità di habitat riscontrabile nei 
Siti Natura 2000 del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, quasi 
tutte le specie abruzzesi sono rappresentate nell’area di studio, come 
meglio specificato più avanti.
Tuttavia, malgrado l’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
sia una delle più interessanti e importanti dell’Appennino centrale in 
quanto a caratteristiche ambientali, paesistiche, vegetazionali e faunistiche, 
nonché una delle più indagate soprattutto in riferimento alla presenza di 
numerose specie floristiche e faunistiche di elevato interesse biogeografico 
e conservazionistico, relativamente pochi e lacunosi risultano essere ad 
oggi gli studi condotti sulla fauna erpetologica dell’area.
Per la maggior parte, i pochi studi esistenti sull’erpetofauna del PNALM 
sono abbastanza datati, essendo stati pubblicati in un periodo compreso 
tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘90 del ‘900 (Bruno, 1966 a,b, 1971; 
1973; 1995; Naviglio, 1971; Maugeri e Spada, 1972; Bruno e Guacci, 1992; 
Paolucci et al., 1993). Tuttavia, se da un lato questa situazione mette a 
disposizione informazioni poco attuali, dall’altro fornisce le basi per 
effettuare eventuali analisi sui trend di presenza e della struttura delle 
popolazioni.
Studi più recenti sono stati inoltre condotti a partire dal 2000 (Bologna 
et al., 2000; Cari & Angelini, 2003; Ferri et al., 2007; Di Tizio et al., 2008; 
Crucitti et al., 2013) e nel 2013 è stato realizzato lo studio “Indagini su 
Gatto selvatico, Lontra, Visone americano, Nutria e erpetofauna finalizzate 
al piano di gestione dei Siti di Interesse Comunitario del IT7110205 e 
IT7120132 ricadenti nei confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise. Rapporto finale — Accordo di Ricerca tra il Dipartimento 
Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise e il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise.” A. Loy, Lerone L., Capula M., Carranza M.L., 
Carlini N., D’Alessandro E., Imperi F., Martorelli E., Onesto A.M., i cui 
risultati sono riportati nel presente paragrafo.

Metodologia
Le ricerche sono state anche finalizzate alla definizione di una checklist 
aggiornata delle specie di Rettili presenti entro i confini del SIC del Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
Lo studio si è avvalso di diversi approcci e metodologie:

•	 ricerca bibliografica (letteratura scientifica e letteratura grigia) 
mirata a definire lo stato delle conoscenze sull’erpetofauna del SIC 
e identificare le stazioni note per le specie degli allegati II-IV della 
Direttiva Habitat;

•	 ricerche sul campo in aree “campione”.
Ulteriori segnalazioni originali relative ad alcune specie di Rettili sono 
state fornite dalla Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica 
Italica, dai compilatori dell’Atlante degli Anfibi e Rettili del Lazio (Bologna 
et al., 2000) e da alcuni erpetologi (Claudio Angelini, Luca Luiselli, 
Stefano Maugeri) e naturalisti (Pierangelo Crucitti, Luigi Dell’Anna, 
Angela Iannarelli, Paola Tollis), che hanno svolto recentemente ricerche e 
osservazioni nell’area di studio e nelle zone ad essa prossime.
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Le ricerche sono stato effettuate procedendo sia in modo puntuale, sia 
lungo transetti, e ciò in relazione alle caratteristiche delle varie stazioni 
ispezionate. Per quanto riguarda le indagini lungo transetti, è stata adottata 
la tecnica del “random walking” (Hanski e Gilpin, 1997), percorrendo dei 
transetti nelle aree che secondo l’analisi delle carte risultavano presentare 
le caratteristiche ambientali maggiormente idonee per le diverse specie 
quanto a esposizione, tipo e distribuzione della copertura vegetale e distanza 
dai corsi d’acqua. Per l’individuazione degli esemplari si è proceduto 
utilizzando essenzialmente il metodo dell’osservazione diretta di individui 
adulti e giovani. Le catture degli esemplari sono state effettuate a mano, 
senza l’ausilio di trappole o attrattivi. Dopo la cattura, la registrazione dei 
dati relativi all’habitat e il riconoscimento tassonomico, i singoli esemplari 
sono stati fotografati e quindi rilasciati nel medesimo sito di osservazione.
Per quanto riguarda la nomenclatura scientifica delle varie specie 
considerate, è stata seguita quella proposta recentemente da Corti et al. 
(2011).

Risultati generali
Nel territorio del PNALM è accertata la presenza di 14 specie di Rettili 
(Hemidactylus turcicus, Tarentola mauritanica, Chalcides chalcides, Lacerta bilineata, 
Podarcis muralis, Podarcis siculus, Anguis veronensis, Coronella austriaca, Elaphe 
quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix, Zamenis longissimus, Vipera 
aspis, Vipera ursinii). 
Le specie con il maggior numero di segnalazioni sono Lacerta bilineata, 
Podarcis muralis e Hierophis viridiflavus. Le specie con un numero decisamente 
ridotto di segnalazioni, e quindi apparentemente molto localizzate nell’area 
di studio, sono invece Hemidactylus turcicus, Tarantola mauritanica ed Elaphe 
quatuorlineata. Nel corso delle ricerche sul campo non è stato inoltre 
possibile rinvenire alcun esemplare di Coronella girondica, ma va rilevato che 
questa specie è stata segnalata in passato solo in due località del Parco 
e successivamente non è stata più osservata dai vari studiosi che hanno 
svolto ricerche erpetologiche in quest’area. 
Le specie di maggiore interesse biogeografico e conservazionistico 
risultano essere senza dubbio Anguis veronensis, entità esclusiva dell’Italia 
peninsulare e di alcune piccole aree della Francia sud-orientale, separata 
recentemente dalla specie affine Anguis fragilis (Gvoždik et al., 2013), Elaphe 
quatuorlineata e Vipera ursinii.
Check list

nome 
italiano

nome 
SCientifiCo 

attuale

diRettiva 
haBitat

ConvenZione 
di BeRna

liSta 
RoSSa 

ita

liSta 
RoSSa 
iuCn

endem.
ita

ii iv 2 3
Geco 

verrucoso
Hemidactylus 

turcicus x LC LC

Geco comune Tarentola 
mauritanica x LC LC

Orbettino Anguis 
veronensis x LC x

Ramarro 
occidentale Lacerta bilineata x x LC LC

Lucertola 
muraiola Podarcis muralis x x LC LC

Lucertola 
campestre Podarcis siculus x x LC LC

Tab.2.9  Check list dei Rettili
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Luscengola 
comune

Chalcides 
chalcides x LC LC

Colubro liscio Coronella 
austriaca x x 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

Vipera 
dell’Orsini Vipera ursinii x x x VU VU

Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat
Le specie incluse nell’Allegato II sono Elaphe quatuorlineata e Vipera ursinii 
(Tavola 4d).

Cervone (Elaphe quatuorlineata)
L’unica segnalazione di Elaphe quatuorlineata (Crucitti, in litteris 2013) 
proviene dal versante sud-occidentale dell’area di studio (settore laziale), 
mentre non è stato possibile rinvenire la specie nelle stazioni note sulla 
base dei dati bibliografici (Tavola 4d).

Fig.2.8 Distribuzione dei punti 
di presenza rilevati sul campo per 
i rettili oggetto dell’indagine
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Vipera dell’Orsini (Vipera ursinii)
La presenza di Vipera ursinii è stata confermata per le aree del Monte 
Marsicano e delle Mainarde. Nell’area del Monte Marsiacano la specie 
è stata osservata tra Colle Angelo e Monte Forcone, ad un’altitudine 
compresa tra i 1750 e i 2000 m. L’habitat di quest’area è costituito da 
praterie cespugliate e pascoli montani. In particolare le vipere sono 
state osservate presso le numerose formazioni rocciose profondamente 
fessurate miste a formazioni degli arbusteti prostrati a ginepro nano. 
La frequenza media di osservazione è risultata di 0,146 vipere/ora, molto 
inferiore rispetto ad altre aree quali la Montagna della Duchessa, il Parco 
Nazionale della Majella, Castel del Monte, Campo Imperatore e Monte 
Morrone.
Sulle Mainarde la specie è stata osservata tra Passo dei Monaci (1967 m) 
e versante SO de La Meta (2242 m) e nella parte iniziale della dorsale 
sommitale della Mainarde (1980 m) poco dopo il Passo dei Monaci.
Inoltre la specie è stata segnalata sui Monti della Meta in zona Colle Nero-
Settefrati a circa 1700-2000 m).
In queste aree la specie è risultata poco comune, ma è stata osservata in più 
punti, suggerendo che queste zone potrebbero rappresentare un serbatoio 
di diversità genetica per la specie.

ATLANTE DI DISTRIBUZIONE

Elaphe quatuorlineata
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Griglia 2,5 km

Fig.2.9 Distribuzione dei punti 
di presenza Elaphe quatuorlineata
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Specie inserite nell’allegato IV della Direttiva Habitat

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)
La specie risulta ben distribuita all’interno dei Siti Natura 2000 del PNALM 
ed è stata rinvenuta dagli 800 m di quota del versante laziale fino ai 1.750 
m del Monte Amaro.

Lucertola muraiola (Podarcis muralis)
La specie è ubiquitaria in tutte le aree poste a quote superiori agli 850 m.

Lucertola campestre (Podarcis siculus)
La specie è ben distribuita a quote inferiori ai 1.000 m.

Colubro liscio (Coronella austriaca)
I dati storici indicano che la specie è stata osservata in numerose località 
tra i 900 m del Lago di Barrea e i 1900 m di Forca Resuni. Durante gli 
studi recenti la specie è stata osservata presso Alvito e a Valle Cupa di 
Pescasseroli.

ATLANTE DI DISTRIBUZIONE

Vipera ursinii
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Fig.2.10 Distribuzione dei punti 
di presenza Vipera ursinii
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UCCELLI
L’avifauna dei Siti Natura 2000 del PNALM è tipicamente montana, 
ma comprende anche molte specie comuni a tutti gli ambienti, gli 
uccelli ubiquitari e, nei versanti più bassi del Lazio, anche alcune specie 
tipicamente mediterranee. Essa è composta da oltre 200 specie, numero 
che deve essere considerato assai alto, poiché si tratta di quasi il 50% degli 
uccelli italiani, anche in relazione all’assenza di tutte le specie marine e 
di un gran numero di uccelli acquatici che preferiscono rotte migratorie 
costiere, piuttosto che interne. Se si considera che il territorio in esame 
equivale a circa lo 0,3% della superficie nazionale, si deduce l’importanza 
che tali siti rivestono come hot spot della biodiversità. 
Il peso e l’importanza che i nuclei nidificanti in un’area così piccola hanno 
in un’ottica di conservazione a livello nazionale ed internazionale vanno 
chiaramente valutati non soltanto in funzione della distribuzione delle 
specie a livello locale, ma anche del loro status nazionale ed internazionale. 
In ambito europeo e comunque in ambito internazionale nei progetti di 
conservazione, infatti, la tendenza attuale e futura sarà sempre di più quella 
di costituire reti di aree destinate a tutelare le specie minacciate. 
Questa accezione, che in passato coincideva con quella di specie rare, 
in diretto pericolo di estinzione, si è oggi profondamente evoluta sino 
a comprendere specie anche comuni, purché in preoccupante o rapido 
declino, per le quali a tempi più o meno lunghi si possa prevedere l’insorgere 
di situazioni di pericolo. Vanno interpretate in questo senso le valutazioni 
di Birdlife International (Tucker & Heath 1994), che inserisce in queste 
liste specie ancora presenti con milioni di coppie in territorio europeo. 
E’ altresì evidente che per le specie il cui baricentro di distribuzione non 
sia rappresentato dall’Europa o dal Paleartico occidentale l’importanza 
della conservazione in tale area, pur essendo fondamentale nell’ottica del 
mantenimento della biodiversità a livello generale, risulta sicuramente meno 
importante in funzione della sopravvivenza delle specie a livello mondiale. 
Valutare una specie in relazione al suo status europeo o paleartico significa 
dunque mettere in relazione la consistenza numerica di una popolazione 
locale con quella dell’intera popolazione presente in un’area geografica, 
allo scopo di individuare priorità di conservazione più significative. 
Per le specie a larga diffusione o presenti con numeri di coppie nell’ordine 
dei milioni è assolutamente evidente che il ruolo di un’area così piccola 
non può che essere marginale e che solo una politica generale di gestione 
del territorio può influire sulla tutela a grande scala. Al contrario le specie 
concentrate in piccole zone, legate per esempio ad ambienti poco estesi 
(montagne, paludi), oppure caratterizzate da areali limitati, possono più 
facilmente essere tutelate tramite una rete di aree protette. Percentuali 
dell’1% del totale nazionale o internazionale sono in questo caso quote già 
significative, che consentono, con una adeguata rete di aree, di fornire una 
protezione effettiva; è questo il disegno della Direttiva Habitat che mira 
a costituire in ambito europeo una rete di zone per le specie minacciate, 
che per quanto riguarda gli uccelli sono quelle inserite nella Direttiva 
79/409. Sono questi i motivi che hanno indotto la Comunità Europea 
ad individuare una ZPS (Zona di Protezione Speciale) nel territorio del 
PNALM.
Il PNALM ricade inoltre nelle proposte di IBA (Important Bird Area) 
formulate per Birdlife International dalla LIPU.
I dati riportati nel presente paragrafo fanno riferimento ai seguenti lavori:
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Bernoni M., 2007. Monitoraggio degli uccelli 2006-2007 nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Relazione interna.
Bernoni M., 2012. La Coturnice nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise. Relazione preliminare contratto di ricerca 2012.
De Sanctis et al., 2013. Relazione preliminare per la redazione del piano 
della Z.P.S. e del S.I.C. Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Metodologia
I metodi di censimento e monitoraggio che negli anni sono stati applicati 
all’avifauna dei Siti in questione contemplano:

•	 censimento al canto da punti d’ascolto;
•	 avvistamento da punti fissi;
•	 censimento a transetto lineare;
•	 monitoraggio dei siti di nidificazione.

Per le specie incluse nell’Allegato I della Direttiva 147/09/CE, sono stati 
condotti degli approfondimenti volti a mettere in luce particolari aspetti 
dell’ecologia delle specie, fondamentali al fine di indirizzare una corretta 
gestione dei Siti Natura 2000.
Di seguito si riporta per ogni specie l’obiettivo dello studio e i relativi 
metodi utilizzati.

Balia del collare 
Lo studio condotto nel 2013 è stato incentrato sui seguenti aspetti, per 
ognuno dei quali si indicano i metodi utilizzati:

•	 Biologia riproduttiva e dieta dei nidiacei
o Tra il 2011 e il 2013 sono stati posizionati e controllati 

da 30 a 121 nidi di cemento-segatura e legno all’interno 
di due delle faggete meglio conservate del Parco, nelle 
località Coppo della Pollinella (1450-1580 m s.l.m.) e 
Difesa di Pescasseroli (1300-1430 m s.l.m.). 

o Sessioni di campionamento fotografico delle prede 
portate al nido dagli adulti e loro successiva attribuzione 
ai principali gruppi tassonomici.

•	 Studio della selezione a livello di microhabitat in periodo 
riproduttivo

o Censimento al canto svolto attraverso la realizzazione 
di punti d’ascolto consecutivi volti a localizzare plot 
di presenza (di 10 metri di raggio) e plot di assenza da 
utilizzare come confronto.

Ortolano, Averla piccola, Calandro, Tottavilla
Il metodo utilizzato per queste specie si basa su punti di ascolto della 
durata di 10 minuti. Ogni punto è stato ripetuto due volte (I fase; II fase) 
con la stessa metodologia. 
Le aree studiate sono: Pescasseroli, Cicerana, Opi-Pescasseroli, Opi, 
Camosciara, Barrea, Sangro, Passo Godi-Le Prata, Vallelonga alta, 
Vallelonga bassa, Serralunga.

Coturnice
Il censimento, realizzato tra il 2010 e il 2011, è stato basato sul rilevamento 
dei maschi cantori (Bernard-Laurent e Laurent, 1984; Thirgood et al. 
1995, Warren 2003) seguendo i “Criteri orientativi per il monitoraggio 
e la determinazione del prelievo sostenibile a carico delle popolazioni di 
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Coturnice nei comprensori alpini” redatti dall’INFS.
La scelta del rilevamento al canto dei maschi territoriali tra la fine di 
aprile e la fine di maggio (inizio di giugno per le aree a quote maggiori e 
con maggiore innevamento), quando le coppie difendono un territorio, 
è dettata dalla maggiore attività territoriale in coincidenza della fase 
iniziale della stagione riproduttiva. Le date di inizio dei censimenti sono in 
questo caso condizionate da eventuali condizioni climatiche sfavorevoli, 
specificatamente in caso di innevamento tardivo dei rilievi, e possono al 
contrario essere anticipate nei siti in caso di stagioni particolarmente miti 
e povere di innevamento, dal momento che le brigate sembrano sciogliersi 
in coincidenza della stagione primaverile, con l’ insediamento delle coppie 
nelle aree riproduttive e che una volta avvenuta l’ occupazione di tali siti 
anche eventuali nevicate tardive o fattori meteorologici sfavorevoli non 
allontanano le coppie dal sito riproduttivo.
Nel 2010 sono  stati realizzati 36 transetti utili, per un totale di 121,0 km, 
due terzi dei quali effettuati dal personale di sorveglianza dell’ Ente Parco 
(65% dei punti). I punti di ascolto utili realizzati sono stati 386, 248 dei 
quali interni al PNALM e 138 nella ZPE; complessivamente  lo sforzo di 
ricerca é stato di un punto X 372 ha sulla superficie complessiva e di un 
punto ogni 77 ha sulla superficie idonea. Nell’ area interna al PNALM, 
in relazione alla superficie totale dell’ area lo sforzo di ricerca é  risultato 
di un punto ogni  198 ha, mentre rispetto all’ area idonea il valore é stato 
di un punto ogni 44 ha; nell’ area della ZPS, in relazione alla superficie 
totale dell’ area é  risultato di un punto ogni  683 ha, mentre rispetto all’ 
area idonea il valore é stato di un punto ogni 137 ha; ne consegue che lo 
sforzo esercitato nell’ area PNALM é risultato circa triplo di quello della 
vasta area di ZPE. I censimenti sono iniziati il 10 aprile 2010 con i transetti 
posti alle altitudini minori per finire il 19 giugno con quelli individuati sui 
rilievi più elevati.
I rilievi 2011, prendendo avvio dal lavoro realizzato nel 2010, miravano  a 
raggiungere due obiettivi: integrare il dato 2010 per le aree scarsamente 
coperte da rilievi,  ripetere i censimenti nelle zone risultate più interessanti 
e garantire complessivamente una copertura dell’ intero territorio. Come 
nel 2010 ci si é avvalsi della collaborazione del personale di sorveglianza 
dell’ Ente che, opportunamente addestrato, é stato in grado di operare 
autonomamente sulla specie e che ha consentito la copertura di un’ area 
assai vasta di quanto un singolo rilevatore avrebbe potuto assicurare, 
realizzando circa il 36% dei punti di ascolto, considerato che la finestra 
temporale per eseguire i rilievi é breve, ed influenzata da fattori, neve, 
vento, pioggia, che riducono le giornate utili al rilievo.
Nel 2011 sono stati realizzati 34 transetti utili  per un totale di 150,7 km; i 
censimenti sono iniziati il 4 aprile 2011 con i transetti posti alle altitudini 
minori per finire il 19 giugno con quelli individuati sui rilievi più elevati.
I punti di ascolto utili realizzati sono stati 433, 228 dei quali interni al 
PNALM e 205 nella ZPE; complessivamente  lo sforzo di ricerca é stato 
di un punto 331 ha sulla superficie complessiva e di un punto ogni 69 
ha sulla superficie idonea. Nell’ area interna al PNALM, in relazione alla 
superficie totale dell’ area, é  risultato di un punto ogni  216 ha, mentre 
rispetto all’ area idonea il valore é stato di un punto ogni 48 ha; nell’ 
area della ZPS, in relazione alla superficie totale dell’ area é  risultato di 
un punto ogni  460 ha, mentre rispetto all’ area idonea il valore é stato 
di un punto ogni 92 ha; ne consegue che lo sforzo esercitato nell’ area 
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PNALM é risultato circa doppio di quello ZPE, ma la densità dei punti 
in questa area é notevolmente aumentata (+49%) rispetto al 2010. A 
questo proposito occorre sottolineare che questo dato dipende anche dal 
fatto che alcune aree della ZPE avendo idoneità presunta molto bassa, a 
causa della modesta acclività, della relativa accessibilità (vedi p.es. Monte 
Longana, macroarea 15), la cui zona sommitale é percorsa da un’ ampia 
rete stradale e la zona dei rilievi tra Aschi e Pescina (macroarea 1A) con 
quote modeste ed elevata accessibilità stradale) non sono state visitate, o 
sono state monitorate almeno in questa fase dal rilievo, con minore sforzo 
di ricerca, anche nell’ impossibilità di coprire una superficie così estesa. 
Una volta definiti i settori, attraverso l’ esame dei dati con un’ analisi GIS, 
sono stati da una parte individuate aree buffer di 200 m di raggio intorno 
ad ogni punto realizzato lungo i transetti, all’ interno della quale sono stati 
analizzati una serie di parametri, dall’ altra, sulla base dei dati bibliografici, 
sono stati esclusi dalla superficie utile sulla quale stimare la popolazione 
nidificante, con la stessa metodologia adottata da Bernoni et al. (2010) sul 
Velino-Sirente, tutte le zone boschive e coltivate, parte di quelle  cespugliate 
collocate a quote inferiori ai 1500 m, con alcune eccezioni  e tutte le aree 
caratterizzate da pendenze inferiori al 15%.

Gufo reale
La specie è stata cercata tramite playback a marzo-aprile 2013 in alcune 
aree potenzialmente idonee:

•	 Gole di Barrea (parte bassa e parte alta);
•	 Gola Macrana (Lecce dei Marsi) ;
•	 Valle roveto settore centrale;
•	 Valle roveto, settore sud;
•	 Camosciara;
•	 Monte Marsicano versante sud.

Gracchio corallino
Nel monitoraggio del Gracchio corallino del 2013 sono stati controllati 
15 siti riproduttivi noti, già monitorati nel 1998, ad esclusione di quelli 
dell’area Monte Greco coperti dall’UTB di Castel di Sangro.
Il metodo scelto è l’osservazione da punto vantaggioso della durata 
minima di 2 ore. Il periodo di rilevamento è avvenuto tra maggio 2013 e 
luglio 2013, tenendo conto della fenologia della riproduzione della specie 
alle diverse quote. 

Succiacapre
La ricerca specifica è stata condotta tramite punti di ascolto della durata di 
10 minuti in 11 aree di potenziale presenza della specie nel PNALM e nelle 
aree immediatamente circostanti:

•	 Alfedena – Campitelli
•	 Alta Vallelonga
•	 Bassa Vallelonga
•	 aree attorno a Pescasseroli (compresi Colli Bassi)
•	 aree aperte attorno a Barrea
•	 Lecce dei Marsi – Gola Macrana e propaggini meridionali del 

Fucino (Trasacco)
•	 Piana di Opi – Camosciara – Civitella Alfedena
•	 Val Roveto
•	 Passo Godi – Le Prata
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•	 Serralunga
•	 aree attorno le sorgenti del Sangro.

Risultati generali
Secondo la check list degli uccelli del PNALM (Bernoni 1995) nel Parco 
sono state osservate 221 specie di uccelli, appartenenti a 50 famiglie, più 10 
specie da riconfermare, segnalate da diversi autori, ma mai effettivamente 
osservate, oppure segnalate per aree al limite della ZPE o derivanti da 
reintroduzioni recenti di esito ancora incerto. 
I non-Passeriformi sono 120, di cui 29 nidificanti regolarmente, 4 
irregolarmente e 9 per i quali la nidificazione è da considerarsi possibile. 
I Passeriformi sono 101, di cui 76 nidificanti regolarmente, 3 irregolarmente 
e 4 per i quali la nidificazione è da considerarsi possibile. 
Complessivamente le specie nidificanti regolarmente o irregolarmente 
sono 112, di cui 64 stanziali, il resto migratrici.
Il significato della presenza delle diverse specie non è ovviamente lo stesso: 
per alcune il PNALM costituisce sicuramente la più importante area 
italiana di nidificazione e conserva percentuali di popolazione nell’ordine 
del 50-80% del totale delle coppie italiane. Ad esempio nel caso del Picchio 
dorsobianco e della Balia dal collare il PNALM costituisce di gran lunga 
la più importante area italiana, con oltre il 50% degli effettivi nidificanti.
Per altre il significato è del tutto marginale, trattandosi di specie migratrici 
presenti in numero modesto per le quali il PNALM non costituisce un 
territorio significativo per la conservazione.

% della 
PoPolaZione 

italiana
SPeCie PReSenti nei Siti natuRa 2000 (Pnalm e ZPe)

1%
Lanario, Gheppio, Bigia grossa, Aquila reale, Coturnice, Piccione selvatico, 
Picchio rosso mezzano, Merlo acquaiolo, Codirossone, Picchio muraiolo, 
Ortolano, Calandro, Averla piccola, Tottavilla, Codirosso, Zigolo muciatto 

1-2% Quaglia, Gufo comune, Picchio verde

2-5% Falco pellegrino, Astore, Picchio rosso minore, Fringuello alpino, Rampichino 
alpestre, Sordone

5-10% Gracchio corallino
>50% Picchio dorsobianco, Balia dal collare

Considerando tutte le specie elencate, ad eccezione ovviamente degli 
habitat di quelle al momento attuale estinte, si delinea un quadro che vede 
come habitat più minacciati proprio le fasce di fondovalle con 29 specie e 
gli ambienti rocciosi con 21 specie; tale rilievo può apparire sorprendente 
in un Parco costituito in prevalenza da foreste, ma gli ambienti ecotonali 
e fortemente diversificati di fondovalle, che si estendono peraltro in 
una fascia altitudinale molto ampia, offrono un gran numero di nicchie 
ecologiche diverse, al contrario per esempio della relativa monotonia di 
faggete o praterie d’altitudine. Tale dato è comunque rivelatore di uno stato 
di sofferenza diffuso a livello europeo di questi ambienti, come pure quello 
sugli ambienti umidi, e non a caso anche nel PNALM significativi aspetti 
gestionali riguardano proprio questi territori. I termini della questione 
cambiano in modo significativo laddove si tenga conto delle sole specie 
per le quali il PNALM costituisca almeno l’1% della popolazione italiana: 
in tale caso l’importanza del fondovalle decresce in modo significativo 
ed ambienti rocciosi, praterie d’altitudine e faggete presentano valori 
decisamente più importanti.

Tab.2.10  Percentuali di presenza 
nei Siti Natura 2000 del PNA-
LM degli uccelli rispetto alla 
popolazione italiana
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deSCRiZione haBitat

numeRo di SPeCie 
nidifiCanti nel Pna e 

ZPe inCluSe in liSta RoSSa 
o aa. liSte

numeRo di SPeCie inCluSe 
in liSta RoSSa o in altRe 
liSte PReSenti nel Pna 
Con PeRCentuali >= 1% 

della PoPolaZione italiana

Coltivi e prati di fondovalle 30 11
Ambienti rocciosi 22 13

Praterie d’altitudine 14 10
Ambienti umidi e ripariali 13 1

Faggete 12 7
Querceti 11 3

Ecotoni faggete 6 3
Ambienti antropizzati 4 --

Pinete 2 1
Mugheti 2 --

Delle specie elencate nella checklist del PNALM, 19 sono incluse 
nell’Allegato I della direttiva Uccelli. Di queste però alcune risultano 
attualmente estinte localmente, altre sono date come migratrici irregolari 
o come accidentali. La presenza saltuaria o non accertata di tali specie ha 
portato ad escluderle dalla trattazione specifica dedicata alle specie in 
Direttiva. Le specie incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e presenti 
nella check list del PNALM ed il loro relativo Status (A= accidentale; B= 
nidificante; E= estinto; M= migratore; S= sedentaria; W= svernante) 
all’interno dei Siti Natura 2000 sono di seguito indicati:
Coturnice SB
Falco pecchiaiolo SB
Nibbio bruno
Biancone M IRR B? 
Aquila reale SB
Lanario SB
Pellegrino SB
Piviere tortolino E? M IRR 
Gufo reale SB? E? 
Succiacapre SB
Martin pescatore M W IRR 
Picchio rosso mezzano SB
Picchio dorsobianco SB
Averla piccola MB
Gracchio corallino SB
Calandrella SB 
Tottavilla SBM
Balia collare SB
Calandro MB
Ortolano SB

Tab.2.11  Specie nidificanti per ti-
pologia di habitat
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Specie inserite nell’allegato I della Direttiva Uccelli
Coturnice (Alectoris graeca) 
Nella Tab.2.12 (totale 2010-11) sono riassunti i risultati per macroarea; 
l’indice di presenza é stato stimato in termini di coppie/km, utilizzando le 
presenze rilevate (assegnando valore 1 alle coppie e agli individui in canto 
e valore 0,5 agli esemplari osservati)  e le lunghezze utili di ciascun transetto, 
allo scopo di fornire un dato locale sulla consistenza numerica della specie.
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1A-ASCHI 6,9 15 0 0 0 0 0,0 0,0 0,00
1B-M.TE 

MEZZANA - 
SAGITTARIO

21,4 57 4 3 1 0 3,5 7,0 0,16

2 - ALTIERA-
SERRA 

GRAVARE
32,0 101 14 14 0 2 16,0 13,9 0,50

3 - SERRA 
TRAVERSA-

IORIO
13,4 36 1 1 0 0 1,0 2,8 0,07

4A-CAMOSCIARA 
PETROSO-META 43,8 140 31 31 0 1 32,0 22,1 0,73

4B-METUCCIA-
MAINARDE 29,3 100 15 12 3 2 15,5 15,0 0,53

5 - MARCOLANO
VALLECAPRARA

RAPANELLA
10,6 29 3 3 0 0 3,0 10,3 0,28

6 - S.RA ROCCA 
CHIARANO-

GRECO
32,6 82 16 14 1 1 15,5 19,5 0,48

7 - FOCE 
BARREA (*) 11,0 31 1 0 0 1 1,0 3,2 0,09

10 - MONTE E 
M.GNA GODI 10,4 26 2 1 1 0 1,5 7,7 0,14

12-TERRATTA 
PALOMBO 15,7 49 5 5 1 0 5,5 10,2 0,35

13-MARSICANO 33,4 112 19 14 3 3 18,5 17,0 0,55
14-BRECCIOSO-
CORNACCHIA 11,4 41 8 8 1 0 8,5 19,5 0,74

15-MONTE 
LONGANA 0,0 0        

TOTALE 271,8 819,0 119 106 11 10 121,5 11,7 0,45

La distribuzione dei dati di frequenza/km delle coppie individua nel 
principale sistema montuoso interno all’ area protetta (Marsicano – 
Camosciara – Petroso Meta – Metuccia) collocati nelle macroaree 13 – 4A 
– 4B, le aree di maggiore densità della specie con altri nuclei significativi 
nei settori 4 (Altiera – Gravare), 6 (Greco-Chiarano) almeno per il settore 
occidentale, 12 (Terrratta – Palombo), 14 (Breccioso – Cornacchia 
Serrone); meno alti sono i valori nelle macroaree 1B (Mezzana – Sagittario), 
10 (M.te e montagna di Godi) e 5 (Marcolano -Valle Caprara – Rapanella); 

Tab.2.12  Principali dati sui rilievi 
condotti nel 2010-11 e  indici di 
presenza della Coturnice (con-
tatti x km e % positivi) suddivisi 
per macroaree. (*) Compresi 10 
punti uscita S.ra Capriola (Mac-
rozona 6)
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di scarso interesse per la  specie risultano le macroaree 3 (Serra Trasversa- 
Jorio-Mte Vitelle – Schiena cavallo) con un solo contatto, 7 (Foce di 
Barrea), con un solo contatto periferico all’ area in direzione della zona del 
Greco, 1A Aschi, priva di contatti e 15 Monte Longana, non visitato nel 
2010-11 ma nel quale la specie non é stata rinvenuta in una ricerca svolta 
con metodi analoghi nel 2013 (si veda anche par. 2.1.2.14).  Se si considerano 
le uscite utili, queste sono state 24 su 36 nel 2010 (66,7%) e 24 su 34 nel 
2011 (70,6%). Nei due anni sono risultati complessivamente positivi 48 
transetti su 70, pari al 69% delle uscite utili realizzate. Il valore medio tra i 
due anni é risultato di 0,45 cp x km (d.s.= ±0,24), Anche in questo caso i 
dati evidenziando notevoli differenze tra le diverse macroaree, ma la 
deviazione standard indica una maggior omogeneità degli stessi rispetto 
alle singole uscite (d.s:= ±0,35 nel 2010 e ±0,72 nel 2011 nelle aree 
occupate). Le quattro macroaree relative al principale allineamento 
montuoso dell’area protetta, prevalentemente interne al Parco stesso, 
(13-Marsicano , 4A-Camosciara-Petroso–Meta , 4B- Metuccia–Mainarde) 
mostrano i valori più alti;  il dato della macroarea 14 (Breccioso – 
Cornacchia) é probabilmente in parte viziato dalla serie di positivi rilevati 
nell’area Ridotti, Balsorano, in zone a bassa quota di solito neppure prese 
in considerazione per la specie e dalle piccole dimensioni del campione; 
significativi appaiono anche i valori medi dei due anni per il settore 6, 
Greco – Chiarano e per il settore 2 (Altiera - Gravare) entrambi molto 
favorevoli sul piano morfologico (Tavola 4e1). 
La notevole differenza tra i valori medi rilevati nelle diverse macroaree, 
nonché le significative differenze sul piano della quota e delle tipologie 
ambientali, confermano l’ opportunità di procedere ad una stima per zone 
distinte, ma i dati, elaborati con modalità diverse, hanno comunque 

ATLANTE DI DISTRIBUZIONE
Alectoris graeca

± 0 5 10
km

ZPS PNALM

Confini regionali
Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise

SIC Parco Nazionale d'Abruzzo

Nidificazione

Griglia 2,5 km

Fig.2.11 Atlante di distribuzione 
di Alectoris graeca
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evidenziato risultati molto simili, confermando la ampiezza e la qualità del 
campionamento. 
Dal momento che i rilievi sono stati compiuti in due diverse annate, i 
risultati dei due anni sono stati stimati separatamente e successivamente 
mediando I dati dei due anni, attraverso una media pesata utilizzati per 
assicurare la maggiore copertura possibile dell’ intero territorio. 
Il risultato ottenuto, modulando in vario modo i dati dei due anni, mostra 
la presenza riproduttiva di una popolazione tra le più consistenti dell’ 
Appennino centrale, con un numero di coppie che viene stimato ad un 
valore minimo di 312 coppie.
Questi dati migliorano sensibilmente le stime del primo anno grazie 
all’ampliamento del campione e alla copertura di aree rimaste senza dati 
nel 2010 e ampliano in misura significativa (>100 %) la stima inizialmente 
effettuata sulla base della lunghezza dei transetti e dei dati non elaborati, 
anche grazie al miglior livello di definizione raggiunto per tutti i settori. Sul 
piano quantitativo si collocherebbero in un ordine di grandezza superiore 
a quello del Gran Sasso - Laga (200-250 coppie; Artese ex verbis) area assai 
più vasta del PNALM, ed in linea con l’ area la popolazione nidificante 
stimata nell’ area del  Velino-Sirente (S.O.A. – relaz. interna x Parco 2010; 
valore minimo 383 coppie), area assai meno estesa del complesso PNALM 
– ZPE e caratterizzata per buona parte da elevati livelli di idoneità e intorno 
al 50% rispetto all’ area della Majella (Antonucci, Carafa, Liberatoscioli, ex 
verbis) queste  ultime certamente le 2 più importanti popolazioni della zona 
peninsulare italiana e probabilmente dell’ intero territorio non insulare 
(Sicilia esclusa), per la conservazione della Coturnice e, considerato il 
numero di coppie a livello mondiale, (40000-78000 coppie in moderato 
declino;  Birdlife International, 2004), rilevanti (1-2% della popolazione 
mondiale),  anche a livello internazionale.
Il dato complessivo della popolazione minima stimata per l’ area PNALM 
– ZPE sebbene suscettibile di approfondimenti e miglioramenti della 
precisione delle informazioni, relative soprattutto alle macroaree meno 
coperte da rilievi (1A Aschi, 1B Mezzana nel settore nord, 5 Marcolano nel 
settore nord, 3 Cornacchia – Breccioso) o non visitato affatto nel 2010-
11, ma comunque coperto da successive indagini (14 Mezzana) suggerisce 
che la popolazione della specie presente nell’ area é tra le più importanti 
dell’ Appennino e di rilievo anche a livello internazionale, avvicinandosi 
all’ 1% (0,4-0,8%) della popolazione mondiale stimata,  mentre, a livello 
nazionale, ritenendo ancora valida la stima di 5000-10000 coppie, ci si 
dovrebbe attestare al 4,0-8,0% delle coppie nidificanti in area appenninica, 
benchè questa stima ormai datata , alla luce dei dati disponibili più recenti 
per l’ Italia centrale, appaia notevolmente ottimistica e debba, a parere 
dello scrivente, essere ridimensionata almeno del 30-50% situazione 
questa che condurrebbe ad una stima prossima al 10% della popolazione 
appenninica.
L’assenza di attendibili riferimenti bibliografici e soprattutto di lavori 
svolti con confrontabili ed attendibili metodologie, rende le valutazioni 
di Di Carlo (1972)  e di Petretti (1997) di scarsa utilità, benché gran parte 
delle aree segnalate siano, ovviamente, le stesse della presente ricerca e 
nonostante rispetto al dato di Petretti,  il numero delle coppie nidificanti 
stimate, risulti sensibilmente incrementato (+400%), tale dato sembra assai 
più riferibile alla metodologia utilizzata nello studio in questione piuttosto 
che ad un incremento effettivo della specie; occorre inoltre sottolineare 
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come mancasse in questo studio un chiaro riferimento ai limiti geografici 
considerati. 
Non ci sono dati disponibili ,concludendo, per poter definire e quantificare, 
sulla base di elementi attendibili, un declino della specie nel PNALM 
e ZPE, anche se la tendenza generale a livello nazionale della specie al 
declino, sul quale però fattori esterni (caccia, parassitosi, riduzione delle 
attività agricole nei fondovalle) potrebbero aver pesato in modo assai 
diverso, rappresenta un dato incontrovertibile. La lunga tutela storica 
garantita almeno a partire  dagli anni ’60, perdurante dunque da 50 anni, 
rappresenta la più antica forma di protezione nell’ Appennino  e potrebbe 
aver favorito una maggiore “tenuta” della specie a confronto di altri 
territori, fermo restando che il dato raccolto costituisce finalmente un 
punto di riferimento certo per i futuri rilievi, che non potranno in futuro 
ignorare l’ importanza ecologica e conservazionistica della specie forse più 
tipica delle montagne dell’ Europa mediterranea.

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Il Falco pecchiaiolo non è mai stato oggetto di uno studio specifico nel 
PNALM o nei corrispondenti Siti Natura 2000, tuttavia nel tempo ci sono 
state diverse segnalazioni che hanno portato a valutare la specie come 
nidificante. In particolare una coppia era presente nel 1999 nella Foce di 
Barrea, sito possibile già segnalato da Chiavetta (1995); complessivamente 
le coppie non dovrebbero superare le 5, ma si attestano con tutta 
probabilità sul valore di 2-3. Nel corso degli studi realizzati nel 2013 dalla 
SOA sull’avifauna i ripetuti avvistamenti in epoca riproduttiva hanno 
indotto i ricercatori a confermare la specie come nidificante.
Le aree in cui alcuni individui sono stati recentemente avvistati sono 
Barrea, la zona di Godi-Prata, il Sangro, Serralunga, la bassa Vallelonga.

Nibbio bruno (Milvus migrans)
Sulla base delle indicazioni del Progetto Atlante (AA.VV. 1993) la specie 
risulta presente (nidificazione possibile) nella parte meridionale ed 
occidentale del territorio del Parco con un numero piccolissimo di coppie, 
nidificanti in modo irregolare alle quote più basse (Piana di Castel di 
Sangro, versante laziale e molisano). 
In effetti il Nibbio bruno è specie osservabile con una certa facilità sui 
bacini lacustri interni, per l’abitudine di cacciare pesci (p.es. sul Lago di 
Barrea), ma presente complessivamente in numero scarso sul territorio 
abruzzese. D’altra parte la presenza di individui estivanti che non si 
riproducono e le osservazioni tardive di soggetti in migrazione, sono 
relativamente frequenti per questa specie, che frequenta in prevalenza 
regioni pianeggianti, collinari e di bassa montagna , generalmente associate 
a bacini lacustri, fluviali o zone paludose. 
Come per il Falco pecchiaiolo, la presenza di coppie nidificanti in modo 
non regolare suggerisce che questo territorio non rappresenta un’area 
chiave per la conservazione del Nibbio bruno a livello italiano.

Aquila reale (Aquila chrysaetos)
Le informazioni relative alla popolazione di Aquila reale nei siti Natura 
2000 del PNALM si riferiscono ad un periodo che va dalla metà degli 
anni ‘70 al 2007 (Chiavetta 1995; Chiavetta 1995b; Bernoni, Borlenghi e 
Pellegrini).
Dalle osservazioni effettuate le coppie presenti sono valutate in numero di 
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4, valore che si è mantenuto costante nel tempo.
I siti riproduttivi sono indicati in Tab. 2.13.

74 75 76 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 87 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 tot

Lacerno - - - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
Camosciara 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1. 0 1 0 0 1. 1 1 0 0 1- 7
Val Canneto 2 0 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 19

Monte 
Marrone 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 13

TOTALE 3 1 2 1 2 0 1 2 5 0 3 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 49
MEDIA 
INVOLI

0,7 0,2 0,5 0,2 0,4 0 0,2 0,4 1 0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4

Va rilevato nel tempo il  progressivo miglioramento della produttività 
del nido di Lacerno (ZPE – Lazio). Poco chiara risulta la situazione alla 
Camosciara, dove in numerosi casi (compreso il 2006) la coppia  non si è 
riprodotta con successo, pur offrendo l’area risorse trofiche e protezione 
tra le migliori dell’Appennino e dove pure nel 2007, pur non rilevando 
attività significativa presso i nidi conosciuti, un adulto con un giovane è 
stato più volte osservato in settembre. Stabile risulta infine la situazione 
in Val Canneto uno dei siti caratterizzati da una produttività tra le più alte 
nell’ area del Parco e nell’ Appennino, mentre a M. Marrone negli ultimi 
due anni la nidificazione è fallita, fatto questo piuttosto insolito per una 
delle coppie con la più alta produttività nell’Appennino. 
Negli ultimi anni monitorati la produttività si è attestata ad un valore di  
0,6 nel 2006 e 0,4 nel 2007, a conferma dei dati precedentemente rilevati e 
della modesta capacità portante dell’ ambiente, insieme ai fattori di disturbo 
che, rendono sempre più difficile la conservazione della popolazione 
nidificante in Appennino, certamente dipendente per la sopravvivenza 
dall’ apporto di individui provenienti da altre aree geografiche.
Evidenti appaiono in termini di produttività le differenze rilevate tra i 
siti di M.te Marrone e Val Canneto, con valori circa  doppi di quelli di 
Camosciara e Vallone Lacerno.
Oltre ai siti citati in tabella ne vanno considerati altri 3, M.te Preccia, Foce di 
Barrea, Gola Macrana, che continuano ad essere disertati dalla specie, anche 
se a più riprese ci sono state osservazioni di soggetti soprattutto immaturi; 
in particolare nel sito di Macrana nel 2013 è stata più volte osservata una 
coppia di Aquila reale, formata da un immaturo (probabilmente l’individuo 
trovato successivamente morto per avvelenamento nell’area del PNALM) 
e un adulto.
Seppure con risultati in termini di produttività non particolarmente positivi 
ed in apparente declino le coppie sono rimaste però stabili, sostituendo con 
relativa rapidità le perdite dovute ad uccisioni di soggetti adulti e le morti 
per altre cause, elemento questo positivo e sintomo di vitalità riproduttiva  
della   specie.  Inoltre   la  produttività   è  comunque  a  livello  di  quella 
1987-1991 = 0,24.
A lungo termine però una produttività così modesta non dovrebbe 
essere in grado di garantire la sopravvivenza della specie e andrebbero 
pertanto rimossi tutti i fattori di disturbo che, soprattutto nel versante 
laziale (Canneto e Vallone Lacerno, quest’ultimo fuori dai confini dell’ 
area protetta) minacciano gravemente il successo riproduttivo della specie 
e che sono stati già largamente approfonditi in sede di Piano del Parco 
(Bernoni 2001).
In particolare elettrodotti e le intense attività umane in Val Canneto e 

Tab.2.13  Produttività dei siti di 
Aquila reale nel PNA e ZPE tra il 
1974 ed il 2007. I dati riportati con 
il punto interrogativo risultano 
probabili. Il trattino indica che l’ 
area non era occupata.
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l’attività venatoria in Vallone Lacerno andrebbero limitati o quanto meno 
seriamente regolamentate, anche in considerazione della rarità della specie 
nell’ Appennino. 
Meno critica appare la situazione per la Camosciara e per  Monte Marrone.
Per tutte le altre aree i segni di possibile ricolonizzazione appaiono allo 
stato attuale realmente flebili e sono nel caso della Foce di Barrea appaiono 
realisticamente probabili o possibili a breve scadenza. Le superfici medie 
occupate da ciascuna coppia sono nell’ ordine di 250 kmq, in linea con 
i dati appenninici, e senza tenere conto che in considerazione della 
localizzazione molto periferica, alcune coppie potrebbero sicuramente 
cacciare fuori dall’area considerata (Gole del Sagittario ed in misura 
minore Monte Marrone e Vallone Lacerno). Non va dimenticato a questo 
proposito che la copertura boschiva rende però vaste aree non utilizzabili 
dall’ Aquila reale e che analoghe considerazioni possono svolgersi per le 
aree di fondovalle più urbanizzate, i centri urbani, i laghi.

Falco lanario (Falco biarmicus)
Dagli studi pregressi effettuati per la redazione del Piano del Parco, il 
Lanario risulta una specie nidificante e l’area della Gola Macrana, è data 
come unico sito di nidificazione sicuramente frequentato con regolarità. 
Tuttavia, la più recente relazione della Stazione Ornitologica Abruzzese 
(SOA) riporta che da anni il sito in questione è ormai occupato dal Falco 
pellegrino, la cui nidificazione è stata documentata anche nel 2013. Stando 
così le cose, il sito riproduttivo di Lanario più vicino risulta abbastanza 
distante dalla ZPS/SIC del PNALM in quanto è posto nel versante 
occidentale della Val Roveto.

Falco pellegrino (Falco peregrinus)
In base a quanto riportato negli studi effettuati, nel PNALM è 
possibile ipotizzare (Chiavetta, 1995) la presenza di circa 10-15 coppie, 
omogeneamente distribuite sulle pareti rocciose calcaree. Tale densità può 
essere considerata come più o meno saturante i territori disponibili. Il 
numero di tali coppie appare in aumento rispetto agli anni ’70 (Chiavetta 
1978), quando la stima era di 7-10 coppie, e costituisce una percentuale del 
2-3% sul totale delle coppie nidificanti in Italia. 
La tutela dei siti, molti dei quali situati in aree ai limiti del Parco o nella 
ZPE, appare garantita soprattutto dalla morfologia impervia e dallo scarso 
interesse alpinistico ed economico che tali aree, prive o povere di alberi, 
possono offrire.
In considerazione dell’ottimo status di conservazione del Falco pellegrino 
si è proceduto nel 2013 alla sola verifica di alcune pareti (Gola Macrana, 
vecchio sito di Lanario dove da anni nidifica il Falco pellegrino e Valle 
Roveto). Presso il sito di Macrana è stata accertata la riproduzione di una 
coppia nella parte bassa delle pareti, in sinistra orografica mentre in Valle 
Roveto è stata riscontrata la presenza del Falco pellegrino in periodo 
riproduttivo sulle pareti di Balsorano, che non venivano controllate da due 
decenni. Per un’altra coppia è stato accertato l’involo di tre giovani.

Gufo reale (Bubo bubo)
Le indagini compiute alla fine degli anni ’80 - inizio anni ’90 da Bernoni, 
Penteriani e Pinchera e le successive ricerche di Chiavetta (1990-1994) 
non hanno consentito di chiarire del tutto lo status della specie, poiché 
non ne sono mai stati accertati casi di nidificazione recente; gli ultimi 
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dati disponibili di Chiavetta (1995) segnalano una totale assenza di dati di 
presenza per l’area del Parco, mentre i dati di alcuni anni prima (Bernoni, 
Penteriani e Pinchera) mostrano segnalazioni probabilmente relative a 
soggetti non nidificanti (bassa risposta ai richiami sonori). Le considerazioni 
di Penteriani e Pinchera (1990) apparse sulle riviste specializzate erano 
decisamente più ottimistiche (10 siti occupati nella Regione Abruzzo di cui 
3 nell’area del PNALM). 
Un tentativo di reintroduzione della specie in Valle Canale (Collelongo) 
è stato effettuato intorno al 1993-94 con esito non conosciuto, ma 
presumibilmente sfavorevole.
Durante i monitoraggi a playback effettuati nel 2013, è stata individuata 
una coppia territoriale nell’area della Camosciara. Inoltre un individuo ha 
risposto nell’area delle Gole di Barrea.
Si tratta di risultati estremamente importanti in quanto si tratta della prima 
segnalazione di una coppia territoriale in periodo riproduttivo in Abruzzo 
dopo oltre 25 anni di assenza della specie.
Non è chiaro se si tratti di una ricolonizzazione o, piuttosto, dell’assenza di 
rilevamenti specifici considerando l’elusività della specie.

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Nel 2013 sono stati realizzati 85 punti di rilevamento, ognuno dei quali 
ripetuto due volte. La specie è stata rilevata in 14 punti (il 16% dei punti 
totali) distribuiti nelle seguenti località:

•	 1 Trasacco
•	 2 Collelongo
•	 3 Lecce dei Marsi
•	 2 Civitella Alfedena
•	 1 Barrea
•	 2 Alfedena
•	 3 Villetta Barrea

La specie è abbastanza frequente seppur concentrata in poche aree 
(principalmente aree della Marsica e attorno al lago di Barrea), confermando 
la sua predilezione per aree a quote non troppo elevate e con clima mite. 

Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius)
Nel PNALM le coppie sono localizzate e il loro numero complessivo, 
stimato a 20-30 ad inizio anni ’90 (Bemoni 1992), dovrebbe, sulla base dei 
dati attualmente disponibili, non essere superiore a 5-15. È conosciuto un 
solo caso di nidificazione accertata negli ultimi 20 anni.

Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)
In Italia circa l’80% delle coppie nidificanti risulta localizzato nel PNALM e 
ZPE (200-250 coppie), e grazie alla tutela assicurata dal Parco alle foreste da 
quasi trenta anni e agli interventi di sfruttamento del patrimonio boschivo 
assai limitati e orientati con criteri di tipo naturalistico, tale popolazione 
non sembra correre particolari pericoli. Tale popolazione oltre ad essere 
rilevante sul piano nazionale, potrebbe costituire sul piano internazionale il 
2-3 % della popolazione europea della sottospecie lilfordi e l’1% dell’intera 
popolazione europea (sottospecie lilfordi e leucotos), confermando l’enorme 
importanza conservazionistica di questa area per la specie.
Le aree più importanti per la specie sono: Difesa, Pesco di Lordo, Valle 
della Strega, Pesco  di Iorio, alta Cicerana, Terraegna, Coppi della Pollinella, 
versante nord-est di M. di Valle Caprara, alta Val Fondillo, Colle Valcallano, 



92

Piano di Gestione Siti Natura 2000

M.te Dubbio, Val di Corte, Valle Orsara, Alta e media Val Canneto, alta e 
media Iannanghera, lago Vivo, Serrone, fasce sommitali delle Mainarde e 
di M. Mattone (Tavola 4e2).
A queste, tutte interne al PNALM, se ne aggiungono alcune interne ai Siti 
Natura 2000 ma esterne all’area protetta che sono state monitorate nel 
2013. La densità della specie in questi settori esterni quasi integralmente al 
confine del parco appare leggermente più bassa di quella media all’interno 
del PNALM, di solito superiore ad 1 cp x kmq, ma i valori variano molto 
e il campione è basso. In ogni caso appare positiva la presenza della specie 
in tutte le aree indagate: Campitelli, Lagozzo - Dastora - Iavona, Campitelli 
Sud, Fontecchia Maiuri, Ara Merli, Serra Lunga Collelongo, Atessa, Serra 
Lunga Nord, Serra Lunga.

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Gli studi effettuati nel PNALM alla fine degli anni ‘90 con una stima di 
140-160 individui (39 coppie nidificanti), hanno mostrato un incremento 
della specie rispetto agli anni ’70 quando Lovari (1976) riscontrava un 
numero di esemplari 80-100 (8 coppie nidificanti).
Non si può parlare per questa specie di grandi colonie: contrariamente a 
quanto riscontrato in altre aree le coppie sono per lo più isolate e sparse 
lungo le dorsali montuose; l’area del Greco - Rocca Chiarano - Serra 
Capriola ed il sistema Camosciara - Petroso - Meta - Metuccia - M. a Mare 
- M. Marrone costituiscono le due principali aree di nidificazione.
Nel 2013 sono stati controllati 15 siti riproduttivi noti, relativi al 
monitoraggio del 1998, ad esclusione di quelli dell’area Monte Greco 
coperti dall’UTB di Castel di Sangro.

Fig.2.12 Atlante di distribuzione 
di Dendrocopos leucotos
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Dei 15 siti ben 10 sono risultati abbandonati. Nei restanti 5 sono stati 
individuati 10 nidi.
Nel 1998 nei 15 siti erano stati contati 27 nidi; pertanto quello osservato 
è un vero e proprio crollo della popolazione nidificante, pari ad un -63%. 
La tabella seguente riporta i dati riassuntivi delle diverse pareti monitorate.

loCalita’ nidi Rilievi 
PReCedenti

nidi Rilievi 2013

Canalone cime Petroso-Altare 2 Gracchio corallino NO NIDI
Le Ciminiere 3 Gracchio corallino 2 Gracchio corallino

Ziomas pareti vers orogr ds 1 Gracchio corallino NO NIDI
M.te Calanga (marsicano s) 2 Gracchio corallino 1 Gracchio corallino
Camosciara-Cascate Liscia 2 Gracchio corallino 3 Gracchio corallino

Parete SE Meta 1 Gracchio corallino NO NIDI
M.te a Mare (mainarde) 2 Gracchio corallino 2 Gracchio corallino

Serrone 1 Gracchio corallino NO NIDI
La Terratta (zona a) 4 Gracchio corallino NO NIDI

Camosciara-Balzo chiesa (1) 2 Gracchio corallino NO NIDI
Camosciara-Capraro 1 Gracchio corallino NO NIDI

Camosciara-Balzo chiesa (2) 1 Gracchio corallino NO NIDI
Pareti sotto Passo Cavuto (vers. Camosciara) 1 Gracchio corallino NO NIDI

Foce Barrea - vers n 2 Gracchio corallino 2 Gracchio corallino
Metuccia 2 2 Gracchio corallino NO NIDI

Calandrella (Calandrella brachydactyla)
Sono segnalati casi di nidificazione nella Vallelonga.

Balia dal collare (Ficedula albicollis)
La Balia dal collare presenta nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise, le maggiori densità (valore medio PNALM 1,2 coppie x 10 ha; 
valore massimo 3,1 coppie x 10 ha), grazie alla presenza di boschi maturi 
con alberi ricchi di cavità, indispensabili alla nidificazione. Laddove siano 
presenti queste condizioni può definirsi comune, mentre altrove, boschi 
cedui o degradati vedono la totale assenza di coppie nidificanti. Non a 
caso la situazione del PNALM è nettamente più favorevole di quella delle 
altre zone appenniniche: su alcuni rilievi (Gran Sasso, Laga, Majella) la 
specie è poco numerosa o addirittura quasi scomparsa. 
Sulla base delle densità registrate nelle faggete è possibile ipotizzare una 
popolazione nidificante di 1000-1500 coppie: questo valore costituisce 
almeno il 50% della popolazione italiana e mette dunque in risalto 
l’importanza del PNALM per la conservazione della specie.
Storicamente la specie è segnalata nelle seguenti località: Faggete del 
cuneo ad ovest del lago di Montagna Spaccata e fondovalle fino a monte 
di Alfedena, Faggete sommitali della catena Terratta- Argatone-Ciminiere, 
faggete del versante ovest della Serra di Rocca Chiarano, M.Greco, Lago 
Pantaniello, M.Rotondo e Serra Capriola, Faggete della Cicerana, Faggete 
del versante orografico sinistro della Vallelonga e fondovalle a monte di 
Villavallelonga (Tavola 4e3).
Gli approfondimenti analitici effettuati nell’ambito del presente piano 
hanno preso in esame le località Coppo della Pollinella (1450-1580 m 
s.l.m.) e Difesa di Pescasseroli (1300-1430 m s.l.m.) ed hanno apportato 
informazioni sulla dieta, sulla biologia riproduttiva e sulla selezione a 
livello di micro-habitat.
I dati sono relativi a 1.446 prede esaminate e 527 imbeccate. La media di 

Tab.2.14  Pareti monitorate 
durante lo studio del Gracchio 
corallino
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prede per imbeccata è risultata di 2,7 (range 1-8). La dieta dei nidiacei è 
dominata da artropodi non volatori evidentemente raccolti dal substrato 
(terreno; foglie; tronchi), come larve di lepidotteri, aracnidi e isopodi.
Nel 2012 sono state seguite 10 nidificazioni mentre nel 2013 ne sono state 
monitorate 14. Delle 24 nidificazioni seguite 10, pari al 42%, sono fallite (2 
in fase di deposizione/cova e le restanti dopo la schiusa). Le cause principali 
appaiono la predazione, in almeno 2 casi e le basse temperature notturne 
per altri 4 casi. 

n media Range
deviaZione 

StaRdaRd

Grandezza della 
covata 19 5,42 4-7 0,77

N. di uova 
schiuse (per ogni 
nido con almeno 
1 uovo schiuso)

17 4,94 4-6 0,90

Numero di 
giovani involati/
nido (per nido 
con almeno 1 

giovane involato)

13 4,53 3-6 0,87

Produttività 
(comprensiva dei 

nidi falliti)
22 2,68 0-6 2,38

PeRiodo
nidi Coinvolti a SeConda dell’ePoCa di 

taglio

<15 GIUGNO 100%
15 GIUGNO – 30 GIUGNO 100%

1 LUGLIO - 15 LUGLIO 64%
16 LUGLIO – 31 LUGLIO 23%

>1 AGOSTO 0%

Per quanto riguarda la selezione a livello di micro-habitat, emerge 
chiaramente l’importanza delle dimensioni dei tronchi, i quali hanno medie 
più elevate per i plot positivi.

Tab.2.15  Principali parametri 
riproduttivi della Balia dal collare

Tab.2.16  Impatto potenziale del 
periodo di tagli sull’attività di 
nidificazione

Fig.2.13  
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E’ interessante notare che i diametri maggiori compaiono nei plot con 
presenza nel primo rilievo e assenza nel secondo (P/A), per poi decrescere 
progressivamente nelle categorie P/P (Presente/presente), A/P (assente/
presente) e A/A (assente/assente).
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Fig.2.14 Fenologia della ripro-
duzione – data di deposizione del 
primo uovo
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gnificativamente diversi tra plot 
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I parametri riproduttivi, seppur relativi ad un campione limitato di nidi, 
sono simili a quelli riscontrati in altre aree di studio. 
La studio della fenologia della riproduzione, tenendo conto della durata di 
un ciclo riproduttivo di 45 gg comprensivo di almeno 5 giorni post-involo, 
ha permesso di individuare i periodi di maggiore criticità per quanto 
riguarda le operazioni di taglio boschivo. Infatti le aree considerate sono 
sottoposte a tagli che, seppur condotti con norme speciali basate sulla 
gestione naturalistica della faggeta, possono avere un impatto sull’attività 
di nidificazione, sia direttamente (distruzione di siti riproduttivi attivi) sia 
indirettamente (disturbo per le operazioni di taglio). 
La dieta della specie nell’area di studio è caratterizzata da artropodi non 
volatori e larve. Si conferma la presenza, riscontrata anche in altri studi , 
degli isopodi, importanti fonti di calcio nella fase di crescita dei pulcini.
Tale situazione potrebbe essere spiegata ipotizzando che i territori con le 

Fig.2.17 Percentuale di alberi 
con licheni epifitici nelle 4 cate-
gorie di Plot: P/A, P/P, A/P e 
A/A, espressi in m

Fig.2.18 Quota delle 4 categorie 
di Plot: P/A, P/P, A/P e A/A, 
espressi in m

Fig.2.19 Atlamte di distribuzio-
ne di Ficedula albicollis
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caratteristiche migliori e presenze di cavità, solitamente connesse ad alberi 
di maggiori dimensioni, sono i primi ad essere occupati da maschi e 
femmine, permettendo l’immediato avvio della riproduzione e, di 
conseguenza, il declino e l’interruzione dell’attività di canto da parte dei 
maschi.  
Infatti i plot in cui è stata accertata la presenza solo nel secondo rilievo 
hanno valori prossimi a quelli non occupati. Anche la quota appare avere 
un significato nella scelta dei siti riproduttivi, con i plot con P/A posti a 
quote meno elevate. Si consideri che all’arrivo dai quartieri di svernamento 
agli inizi di maggio le balie trovano le faggete con il suolo ancora coperto 
di neve. I plot con P/A si contraddistinguono dalle altre categorie per la 
rilevante presenza di alberi con licheni epifitici. 
Il nostro studio evidenzia che anche nelle situazioni in cui la specie è 
presente, esiste una selezione dei siti a scala fine, basata soprattutto sulle 
caratteristiche della struttura forestale, con particolare importanza per il 
diametro degli alberi.

Averla piccola (Lanius collurio)
Nelle aree di studio si può ipotizzare la presenza di un nucleo, forse in 
leggero declino, costituente almeno l’1% della popolazione italiana.
È presente, come d’altra parte in tutte le zone interne dell’Appennino 
Centrale, negli ambienti caratterizzati da coltivi estensivi alberati, incolti 
con cespugli ed alberi, ecotoni boschivi, sino alla quota di ca. 1500 m, 
più raramente a quote di 1600-1800 m, al di fuori dalle zone a più fitta 
copertura boschiva.
Nel 2013 l’Averla piccola è stata censita in 55 punti su 156 dislocati nelle 
11 aree di studio (vedi paragrafo Materiali e metodi). La specie è risultata 
assente solo in due aree campione: Camosciara e Serralunga. Le maggiori 
densità sono state riscontrate alla Cicerana e, a seguire, nella Piana di Opi 
e nella Vallelonga.
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Fig.2.20 Presenza (frequenza 
relativa dei punti con presenza) 
dell'Averla piccola nelle 11 aree 
di studio

Fig.2.21 Abbondanza (espres-
sa come n. di individui/punto) 
dell'Averla piccola nelle 11 aree 
di studio
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Tottavilla (Lullula arborea)
La situazione del PNALM appare relativamente favorevole: la specie è 
frequente nei fondovalle ad agricoltura estensiva (Vallelonga, Valle del 
Giovenco, Valle del Tasso, Valle del Sangro da Villetta Barrea ad Alfedena), 
meno numerosa ma comunque presente nel resto della Val di Sangro ed 
in molte altre aree ecotonali di piccole e medie dimensioni. La stima che 
può essere elaborata è di 200-500 coppie, in prevalenza diffuse alle quote 
inferiori e con una minore copertura boschiva. 
Durante i censimenti del 2013 la Tottavilla è stata osservata in 66 punti su 
156. La specie è risultata assente solo in alcuni coltivi abbandonati attorno 
ad Opi. La maggiore frequenza di osservazione è stata riscontrata ai Colli 
Bassi di Pescasseroli, seguita dalla Cicerana e dalla Vallelonga bassa. Anche 
questa specie appare più legata ai pascoli che non alle aree coltivate, anche 
montane. 

Calandro (Anthus campestis)
La presenza del Calandro caratterizza tutti gli ambienti aperti del PNALM 
sia nell’orizzonte sub-montano che montano. 
I dati disponibili a livello europeo (0,54 - 1,4 milioni di coppie; Tucker & 
Heath 1994) indicano una fase di significativo declino della specie, non 
riscontrabile però nel PNALM; forse questo è dovuto al fatto che le 
popolazioni minacciate sono soprattutto quelle delle aree agricole esposte 
alle colture intensive. Per l’area del PNALM e ZPE è possibile stimare un 
nucleo di 300-600 coppie nidificanti, pari all’1-3% della popolazione 
italiana.

Fig.2.22 Presenza (frequenza re-
lativa dei punti con presenza) del 
Tottavilla nelle 11 aree di studio

Fig.2.23 Abbondanza (espressa 
come n. di individui/punto) del 
Tottavilla nelle 11 aree di studio
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Fig.2.24 Frequenza e N.ind/
punto delle tre specie.

Nelle indagini del 2013 il Calandro è stato rilevato in 32 punti d’ascolto 
su 156. La specie è risultata più localizzata, legata quasi esclusivamente ad 
ambienti di prateria. Le maggiori densità si rilevano in aree anche a quote 
elevate con superfici a praterie montane di consistente rilevanza (come 
Passo Godi e Cicerana).
La Serralunga ospita densità estremamente elevate con quasi un individuo/
punto.  

Fig.2.25 Presenza (frequenza re-
lativa dei punti con presenza) del 
Calandro nelle 11 aree di studio

Fig.2.26 Abbondanza (espressa 
come n. di individui/punto) del 
Calandro nelle 11 aree di studio

Fig.2.27 Presenza e abbondanza 
delle tre specie rilevate

Fig.2.28 Pag. successiva: Presen-
za (frequenza relativa dei punti 
con presenza) delle tre specie ri-
levate nelle 11 aree di studio 

Fig.2.29 Pag. successiva: Ab-
bondanza (espressa come n. di 
individui/punto) delle tre specie 
rilevate nelle 11 aree di studio
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Nelle indagini del 2013 il Calandro è stato rilevato in 32 punti d’ascolto 
su 156. La specie è risultata più localizzata, legata quasi esclusivamente ad 
ambienti di prateria. Le maggiori densità si rilevano in aree anche a quote 
elevate con superfici a praterie montane di consistente rilevanza (come 
Passo Godi e Cicerana).
La Serralunga ospita densità estremamente elevate con quasi un individuo/
punto.  

Fig.2.25 Presenza (frequenza re-
lativa dei punti con presenza) del 
Calandro nelle 11 aree di studio

Fig.2.26 Abbondanza (espressa 
come n. di individui/punto) del 
Calandro nelle 11 aree di studio

Fig.2.27 Presenza e abbondanza 
delle tre specie rilevate

Fig.2.28 Pag. successiva: Presen-
za (frequenza relativa dei punti 
con presenza) delle tre specie ri-
levate nelle 11 aree di studio 

Fig.2.29 Pag. successiva: Ab-
bondanza (espressa come n. di 
individui/punto) delle tre specie 
rilevate nelle 11 aree di studio
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Ortolano (Emberiza hortulana)
All’interno dei Siti Natura 2000 frequenta soprattutto i settori più asciutti 
e coltivati che si affacciano sul Fucino (Valle del Giovenco, Vallelonga, 
margini della Conca del Fucino, Gola Macrana) quasi del tutto privi di 
idrografia superficiale e caratterizzati a quote basse da seminativi asciutti, 
alternati a incolti scarsamente alberati o cespugliati, particolarmente adatti 
alla specie. Ne consegue che l’Ortolano nidifica a quote comprese tra 600-
700 e 1300-1500 m con densità medio-basse.
Dal punto di vista quantitativo è possibile stimare in 50-100 le coppie 
nidificanti; tale presenza quantitativa, secondo i dati del Progetto Atlante 
(4-8.000 coppie; AA.VV. 1993), è stimabile a circa l’1% delle coppie 
nidificanti in Italia. 
Nonostante quanto sinora detto, nel corso degli studi effettuati nel 2013 
per la redazione del Piano, l’Ortolano non è stato mai osservato.
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MAMMIFERI
L’importanza dell’area per la mammalofauna è documentata dagli eventi 
storici che nel tempo hanno interessato il territorio che oggi costituisce il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
La prima testimonianza è rappresentata dalla volontà del Re Vittorio 
Emanuele di istituire in quest’area una riserva di caccia, per evitare 
lo sterminio incombente e l’estinzione di importanti e uniche specie 
selvatiche che rappresentavano, all’epoca, importanti trofei venatori, come 
l’Orso bruno marsicano, il Lupo e il Camoscio. Queste specie avevano 
abitato un’area molto più vasta comprendente quasi l’intero Appennino, 
ma il degrado degli habitat, procurato dall’eccessivo disboscamento e dalla 
diffusa antropizzazione, nonchè la caccia indiscriminata, li aveva relegati 
nei luoghi più remoti e selvaggi.
Proprio la presenza di queste stesse specie bandiera, spinse qualche decennio 
dopo, nel 1921, ad inaugurare l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo.
Quanto fu redatto il Piano di Riassetto del Parco Nazionale d’Abruzzo 
ad opera dell’associazione Italia Nostra la situazione di alcune specie era 
piuttosto critica. Poca attenzione veniva prestata alla peculiarità della 
popolazione di Orso bruno marsicano, considerata semplicemente un 
nucleo meridionale relitto del normale Orso bruno europeo. 
Il Camoscio, valutato come una semplice razza o sottospecie geografica 
del Camoscio alpino, sopravviveva con 150 individui consanguinei e 
vulnerabili sulle più impervie cime del Parco, risultando a forte rischio di 
estinzione soprattutto in relazione a non improbabili epidemie, causate da 
una presenza invadente di bestiame domestico nelle zone circostanti. 
Del Lupo, considerato animale nocivo da eliminare al più presto, si 
giudicava non sopravvivessero nel Parco che 7-13 esemplari ridotti ad 
alimentarsi alle discariche di rifiuti. 
Infine il Cervo e il Capriolo risultavano completamente assenti allo stato 
selvatico non solo nell’Appennino centrale ma in buona parte dell’Italia 
peninsulare. Le scarse popolazioni autoctone italiane relitte apparivano 
troppo limitate, fragili e differenziate per ipotizzare di potervi attingere 
per operazioni di reintroduzione nel Parco. Per di più l’idea di tale 
reintroduzione veniva fortemente osteggiata dagli ambienti locali, venatori 
e persino accademici.
Con l’istituzione del Parco Nazionale il valore sistematico delle 
popolazioni appenniniche è stato rivalutato, è stata capovolta l’immagine 
negativa dei cosiddetti animali “nocivi”, è stata enormemente accresciuta 
la conoscenza dell’ecologia e dello status delle specie presenti ed è stata 
adottata una strategia di espansione della fauna anche attraverso operazioni 
di reintroduzione.
Numerosi sono gli studi condotti nel tempo sulle specie di Mammiferi 
presenti nel PNALM e il quadro delle conoscenze si presenta più o 
meno approfondito a seconda dei diversi gruppi tassonomici; per alcuni 
di essi sono infatti disponibili dati dettagliati sulla presenza qualitativa 
e quantitativa, mentre per altri si hanno soltanto analisi qualitative o 
sporadiche segnalazioni.
Nel presente paragrafo le informazioni sono state desunte per la maggior 
parte dai seguenti lavori generali e/o specifici.
Bernoni M., Gentile C., Gentile L., Migliaccio E., Sulli C..  La fauna 
del Parco Nazionale d’Abruzzo. Relazione interna al Piano del Parco. 
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Coordinatore: Dott.ssa Cinzia Sulli.
Camoscio
AA.VV., 2013.LIFE+ COORNATA “Development of  coordinated 
protection measures for Apennine Chamois (Rupicapra pyrenaica ornata)”. 
Piano operativo per la gestione del Camoscio Appenninico nel PNALM 
(AZIONE C2).
Lontra
A. Loy, Lerone L., Capula M., Carranza M.L., Carlini N., D’Alessandro E., 
Imperi F., Martorelli E., Onesto A.M. 2013. Indagini su Gatto selvatico, 
Lontra, Visone americano, Nutria e erpetofauna finalizzate al piano di 
gestione dei Siti di Interesse Comunitario IT7110205 e IT7120132 ricadenti 
nei confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Rapporto 
finale — Accordo di Ricerca tra il Dipartimento Bioscienze e Territorio 
dell’Università del Molise e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
Lupo
Grottoli L., 2011. Assetto territoriale ed ecologia alimentare del Lupo (Canis 
lupus) nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Tesi di Dottorato 
di Ricerca in biologia animale XXII Ciclo (2006 - 2009). Dipartimento 
di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” Università di Roma “La 
Sapienza”.
Orso
Tosoni E., 2010. Tesi di Dottorato di Ricerca: Indagini ecologiche relative 
alla popolazione di Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nel 
territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Corso di 
Dottorato in biologia animale Dipartimento di biologia e biotecnologie 
“Charles Darwin”, Università di Roma “La Sapienza” XXII Ciclo- BIO/05 
(2006-2009).
Di Domenico G., 2013. Tesi di Dottorato di Ricerca: Pattern di attività 
e analisi della selezione delle risorse in relazione all’attività da parte delle 
femmine di Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Corso di Dottorato in biologia 
animale Dipartimento di biologia e biotecnologie “Charles Darwin”, 
Università di Roma “La Sapienza” XXIV Ciclo- BIO/05 (2008-2011).

Metodologia
Le tecniche di indagine utilizzate per studiare la mammalofauna sono 
profondamente differenti da gruppo a gruppo se non da specie a specie. 
Per questo, nel presente paragrafo i metodi sono stati suddivisi in 
diverse sezioni che non rispecchiano  specifiche unità tassonomiche, ma 
comprendono in alcuni casi degli Ordini (o livelli superiori come nel caso 
degli ungulati o dei micrommamiferi), in altri delle singole specie.
La descrizione dei metodi di studio riguarda in particolare le tecniche 
utilizzate nell’individuazione delle specie incluse nell’Allegato II della 
Direttiva Habitat.

Chirotteri
I principali metodi adottati per lo studio della distribuzione e dell’ecologia 
dei chirotteri sul territorio del PNALM e nelle aree limitrofe possono 
essere riassunti come a seguire:

•	 cattura temporanea;
•	 radiotracking;
•	 rilievo ultrasonoro.



103

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Camoscio
I metodi utilizzati sono:

•	 conteggi in simultanea;
•	 radiotelemetria;
•	 analisi sanitaria.

Lontra
Gli obiettivi della ricerca sono stati la verifica della presenza reale o 
potenziale della Lontra all’interno dei Siti Natura 2000 del PNALM, 
l’analisi delle esigenze ecologiche e la ricerca di eventuali minacce alla 
diffusione della specie. Tali obiettivi sono stati perseguiti tramite i seguenti 
metodi:

•	 ricerca bibliografica;
•	 ricerca di segni di presenza condotta utilizzando la metodologia 

standard raccomandata dall’IUCN (Reuther  et al., 2002);
•	 analisi del modello di distribuzione potenziale:
•	 analisi del modello di connettività;
•	 analisi del rischio investimento.

Lupo
Le indagini sul Lupo sono state indirizzate alla valutazione di tre aspetti 
fondamentali:

1. consistenza numerica, assetto territoriale e successo riproduttivo 
della popolazione;

2. ecologia alimentare del Lupo;
3. uso del territorio.

Di seguito sono elencate le tecniche utilizzate per ognuno dei tre ambiti; 
per maggiori dettagli si rimanda alla Tesi di Dottorato di Ricerca “Assetto 
territoriale ed ecologia alimentare del Lupo (Canis lupus) nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” (Grottoli, 2011).

1. Consistenza numerica, assetto territoriale e successo riproduttivo 
della popolazione:
•	 stima di popolazione ed ambiti territoriali: la tracciatura su neve;
•	 analisi genetiche non invasive;
•	 unità riproduttive e localizzazione dei siti di allevamento: l’ululato 

indotto;
•	 stima della densità di popolazione.

2. Ecologia alimentare del Lupo:
•	 stima della dieta attraverso l’analisi degli escrementi;
•	 uso della telemetria satellitare per lo studio della predazione;
•	 la comunità di ungulati selvatici;
•	 indice di selezione.

3. Uso del territorio:
•	 cattura e applicazione dei collari a tecnologia satellitare;
•	 stima della coesione sociale dei lupi monitorati;
•	 stima degli home range dei lupi e dei branchi monitorati;
•	 campionamento delle posizioni;
•	 unità di analisi;
•	 confronto e sovrapposizione degli home range.



104

Piano di Gestione Siti Natura 2000

Orso bruno marsicano
L’obiettivo generale della ricerca intrapresa sull’Orso marsicano è stato 
quello di acquisire le conoscenze basilari riguardo la sua ecologia, in modo 
da colmare la mancanza di dati affidabili riguardo la popolazione.
Più dettagliatamente, gli obiettivi principali sono stati:

•	 una stima della  modalità dell’utilizzo (patterns) del territorio (home-
range);

•	 informazioni sull’ecologia dello svernamento:
o durata del periodo di svernamento e movimenti,
o selezione dei siti di svernamento.

•	 maggiore conoscenza dell’ecologia alimentare della specie;
•	 una valutazione dell’effetto potenziale della presenza umana 

sulla frequentazione degli orsi nelle aree di presenza del Ramno 
(Rhamnus alpinus);

•	 stima del potenziale riproduttivo.

Le analisi effettuate per il raggiungimento dei suddetti scopi sono le 
seguenti:
1. Analisi dell’attività:

•	 monitoraggio telemetrico: satellitare (GPS e GPS/GSM) e 
tradizionale (VHF);

•	 osservazioni da postazioni fisse organizzate secondo due modalità 
tra loro complementari: sessioni in simultanea e sessioni mirate 
e/o casuali.

Le sessioni in simultanea sono state realizzate in maniera sistematica 
ed estensiva su un campione di aree rappresentative dell’area protetta 
(PNALM) e della zona di protezione esterna (ZPE). Le sessioni mirate sono 
state realizzate intenzionalmente in aree dove le unità riproduttive sono 
state precedentemente avvistate o laddove esistevano discrete probabilità 
di avvistamento: rientrano in questa categoria anche le osservazioni casuali 
realizzate non intenzionalmente durante altre attività di campo.

2. Analisi della dieta:
•	 tecniche indirette: raccolta delle feci;
•	 tecniche dirette: interpretazione dei segni e delle evidenze di 

alimentazione nelle aree utilizzate con frequenza intensiva da parte 
degli orsi muniti di radio-collare (McHutchon & Wellwood 2003; 
Munro et al., 2006).

3. Analisi statistiche.

Gatto selvatico
Per lo studio del Gatto selvatico è stata utilizzata la tecnica del fototrappo-
laggio. L’area di studio è stata divisa in celle di 1×1 km da cui sono state 
scelte in maniera casuale tredici stazioni di fototrappolaggio. Per garantire 
l’indipendenza dei siti (rispetto alla possibilità che un singolo individuo 
venisse registrato in più stazioni) è stato verificato che le stazioni di cam-
pionamento contigue distassero l’una dall’altra almeno 2 km, ovvero una 
distanza che garantisse di non rilevare lo stesso individuo in due fototrap-
pole diverse durante la stessa notte (Anile et al., 2009). Le tredici stazioni 
sono state monitorate per sette settimane consecutive. Al termine di que-
sto periodo, dodici fototrappole sono state spostate: sei fototrappole po-
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sizionate in nuovi siti random mentre le restanti sei sono state posizionate 
entro 1 km da un sito risultato positivo. Quest’ultimo tipo di campiona-
mento è stato adottato per verificare l’esistenza di più individui nella stessa 
area e nel tentativo di rilevare lo stesso individuo in più punti.

Risultati generali 
Considerando i dati riportati nella check list del Piano del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise e i risultati degli studi specialistici condotti per la 
redazione del presente Piano, i Siti Natura 2000 del PNALM ospitano 65 specie 
di mammiferi, pari ad oltre il 42 % di quelle italiane ad esclusione dei cetacei. 
Tra le specie presenti, quelle incluse nell’Allegato II della Direttiva Habitat 
sono complessivamente 13, di cui 9 appartengono all’ordine dei Chirotteri, 
mentre quelle elencate nell’Allegato IV della stessa Direttiva sono 31. 
Nell’allegato II della direttiva Habitat, oltre ai Chirotteri, rientrano anche 
le seguenti specie: Canis lupus, Ursus arctos marsicanus, Rupricapra pyrenaica 
ornata e Lutra lutra.
La trattazione delle suddette specie è riportata nel seguente capitolo, dove 
i chirotteri sono inseriti in uno specifico paragrafo in cui sono illustrati 
prima i risultati generali per l’intero Taxon e poi più dettagliatamente 
le singole specie, mentre il Lupo, l’Orso, la Lontra e il Camoscio sono 
descritti singolarmente.
Check list

nome 
italiano

nome 
SCientifiCo 

attuale

diRettiva 
haBitat 

ConvenZione di 
BeRna 

liSta 
RoSSa 

italiana

liSta 
RoSSa 
iuCn

  ii iv 2 3   

Riccio Erinaceus 
europaeus x LC LC

Toporagno 
comune Sorex araneus x LC

Toporagno 
nano Sorex minutus x LC LC

Toporagno 
appenninico Sorex samniticus x LC LC

Toporagno 
d’acqua 

mediterraneo
Neomys anomalus x DD LC

Toporagno 
d’acqua 
comune

Neomys fodiens x DD LC

Mustiolo Suncus etruscus x LC LC
Crocidura 

ventre bianco
Crocidura 
leucodon x LC LC

Crocidura 
minore

Crocidura 
suaveolens x LC LC

Talpa 
mediterranea Talpa caeca DD LC

Talpa 
mediterranea Talpa romana LC LC

Ferro di 
cavallo 

maggiore

Rhinolophus 
ferrumequinum x x x VU LC

Ferro di 
cavallo 
minore

Rhinolophus 
hipposideros x x x EN LC

Vespertilio di 
Alcathoe Myotis alcathoe x x DD DD

Tab.2.17  Check list dei Mammiferi
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Vespertilio 
del Bechstein Myotis bechsteinii x x x EN NT

Vespertilio di 
Blyth Myotis blythii x x x VU LC

Vespertilio di 
Brandt Myotis brandti x x DD LC

Vespertilio di 
Capaccini Myotis capaccini x x x EN

Vespertilio di 
Daubenton

Myotis 
daubentonii x x LC LC

Vespertilio 
smarginato

Myotis 
emarginatus x x x NT LC

Vespertilio 
maggiore Myotis myotis x x x VU LC

Vespertilio 
mustacchio Myotis mystacinus x x VU LC

Vespertilio 
del Natterer Myotis nattereri x x VU LC

Pipistrello 
albolimbato Pipistrellus kuhli x x LC

Pipistrello di 
Nathusius

Pipistrellus 
nathusii x x NT LC

Pipistrello 
nano

Pipistrellus 
pipistrellus x x LC LC

Pipistrello 
pigmeo

Pipistrellus 
pygmaeus x x DD LC

Nottola di 
Leisler Nyctalus leisleri x x NT LC

Nottola Nyctalus noctula x x VU LC
Pipistrello del 

Savi Hypsugo savii x x LC LC

Serotino Eptesicus serotinus x x NT LC

Barbastello Barbastella 
barbastellus x x x EN NT

Orecchione Plecotus auritus x x NT LC
Orecchione 
meridionale Plecotus austriacus x x NT LC

Miniottero Miniopterus 
schreibersii x x x VU NT

Molosso di 
Cestoni Tadarida teniotis x x LC LC

Lepre Lepus europaeus x LC LC
Scoiattolo 

meridionale
Sciurus vulgaris 

meridionalis LC

Quercino Eliomys quercinus x NT NT

Ghiro Myoxus glis x LC LC

Moscardino Muscardinus 
avellanarius x x LC LC

Campagnolo 
rossastro

Clethrionomys 
glareolus LC

Arvicola Arvicola terrestris LC
Campagnolo 

del Savi Microtus savii LC

Arvicola delle 
nevi Chionomys nivalis NT LC

Topo 
selvatico dal 
collo giallo

Apodemus 
flavicollis LC LC

Topo 
selvatico 
comune

Apodemus 
sylvaticus LC LC
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Ratto delle 
chiaviche o 
Surmolotto

Rattus norvegicus NA LC

Ratto nero Rattus rattus NA LC
Topolino 
delle case Mus domesticus 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

Lontra Lutra lutra x x x EN NT

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

Camoscio 
appenninico

Rupicapra 
pyrenaica ornata x x x VU

Specie inserite nell’allegato II della Direttiva Habitat

Chirotteri
Questo gruppo di mammiferi in Italia (Agnelli et al., 2004) e, più in generale, 
su scala globale (Hutson et al., 2001), è caratterizzato da un considerevole 
numero di specie e manifesta attualmente un preoccupante declino, che ha 
fatto registrare addirittura fenomeni di estinzione locale di diverse specie 
in molte aree europee, Italia inclusa (Agnelli et al., 2004).
La crescente preoccupazione dei conservazionisti, alimentata da questo 
sconfortante quadro, ha portato il legislatore ad includere nell’Allegato 
IV della Direttiva Comunitaria Habitat 92/43/CEE tutte le specie e 13, 
presenti in Italia, nell’Allegato II.
Sul territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM è stata riscontrata la 
presenza di 25 specie tra le quali, per completezza, è inclusa anche Myotis 
capaccinii, riportata solo da Zava e Violani (1995) sulla base di un solo 
cranio (non datato, quindi potenzialmente anche antico) per una grotta di 
Picinisco. Di queste, 9 sono inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat.
La presenza di pipistrelli è stata appurata per 39 stazioni campionate 
(Tavola 4f2). 

Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum)
All’interno dei Siti Natura, la specie sembrerebbe più frequente nelle aree 
limitrofe al territorio del PNALM, alle quote basse del versante laziale 
della ZPE. Russo e Mancini (1999) segnalano questa specie in sintopia 
con R. hipposideros in un hibernaculum posto nel territorio di Castel di 
Sangro (AQ), in località Feudo Brionna, quota 1000 m s.l.m.. Tuttavia, 
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la presenza più importante della specie riguarda l’area urbana di Barrea, 
ove esiste storicamente una colonia riproduttiva che purtroppo oggi 
non può dirsi al sicuro (Tavola 4f3). Gli abitanti locali riportano di una 
colonia, verosimilmente di R. ferrumequinum, nel castello di Barrea. Coroiu 
(1999) osservò una colonia riproduttiva di 57 individui in un edificio nel 
centro storico di Barrea, però scomparsa nel luglio 2000 nel medesimo 
sito (D. Russo, oss. pers.) a seguito della ristrutturazione dell’edificio. 
Successivamente (19 agosto 2009) la medesima colonia è stata osservata 
al secondo piano di un edificio posto nella piazza principale del centro 
di Barrea (D. Russo, oss. pers.). E’ plausibile che si tratti della medesima 
colonia. La stanza occupata affaccia sulle sottostanti gole che offrono 
un’importante area di foraggiamento. Sulla base di foto pubblicate sui 
social network e segnalazioni degli abitanti locali si è infine scoperto 
che la medesima colonia ha provato a re-insediarsi in una delle torri del 
castello durante i lavori di ristrutturazione di quest’ultimo e che a seguito 
del disturbo arrecato dai lavori medesimi si sia allontanata. Un successivo 
tentativo di re-insediamento (2011-2012) si è avuto, nel periodo estivo, 
nell’edificio ormai ristrutturato. 

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros)
Esistono diverse segnalazioni per questo piccolo rinolofide sia relative al 
territorio del PNALM/ZPS sia per aree esterne al Parco ma pure ricadenti 
nella ZPS. Si tratta di una presenza sottostimata poiché la specie elude le 
catture e i suoi segnali di ecolocalizzazione sono difficilmente percepiti 
dal bat detector. Una piccola colonia è presente nel Casone Antonucci e 
vigilata dal personale del Parco, che ne è a conoscenza. La più significativa 
emergenza sul territorio oggetto d’indagine è rappresentata da una colonia 
riproduttiva di grandi dimensioni (oltre 50 individui) posta in un edificio 
diroccato nel centro di Villavallelonga (Tavola 4f4). 

Vespertilio del Bechstein (Myotis bechsteinii)
La specie era stata segnalata da Altobello negli anni ’20 per il territorio di 
Collelongo. Da allora, fino al 2005, se ne erano perse le tracce. È stata poi 
osservata sia sul territorio di Villavallelonga sia su quello di Pescasseroli 
(Tavola 4f5). Un esemplare morto è stato anche ritrovato nello zoo del 
PNALM. La più grande colonia riproduttiva italiana è stata osservata 
proprio sul territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo da D. Russo e L. 
Cistrone e consisteva in una settantina tra femmine e giovani dell’anno che 
occupavano, com’è tipico, una cavità prodotta da un picchio in un Cerro.

Vespertilio di Blyth (Myotis blythii)
Osservata solo occasionalmente sul territorio del PNALM, ove si rileva 
una marcata sovrapposizione di caratteri con la specie gemella M. myotis 
(apparentemente più abbondante) (Tavola 4f6). Non se ne conoscono 
rifugi. 

Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii)
La specie viene riportata solo per completezza. In dodici anni di ricerche 
sul territorio non è mai stata osservata. Di M. capaccinii esiste un’unica 
segnalazione relativa ad un cranio reperito nel territorio di Picinisco (Zava 
e Violani 1995). Il cranio in questione potrebbe essere anche molto antico 
e non costituire un elemento di presenza attuale della specie sul territorio. 

Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus)
Si conoscono solo osservazioni occasionali e puntiformi per questa 
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specie in ambiente di faggeta. Non sono note colonie. Studi effettuati 
col radiotracking al PNALM hanno dimostrato che gli individui isolati 
possono rifugiarsi nei massi calcarei assolati al margine tra bosco e prateria 
(Tavola 4f7). 

Vespertilio maggiore (Myotis myotis)
Non sono note colonie per questa specie sul territorio oggetto 
d’indagine ma solo dati da cattura, essenzialmente in bosco (faggeta) o 
siti di abbeveraggio (Tavola 4f8). Come scoperto mediante radiotracking, 
individui isolati possono utilizzare cavità di alberi vivi per rifugiarsi. Non 
sono note particolari minacce per questo taxon sul territorio oggetto 
d’indagine. 

Barbastello (Barbastella barbastellus)
La popolazione italiana di B. barbastellus è geneticamente distinta e 
rappresenta un’unità di gestione separata secondo un recente studio 
(Rebelo et al. 2012) in cui sono stati impiegati dati molecolari relativi 
alla popolazione del PNALM. Ciò rimarca particolarmente l’importanza 
di conservare questa specie in Italia e segnatamente nell’area di studio. 
In generale, studi condotti al PNALM (Russo et al. 2004, 2005, 2007, 
2010) dimostrano che i faggi morti in piedi costituiscono il principale 
tipo di rifugio utilizzato da questa specie e che i nuclei riproduttivi sono 
costituiti da piccoli gruppi di femmine (una dozzina o meno) che si 
spostano frequentemente da un rifugio all’altro. Ciò implica che anche 
per il sostentamento di una piccola popolazione riproduttiva è richiesto 
un numero rilevante di faggi morti. Le aree sottoposte a taglio selettivo 
possono comunque essere almeno oggetto di tentativi di colonizzazione 
da parte del Barbastello (Russo et al. 2010).
Aree importanti per il Barbastello sono la Difesa di Pescasseroli/Monte 
Tranquillo/ Pesco di Lordo e dintorni, e Prati d’Angro (Villavallelonga) 
(Tavola 4f9). 

Miniottero (Miniopterus schreibersii)
Presenza rara sul territorio del PNALM, per il quale esistono pochi dati di 
cattura (uno in Zava e Violani 1995, un altro di chi scrive per il territorio 
di Pescasseroli) e alcune osservazioni al bat detector. Non si conoscono 
rifugi ma non si esclude che alcuni ipogei sul territorio, o comunque aree 
carsiche come la Cicerana, possano ospitarne (Tavola 4f10). 

Lontra (Lutra lutra)
Fino agli anni ‘50 la Lontra era sicuramente presente all’interno dei 
territori del PNALM così come negli anni ‘70 era sicuramente presente sul 
Fiume Sangro e nel lago di Scanno. Ricerche successive hanno accertato 
l’estinzione della specie sul fiume Sangro, nel Lago di Scanno e nell’intero 
territorio del PNALM.
Nel 2006 viene svolta una nuova indagine sul fiume Sangro che certifica la 
ricomparsa di questa specie in Abruzzo.
Con la ricerca condotta nel 2013, i cui risultati sono stati utilizzati per la 
redazione del presente piano,  sono stati individuati segni di presenza in 
territori adiacenti i Siti Natura 2000 del PNALM, con particolare riferimento 
al corso del fiume Sangro, a valle della diga di Barrea, ma non all’interno dei siti 
stessi. È ipotizzabile che, sebbene in linea generale le dighe non rappresentano 
un ostacolo alla dispersione e sopravvivenza della Lontra (Pedroso et al., 2004, 
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2006), nel caso specifico lo sbarramento di Barrea rappresenti un ostacolo 
agli spostamenti della specie in quanto esso è incastrato in versanti rocciosi 
particolarmente incassati e ripidi, che limitano fortemente la capacità degli 
animali di aggirare la diga spostandosi lungo le rive.
Per quanto riguarda la presenza potenziale della specie, le ricerche 
hanno evidenziato come la probabilità di presenza della specie cresca in 
funzione della quantità di sistemi pozze-salti e diminuisce all’aumentare 
dell’altitudine. Inoltre le fasce di vegetazione riparia ben strutturata e 
le aree dove i boschi naturali connessi alla fascia riparia non sono stati 
sostituiti da zone agricole, rappresentano le aree più idonee per la specie.
La maggior parte dei corsi d’acqua e delle aree ripariali dell’area sono 
idonee ad ospitare la Lontra. Le uniche porzioni che presentano una 
bassa idoneità si trovano lungo il corso principale del fiume Sangro e 
sono concentrate nei comuni di Pescasseroli, Opi e Barrea dove il fattore 
che influisce sulla scarsa qualità ambientale è la tipologia di vegetazione 
che caratterizza le aree ripariali, nelle quali prevalgono le aree coltivate e 
aperte, che forniscono scarsa protezione e disponbilità di rifugio.
Come mostrano alcuni modelli di connettività elaborati sia per le aree interne 
ai Siti Natura 2000 che in relazione al loro collegamento con le aree esterne, 
al di là del tratto interessato dalla diga, i siti sono dotati di una permeabilità 
media e la zona di connessione più permeabile vicina all’area di presenza 
della Lontra si colloca nei territori di Rocca Chiarano e Monte Greco.

È stata effettuata anche un’analisi volta ad evidenziare il rischio di 
investimento della specie lungo le infrastrutture viarie dalla quale si desume 
che esso è in generale limitato ad alcuni tratti della Strada Regionale 83.
Il vero ostacolo ad una eventuale dispersione della Lontra è rappresentato 

Fig.2.30 Carta delle idoneità in 
2 classi

Fig.2.31 Carta delle idoneità in 
7 classi
Fig.2.32 Carta del rischio da in-
vestimenti per la lontra nel Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise

Figure pagina successiva



111

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise



112

Piano di Gestione Siti Natura 2000

dunque dallo sbarramento costruito nella forra di Barrea. 
La presenza accertata della specie nella maggior parte del bacino del 
Sangro, inclusa la porzione del SIC esterna al parco (Imperi, 2012; Lerone 
et al., 2013), unitamente all’elevato grado di naturalità ed estensione di aree 
idonee, rendono altamente probabile l’espansione della specie all’interno 
del PNALM nel breve periodo.

Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata)
Secondo i dati dei conteggi in simultanea, la popolazione di Camoscio 
appenninico nel PNALM ha mostrato, dopo una forte riduzione avvenuta 
tra il 2009 e il 2010, un tendenziale aumento del numero minimo certo 
(MNA, Minimum Number Alive), attestandosi tra i 530 animali contati nel 
2011 ed i 542 contati nel 2012 (Fig. 2.33). Dal confronto tra i dati dei 
conteggi in simultanea e quelli delle osservazioni standardizzate in aree 
campione, si può effettuare una stima conservativa della consistenza 
attuale intorno ai 600 individui complessivi.

Secondo i dati delle osservazioni standardizzate effettuate nel 2012 in 
quattro aree campione, secondo un protocollo specifico (Antonucci et 
al., 2011) sviluppato sulla base del precedente progetto PNALM-ARP, 
la popolazione è costituita per il 67% da femmine e capretti, il 12% da 
yearling, il 10% da subadulti di 2-3 anni (equamente suddivisi in maschi e 
femmine) e il 15% da maschi adulti.
Tutti i parametri di popolazione mediamente si sono mostrati in ripresa 
rispetto agli anni precedenti. In particolare, il tasso di sopravvivenza nel 
primo anno di vita, dopo il crollo del 2009 e 2010, mostra una tendenza 
positiva negli ultimi 3 anni, essendo passato al 43,5% nel 2011 e al 56,2% 
del 2012; quest’ultimo valore coincide con quello medio della serie 
storica per il PNALM e con la media riscontrata nei bovidi selvatici in 
generale e nel Camoscio in particolare (Gaillard et al., 2000). L’indice di 
accrescimento annuo (i.e. la proporzione di yearling sulla popolazione 
adulta) è concordemente aumentato attestandosi mediamente sul 21%.
I parametri relativi alla riproduttività si sono mantenuti mediamente molto 
costanti, in linea con la serie storica: il tasso di natalità (i.e. la proporzione 
di kid sul totale della popolazione) si è mantenuto pressoché fisso intorno 
al 24%, mentre l’indice riproduttivo (i.e. il rapporto tra numero di kid e 
numero di femmine ≥ 4 anni) è aumentato dal 58% del 2011 al 69% del 
2012, percentuali paragonabili a quelle di altre popolazioni di Camoscio 

Fig.2.33 Andamento del MNA 
di camosci nel PNALM secon-
do i dati dei conteggi dal 1993 al 
2012.
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pirenaico (Garcia-Gonzalez et al., 1992; Panella et al., 2010) ed alpino 
(Jamrozy & Pęksa, 2004; Corlatti, 2007). Il rapporto sessi nella classe I è 
paritario e molto poco variabile, segno di un normale equilibrio alla nascita 
e di un’assenza di fattori di mortalità sesso-specifici almeno fino ai 2-3 
anni di vita dei camosci.
Tuttavia, struttura e parametri di popolazione a livello di singole aree 
mostrano delle differenze che, soprattutto nel 2012, si sono rivelate 
significative. In particolare a Monte Amaro si sono registrati i tassi di 
natalità più bassi (2011-2012 = 15-18,5%); il tasso di sopravvivenza al 
primo anno nel 2011 ha raggiunto valori minimi (8,3%), anche se nel 2012 
è nettamente aumentato (44,4%). In Val di Rose, nel 2012 la sopravvivenza 
al primo anno è risultata più bassa rispetto a tutte le altre aree (31%), 
nonostante un indubbio aumento rispetto ai due anni precedenti. In linea 
generale, i nuclei più “performanti” sembrerebbero quelli che insistono 
nell’area Meta – Tartari e a Rocca Altiera, nonostante nel 2011 alla Meta si 
sia registrato il secondo più basso tasso di sopravvivenza al primo anno di 
vita (19,4%).
Anche nell’analisi tendenziale interannuale emergono differenze tra le aree 
campione. Nelle tre aree in cui si eseguono osservazioni standardizzate fin 
dal 2008 (Monte Amaro, Val di Rose e La Meta), sopravvivenza al primo 
anno ed indice di accrescimento mostrano una tendenza abbastanza simile, 
con una ripresa iniziata dopo il 2010, mentre tasso di natalità ed indice 
riproduttivo per Monte Amaro sono andati in controtendenza rispetto alle 
altre due aree, diminuendo tra il 2009 e il 2011. Queste variazioni spaziali 
indicano nel breve periodo comportamenti dei nuclei locali disomogenei 
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rispetto ad un andamento su scala popolazionale tendenzialmente positivo.
Il tasso finito di crescita (λ), calcolato elaborando i dati dei conteggi 
in simultanea ed utilizzando perciò la serie di MNA, è passato da un 
valore medio di 1,052 (95% C.I. = 0.994-1.100) del periodo 1993-
2000, che riflette una tendenza positiva della popolazione (5,2% annuo 
di incremento medio), ad un valore di 0,978 (95% C.I. = 0.938-1.010) 
del periodo 2005-2012, che invece riflette una tendenza negativa (2,2% 
annuo di decremento medio). Queste cifre possono variare di ± 0,01-0,02 
in funzione del metodo di calcolo e dell’errore associato (cfr. Eberhardt 
& Simmons, 1982; Harris, 1986; Loison et al., 2006; Largo et al., 2008). 
Prendendo la stima più pessimistica del tasso di crescita negli ultimi 7 anni, 
si avrebbe un decremento medio annuo del 4-5%, paragonabile a quanto 
riscontrato in altre popolazioni di erbivori selvatici di montagna (Jacobson 
et al., 2004; Panella et al., 2010). Negli ultimi due anni, tuttavia, si registra un 
tasso positivo (le stime, molto variabili in virtù del piccolissimo campione, 
oscillerebbero tra l’1% e il 5%).
La distribuzione di frequenza del tasso di crescita e del tasso intrinseco di 
incremento annuo dal 1993 al 2012 non differisce da una curva normale e 
la media non si discosta significativamente da zero (λ è inoltre distribuito 
secondo una normale con una lieve asimmetria positiva), il che è in accordo 
con una condizione di una popolazione stabile (Caughley & Gunn, 1996; 
Hone, 1999). L’oscillazione dei tassi di natalità e riproduttivo intorno a 
valori medi, che è la regola dai primi anni 2000 ad oggi, è anch’essa in 
accordo con una popolazione fluttuante e non più in aumento (Albon et 
al., 2000; Owen-Smith & Mason, 2005; Harris et al., 2008).
Di tutti i parametri di popolazione presi in considerazione, la sopravvivenza 
nel primo anno di vita, tendenzialmente negativa negli ultimi anni ma 
generalmente molto variabile come è normale che sia negli erbivori 
selvatici (Gaillard et al., 1998; Gaillard et al., 2000), sembra essere quello 
che più influenza il tasso finito di crescita e di conseguenza la dinamica di 
popolazione. La sopravvivenza dei piccoli al primo anno è in effetti uno 
degli effetti densità-dipendenti più tipici che influiscono sui tassi di crescita 
delle popolazioni di erbivori selvatici (Portier et al., 1998; Gaillard et al., 
2000; Bonefant et al., 2009). Inoltre, questo parametro di solito mostra una 
variabilità più elevata di altri e può maggiormente influenzare la dinamica 
di popolazione nel breve periodo, con effetti generali sulla popolazione 
più contenuti, rispetto alla sopravvivenza delle femmine riproduttive, in 
virtù della sua elasticità più bassa (Gaillard et al., 2000; Hamel et al., 2006; 
Harris et al., 2008; Bonefant et al., 2009; Nilsen et al., 2009). 
Attraverso l’applicazione di 9 collari GPS si sono potuti stimare per la 
prima volta gli home-range dei camosci appenninici nel PNALM (come 
metodo di stima è stato adottato il Kernel Density Estimator al 50% e 
95% con smoothing factor h calcolato attraverso la Least-Square Cross-
Validation). Al di là del dato di dettaglio e della varianza associata al numero 
relativamente basso di animali, il risultato più interessante ed evidente è 
l’elevata densità di localizzazioni, che determina core area estremamente 
ridotte: da 2,7 a 15,3 ettari su base annua e da 1,6 a 28,6 ettari in estate per 
le femmine. Siccome le osservazioni standardizzate hanno dimostrato che 
quasi tutte le femmine radiocollarate stavano in branco, le localizzazioni e 
gli home-range si riferiscono a diverse decine di individui. Questo risultato 
significa pertanto che sussiste una notevole densità di animali su aree 
molto circoscritte.
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Nel 2012 sono stati raccolti in totale 550 escrementi per le analisi 
parassitologiche effettuate dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo (IZS). 
Gli escrementi di Camoscio (N = 238) e di Cervo (N = 142) sono stati 
raccolti su campo in quattro aree campione, mentre quelli del bestiame 
sono stati prelevati anche in stalla (N = 170 in totale). Inoltre, altri 359 
escrementi (239 di Camoscio e 120 di Cervo) sono stati raccolti su 
campo in tre aree campione ed inviati all’istituto della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Torino (UNITO), che ha effettuato anche analisi qualitative 
a livello specie-specifico.
Secondo i dati del’IZS, in termini di prevalenza il Camoscio risulta molto 
più infestato del Cervo per tutte e tre le principali categorie di parassiti 
(gastrointestinali, Coccidi e Strongili broncopolmonari). La differenza 
è evidente anche con i bovini, mentre con gli ovicaprini la differenza 
significativa riguarda soltanto gli Strongili broncopolmonari. Gli 
ovicaprini risultano molto più parassitati dei bovini, sia per prevalenze che 
per carico parassitario. In termini di oocisti per grammo di feci (OPG) 
di Coccidi, gli animali domestici mostrano però valori inferiori di vari 
ordini di grandezza rispetto alle specie selvatiche, tra le quali il Camoscio 
mostra le infestazioni più intense: il 66,5% degli escrementi di Camoscio 
contiene più di 1000 OPG e il 24% più di 5000 OPG; le differenze rispetto 
al Cervo, nel quale la distribuzione di frequenza delle classi di OPG è 
praticamente opposta, sono estremamente significative. Anche il carico di 
parassiti gastrointestinali, espresso in uova per grammo di feci (UPG), è 
significativamente maggiore nel Camoscio rispetto al Cervo e alle specie 
domestiche. Le analisi parassitologiche effettuate da UNITO riportano 
un risultato simile, ossia una infestazione parassitaria molto più alta nel 
Camoscio rispetto alle altre specie selvatiche e domestiche.
Non sussistono differenze di infestazioni parassitarie tra le aree, ad 
eccezione dei parassiti gastrointestinali, che sono più frequenti a Rocca 
Altiera e alla Meta-Tartari, dove fanno registrare anche il valore più elevato 
(ma estremamente variabile) di UPG. Questo risultato è confermato dai 
dati di UNITO ed è riconducibile alla simpatria - ancorché stagionale - 
con il bestiame domestico, stante anche il fatto che numerose specie sono 
comuni ai Caprinae domestici e selvatici.
Tra gli strongili gastrointestinali rilevati soltanto nel Camoscio da UNITO 
figura il genere Haemoncus (verosimilmente la specie H. contortus), che 
finora non era mai stato segnalato in R. pyrenaica ornata (cfr. Cancrini et 
al., 1985; Tomassini, 2005). Sarebbe quanto meno azzardato sostenere, 
stante la limitatezza del campione considerato in Cancrini et al. (1985) e 
l’assenza di dati relativi alla numerosità dei campioni esaminati e/o delle 
larve identificate nel lavoro di tesi, un’origine recente di Haemoncus in R. 
pyrenaica ornata. Ad ogni modo, larve di Haemoncus sono state messe in 
evidenza in tutte le zone del PNALM monitorate, a testimonianza di una 
sua ampia (o forse “ormai ampia”) distribuzione nell’area di studio. Il dato 
è significativo perché si tratta di una specie a sede abomasale, di dimensioni 
relativamente grandi e dalle abitudini ematofaghe. Negli ovini e nei caprini 
domestici è conosciuta come responsabile di forme anemiche ed ipo-
proteinemiche gravi talora associate a quadri diarroici, con evoluzione da 
acuta a cronica e con possibile esito mortale in assenza di trattamento. 
In termini di conservazione, questo nematode può causare mortalità 
in singoli individui iper-infestati e, in presenza di condizioni climatiche 
particolarmente favorevoli (ad es. estati calde ma anche piovose), può 
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eventualmente determinare episodi di mortalità a piccolo focolaio; inoltre, 
può contribuire, accanto e più di altri endoparassiti e comunque in presenza 
di condizioni climatiche che gli siano favorevoli, ad aggravare situazioni di 
malnutrizione di altra origine. Tuttavia, almeno nei 16 animali recuperati 
tra il 2010 ed il 2013 per i quali si dispone dei risultati delle necroscopie, le 
lesioni intestinali dovute a parassiti sono limitate a tre casi, di cui solo uno 
dovuto alla specie Haemoncus contortus.
Le prevalenze di Strongili gastrointestinali, che costituiscono la stragrande 
maggioranza dei parassiti gastrointestinali, non mostrano differenze 
significative tra il 2012 e gli anni precedenti (cfr Martella et al., 2003; 
Tomassini, 2005; Galante, 2010). Per i Coccidi, presenti anche in passato 
con elevate prevalenze (>75% nel 1996, Martella et al., 2003), il risultato del 
2012 è significativamente maggiore rispetto al 2004 (Tomassini, 2005) e al 
2010 (Galante, 2010). Ancora più chiara sembra la situazione relativa agli 
Strongili broncopolmonari: mentre fino al 2010 non si rilevano differenze 
rispetto al 1996, i risultati del 2012 sono invece significativamente più 
elevati rispetto a tutti gli altri, così come lo erano già quelli del 2011 (Latini 
et al., 2011a).
Il livello di infestazione parassitaria, in particolare di Coccidi e Strongili 
broncopolmonari, è dunque indubbiamente aumentato. Non sono stati 
osservati sintomi clinici di coccidiosi, però diversi sono i casi di polmoniti 
parassitarie e di forte strongilosi nei polmoni dei camosci recuperati, 
giovani compresi. Nei 16 animali recuperati tra il 2010 ed il 2013, le lesioni 
polmonari anche gravi, spesso con associata diagnosi di broncopolmonite 
parassitaria, sono state riscontrate nel 69% degli esemplari. Non si 
rilevano correlazioni tra la presenza di strongili broncopolmonari nelle 
feci e strongilosi polmonari, come del resto noto da letteratura (Gonzalo 
et al., 1999), tuttavia la sovrapposizione tra il quadro parassitologico e 
quello anatomopatologico degli animali morti ha fatto porre una certa 
attenzione su queste infezioni. È noto, infatti, che la quantità di Strongili 
broncopolmonari dipende dalla densità della popolazione ospite (Arneberg 
et al., 1998) e che un’elevata diffusione di strongilosi broncopolmonare 
può essere ricondotta a processi densità-dipendenti, come osservato in 
Capra pyrenaica (Acevedo et al., 2005). Questo rischio per una popolazione 
ad alta densità come il Camoscio appenninico nel PNALM era stato 
paventato nel Piano d’Azione (Duprè et al., 2001) e troverebbe adesso 
ulteriore conferma anche dal fatto che le maggiori prevalenze ed intensità 
di Strongili broncopolmonari ricorrono a Monte Amaro, ovvero l’area 
che, in base ai dati del pellet-group count e a quelli combinati delle 
osservazioni, presenta le più alte densità di Camoscio (Latini et al. 2011a). 
Inoltre, il campionamento parallelo effettuato da UNITO in Majella 
e al Gran Sasso, dove le densità del Camoscio sono presumibilmente 
molto più basse, ha concordemente evidenziato prevalenze ed intensità 
di Strongili broncopolmonari (e in verità di tutte le tipologie di parassiti) 
molto inferiori rispetto a quelle registrate nel PNALM.
I risultati complessivi raggiunti in questi anni di progetto escludono, 
almeno nel medio termine e a dispetto del pessimismo iniziale, un effettivo 
problema di conservazione per il Camoscio nel PNALM. Quello che si è 
sicuramente verificato, sebbene in modo variabile di anno in anno e con 
una tendenza negativa, è una generale minore sopravvivenza dei piccoli 
nel primo anno di vita ed un conseguente minore recruitment. Questa 
diminuzione, a differenza delle variazioni di altri parametri, ha coinvolto 
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tutte le aree e tutti i nuclei di Camoscio nel PNALM.
L’insieme dei risultati acquisiti supporta l’ipotesi che si siano instaurati sulla 
popolazione dei fenomeni densità-dipendenti, come del resto è normale 
in una popolazione stabile con apparenti difficoltà ad ampliare l’areale. 
La sopravvivenza dei piccoli al primo anno è proprio uno degli effetti 
conseguenti più tipici che influiscono sui tassi di crescita delle popolazioni 
di erbivori selvatici (Portier et al., 1998; Gaillard et al., 2000; Bonefant et 
al., 2009). Lo stesso andamento generale della popolazione è in accordo 
con questa condizione, come già verificato in generale negli erbivori e 
nello specifico negli ungulati di alta montagna (Caughley, 1970; Clarke & 
Henderson, 1981; Gaillard et al., 2000).

Lupo (Canis lupus)
Grazie ai rilevamenti intensivi su neve, nei quattro anni sono stati 
ricostruiti in media (±DS) 311±124 km di tragitti di Lupo, monitorando 
31±5 lupi in 6±1 branchi. L’analisi di 90 campioni fecali collezionati 
lungo le piste dei lupi nel primo inverno di campionamento, ha portato 
all’identificazione di 52 genotipi differenti, il 42% dei quali è stato utilizzato 
per l’interpretazione territoriale ad integrazione delle tracciature su neve. 
Su base annuale l’applicazione dell’ululato indotto ha portato in media 
(±DS) all’emissione di 339±114 stimolazioni di ululato in seguito alle quali 
sono state ottenute 51±10 risposte corali di Lupo con presenza di cuccioli. 
In base a tali risposte sono stati identificati 16±3,5 siti con presenza di 
cuccioli relativi a 7 ± 1 unità riproduttive differenti. L’applicazione 
integrata delle tecniche di monitoraggio indiretto tra il 2006 ed il 2009 
ha consentito di monitorare la presenza continuativa di almeno 6 unità 
riproduttive stabilmente residenti all’interno dell’area del Parco, da nord 
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a sud: Villa, Terraegna, Iorio, Orsara, Lago vivo e Mainarde. Inoltre, su 
base annuale è stata rilevata una densità media (±DS) variabile da 4,7±0,9 
a 5,7±0,5 lupi/100 km². L’elevata densità, la relativa stabilità territoriale e 
la ricorrenza degli eventi di riproduzione, indicano un contesto ecologico 
particolarmente idoneo alla presenza della specie e sembrano supportare 
l’ipotesi che tale popolazione possa costituire una popolazione sorgente.
La dieta dei branchi stabilmente residenti nell’area di studio è stata indagata 
mediante l’analisi degli escrementi. Tra gennaio 2006 ed ottobre 2008 
sono stati raccolti ed analizzati 1398 escrementi di Lupo, corrispondenti a 
274±35 escrementi/branco per quattro branchi monitorati intensivamente. 
L’approfondimento degli aspetti relativi alle modalità di acquisizione delle 
prede è stato effettuato attraverso l’utilizzo della telemetria satellitare; dal 
dicembre 2007 al marzo del 2010, per un totale di 3 stagioni invernali, 
sono state acquisite localizzazioni satellitari su 8 lupi, catturati in quattro 
branchi differenti. Al fine di ricostruire il comportamento alimentare dei 
lupi nei branchi oggetto di studio, i rilevamenti (localizzazioni satellitari 
e sopralluoghi di campo) sono stati effettuati nei mesi invernali con 
presenza di neve (dicembre – marzo). I gruppi di localizzazioni (cluster: ≥2 
localizzazioni a distanza < 200 m) sono stati identificati in ambiente GIS e, 
a partire da 24-48 ore dal loro abbandono da parte dei lupi, sono stati oggetto 
di sopralluogo di campo. Complessivamente sono stati realizzati 175 giorni 
di monitoraggio intensivo suddivisi in 18 periodi di campionamento, con 
una lunghezza media di 9,7 giorni (min-max: 5-10). Nel corso di questi 
periodi, sono state acquisite 6244 localizzazioni, di cui l’83% è risultato 
incluso in 547 cluster. Il 92% (n=547) dei cluster identificati è stato 
oggetto di sopralluogo di campo, segni di presenza sono stati rilevati in 
291 (58%) cluster e nel 26% (n=291) di questi sono state rilevate evidenze 
di alimentazione. Relativamente alle diverse categorie alimentari, il 54% 
(n= 99) degli eventi di alimentazione è avvenuto su ungulati domestici, 
il 39% su ungulati selvatici ed il 7% su altri mammiferi. Le predazioni 
(n=24) hanno interessato esclusivamente prede selvatiche. Gli eventi di 
necrofagia (n=64) hanno interessato nel 20% dei casi prede selvatiche, 
e nel restante 80% prede domestiche. Il numero di predazioni rilevate è 
risultato significativamente correlato al numero di lupi associati. Al fine di 
evidenziare i processi selettivi operati dal Lupo sulla comunità di ungulati 
selvatici, l’abbondanza relativa delle diverse specie di ungulato selvatico e 
la densità assoluta del Cervo sono state stimate all’interno del territorio 
dei 4 branchi campione, mediante l’applicazione del pellet count nella 
primavera del 2007. La strategia adottata ha previsto un campionamento 
casuale stratificato a doppio stadio con l’identificazione di: (i) strati di 
campionamento definiti in base alla distribuzione dei segni di presenza ed 
alla distanza dai siti di rilascio dei cervi; (ii) Unità Campionarie (UC), maglie 
UTM di 1x1 km, a loro volta suddivise in Sotto Unità Campionarie (SUC) 
nella forma di transetti lineari (500x2 m). La conta completa dei pellet, è 
avvenuta a livello dei transetti lineari ed è stata realizzata tra il 20 aprile ed 
il 27 maggio 2007; in tutta l’area del PNALM sono stati letti 166 transetti 
ed è stata stimata una densità media di 2,4 cervi/100 ha (IF 95%: 2,2 – 
2,6). L’applicazione sperimentale del pellet count nell’area del PNALM ha 
consentito di ottenere stime sufficientemente precise di densità relativa del 
Cervo, ed i margini di varianza di tali stime, sembrano avallare l’uso della 
tecnica in un’ottica di monitoraggio della popolazione negli anni futuri. 
D’altra parte, la disponibilità relativa degli ungulati selvatici è stata stimata 
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mediante l’elaborazione di un indice di prevalenza ottenuto dal rilevamento 
dei pellet e/o feci delle diverse specie lungo i transetti. Dagli indici di 
prevalenza sono effettivamente emerse differenze nella composizione 
della comunità di ungulati selvatici nei diversi branchi. I dati di struttura 
della popolazione di Cervo sono stati ottenuti mediante le conte strutturali 
realizzate nelle aree aperte relative a due branchi (Mainarde e Orsara), i cui 
territori ricadono nella porzione dell’area di studio a più alta densità della 
specie. Le conte, realizzate durante la primavera e l’autunno di due anni 
successivi (2006-2008) hanno consentito di delineare una crescita costante 
della popolazione, con rapporto dei piccoli (< 1 anno) rispetto alle femmine 
adulte (≥ 2anni) sempre superiore al 30%. Dal presente studio emerge una 
dieta del Lupo articolata sulla complessità e varietà locale di abbondanza 
ed accessibilità delle diverse specie preda; d’altra parte, le tendenze di 
preferenza sulla comunità di ungulati selvatici sembrano convergenti, 
indicando in tutte le unità analizzate una selezione positiva del Cinghiale. 
In particolare, relativamente al Cervo la predazione da parte del Lupo 
non sembra costituire un fattore di regolazione per questa specie a livello 
locale. L’elevata presenza dei domestici nella dieta invernale, e la maggiore 
rilevanza di specie di grandi dimensioni quali Bovini ed Equini, è stata 
chiarita dal monitoraggio diretto, grazie al quale è stato possibile rilevare la 
presenza sul territorio di numerose carcasse di ungulati domestici e di siti di 
smaltimento abusivi. La facilità di reperimento e l’elevato utilizzo di queste 
risorse trofiche sembra avere un effetto negativo sul ruolo ecologico del 
Lupo nell’ecosistema del Parco.
I principali obiettivi individuati relativamente all’uso del territorio sono 
stati la descrizione degli home range e delle interazioni spaziali tra i lupi 
e i branchi monitorati. A tal fine sono stati utilizzati i dati collezionati su 
8 lupi, muniti di collare a tecnologia satellitare, monitorati tra dicembre 
2007 e giugno 2010. La coesione sociale dei lupi monitorati è stata 
valutata attraverso tracciature su neve, ululato indotto, osservazioni 
dirette e sopralluoghi mirati. Gli home range sono stati stimati attraverso 
i metodi del MCP95% e kernel (50-95%; CVh e href), mentre il grado 
di sovrapposizione dei territori è stato stimato attraverso l’applicazione 
di un indice volumetrico (Volume of  Intersection) che tiene conto della 
probabilità di rinvenire l’animale monitorato in un dato punto del suo 
territorio. Le dimensioni medie degli home range estivi dei lupi solitari 
(151,3 ±23,8 km²; n= 2) sono risultate significativamente superiori (t-test= 
5,75; gdl= 3; p= 0,01) rispetto a quelle dei lupi associati ad un branco 
stabile (35 km² ±18,1, n= 3) e per i lupi solitari in media le dimensioni 
dei territori estivi corrispondono al 95% dei territori invernali, mentre per 
i lupi in branco al 30%. Localmente è stata rilevata una sovrapposizione 
spaziale tra i territori di branchi limitrofi, tuttavia tale sovrapposizione non 
sembra favorire la possibilità di incontro ed interazione tra gli individui, 
in quanto la probabilità di utilizzo simultaneo della medesima porzione 
del territorio è risultata bassa (VI ≤ 24%). I risultati di questo lavoro, in 
linea con quanto già rilevato in studi precedenti, mettono in evidenza una 
elevata fedeltà alle core areas durante tutto il corso dell’anno, sia da parte 
degli individui solitari che dei lupi stabilmente associati ad un branco.
In conclusione si può affermare che la densità della popolazione rilevata 
su base annuale corrisponde alle più elevate rilevate in altre aree 
appenniniche ed è ben più elevata rispetto a quella stimata durante gli anni 
’70 nello stesso territorio (Zimen e Boitani 1975; Boitani e Ciucci 1996; 
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Gazzola et al., 2007), ad indicare un effettivo aumento della popolazione, 
potenzialmente legato al ripristino di condizioni ecologiche favorevoli. 
L’elevata densità delle popolazione di Lupo su scala locale, la relativa 
stabilità territoriale e la ricorrenza degli eventi di riproduzione, oltre ad 
indicare un contesto ecologico particolarmente idoneo, confermerebbero 
l’ipotesi che tale popolazione possa fungere da popolazione sorgente. 
Inoltre, considerata la scarsa variazione numerica nella dimensione dei 
branchi in anni consecutivi e la costante presenza di eventi riproduttivi, è 
lecito ipotizzare che gli eventi di mortalità riscontrati annualmente (7 (±6) 
n lupi morti/anno recuperati tra il 2000 e il 2013), non siano di entità tale 
da inficiare la stabilità su scala locale della popolazione se mantenuti a 
questi livelli. Va comunque evidenziato che nel 2013  l’epidemia di cimurro 
ha avuto ripercussioni abbastanza pesanti sulla popolazione di lupi del 
Parco, in quanto ha colpito  almeno il 44–54% della popolazione stimata. 
Si ritiene del resto che anche la ricorrenza degli eventi di mortalità per 
causa antropica, e in particolare l’uso frequente del veleno, possa inficiare 
il ruolo potenziale del Lupo nel PNALM come popolazione sorgente. 

Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)
I risultati delle ricerche effettuate si riferiscono ai lavori condotti 
nell’ambito delle Tesi di dottorato in biologia animale del Dipartimento 
di biologia e biotecnologie “Charles Darwin”, Università di Roma “La 
Sapienza” di Tosoni e Di Domenico, come anticipato nell’introduzione, e 
sono suddivisi in paragrafi che ricalcano gli obiettivi che gli studi stessi si 
erano prefissati.
Stima della modalità dell’utilizzo (patterns) del territorio (home-range)
Per quanto concerne la dimensione e la configurazione degli home-range 
degli orsi a livello stagionale ed individuale, i risultati sono basati sul 
monitoraggio telemetrico di 20 orsi (12 femmine e 8 maschi) dotati sia di 
collari satellitari (GPS e GPS/GSM) che tradizionali (VHF) dal 2004 al 
2009.
In media (± DS), e su base annuale, le femmine (n=11) possiedono home-
range  pari a 48,9 km2 (± 19,3) e variabili da 25,6 in primavera km2 a 71,3 
km2 all’inizio dell’estate, mentre i maschi (n=8) possiedono home-range 
pari a 108,4 km2(± 44,7) e variabili da 67,3 km2 in autunno a 162,8 km2 
all’inizio dell’estate. In generale gli orsi sembrano preferire aree naturali, 
ma la porzione di habitat antropici è risultata variabile a livello stagionale, 
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individuale e critica nei mesi primaverili ed autunnali. Nell’area del Parco 
l’uso dello spazio da parte degli orsi riflette l’estrema flessibilità di questa 
popolazione ad adattarsi a condizioni di variabilità di risorse trofiche. 
Tuttavia, il grado di strutturazione degli home-range all’interno dell’area 
geografica, l’ampia sovrapposizione con aree a regime di protezione 
minore e l’elevato grado di sovrapposizione individuale, rendono ad oggi 
plausibile ipotizzare che la popolazione possa essere prossima alla capacità 
portante.
Gli home-range risultano prevalentemente associati ad ambienti “naturali” 
ed entrambi i sessi mostrano modalità di utilizzo del proprio home-range 
tra loro confrontabili. La percentuale di habitat antropici all’interno degli 
home-range non differisce a livello di classe di sesso e stagione, ma l’intensità 
di uso habitat antropici risulta inferiore nella stagione estiva se confrontata 
con quella autunnale. 
Ulteriori studi (Di Domenico, 2013) condotti sulla popolazione femminile 
di orsi al fine di definire  il pattern di attività, inteso come il ritmo giornaliero 
di attività e inattività di un animale (MacHutchon 2001),  hanno mostrato 
che l’attività e l’inattività degli individui è distribuita nell’arco delle 24 
con due picchi di attività e due di inattività. Pur essendo stato rilevato 
un grado di variabilità sia tra gli individui, sia tra le diverse stagioni di 
monitoraggio dello stesso individuo, in generale è emersa un’associazione 
tra inattività e fascia oraria diurna. Questo risultato indica che la variabile 
che influisce maggiormente sui pattern di attività è la presenza antropica 
e che nel PNALM esiste una segregazione temporale uomo-orso. Questa 
situazione, in linea con quanto rilevato in altri contesti antropizzati sia 
in Europa sia in Nord America, denota la presenza di un’alterazione dei 
normali ritmi di attività. Tuttavia in contesti antropizzati essa può essere vista 
come una situazione vantaggiosa poiché sfavorisce gli incontri uomo-orso e 
dunque l’insorgenza di fenomeni di tolleranza o abituazione. Il fatto che nel 
PNALM gli orsi siano temporalmente segregati dall’uomo, rappresenta un 
importante punto di forza per l’instaurazione di una coesistenza uomo-orso.
Ecologia alimentare
Le abitudini alimentari della specie sono state valutate e documentate 
attraverso la raccolta di feci (n=1.474) e sopralluoghi interpretativi delle 
localizzazioni radio-telemetriche, per il periodo compreso tra l’anno 2006 
e il 2008.
Le risorse alimentari sono state catalogate in base alla loro abbondanza 
relativa nelle feci, ma soprattutto in base al loro contributo energetico e, 
conseguentemente, al loro impatto sul ciclo vitale dell’animale.
L’analisi comparata di tutti i risultati raccolti sottolinea la presenza costante 
in tutte le stagioni di risorse altamente energetiche e conferma la qualità 
naturale intrinseca del Parco. 
Negli anni esaminati sussistono delle differenze zonali sulla dieta, che 
variano anche in dipendenza della stagionalità.
In primavera le piante erbacee rappresentano la categoria consumata più 
frequentemente ed in quantità maggiori e senza significative variazioni a 
livello zonale. Quest’ultima osservazione vale anche per la faggiola, il cui 
consumo risulta omogeneamente distribuito in tutte le aree mentre quello 
della ghianda ricorre soltanto nel settore Nord Est (NE). Ad inizio estate 
piante erbacee, carne ed insetti rappresentano su scala locale le categorie più 
costanti negli anni. Il consumo di frutta secca ricorre soltanto nel settore a 
NE e nel settore a Sud gli orsi possiedono una dieta più varia rispetto alle 
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altre aree, con consumi più ricorrenti di frutta polposa in tutti gli anni.
In estate differenze significative su scala locale sono state osservate nel 
consumo di graminoidi e di frutta polposa, tra cui il Ramno. A confronto 
con le altre aree, il settore NE è caratterizzato da una dieta meno ricca di 
frutta, ma più ricca di piante erbacee.
In autunno differenze significative sono state osservate nel consumo 
di frutta, con valori maggiori nelle aree a Sud. Il consumo di ghianda 
risulta più frequente nelle aree a NE, mentre quello di faggiola risulta più 
omogeneamente distribuito in tutte le aree.
Ecologia dello svernamento 
Il comportamento di svernamento degli orsi e la scelta dei siti in cui 
svernare sono stati studiati attraverso il monitoraggio radiotelemetrico di 
22 orsi catturati dal 2004 al 2009 (13 femmine e 9 maschi). Il monitoraggio 
dell’attività invernale (date di entrata/uscita; numero di tane; numero di 
giorni attivi) si è basato sull’integrazione delle informazioni derivanti dai 
due tipi di monitoraggio: satellitare (GPS e GPS/GSM) e tradizionale 
(VHF). Inoltre, i collari GPS sono stati utilizzati per descrivere le modalità 
di entrata ed uscita dalla fase di svernamento, nonché la distribuzione dei 
siti tana rispetto ai centri di attività stagionali. La ricerca ha permesso la 
verifica di 32 siti di svernamento (86% dei siti totali).
Complessivamente sono state verificate 25 prime tane e 7 seconde tane.  
Gli orsi utilizzano in anni successivi siti a distanze ravvicinate e localizzati 
all’interno delle core area annuali. E’stato documentato l’uso ricorrente di 
una stessa area di svernamento da parte di più orsi e la presenza di più del 
30% dei siti in zone di sovrapposizione con attività venatoria.
Il 94% dei siti tana verificati sono risultati cavità naturali nella roccia 
localizzate ad altitudini maggiori, su versanti più ripidi e a distanza maggiori 
dalle strade rispetto ai siti disponibili.
In base a quanto emerso dalle analisi, i siti tana non sembrerebbero una 
risorsa limitante nell’area di studio, ma alcune aree, per la ricorrenza di uso, 
risultano dei punti focali.
Il 94% (n=30) dei siti sono risultati cavità naturali nella roccia, il 3% (n=1) 
un giaciglio all’aperto alla base di una parete rocciosa, il 3% (n=1) una 
cavità scavata tra rocce e radici degli alberi. Il 25% (n=8) dei siti sono 
risultati aperture/fratture collocate su pareti rocciose. Il 72% (n=25) dei 
siti sono stati rinvenuti in boschi di faggio o a prevalenza di faggio ed il 
28% (n=7) in ambienti semi aperti o a vegetazione arbustiva.
Complessivamente il 90% (n=29) delle cavità è risultato costituito da 
una unica camera, nel 45% (n=13) dei casi preceduta da un portico 
e/o anticamera: le camere sono risultate in media alte 1 m, larghe 2 m e 
profonde 2.10 m. Nell’88% (n=28) dei siti sono stati rinvenuti giacigli, il 
cui materiale è variato da quello del substrato della tana (n=8 giacigli; terra 
e/o rocce) a materiale portato dall’esterno (n=20 giacigli; erba, lettiera, 
rami). Nei pressi dei giacigli o in generale all’interno della camera, nel 
40% (n=13) dei siti sono stati rinvenuti escrementi attribuibili al periodo 
compreso tra l’entrata e l’uscita dal sito di svernamento.
Complessivamente i siti sono stati individuati ad altitudini medie pari a 
1604 metri e su versanti a pendenza media pari a 35 gradi. Nessuna tana 
è risultata esposta ad ovest, il 28% (n=9) è risultato esposto a Nord, il 
44% (n=14) a Sud e il restante 28% (n=9) ad Est. Basandosi sull’analisi 
complessiva di tutti i siti, gli orsi tendono a selezionare siti localizzati ad 
altitudini maggiori e su versanti più ripidi rispetto ai siti disponibili, ma 
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nessuna selezione è stato osservata in termini di esposizione. La maggiore 
parte delle categorie di orsi/siti segue lo stesso andamento, ma mediamente 
le femmine tendono a selezionare versanti esposti maggiormente a Sud 
Est. Inoltre si è osservata una tendenza a selezionare tane secondarie su 
versanti maggiormente esposti ad Est e su versanti significativamente meno 
ripidi rispetto alle tane. La distanza media dalle strade principali è risultata 
pari a 1804 m, mentre quella da centri abitati pari a 3721 m. Basandosi 
sull’analisi complessiva di tutti i siti, gli orsi tendono a selezionare siti a 
distanza maggiori dalle strade rispetto ai siti disponibili. La maggior parte 
delle categorie di orsi/siti segue lo stesso andamento, tuttavia le femmine 
tendono a selezionare siti significativamente meno lontani dalle strade se 
confrontati con quelli selezionati dai maschi; per tutte le categorie nelle 
tane  la distanza dalle strade è risultata confrontabile a quella dei siti 
disponibili. 
Valutazione dell’effetto potenziale della presenza umana sulla 
frequentazione degli orsi nelle aree di presenza del Ramno (Rhamnus 
alpina)
Sono stati identificati un totale di 76 siti di presenza di Ramno utilizzati 
dagli orsi all’interno dell’area del PNALM, di dimensione in media (± DS) 
di 0.37 km2 (± 0.53; min-max: 0.01-2.53). Complessivamente i siti sono 
stati individuati in praterie di alta quota comprese tra 1125 e 2225 metri 

con una media di 1755 metri (± 151 DS) ed in aree di pendenza media 
pari a 26.04 gradi (±11.07 DS). I 76 siti non si presentano omogeneamente 
distribuiti all’interno dell’area di studio, ma possono essere raggruppati in 
11 aree (siti distanti tra loro ≤ 2 km e appartenenti allo stesso comprensorio 

Fig.2.37 Distribuzione delle aree 
(n=11) di presenza di ramne-
ti (n=76) rilevate all’interno del 
territorio del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise. In 
cerchio sono identificate le due 
aree oggetto di osservazione nel 
corso del 2006-2007



124

Piano di Gestione Siti Natura 2000

montuoso) di estensione pari a 2.58 km2 (± 3.61; min-max: 0.16-13.02) e 
costituite in media da 7 siti (± 6; min-max: 1-19). Lo studio ha interessato 
3 delle aree, di cui una collocata nella porzione Nord del Parco e 2 in quella 
Sud, distanti fra di loro ≥ 18 km. L’area Nord include un totale di 14 siti, 
corrispondenti ad un’area di circa 13 km2, di cui 6 siti ad una altitudine 
media di 1750.21 metri (±100.35 DS) sono stati oggetto di osservazione 
tra il 2006 e il 2007 per un totale di 1.19 km2. Le aree a Sud includono un 
totale di 20 siti, corrispondenti ad un’area di circa 3.32 km2, di cui 3 siti ad 
una altitudine media di 1631.25 metri (±94.54 DS) sono stati oggetto di 
osservazione tra il 2006 e il 2007 per un totale di 0.77 km2.
Sono state realizzate complessivamente 345 ore di osservazione su un 
periodo complessivo di 29 giorni (9 agosto-14 settembre) da parte di 3 
operatori, ripartite in 151 turni equamente distribuiti nelle due aree (T e C) 
e tra le diverse fasce orarie. Le tecniche dello scan sampling e del focal sampling 
sono state utilizzate per stimare la presenza/assenza di orsi e i relativi 
bilanci di attività (alimentazione vs vigilanza). I risultati delle osservazioni 
sono stati integrati con quelli di uno studio parallelo di genetica per 
ottenere una stima minima degli orsi che frequentano queste aree e con 
quelli di modalità ed intensità di uso dei ramneti ottenuti dal monitoraggio 
telemetrico satellitare (n=12 orsi). Durante la stagione estiva gli orsi 
concentrano più del 50% della loro attività all’interno di un’area di 500 
metri dai ramneti e trascorrono dal 9 al 41% del loro tempo ad alimentarsi 
ai ramneti stessi. Inoltre più del 50-60% della popolazione attualmente 
stimata è stata rilevata almeno una volta nelle zone di presenza del Ramno. 
Sono stati realizzati un totale di 1799 scan di presenza di potenziale 
disturbo su 293 eventi registrati, di cui il 68% (n=198) ha coinvolto turisti, 
corrispondente ad un tasso di frequentazione variabile da 2.2 eventi/
giorno nelle zone C a 7,2 eventi/giorno nelle zone T. Sebbene in base 
alle osservazioni dirette sembrerebbe emergere un ridotto impatto delle 
persone sui ritmi di alimentazione degli orsi, alla luce (1) dei crescenti 
livelli di turismo, (2) del potenziale effetto di specie competitrici (ungulati 
selvatici) sulla produttività del Ramno,(3) dell’elevata variabilità individuale 
osservata nelle reazioni da parte degli orsi, (4) del potenziale rischio di 
fenomeni di abituazione dell’Orso all’uomo, viene sottolineata e discussa la 
necessità di preservare queste aree, sia in termini di fruizione da parte delle 
persone, sia in termini di mantenimento di un buon livello di produttività.
Stima del potenziale riproduttivo
La conta diretta delle femmine adulte con piccoli dell’anno (FWC) 
rappresenta un metodo comunemente adottato per il monitoraggio a 
lungo termine della riproduzione e di altri parametri demografici delle 
popolazioni di Orso.
Le conte sono state realizzate ogni anno, dal 2006 al 2008, organizzate 
principalmente secondo sessioni di osservazione in simultanea da 32-56 
punti di vantaggio (32–76 operatori simultaneamente attivi) ad interessare 
37-61 aree aperte (136–149 km2), con turni all’alba e al tramonto, per 3-4 
giorni consecutivi. In base al totale delle sessioni di osservazione realizzate 
nei tre anni di studio sono stati quindi identificati gli scenari di rilevamento 
potenzialmente più efficienti. In media (±DS), su base annuale, sono state 
stimate 5 FWC (±2) (min-max: 3 – 7), corrispondenti a 8.5 (±3.4 DS) 
piccoli/anno (min-max: 5-12). I costanti livelli di produttività osservati 
negli anni, le stime annuali, confrontabili a quelle attese in base alle recenti 
stime di popolazione (5-7 femmine; N ♀= IC95%: 16-24; Gervasi et al. 

Fig.2.38  
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montuoso) di estensione pari a 2.58 km2 (± 3.61; min-max: 0.16-13.02) e 
costituite in media da 7 siti (± 6; min-max: 1-19). Lo studio ha interessato 
3 delle aree, di cui una collocata nella porzione Nord del Parco e 2 in quella 
Sud, distanti fra di loro ≥ 18 km. L’area Nord include un totale di 14 siti, 
corrispondenti ad un’area di circa 13 km2, di cui 6 siti ad una altitudine 
media di 1750.21 metri (±100.35 DS) sono stati oggetto di osservazione 
tra il 2006 e il 2007 per un totale di 1.19 km2. Le aree a Sud includono un 
totale di 20 siti, corrispondenti ad un’area di circa 3.32 km2, di cui 3 siti ad 
una altitudine media di 1631.25 metri (±94.54 DS) sono stati oggetto di 
osservazione tra il 2006 e il 2007 per un totale di 0.77 km2.
Sono state realizzate complessivamente 345 ore di osservazione su un 
periodo complessivo di 29 giorni (9 agosto-14 settembre) da parte di 3 
operatori, ripartite in 151 turni equamente distribuiti nelle due aree (T e C) 
e tra le diverse fasce orarie. Le tecniche dello scan sampling e del focal sampling 
sono state utilizzate per stimare la presenza/assenza di orsi e i relativi 
bilanci di attività (alimentazione vs vigilanza). I risultati delle osservazioni 
sono stati integrati con quelli di uno studio parallelo di genetica per 
ottenere una stima minima degli orsi che frequentano queste aree e con 
quelli di modalità ed intensità di uso dei ramneti ottenuti dal monitoraggio 
telemetrico satellitare (n=12 orsi). Durante la stagione estiva gli orsi 
concentrano più del 50% della loro attività all’interno di un’area di 500 
metri dai ramneti e trascorrono dal 9 al 41% del loro tempo ad alimentarsi 
ai ramneti stessi. Inoltre più del 50-60% della popolazione attualmente 
stimata è stata rilevata almeno una volta nelle zone di presenza del Ramno. 
Sono stati realizzati un totale di 1799 scan di presenza di potenziale 
disturbo su 293 eventi registrati, di cui il 68% (n=198) ha coinvolto turisti, 
corrispondente ad un tasso di frequentazione variabile da 2.2 eventi/
giorno nelle zone C a 7,2 eventi/giorno nelle zone T. Sebbene in base 
alle osservazioni dirette sembrerebbe emergere un ridotto impatto delle 
persone sui ritmi di alimentazione degli orsi, alla luce (1) dei crescenti 
livelli di turismo, (2) del potenziale effetto di specie competitrici (ungulati 
selvatici) sulla produttività del Ramno,(3) dell’elevata variabilità individuale 
osservata nelle reazioni da parte degli orsi, (4) del potenziale rischio di 
fenomeni di abituazione dell’Orso all’uomo, viene sottolineata e discussa la 
necessità di preservare queste aree, sia in termini di fruizione da parte delle 
persone, sia in termini di mantenimento di un buon livello di produttività.
Stima del potenziale riproduttivo
La conta diretta delle femmine adulte con piccoli dell’anno (FWC) 
rappresenta un metodo comunemente adottato per il monitoraggio a 
lungo termine della riproduzione e di altri parametri demografici delle 
popolazioni di Orso.
Le conte sono state realizzate ogni anno, dal 2006 al 2008, organizzate 
principalmente secondo sessioni di osservazione in simultanea da 32-56 
punti di vantaggio (32–76 operatori simultaneamente attivi) ad interessare 
37-61 aree aperte (136–149 km2), con turni all’alba e al tramonto, per 3-4 
giorni consecutivi. In base al totale delle sessioni di osservazione realizzate 
nei tre anni di studio sono stati quindi identificati gli scenari di rilevamento 
potenzialmente più efficienti. In media (±DS), su base annuale, sono state 
stimate 5 FWC (±2) (min-max: 3 – 7), corrispondenti a 8.5 (±3.4 DS) 
piccoli/anno (min-max: 5-12). I costanti livelli di produttività osservati 
negli anni, le stime annuali, confrontabili a quelle attese in base alle recenti 
stime di popolazione (5-7 femmine; N ♀= IC95%: 16-24; Gervasi et al. 

Fig.2.38  
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2008), sono indicativi di una buona produttività.

Gatto selvatico (Felis silvestris)
Il database dell’Ente Parco riporta 116 segnalazioni di individui di Felis 
silvestris avvistati o ritrovati morti nel territorio del Parco o nei comuni 
immediatamente limitrofi dal gennaio 1998 al febbraio 2013.

Comune %
Opi (AQ) 21,7

Civitella Alfedena (AQ) 17,4
Gioia Dei Marsi (AQ) 11,3

Pescasseroli (AQ), Pizzone (IS) 7,8
Alvito (FR), Villavallelonga (AQ) 5,2

Villetta Barrea (AQ), Bisegna (AQ) 3,4
Altri comuni < 3

Per quanto concerne le segnalazioni di individui trovati morti, per investi-
mento o per patologie, sono documentati i dati relativi al ritrovamento e al 
recupero di 13 carcasse (di cui 9 sono individui maschi, 3 sono femmine e 
1 di sesso non determinato) nel periodo che va dall’ottobre 1991 al febbra-
io 2012. Nella Tab. 2.19 sono riportati i comuni di competenza, la data e 
la relativa causa di morte.

Comune data CauSa di moRte

Pescasseroli (AQ) 18/10/1991 Investimento
Villetta Barrea (AQ) 09/11/1995 Investimento

Rionero Sannitico (IS) 13/05/1997 Investimento
Tagliacozzo (AQ) 05/12/1997 Investimento

Opi (AQ) 27/04/1998 Investimento
Pescasseroli (AQ) 18/11/1999 Investimento

Villetta Barrea (AQ) 10/02/2005 Investimento
Civitella Alfedena (AQ) 30/03/2005 Ignota

Pescasseroli (AQ) 18/03/2008 Non accertata
Pescina (AQ) 27/03/2009 Investimento

Civitella Alfedena (AQ) 29/05/2010 Investimento
Vallerotonda (FR) 24/04/2011 Patologia

Pizzone (IS) 20/02/2012 Investimento

Durante lo studio realizzato con fototrappole nel 2013 su 25 siti campio-
nati, 8 (32%) sono risultati positivi per Felis spp. e 17 negativi. Su 14 eventi 
in cui sono stati rilevati individui di Felis spp., 8 (57%) hanno riguardato 
gatti selvatici o potenziali ibridi mentre 6 hanno registrato individui con 
fenotipo domestico.
La presenza di individui erratici non selvatici è stata rilevata anche in sta-
zioni di campionamento distanti dai centri abitati (> 5 km). L’ibridazione 
con il gatto domestico rappresenta la principale causa di rischio per la 
conservazione del Gatto selvatico e i dati ottenuti dal fototrappolaggio 
confermano come, anche all’interno dei confini del PNALM, tale minac-
cia sia fortemente presente.

Tab.2.18  Segnalazioni di Gatto 
selvatico per Comune

Tab.2.19  Camuni di competenza, 
data e causa di morte di Gatto 
selvatico 
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2.1.5 Studi di dettaglio per le specie floristiche di interesse 
comunitario

Metodologia
Sono stati informatizzati 17.972 records derivanti da 252 pubblicazioni e 
9.754 campioni d’erbario. Inoltre sono stati revisionati o rideteminati 1.642 
exsiccata determinati in passato con chiavi dicotomiche oggi obsolete.

Risultati generali
La Flora si compone di 2.084 entità (specie e sottospecie), di cui 134 
endemiche (6.43%) e 82 alloctone (3.93%). 
Tra le entità censite 50 risultano dubbie (2.4%) e 101 (4.85%) non 
confermate in tempi recenti.
Tra le entità alloctone 36 sono casuali, 5 invasive (Senecio inaequidens DC., 
Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria, Robinia pseudoacacia L., Veronica persica Poir., 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) e 45 naturalizzate.

Specie inserite nell’Allegato II
Himantoglossum adriaticum 
Astragalus aquilanus
Cypripedium calceolus

Himantoglossum adriaticum 
Sono note nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM 13 stazioni di 
Himantoglossum adriaticum.
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Fig.2.39 Atlante di distribuzione 
di Himantoglossum adriaticum
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Astragalus aquilanus
E’ stato individuata una sola stazione di Astragalus aquilanus  a nord dei Siti 
Natura 2000 del PNALM a 1.100 metri di quota.

Cypripedium calceolus
Sono note tre stazioni di Cypripedium calceolus situate tutte nelle aree centrali 
dei Siti Natura 2000 del PNALM.

Specie inserite nell’Allegato IV
Iris marsica

Emergenze della flora vascolare
L’elenco delle emergenze floristiche è stato redatto utilizzando i criteri  
elaborati per individuare le emergenze floristiche del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga (Bartolucci et al., 2014). L’utilizzo degli 
stessi criteri permette eventuali comparazioni tra aree protette. Ad ogni 
taxa individuato è stata attribuita una classe di protezione che è basata sui 
seguenti criteri: endemicità, interesse fitogeografico, rarità, inclusione 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 (Conti et al., 1997; 
Rossi et al., 2013) e in convenzioni internazionali (Berna, Washington 
(Cites B), Direttiva Habitat). Inoltre per ciascuna Classe sono stati indicati 
il livello di conoscenza auspicabile, le misure di conservazione proposte, le 
azioni per la loro tutela e gestione, le attività di monitoraggio (Tab. 2.20).
Criteri di definizione delle Classi di Protezione da attribuire alle emergenze 
della flora vascolare. 
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Astragalus aquilanus
E’ stato individuata una sola stazione di Astragalus aquilanus  a nord dei Siti 
Natura 2000 del PNALM a 1.100 metri di quota.

Cypripedium calceolus
Sono note tre stazioni di Cypripedium calceolus situate tutte nelle aree centrali 
dei Siti Natura 2000 del PNALM.

Specie inserite nell’Allegato IV
Iris marsica

Emergenze della flora vascolare
L’elenco delle emergenze floristiche è stato redatto utilizzando i criteri  
elaborati per individuare le emergenze floristiche del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga (Bartolucci et al., 2014). L’utilizzo degli 
stessi criteri permette eventuali comparazioni tra aree protette. Ad ogni 
taxa individuato è stata attribuita una classe di protezione che è basata sui 
seguenti criteri: endemicità, interesse fitogeografico, rarità, inclusione 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 (Conti et al., 1997; 
Rossi et al., 2013) e in convenzioni internazionali (Berna, Washington 
(Cites B), Direttiva Habitat). Inoltre per ciascuna Classe sono stati indicati 
il livello di conoscenza auspicabile, le misure di conservazione proposte, le 
azioni per la loro tutela e gestione, le attività di monitoraggio (Tab. 2.20).
Criteri di definizione delle Classi di Protezione da attribuire alle emergenze 
della flora vascolare. 
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Elenco delle emergenze della flora vascolare

famiglia entità endemiCità
tutela 
inteRn.

liSte RoSSe 
iuCn 

(RoSSi et 
al., 2013)

liSte RoSSe: 
it (Conti et 

al., 1997)

Orchidaceae
Himantoglossum 

adriaticum H. 
Baumann

Cites B 
Habitat all.2

Amaryllidaceae Allium 
permixtum Guss. EX

Amaryllidaceae
Allium 

schoenoprasum 
L.

Ranunculaceae
Aquilegia 

magellensis F. 
Conti & Soldano

E LR

Fabaceae Astragalus 
aquilanus Anzal. E

Berna 
Habitat all.4 
Habitat all.2 
Prioritaria in 
Habitat all.2

EN VU

Caryophyllaceae

Bufonia 
paniculata 
Dubois ex 
Delarbre

Apiaceae
Bupleurum 

rollii (Montel.) 
Moraldo

E

Asteraceae

Centaurea 
scannensis 

Anzal., Soldano 
& F. Conti

E LR

Fig.2.41 Atlante di distribuzione 
di Cypripedium calceolus

Tab.2.20  Elenco delle emergenze 
della flora vascolare Fig.2.42 Atlante di distribuzione 

di Cypripedium calceolus



130

Piano di Gestione Siti Natura 2000

Orchidaceae Cypripedium 
calceolus L.

Cites B 
Berna 

Cites A 
Habitat all.2 
Habitat all.4

LC VU

Iridaceae Iris marsica I. 
Ricci & Colas. E Berna 

Habitat all.4 NT LR

Caryophyllaceae

Minuartia 
glomerata 
(M. Bieb.) 

Degen subsp. 
trichocalycina 

(Ten. & Guss.) F. 
Conti

E LR

Lentibulariaceae
Pinguicula vallis-
regiae F. Conti & 

Peruzzi
EN

Salicaceae Salix pentandra 
L. EN

Orchidaceae
Traunsteinera 
globosa (L.) 

Rchb.
Cites B

Scrophulariaceae Verbascum 
argenteum Ten. E LR

Sapindaceae

Acer 
cappadocicum 
Gled. subsp. 

lobelii (Ten.) A.E. 
Murray

E LR

Amaryllidaceae Allium rotundum 
L.

Betulaceae Betula pendula 
Roth

Plantaginaceae Callitriche 
lenisulca Clavaud

Cyperaceae
Carex 

brachystachys 
Schrank

Asteraceae
Cirsium 

oleraceum (L.) 
Scop.

Colchicaceae

Colchicum 
bulbocodium 

Ker Gawl. subsp. 
versicolor (Ker 
Gawl.) K. Perss.

Plantaginaceae

Cymbalaria 
glutinosa Bigazzi 
& Raffaelli subsp. 

glutinosa

E

Onagraceae
Epilobium 

alpestre (Jacq.) 
Krock.

Asteraceae Erigeron atticus 
Vill.

Cyperaceae Eriophorum 
latifolium Hoppe

Euphorbiaceae Euphorbia 
corallioides L. E

Papaveraceae
Fumaria petteri 

Rchb. subsp. 
petteri

LR

Liliaceae Gagea ramulosa 
A. Terracc. LR
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Rosaceae Geum rivale L.

Asteraceae

Leontopodium 
nivale (Ten.) 

Huet ex Hand.-
Mazz. subsp. 

nivale

LR

Menyanthaceae Menyanthes 
trifoliata L.

Ranunculaceae Myosurus 
minimus L.

Orchidaceae Ophrys lacaitae 
Lojac. Cites B

Orobanchaceae Orobanche ebuli 
Huter & Rigo E

Paeoniaceae

Paeonia 
officinalis L. 
subsp. italica 

N.G. Passal. & 
Bernardo

E

Papaveraceae Papaver alpinum 
L. subsp. alpinum

Orobanchaceae
Pedicularis 

rostratospicata 
Crantz s.l.

Pinaceae

Pinus nigra J.F. 
Arnold subsp. 

nigra var. italica 
Hochstetter

Orchidaceae
Platanthera 

algeriensis Batt. 
& Trab.

Cites B

Rosaceae Potentilla 
brauneana Hoppe

Ericaceae Pyrola chlorantha 
Sw.

Rosaceae Pyrus cordata 
Desv.

Salicaceae Salix breviserrata 
Flod.

Caryophyllaceae Scleranthus 
uncinatus Schur LR

Rosaceae Sibbaldia 
procumbens L.

Rosaceae
Sorbus 

chamaemespilus 
(L.) Crantz

Rosaceae Sorbus hybrida L.

Rosaceae
Sorbus 

intermedia 
(Ehrh.) Pers.

LR

Liliaceae
Streptopus 

amplexifolius (L.) 
DC.

Ranunculaceae
Trollius 

europaeus L. 
subsp. europaeus

Liliaceae Tulipa australis 
Link VU

Orchidaceae Barlia robertiana 
(Loisel.) Greuter Cites B

Cyperaceae

Carex depressa 
Link subsp. 

basilaris (Jord.) 
Cif. & Giacom.
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Cyperaceae Carex lasiocarpa 
Ehrh.

Geraniaceae
Geranium 

lanuginosum 
Lam.

Fabaceae Vicia laeta Ces. VU

Fabaceae
Astragalus 

muelleri Steud. & 
Hochst.

LR

Papaveraceae
Corydalis 

densiflora C. 
Presl

Adoxaceae Sambucus 
racemosa L.

Fig.2.43 Distribuzione delle 
emergenze floristiche
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2.3 Quadro della pianificazione e dei vincoli

2.4.1 Aree protette
Come anticipato nel paragrafo 2.1.1.1, i Siti Natura 2000 in esame rientrano 
in parte o del tutto nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
(PNALM), secondo le proporzioni indicate in Tab. 2.21.

Cod nome
SuPeRfiCie 
totale in 

ha

SuPeRfiCie (ha 
e %) inteRna al 

Pnalm

SuPeRfiCie (ha 
e %) eSteRna al 

Pnalm 

ZPS IT7120132
Parco Nazionale 

d’Abruzzo Lazio e 
Molise

51149 45931 (90%) 5218 (10%)

SIC IT7110205 Parco Nazionale 
d’Abruzzo 58880 50997 (87%) 7883 (13%)

Istituito con Decreto Legge dell’11 gennaio 1923, e nato come Parco 
Nazionale d’Abruzzo, il PNALM si contende con il Gran Paradiso il titolo 
di parco più antico d’Italia.
Attualmente il PNALM ha un estensione complessiva di circa 51.000 ha 
ed interessa 24 Comuni: 12 abruzzesi, 7 laziali e 5 molisani.
Il Piano del Parco, che dovrebbe regolamentare gli usi ed i vincoli nel 
territorio del Parco, e sostituire ad ogni livello i piani paesistici, i piani 
territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione, non è 
stato ancora definitivamente approvato.
Tuttavia l’Ordinanza della Presidenza dell’Ente Parco “Zonizzazione del 
Parco Nazionale d’Abruzzo”, approvata  con Deliberazione del Consiglio 
del 30 luglio 1980, suddivide il territorio del Parco n quattro zone (Fig. 2.44) 
a regime di tutela e gestione differenziato:

•	 Zona A - Riserva integrale;
•	 Zona B - Riserva generale;
•	 Zona C - Protezione;
•	 Zona D - Sviluppo.

Nella Zona A il territorio è fondamentalmente integro e merita 
conservazione assoluta, con divieto di effettuare qualsiasi alterazione 
dell’ambiente, salvo limitati interventi necessari per la salvaguardia di 
certe componenti. L’accesso dei visitatori è consentito sono a piedi, lungo 
itinerari obbligatori, con l’ausilio di Guardie o Guide del Parco. La ricerca 
scientifica e l’osservazione naturalistica sono ammesse in base a speciale 
autorizzazione.
Nella Zona B il territorio è ben conservato, con segni della secolare presenza 
dell’uomo, e merita di essere mantenuto in questo stato favorendo, di pari 
passo con l’evoluzione socio-economica, la sua graduale riconversione 
verso aspetti originari e spontanei.
Le attività tradizionali agro-silvo-pastorali preesistenti sono consentite 
sotto il controllo del Parco. Le opere e le strutture esistenti possono essere 
mantenute e restaurate. Non è consentito realizzare nuove iniziative non 
decise o promosse dall’autorità del Parco. 
Nella Zona C il territorio è antropizzato, con caratteristiche di ambiente 
seminaturale che meritano di essere mantenute in stretta fusione tra 
elementi originari ed umani, cercando di favorire certe possibilità di uso 
multiplo del territorio. Le attività tradizionali agro-silvo-pastorali, possono, 
in certi casi, essere promosse, riconvertite,potenziate alla stregua di 
speciali piani zonali, nel rispetto degli usi e delle consuetudini in atto. Sono 

Tab.2.21  Rapporto tra le 
superfici dei Siti Natura 2000 e il 
PNALM



134

Piano di Gestione Siti Natura 2000

ammesse le sole opere e trasformazioni dell’ambiente relative a progetti 
di miglioramento e ripristino anche su iniziative di altri Enti, purché con 
l’approvazione e il controllo del Parco. L’accesso dei visitatori è libero.
Nella Zona D il territorio è già largamente antropizzato, ma vi si 
manifestano tendenze che è bene orientare e riconvertire appropriatamente. 
Esso viene destinato quindi alle esigenze delle collettività locali e alla 
fruizione dei visitatori del Parco,in piena armonia con lo sviluppo e la 
rivitalizzazione degli insediamenti preesistenti.

2.4.2 Inventario dei piani, dei progetti e delle politiche settoriali
Il territorio dei Siti Natura 2000 è sottoposto alla disciplina 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 
pongono dei vincoli all’interno dei SIC e della ZPS:

Piani e regolamenti nazionali (sottoscritti e/o approvati a livelloministeriale)
•	 Piano d’azione nazionale per la tutela dell’Orso marsicano 

(PATOM).

Piani e regolamenti regionali:
•	 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)

Fig.2.44 Zonizzazione del Parco
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•	 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.

Provinciali (emanati dalle Province dell’Aquila, Isernia e Frosinone):
•	 Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
•	 Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR)
•	 Piani Faunistico Venatori Provinciali (PFVP).

Comunali (emanati dalle Amministrazioni Comunali ricadenti all’interno 
dei Siti Natura 2000):

•	 Piani regolatori generali (PRG) o altri strumenti urbanistici ad essi 
assimilabili (Programmi di fabbricazione ecc.) ed eventuali piani 
particolareggiati

•	 Piani di Assestamento forestale ed eventuali Piani dei pascoli
•	 Piani di zonizzazione acustica.

2.4.3 Inventario dei vincoli e dei regolamenti
Per quanto riguarda i vincoli vigenti sui siti Natura 2000 del PNALM, 
nel presente Piano si fa riferimento esclusivamente a quelli derivanti dagli 
strumenti in vigore nella Regione Abruzzo.
2.4.3.1 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 cui viene articolata 
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 
territorio e dell’ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale 
di quelle parti dell’area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed 
alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; 
alla ricostruzione ed al mantenimento dì 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 trasformabilità 
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.



136

Piano di Gestione Siti Natura 2000

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 
vulnerabili 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 
trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche 
attraverso varie proposte alternative, l’idoneità e l’ammissibilità.

C) Trasformazione Condizionata
Complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione 
e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti 
compatibili 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.).
 
Il PRP prevede ulteriori disaggregazioni delle “categorie” per casi 
particolari, come ad esempio l’ambito AO1.
La zonizzazione del PRP non è coincidente con quella del Piano del Parco, 
pertanto, si è ritenuto utile riportare la presenza delle varie Categorie di 
tutela e valorizzazione nella carta dei vincoli e nello schema di sintesi in 
Tab. 2.22.

SiC o ZPS SuPeRfiCie Sito 
(ha) Zona PRP aRea Zona 

PRP (ha) % nel Sito

ZPS IT7120132 Parco 
Nazionale d’Abruzzo, 
Lazio e Molise ed aree 

limitrofe

51149

A1 19545 38,2%
A2 12318 24,1%
B1 1316 2,6%
D 593 1,2%

LAGO 180 0,4%

SIC IT7110205 Parco 
Nazionale d’Abruzzo 58880

A1 25960 44%
A2 29065 49%
B1 1973 3%
C1 658 1%
D 70 0,3%

LAGO 180 0,1%

2.4.3.2 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 
territorio l’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del 
Bacino Interregionale del Fiume Sangro ha disposto la redazione del 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico Fenomeni Gravitativi 
e Processi Erosivi (PAI) ed il 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 i Siti Natura 2000 del 
PNALM.

Tab.2.22  Comuni considerati e 
relative superfici
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Esso individua le aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), 
elevata (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 
vistosamente 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 delle 
seguenti categorie di Dissesto allo stato quiescente o inattivo 
con alta possibilità di riattivazione: versanti interessati da 
deformazioni superficiali lente quiescenti e inattive, corpi di 
frana per crollo e ribaltamento quiescenti e inattivi, superfici con 
forme di dilavamento prevalentemente diffuso e prevalentemente 
concentrato 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 rotazionale quiescenti e inattivi.

•	 P1 – Pericolosità Moderata. Aree caratterizzate dalla presenza delle 
seguenti categorie di Dissesto allo stato quiescente o inattivo 
con bassa possibilità di riattivazione: versanti interessati da 
deformazioni superficiali lente quiescenti e inattive, corpi di 
frana per crollo e ribaltamento quiescenti e inattivi, superfici con 
forme di dilavamento prevalentemente diffuso e prevalentemente 
concentrato quiescenti e inattive, corpi di frana di genesi complessa 
quiescenti 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.

Nelle aree di pericolosità idrogeologica, tra le finalità del Piano sono 
rilevanti le seguenti indicazioni:

•	 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 vulnerabili 
esposti a danni potenziali;

•	 impedire nuovi interventi pregiudizievoli al futuro assetto 
idrogeologico dei bacini interessati;

•	 disciplinare le attività antropiche e l’impiego delle risorse allo 
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scopo 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.

2.4.3.3 Piano d’azione nazionale per la tutela dell’Orso marsicano 
(PATOM)
I piani d’azione sono strumenti che hanno lo scopo di indicare strategie 
d’intervento volte alla conservazione delle specie a più elevato rischio di 
estinzione, mediante un approccio specie-specifico (Council of  Europe, 
1998). La parte centrale di ogni piano prevede la definizione di obiettivi 
chiari e realistici volti ad assicurare la conservazione della specie in questione 
nel breve e nel lungo periodo, delle azioni necessarie per realizzarli ed il 
monitoraggio dei risultati.
Il PATOM è stato ufficializzato con la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa interregionale per la tutela dell’Orso bruno marsicano avvenuta a 
L’Aquila il 6 luglio 2006.
Il Piano punta al raggiungimento dell’obiettivo generale di un incremento 
numerico del 25% dell’intera popolazione Appenninica entro il 2020, ed 
una riduzione del 50 per cento della mortalità da attività antropiche illegali 
rispetto al decennio precedente. Per questo indica una serie di azioni 
specifiche volte all’incremento e all’espansione della popolazione, alla 
tutela delle aree di connessione e delle aree contigue dei Parchi, a migliorare 
la gestione dei conflitti con le attività antropiche (dall’allevamento e 
l’agricoltura alla caccia) ed allo sviluppo di attività di ricerca e monitoraggio.
2.4.3.4 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, oltre ad altri siti, le zone A e B dei Parchi 
Nazionali e Regionali, tutte le Oasi di protezione la Macroarea A di 
salvaguardia dell’Orso bruno marsicano, le Macroaree 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 are 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.

2.4.4 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali con 
competenze

•	 Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
•	 Regioni:

o Regione Abruzzo
o Regione Lazio
o Regione Molise
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•	 Province
o Provincia dell’Aquila
o Provincia di Isernia
o Provincia di Frosinone

•	 Comunità montane
o Comunità Montana del Volturno
o Comunità Montana Alto Sangro (AQ)

•	 Comuni
o SIC “Parco Nazionale d’Abruzzo”: Scanno, 

Villavallelonga, Pescasseroli, Barrea, Lecce nei Marsi, 
Collelongo, Opi, Civitella Alfedena, Balsorano, Gioia dei 
Marsi, Bisegna, Alfedena, Villetta Barrea, S. Vincenzo 
Valle Roveto, Villalago, Trasacco, Ortucchio, Civita 
D’Antino, Rocca Pia, Scontrone.

o ZPS “Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise”: 
Alfedena (AQ), Alvito (FR),  Barrea (AQ),  Bisegna (AQ), 
Campoli Appennino (FR), Castel San Vincenzo (IS), 
Civitella Alfedena (AQ), Filignano (IS), Gioia dei Marsi 
(AQ), Lecce nei Marsi (AQ), Opi (AQ), Pescasseroli 
(AQ), Pescosolido (FR), Picinisco (FR),  Pizzone (IS), 
Rocchetta a Volturno (IS), San Biagio Saracinisco (FR), 
San Donato Val di Comino (FR), Scanno (AQ), Scapoli 
(IS), Settefrati (FR), Vallerotonda (FR), Villavallelonga 
(AQ), Villetta Barrea (AQ)

•	 Enti d’Ambito
o ATO Peligno
o ATO Pescarese
o ATO Chietino

•	 Ambiti territoriali di caccia
o A.T.C. Chietino Lancianese
o A.T.C. L’Aquila
o A.T.C. Sulmona
o A.T.C. Pescara
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2.4 Descrizione Socio Economica
Il presente capitolo affronta gli aspetti demografici ed economici 
riguardanti i comuni il cui territorio, rappresentato in Fig. 2.46, è interessato 
dalla presenza di almeno una delle seguenti aree protette: Il Parco Nazionale 
d’Abruzzo e Molise, il SIC IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo” o la 
ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e aree 
limitrofe”.

Come illustrato in Tab. 2.23 vi sono in totale 22 comuni che ricadono 
all’interno del Parco Nazionale, 24 nella ZPS e 20 nel SIC. Solo 11 comuni 
su 34, tutti nella provincia dell’Aquila, sono contemporaneamente 
interessati dal sovrapporsi di tutte e 3 le aree protette. Vi sono inoltre 12 
comuni che non ricadono all’interno dei confini del Parco Nazionale ma 
che vengo invece inclusi nei perimetri della rete Natura2000. Ortona dei 
Marsi è l’unico comune del Parco Nazionale che non è interessato dalla 
presenza del SIC o della ZPS. L’area totale analizzata si estende per una 
superficie di 162.535,74 ha.

PRovinCia Comune ha 
Comune

ha in 
Pnalm

ha in SiC_
Pnd’a

ha in 
ZPS

ha di SiC/
tot SiC %

Frosinone Picinisco 6190,47 3790,88 0 4117,15 0
Frosinone Settefrati 5048,42 2052,46 0 3161,52 0

Frosinone San Biagio 
Saracinisco 3108,94 1020,06 0 1566,79 0

Frosinone Campoli 
Appennino 3231,44 929,65 0 1306,88 0

Frosinone Alvito 5152,88 339,25 0 339,25 0
Frosinone Pescosolido 4473,73 0 0 1771,07 0

Fig.2.45 Inquadramento territo-
riale dell’analsi Socio-Economica

Tab.2.23  Comuni considerati e 
relative superfici
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Frosinone Vallerotonda 5941,84 0 0 339,52 0

Frosinone San Donato Val 
di Comino 3749,51 0 0 271,53 0

L’Aquila Pescasseroli 9082,66 9082,66 6648,37 9082,66 11,29
L’Aquila Opi 4971,56 4971,56 3822,42 4971,56 6,49
L’Aquila Bisegna 4642,52 4641,97 1752,68 1812,62 2,98
L’Aquila Barrea 8675,61 3635,92 5605,97 3635,92 9,52
L’Aquila Villavallelonga 7348,35 2959,00 7109,77 2959,00 12,07

L’Aquila Civitella 
Alfedena 2937,55 2877,06 2770,33 2877,06 4,71

L’Aquila Scanno 13415,7 2583,43 8744,32 2583,43 14,85
L’Aquila Gioia dei Marsi 5819,88 2563,17 2402,91 2549,34 4,08

L’Aquila Ortona dei 
Marsi 5696,62 1748,10 0 0,00 0

L’Aquila Lecce nei Marsi 6624,20 1714,18 4827,70 1714,18 8,20
L’Aquila Villetta Barrea 2044,39 1189,33 1501,30 1189,33 2,55
L’Aquila Alfedena 3978,63 557,85 1633,14 557,85 2,77
L’Aquila Collelongo 5384,71 0 4532,26 0 7,70
L’Aquila Balsorano 5865,24 0 2488,83 0 4,23

L’Aquila San Vincenzo 
Valle Roveto 4589,59 0 1497,93 0 2,54

L’Aquila Villalago 3307,69 0 1065,90 0 1,81
L’Aquila Trasacco 5128,26 0 1032,46 0 1,75
L’Aquila Ortucchio 3887,13 0 553,40 0 0,94
L’Aquila Civita d’Antino 2826,04 0 428,33 0 0,73
L’Aquila Rocca Pia 4477,99 0 304,20 0 0,52
L’Aquila Scontrone 2126,48 0 89,45 0 0,15
Isernia Pizzone 3334,51 2194,46 0 2207,82 0

Isernia Castel San 
Vincenzo 2188,66 790,98 0 790,98 0

Isernia Rocchetta a 
Volturno 2324,26 731,31 0 791,28 0

Isernia Scapoli 1885,60 180,09 0 255,23 0
Isernia Filignano 3074,68 133,67 0 293,65 0

totale 
Comuni 

Pnalm
22

totale 
Comuni SiC 20

totale 
Comuni ZPS 24

totale 
Comuni 34

I dati qui di seguito presentati provengono dai censimenti ISTAT di 
popolazione, agricoltura e industria e dagli studi effettuati per il Piano di 
Sviluppo Socio Economico del PNALM.

2.1.5 Inquadramento demografico
L’intero territorio considerato ospita, secondo i dati del censimento ISTAT 
del 2011, una popolazione totale pari a 46.484 abitanti: 30.652 residenti 
in Abruzzo, nella provincia dell’Aquila, 12.411 nel Lazio in provincia 
di Frosinone e 3.421 nella provincia di Isernia in Molise. In Fig. 2.47 è 
illustrata la distribuzione della popolazione dei comuni. Si tratta di un’area 
scarsamente popolata, la densità di popolazione media corrisponde a circa 
29 abitanti per km2, il cui comune più popoloso, Trasacco, supera di poco 
i 6.100 abitanti. 
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Come emerge dal Fig. 2.48, nel corso del decennio 2001-2011 la 
popolazione è in declino ed è nel complesso calata di 1.629 unità, 
corrispondenti al 3,39% della popolazione iniziale, riducendosi in 27 
comuni e aumentando nei restanti 7 comuni. Il calo percentuale maggiore 
è localizzato nei comuni molisani, i quali hanno subito una riduzione del 
7,37% rispetto al 2001, mentre in Abruzzo e Lazio la diminuzione si attesta 
attorno al 2,8-3,6%.
In Tab. 2.24 è riportato l’andamento della popolazione dal 2001 al 2011. I 
comuni che subiscono il calo più drastico sono Ortona de Marsi (-22,54%), 
Bisegna (-21,05%) e Scapoli (-20,76%) mentre il saldo più positivo è 
localizzato a Civitella Alfedena (+11,07%) e Alfedena (+10,75%).

Fig.2.46  Popolazione residente 
nel 2011

Fig.2.47  Andamento della po-
polazione
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Comune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alvito 3031 3027 3022 3001 2995 2966 2969 2973 2929 2870 2857

Campoli 
Appennino 1804 1800 1784 1784 1793 1799 1806 1795 1772 1791 1754

Pescosolido 1568 1565 1566 1568 1591 1587 1572 1602 1595 1575 1566
Picinisco 1206 1199 1197 1195 1197 1212 1225 1226 1233 1250 1249

San Biagio 
Saracinisco 365 366 362 367 390 384 400 395 394 369 364

San Donato 
Val di Comino 2192 2190 2189 2195 2181 2152 2150 2132 2146 2122 2124

Settefrati 855 854 855 837 844 840 835 827 805 789 787
Vallerotonda 1854 1857 1822 1804 1837 1798 1761 1757 1734 1727 1710
totale fR 12875 12858 12797 12751 12828 12738 12718 12707 12608 12493 12411

Alfedena 716 729 731 755 776 787 803 799 797 820 793
Balsorano 3705 3692 3684 3698 3701 3691 3677 3676 3673 3649 3667

Barrea 776 773 773 769 776 756 754 761 751 745 741
Bisegna 342 341 332 330 338 333 313 301 285 277 270

Civita d’Antino 1076 1080 1063 1073 1072 1068 1046 1034 1020 1003 1007
Civitella 
Alfedena 280 280 287 300 305 313 317 310 312 312 311

Collelongo 1514 1506 1490 1491 1475 1444 1394 1370 1353 1370 1341
Gioia dei Marsi 2284 2277 2252 2254 2279 2279 2253 2226 2199 2193 2170

Lecce nei 
Marsi 1752 1745 1717 1752 1733 1740 1711 1725 1708 1754 1736

Opi 462 461 472 476 460 461 457 460 445 448 441
Ortona dei 

Marsi 803 799 785 766 747 732 712 678 659 647 622

Ortucchio 1978 1984 1940 1950 1964 1944 1936 1920 1913 1875 1851
Pescasseroli 2130 2114 2114 2160 2140 2164 2146 2183 2214 2211 2232
Rocca Pia 189 186 191 193 181 182 179 188 186 173 175

San Vincenzo 
Valle Roveto 2577 2570 2539 2550 2560 2545 2518 2522 2488 2485 2458

Scanno 2133 2123 2086 2084 2070 2076 2045 2027 2003 1960 1936
Scontrone 595 595 599 618 604 605 610 601 598 588 594
Trasacco 5998 6001 5952 6008 6059 6063 6037 6045 6028 6069 6130
Villalago 636 632 632 628 624 621 619 619 609 618 608

Villavallelonga 1004 999 993 974 959 952 942 944 922 914 926
Villetta Barrea 595 589 608 606 628 635 630 636 649 639 643

totale aq 31545 31476 31240 31435 31451 31391 31099 31025 30812 30750 30652

Castel San 
Vincenzo 577 576 572 570 568 575 572 571 539 558 546

Filignano 756 745 742 735 741 739 737 727 718 721 711
Pizzone 328 326 333 331 330 337 337 357 345 343 337

Rocchetta a 
Volturno 1083 1087 1089 1088 1086 1076 1091 1086 1086 1080 1075

Scapoli 949 946 949 948 930 912 829 817 787 767 752
totale iS 3693 3680 3685 3672 3655 3639 3566 3558 3475 3469 3421

totale 48113 48014 47722 47858 47934 47768 47383 47290 46895 46712 46484

Per l’analisi della struttura della popolazione sono stati calcolati, utilizzando 
i dati forniti dal database dell’ISTAT relativi all’anno 2002 e al 2012, i 
seguenti indicatori: indice di vecchiaia, tasso di anzianità, indice di 
dipendenza strutturale e indice di ricambio generazionale.

Tab.2.24  Andamento demogra-
fico
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L’indice di vecchiaia fornisce informazioni preliminari sulla struttura per età; 
valori superiori al 100% indicano che gli anziani sono in numero maggiore 
dei giovani e viceversa.
Il tasso di anzianità fornisce informazioni rispetto l’incidenza degli individui 
ultrasessantenni sul totale della popolazione. Maggiore è il valore assunto 
da questo indice, maggiore è il peso della componente anziana sui residenti.
L’indice di dipendenza strutturale misura il carico sociale che grava sulla 
popolazione in età lavorativa ed anche in questo caso tanto più elevato è il 
valore dell’indice, tanto maggiore è il peso sostenuto dalla popolazione in 
età lavorativa per mantenere quella in età non lavorativa.
Infine, con l’indice di ricambio generazionale si misura il tasso di sostituzione 
della popolazione in uscita dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di 
età (fra i 60-64 anni), con la popolazione fra i 15-19 anni che, terminato 
l’obbligo scolastico, sono in procinto di entrarvi. Contrariamente agli altri 
due indici, più basso è il suo valore e più alto è il ricambio della popolazione 
in età lavorativa.
Da un’analisi preliminare, relativa all’intero territorio considerato e 
riportata nel grafico in Fig. 2.25, si può osservare come la struttura della 
popolazione sia corrispondente a quella caratteristica di una popolazione 
in contrazione, con un numero basso di giovani, una popolazione adulta 
leggermente in crescita e una forte componente di ultrasessantenni. 
Gli indici così calcolati per l’intero territorio e riportati in Tab. 2.25, 
mostrano un quadro in cui la popolazione è in netto invecchiamento, 
l’indice di vecchiaia e il tasso di anzianità aumentano e si riduce il ricambio 
generazionale; essendo però aumentata la popolazione considerata come 

Fig.2.48 Variazione demografia 
dal 2001 al 2011
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attiva (15-64 anni) e diminuito il totale, l’indice di dipendenza cala rispetto 
al 2002. 

indiCe di 
veCChiaia

taSSo di anZianità
indiCe di 

diPendenZa 
StRuttuRale

indiCe di RiCamBio 
geneRaZionale

2002 184,48 24,48 60,66 54,21
2011 219,27 24,60 55,81 45,61

Comune

indiCe di 
veCChiaia

taSSo di anZianità
indiCe di 

diPendenZa 
StRuttuRale

indiCe di 
RiCamBio 

geneRaZionale

2002 2011 2002 2011 2002 2011 2002 2011
Alvito 198,49 225,76 26,10 26,08 64,60 60,33 50,38 44,30

Campoli 
Appennino 133,58 193,14 20,33 22,46 55,17 51,73 74,86 51,78

Pescosolido 115,83 172,19 19,17 20,56 55,57 48,16 86,33 58,07
Picinisco 142,93 190,91 23,60 23,54 66,99 55,93 69,96 52,38

San Biagio 
Saracinisco 197,87 331,03 25,41 26,37 61,95 52,30 50,54 30,21

San Donato Val 
di Comino 236,40 240,18 28,17 25,33 66,92 55,95 42,30 41,64

Settefrati 171,65 189,29 25,53 20,20 67,78 44,67 58,26 52,83
Vallerotonda 273,94 299,37 27,73 27,66 60,92 58,48 36,50 33,40

Alfedena 185,86 154,13 25,24 21,19 63,45 53,68 53,80 64,88
Balsorano 127,30 152,77 20,59 20,29 58,12 50,53 78,55 65,46

Barrea 280,77 272,50 28,33 29,42 62,39 67,27 35,62 36,70
Bisegna 458,62 1154,55 39,00 47,04 90,50 104,55 21,80 8,66

Civita d’Antino 127,93 165,89 21,20 21,25 60,71 51,66 78,17 60,28
Civitella 
Alfedena 191,43 233,33 23,93 22,51 57,30 47,39 52,24 42,86

Collelongo 242,13 378,90 28,62 30,80 67,89 63,74 41,30 26,39
Gioia dei Marsi 244,57 221,29 28,68 25,39 67,80 58,39 40,89 45,19
Lecce nei Marsi 162,60 170,89 24,41 20,97 65,09 49,78 61,50 58,52

Opi 191,38 273,68 24,08 23,58 57,88 47,49 52,25 36,54
Ortona dei 

Marsi 728,85 1155,56 47,43 50,16 117,12 119,79 13,72 8,65

Ortucchio 154,93 213,17 23,74 23,61 64,10 53,10 64,54 46,91
Pescasseroli 145,07 157,49 20,86 20,25 54,42 49,50 68,93 63,50
Rocca Pia 1450,00 581,82 46,77 36,57 100,00 75,00 6,90 17,19

San Vincenzo 
Valle Roveto 235,91 300,00 27,35 28,07 63,80 59,82 42,39 33,33

Scanno 245,72 327,17 31,14 31,10 77,95 68,35 40,70 30,56

Tab.2.25  Popolazione per classi 
di età nel 2002 e nel 2011

Fig.2.49 Indici di struttura della 
popolazione nel 2002 e nel 2011

Tab.2.26  Indici di struttura della 
popolazione per comune nel 
2002 e 2011
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Scontrone 214,49 222,58 24,87 23,23 57,41 50,76 46,62 44,93
Trasacco 154,92 143,50 19,93 19,64 48,80 49,99 64,55 69,68
Villalago 526,00 409,26 41,61 36,35 98,12 82,58 19,01 24,43

Villavallelonga 135,40 183,17 21,82 19,98 61,13 44,69 73,85 54,59
Villetta Barrea 196,00 161,96 24,96 23,17 60,49 59,95 51,02 61,74

Castel San 
Vincenzo 228,79 305,77 26,22 29,12 60,45 62,99 43,71 32,70

Filignano 380,60 438,89 34,23 33,33 76,12 69,29 26,27 22,78
Pizzone 370,97 313,79 35,28 27,00 81,11 55,30 26,96 31,87

Rocchetta a 
Volturno 212,32 272,12 26,95 26,33 65,70 56,25 47,10 36,75

Scapoli 259,46 367,80 30,44 28,86 72,94 57,98 38,54 27,19

In Tab. 2.26 sono riportati i dati a livello comunale. Ortona de Marsi e 
Bisegna sono i comuni in cui nel 2011 l’indice di vecchiaia e quello di 
dipendenza assumono i valori più elevati, mentre Trasacco e Settefrati 
sono i comuni in cui tali indici sono inferiori. In generale emerge una 
tendenza allo spopolamento del territorio e all’invecchiamento della 
popolazione, tipico andamento che contraddistingue le aree rurali e che 
nel territorio oggetto di studio assume una connotazione marcata nella 
valle del Giovenco, nel Feudo Intramonti, così come nel settore delle 
Mainarde.

Fig.2.50 Indici di vecchiaia e di 
dipendenza nei comuni analizzati
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A fronte di una popolazione totale in netto calo si assiste, negli ultimi 
anni, ad un aumento degli stranieri residenti nei comuni considerati. Come 
illustrato in Fig. 2.49, la popolazione straniera censita dall’ISTAT il 1° 
gennaio di ogni anno è pressoché triplicata, passando da 894 nel 2003 a 
2.702 unità nel 2011.

Fig.2.51 Variazioni dell’Indice di 
vecchiaia e di dipendenza nei co-
muni analizzati

Fig.2.52 Andamento della popo-
lazione straniera dal 2003 al 2011
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Comune 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alvito 55 75 82 79 93 111 122 128 130

Campoli Appennino 14 16 16 19 29 34 28 35 32
Pescosolido 5 2 2 5 6 9 13 19 21

Picinisco 6 17 20 17 19 25 44 49 55
San Biagio Saracinisco 1 3 2 2 3 7 10 10 12

San Donato Val di 
Comino 34 47 47 48 44 57 68 73 73

Settefrati 31 35 40 37 43 39 40 43 44
Vallerotonda 28 39 36 33 35 36 34 41 40

Totale FR 174 234 245 240 272 318 359 398 407
Alfedena 5 16 15 14 14 19 24 31 32
Balsorano 14 29 35 36 51 76 89 104 138

Barrea 3 4 8 8 8 15 19 23 18
Bisegna 6 6 8 7 7 8 8 7 10

Civita d’Antino 5 14 16 14 14 21 26 20 25
Civitella Alfedena 6 10 12 12 14 13 13 14 12

Collelongo 21 32 39 37 38 43 50 56 62
Gioia dei Marsi 124 169 212 242 261 276 291 329 361
Lecce nei Marsi 62 107 120 131 139 168 162 203 230

Opi 6 11 4 5 6 9 7 13 11
Ortona dei Marsi 8 17 19 19 20 23 21 31 29

Ortucchio 83 105 122 139 145 150 156 159 152
Pescasseroli 91 128 125 128 116 126 147 160 180
Rocca Pia 6 8 8 7 6 11 12 13 13

Fig.2.53 Figura 2.4.1-8: Percen-
tuale di stranieri sul totale della 
popolazione residente nel 2011

Tab.2.27  Popolazione straniera 
per comuni dal 2003 al 2011
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San Vincenzo Valle 
Roveto 23 55 63 64 67 94 89 99 86

Scanno 3 26 27 29 31 31 47 53 66
Scontrone 6 6 5 5 10 7 9 8 15
Trasacco 180 278 326 365 389 427 476 528 628
Villalago 2 6 11 13 20 24 30 31 30

Villavallelonga 7 15 16 18 17 13 11 14 14
Villetta Barrea 4 4 9 9 12 22 30 25 28

Totale AQ 665 1046 1200 1302 1385 1576 1717 1921 2140
Castel San Vincenzo 4 7 4 4 5 11 12 12 12

Filignano 16 18 21 27 30 38 42 45 55
Pizzone 1 1 2 4 4 4 4 4 4

Rocchetta a Volturno 16 25 38 38 42 43 50 53 59
Scapoli 18 18 18 20 17 16 18 20 25

Totale IS 55 69 83 93 98 112 126 134 155
Totale 894 1349 1528 1635 1755 2006 2202 2453 2702

Osservando la Tab. 2.27 emerge come il comune con il maggior numero di 
stranieri residenti è Trasacco (628), ma rispetto al totale della popolazione 
comunale è Gioia dei Marsi il comune con la percentuale maggiore, poiché 
gli stranieri costituiscono quasi il 17% della popolazione locale. Sempre 
ragionando su percentuali, poiché si tratta di territori con dimensioni 
differenti, la provincia dell’Aquila è quella che ospita il maggior numero 
di stranieri sul totale, circa il 7% dei residenti, mentre nei comuni della 
provincia di Frosinone essi sono il 3% e in quella di Isernia il 4,5%.
Per quanto riguarda l’istruzione, è stato possibile ricavare i dati ISTAT a 
livello comunale per l’anno 2001. In particolare, si riporta in Tab. 2.28 il 
tasso di non conseguimento della scuola dell’obbligo e l’indice di 
conseguimento del diploma di scuola media (secondaria) superiore. Il 
primo è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione della classe di età 
15-52 anni, che non ha conseguito il diploma di scuola media inferiore, ed 
il totale della popolazione della stessa classe di età; il secondo, invece, è il 
rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione maggiorenne 
(19 anni e più), che ha conseguito almeno un diploma di scuola media 
superiore della durata di 4 o 5 anni, e al denominatore il totale della 
popolazione della stessa classe di età.

ComuNe

Tasso di NoN 
CoNseguimeNTo 

della sCuola 
dell’oBBligo

iNdiCe di 
CoNseguimeNTo 

del diploma
ComuNe

Tasso di NoN 
CoNseguimeNTo 

della sCuola 
dell’oBBligo

iNdiCe di 
CoNseguimeNTo 

del diploma

Alvito 10,27 29,72 Ortona dei 
Marsi 7,14 17,97

Campoli 
Appennino 11,46 25,47 Ortucchio 9,36 22,71

Pescosolido 15,37 27,92 Pescasseroli 4,93 34,31

Picinisco 16,17 24,68 Rocca Pia 2,70 21,30
San Biagio 
Saracinisco 29,48 16,07 San Vincenzo 

Valle Roveto 11,05 24,73

San Donato Val di 
Comino 7,53 29,95 Scanno 9,24 25,32

Settefrati 10,82 24,02 Scontrone 9,32 27,52

Vallerotonda 12,16 21,98 Trasacco 10,94 27,86

Media FR 14,16 24,98 Villalago 1,69 25,83

Tab.2.28  Indicatori sull’istruzio-
ne per comune nel 2001
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Alfedena 5,98 36,52 Villavallelonga 13,83 24,03

Balsorano 16,10 25,48 Villetta 
Barrea 7,74 34,42

Barrea 7,31 23,39 Media AQ 8,91 26,25

Bisegna 15,20 17,36 Castel San 
Vincenzo 10,29 27,12

Civita d’Antino 12,96 20,00 Filignano 5,12 31,96
Civitella 
Alfedena 8,33 28,02 Pizzone 6,08 27,40

Collelongo 4,09 34,63 Scapoli 10,31 23,28

Gioia dei Marsi 8,73 27,26 Rocchetta a 
Volturno 3,59 31,49

Lecce nei Marsi 10,62 22,35 Media IS 7,08 28,25

Opi 9,78 30,18 Media totale 9,97 26,21

Per l’intero territorio considerato, circa il 10% degli adulti tra i 15 e i 52 
anni non ha conseguito il diploma di scuola media inferiore, mentre il 
26% della popolazione dai 19 anni in su non possiede il diploma di scuola 
media superiore.
Dai grafici in Fig.2.51, che illustrano il confronto tra i dati locali e le medie 
provinciali e regionali, emerge come per il tasso di non conseguimento i 
dati siano superiori rispetto ai territori di appartenenza per i comuni 
abruzzesi e laziali, mentre rispetto alla provincia di Isernia e alla regione 
Molise, il tasso nei cinque comuni molisani risulta essere inferiore. Per 
quanto riguarda invece il secondo indice, emerge come vi sia sempre un 
numero inferiore di diplomati rispetto alle medie provinciali e regionali.

I dati comunali relativi all’indagine sulle forze lavoro sono riportati in Tab. 
2.28 per l’anno 2001‚ sotto forma dei tre indicatori principali sul lavoro: il 
tasso di disoccupazione, il tasso di attività e quello di occupazione. Il tasso 
di disoccupazione corrisponde al rapporto tra le persone in cerca di 
occupazione e le forze di lavoro. Il tasso di attività misura l’offerta di lavoro 
nel breve periodo ed è dato dal rapporto tra le forze lavoro (la somma di 
popolazione occupata e in cerca di lavoro) e il totale della popolazione in 
età lavorativa (15 anni e più). Il tasso di occupazione è, infine, un indicatore 

Fig.2.54 Indicatori sull’istruzio-
ne, confronto con i dati provin-
ciali e regionali
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Alfedena 5,98 36,52 Villavallelonga 13,83 24,03

Balsorano 16,10 25,48 Villetta 
Barrea 7,74 34,42

Barrea 7,31 23,39 Media AQ 8,91 26,25

Bisegna 15,20 17,36 Castel San 
Vincenzo 10,29 27,12

Civita d’Antino 12,96 20,00 Filignano 5,12 31,96
Civitella 
Alfedena 8,33 28,02 Pizzone 6,08 27,40

Collelongo 4,09 34,63 Scapoli 10,31 23,28

Gioia dei Marsi 8,73 27,26 Rocchetta a 
Volturno 3,59 31,49

Lecce nei Marsi 10,62 22,35 Media IS 7,08 28,25

Opi 9,78 30,18 Media totale 9,97 26,21

Per l’intero territorio considerato, circa il 10% degli adulti tra i 15 e i 52 
anni non ha conseguito il diploma di scuola media inferiore, mentre il 
26% della popolazione dai 19 anni in su non possiede il diploma di scuola 
media superiore.
Dai grafici in Fig.2.51, che illustrano il confronto tra i dati locali e le medie 
provinciali e regionali, emerge come per il tasso di non conseguimento i 
dati siano superiori rispetto ai territori di appartenenza per i comuni 
abruzzesi e laziali, mentre rispetto alla provincia di Isernia e alla regione 
Molise, il tasso nei cinque comuni molisani risulta essere inferiore. Per 
quanto riguarda invece il secondo indice, emerge come vi sia sempre un 
numero inferiore di diplomati rispetto alle medie provinciali e regionali.

I dati comunali relativi all’indagine sulle forze lavoro sono riportati in Tab. 
2.28 per l’anno 2001‚ sotto forma dei tre indicatori principali sul lavoro: il 
tasso di disoccupazione, il tasso di attività e quello di occupazione. Il tasso 
di disoccupazione corrisponde al rapporto tra le persone in cerca di 
occupazione e le forze di lavoro. Il tasso di attività misura l’offerta di lavoro 
nel breve periodo ed è dato dal rapporto tra le forze lavoro (la somma di 
popolazione occupata e in cerca di lavoro) e il totale della popolazione in 
età lavorativa (15 anni e più). Il tasso di occupazione è, infine, un indicatore 

Fig.2.54 Indicatori sull’istruzio-
ne, confronto con i dati provin-
ciali e regionali

statistico del mercato del lavoro, che quantifica l’incidenza della popolazione 
che ha un’occupazione sul totale delle forze lavoro.

C
o

m
u

n
e

t
a

SS
o

 d
i 

d
iS

o
C

C
u

Pa
Z

io
n

e
 %

t
a

So
 d

i a
t

t
iv

it
à
 %

t
a

SS
o

 d
i 

o
C

C
u

Pa
Z

io
n

e
 %

C
o

m
u

n
e

t
a

SS
o

 d
i 

d
iS

o
C

C
u

Pa
Z

io
n

e
 %

t
a

So
 d

i a
t

t
iv

it
à
 %

t
a

SS
o

 d
i 

o
C

C
u

Pa
Z

io
n

e
 %

Alvito 8,54 39,23 91,46 Ortona dei Marsi 11,29 24,80 88,71
Campoli 

Appennino 11,67 35,34 88,33 Ortucchio 8,99 47,08 91,01

Pescosolido 13,42 42,61 86,58 Pescasseroli 13,95 46,66 86,05

Picinisco 8,81 35,02 91,19 Rocca Pia 8,33 26,52 91,67
San Biagio 
Saracinisco 20,69 36,48 79,31 San Vincenzo 

Valle Roveto 16,24 35,63 83,76

San Donato Val 
di Comino 13,88 41,47 86,13 Scanno 6,13 35,07 93,87

Settefrati 7,93 39,78 92,07 Scontrone 17,43 41,52 82,57

Vallerotonda 29,86 38,67 70,14 Trasacco 12,95 46,48 87,05

Media FR 14,35 38,58 85,65 Villalago 10,15 33,73 89,85

Alfedena 15,65 42,39 84,35 Villavallelonga 13,06 42,91 86,94

Balsorano 12,52 38,24 87,48 Villetta Barrea 16,18 39,53 83,82

Barrea 21,03 41,67 78,97 Media AQ 12,51 38,90 87,49

Bisegna 4,76 26,58 95,24 Castel San 
Vincenzo 11,23 36,96 88,77

Civita d’Antino 19,85 43,16 80,15 Filignano 11,76 34,64 88,24
Civitella 
Alfedena 2,06 39,43 97,94 Pizzone 31,97 41,22 68,03

Tab.2.29  Tassi di disoccupazio-
ne, attività e occupazione nel 
2001

Fig.2.55 Indicatori sull’istruzio-
ne relativi al 2001
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Collelongo 13,25 40,09 86,75 Scapoli 14,11 29,67 85,89

Gioia dei Marsi 5,98 41,37 94,02 Rocchetta a 
Volturno 21,20 42,30 78,80

Lecce nei Marsi 12,96 40,38 87,04 Media IS 18,05 36,96 81,95

Opi 19,89 43,56 80,11 Media totale 14,97 38,14 85,03

Nel 2001 il tasso di disoccupazione percentuale si attesta, per l’intero 
territorio, a circa il 15%, mentre il tasso di attività è al 38%. Il comparto 
territoriale in cui la disoccupazione risulta essere inferiore è quello 
abruzzese, dove la disoccupazione è al 12,5%; nei versanti laziale e molisano 
la disoccupazione è invece rispettivamente pari a circa il 14% e il 18%. In 
ogni caso si tratta di valori piuttosto alti rispetto alle medie regionali. 
Come mostrato in Fig.2.53, il tasso di disoccupazione è particolarmente 
elevato nei comuni di Pizzone (31,97%), Vallerotonda (29,86%), Rocchetta 
a Volturno (21,2%), Barrea (21,03%) e San Biagio Saracinisco (20,69%). I 
comuni dove invece è inferiore sono Civitella Alfedena (2,06%) e Bisegna 
(4,76%).

2.4.6 Uso del suolo
Per la descrizione delle tipologie di uso del suolo presenti all’interno del 
territorio, si è fatto riferimento ai dati provenienti dal Corine Land Cover, 
riferiti all’anno 2006. 
Si rimanda alla Tavola 3  per un  quadro dettagliato delle tipologie 
presenti sul territorio. In Fig. 2.54 è illustrato l’uso del suolo raggruppato 
per macro-categorie per tutto il territorio considerato, ossia per tutte 
quelle aree incluse all’interno dei confini di almeno una delle aree 

Fig.2.56 Tasso di disoccupazio-
ne nel 2001
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protette.

La Fig. 2.55 illustra la distribuzione in percentuale delle superfici secondo 
le macro-categorie derivate dal Corine Land Cover. Più della metà 
dell’intero territorio, il 59,15%, è ricoperto da boschi, principalmente di 
Faggio; il 16,05% è invece costituito da praterie continue o discontinue. 
Seguono le aree con vegetazione rada o assente, come rocce nude, falesie, 
rupi e affioramenti, che raggiungono il 10,14%. Le aree agricole coprono, 
invece, solo il 6,77%, mentre la percentuale di aree urbanizzate è persino 
inferiore allo 0,2%.

Le percentuali relative al solo territorio incluso nel Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise sono molto simili a quelle appena illustrate, 
tranne per una presenza leggermente maggiore di aree forestali, a scapito 

Fig.2.57 Uso del suolo

Fig.2.58 Distribuzione in per-
centuale delle superfici secondo 
le macro-categorie derivate dal 
Corine Land Cover
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dei pascoli e delle aree in evoluzione. All’interno della ZPS e del SIC, le 
aree agricole ricoprono percentuali inferiori, all’incirca del 4,6%, mentre 
vi sono percentuali più alte per quanto riguarda le aree boscate, 62% 
circa. Nella ZPS vi è una percentuale maggiore, rispetto alle altre aree, di 
zone con vegetazione rada o assente. Nella zona SIC, invece, le praterie 
raggiungono ben il 17,30%.
In Tab. 2.30 sono elencate tutte le tipologie di uso del suolo del Corine 
Land Cover presenti nel territorio, con relative superfici e percentuali sul 
totale e rispetto al Parco Nazionale, alla Zona di Protezione Speciale e al 
Sito di Interesse Comunitario.

C
o

d
iC

e
 

C
lC

06

CategoRia ClC06
totale Pnalm ZPS SiC
ha % ha % ha % ha %

111 Zone residenziali a 
tessuto continuo 33,07 0,04 33,07 0,07 33,07 0,06

112
Zone residenziali a 
tessuto discontinuo 

e rado
34,47 0,04 34,47 0,07 34,47 0,07 0,28 0,00

142 Aree ricreative e 
sportive 48,72 0,06 48,72 0,10 48,72 0,10 48,72 0,08

2111 Colture intensive 1553,34 1,82 1553,34 2,64
2112 Colture estensive 803,49 0,94 558,27 1,10 0,97 0,00 245,22 0,42
223 Oliveti 98,82 0,12 98,82 0,17

231
Prati stabili 
(foraggere 

permanenti)
1599,93 1,87 1277,00 2,52 1141,02 2,23 742,00 1,26

241

Colture 
temporanee 

associate a colture 
permanenti

10,06 0,01 10,06 0,02

242
Sistemi colturali 

e particellari 
complessi

1056,92 1,24 1051,38 2,07 758,79 1,48 37,72 0,06

243

Aree 
prevalentemente 

occupate da 
colture agrarie con 
presenza di spazi 

naturali importanti

667,63 0,78 594,60 1,17 531,10 1,04 9,69 0,02

3111

Boschi a 
prevalenza 
di querce e 

altre latifoglie 
sempreverdi

909,67 1,06 909,67 1,54

3112
Boschi a 

prevalenza di 
querce caducifoglie

5424,54 6,34 2744,82 5,42 3011,62 5,89 3325,50 5,65

3113
Boschi misti a 

prevalenza di altre 
latifoglie autoctone

896,38 1,05 311,11 0,61 584,31 1,14 314,23 0,53

3115
Boschi a 

prevalenza di 
faggio

40768,46 47,64 25247,95 49,82 25574,75 50,00 31184,00 52,96

3122

Boschi a 
prevalenza di pini 
oro-mediterranei e 

montani

799,32 0,93 671,35 1,32 587,49 1,15 239,73 0,41

31312

Boschi misti di 
conifere e latifoglie 

a prevalenza di 
querce caducifoglie

96,12 0,11 16,23 0,03 79,89 0,14

Tab.2.30  Tipologie di uso del 
suolo del Corine Land Cover 
presenti nel territorio, con relati-
ve superfici e percentuali sul to-
tale e rispetto al Parco Nazionale, 
alla Zona di Protezione Speciale 
e al Sito di Interesse Comunitario
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31315

Boschi misti di 
conifere e latifoglie 

a prevalenza di 
faggio

1137,54 1,33 1120,88 2,21 1120,88 2,19 1125,98 1,91

31322

Boschi misti di 
conifere e latifoglie 
a prevalenza di pini 
oro-mediterranei e 

montani

432,51 0,51 254,03 0,50 285,18 0,56 116,77 0,20

31323

Boschi misti di 
conifere e latifoglie 

a prevalenza di 
abeti

156,04 0,18 156,04 0,31 156,04 0,31 156,04 0,27

3211 Praterie continue 9613,55 11,23 5739,61 11,32 4990,33 9,76 8132,54 13,81

3212 Praterie 
discontinue 4118,04 4,81 1793,60 3,54 2134,35 4,17 2052,48 3,49

324

Aree a vegetazione 
boschiva e 
arbustiva in 
evoluzione

6459,26 7,55 3338,25 6,59 2841,43 5,56 4536,07 7,70

332 Rocce nude, falesie, 
rupi, affioramenti 2942,40 3,44 1544,33 3,05 2253,95 4,41 1666,12 2,83

333 Aree con 
vegetazione rada 5739,04 6,71 3975,39 7,84 4867,66 9,52 2131,36 3,62

512 Bacini d’acqua 176,56 0,21 176,36 0,35 176,36 0,34 174,20 0,30
Totale 85575,89 100 50681,30 100 51148,70 100 58880,38 100

2.4.7 Aree di programma per l’adozione di misure agro-
ambientali
I 21 comuni abruzzesi qui considerati, ricadono all’interno di due macroaree 
di sviluppo definite dal PSR della regione Abruzzo. In particolare, si tratta 
di “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Aree montane)”, 
categoria D, e di “aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (Area del 
Fucino)”, categoria B2.
Come illustrato in Fig. 2.56, la gran parte del territorio ricade nella categoria 
D. Il territorio abruzzese compreso entro i confini della ZPS e del Parco 
Nazionale ricade interamente all’interno di quest’area.
Per la macrozona D, il PSR della Regione Abruzzo intende sostenere 
strategie volte alla diversificazione dell’economia rurale, orientando i 
sistemi territoriali allo sviluppo di attività complementari che integrino 
il patrimonio di risorse, al fine di costruire un’offerta integrata su base 
territoriale. Gli incentivi in favore delle aziende agricole in questi territori 
saranno destinati al sostegno di un’agricoltura che basi la sua forza 
competitiva sulla qualità e sulle tipicità 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. 
Per assicurare il perseguimento 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 
valorizzazione del prodotto;

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

•	 adeguamento strutturale delle aziende agricole e della 
trasformazione agro-alimentare finalizzato alla standardizzazione 
qualitativa ed incentivi al miglioramento della qualità ed all’adesione 
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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 

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

•	 valorizzazione turistica del territorio e dei villaggi rurali.
I comuni di Trasacco e Ortucchio, al cui interno ricade parte del SIC 
“Parco Nazionale d’Abruzzo” sono compresi all’interno dell’Area 
del Fucino, caratterizzata da un modello di agricoltura mediamente 
intensivo, con una buona diffusione dell’irrigazione e di tecnologie e da 
una consistente presenza di occupati agricoli. In quest’area della regione 
il PSR intende rafforzare e/o migliorare le condizioni di competitività 
del settore agro-alimentare locale, sostenendo i processi di innovazione 
tecnologica in funzione dell’eco-compatibilità (tecniche a basso 
impatto), del miglioramento delle caratteristiche qualitative dei prodotti, 
dell’introduzione di sistemi di certificazione.
Il disegno strategico previsto per quest’area prevede di attribuire carattere 
prioritario alle seguenti linee di policy:

•	 formazione professionale e sensibilizzazione su temi 
inerenti l’innovazione di prodotto/processo, il marketing e 
l’internazionalizzazione;

•	 ricambio generazionale in agricoltura;
•	 sostegno alla partecipazione a sistemi di qualità;
•	 introduzione dell’innovazione nelle aziende agricole;

Fig.2.59 Macroaree di riferimento
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•	 accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agroalimentari;
•	 sostegno all’organizzazione ed integrazione delle filiere produttive;
•	 miglioramento delle performances dell’agricoltura in materia 

ambientale;
•	 sostegno all’agricoltura multifunzionale e valorizzazione del suo 

ruolo in chiave naturalistico-paesaggistica;
•	 sostegno alla diversificazione delle fonti di reddito in agricoltura;
•	 diversificazione dell’economia rurale.

Per inquadrare in maniera più dettagliata il territorio analizzato dal punto 
di vista della ruralità, è possibile utilizzare un indicatore sviluppato 
nel 2006 da AgriregioneEuropa con l’intento di definire in maniera 
multidimensionale la ruralità. In questo studio, i comuni italiani sono stati 
suddivisi in 6 categorie, dai comuni fortemente rurali a quelli fortemente 
urbani, utilizzando sei variabili:

1. densità demografica;
2. peso della popolazione attiva in agricoltura;
3. peso della popolazione attiva nel settore dei servizi pubblici;
4. urbanizzazione del territorio;
5. dispersione della popolazione;
6. disponibilità di spazi abitativi.

Sulla base di questa classificazione è stata realizzata la Fig. 2.57, in cui i 
comuni analizzati ricadono per la maggior parte nella categoria dei comuni 
debolmente urbani (22 su 34), 9 appartengono alla categoria dei comuni 
debolmente rurali e solo 3 comuni nel versante laziale (Alvito, Picinisco e 
San Biagio Saracinisco) appartengono alla categoria dei comuni rurali.
Sempre sulla base di questa classificazione è stata analizzata la variazione 

Fig.2.60 Grado di ruralità
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percentuale della popolazione dal 1991 al 2011 e negli anni tra il 2001 e il 
2011. Il decremento di popolazione verificatosi negli ultimi vent’anni è 
distribuito in maniera omogenea nei vari comparti, senonché si può 
denotare un calo di minore intensità nei comuni classificati come 
debolmente urbani. Questa differenza permane anche considerando 
esclusivamente il decennio 2001-2011 ma in questo caso vi è un calo 
maggiormente concentrato nei comuni debolmente rurali.

gRado di RuRalità/
uRBanità

vaRiaZione demogRafiCa %
dal 1991 al 2011

vaRiaZione 
demogRafiCa %
dal 2001 al 2011

Comuni rurali -7,84 -2,87
Comuni debolmente rurali -7,54 -5,39
Comuni debolmente urbani -6,82 -2,63

2.4.8 Agricoltura
La superficie agricola totale (SAT) nel territorio analizzato ammonta a 
circa 1.120 km2, circa il 70% della superficie totale, mentre la superficie 
agricola utilizzata (SAU) corrisponde a 549 km2, ossia circa il 49% della 
superficie agricola totale. In Figura 2.4.4-1 i comuni sono classificati sulla 
base della percentuale di superficie agricola totale utilizzata, Ortucchio e 
Civita d’Antino sono i comuni che superano il 90% di SAT utilizzata, 
mentre Lecce nei Marsi, Collelongo e Villavallelonga sono i comuni dove 
la superficie agricola viene scarsamente utilizzata.
Rispetto al totale della superficie agricola utilizzata, il 12,87% è coltivato a 
seminativi, lo 0,27% a vite, il 3,92% ad altre coltivazioni legnose, lo 0,1% 

Tab.2.31  Grado di ruralità e va-
riazione demografica 1991-2001 
e 2001-2011

Tab.2.32  Pagina successiva: Indi-
catori in agricoltura

Fig.2.61 Percentuale di SAU sul 
totale nel 2010

Tab.2.33  Distribuzione per comune
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Alvito 2.879,38 2.509,67 824,13 36,23 145,08 6,61 1.497,62 10,77 251,25 107,69
Campoli 

Appennino 1.420,33 1.048,59 78,94 8,19 292,67 3,65 665,14 1,32 300,40 70,02

Pescosolido 1.013,48 859,63 41,42 11,25 225,64 7,27 574,05 1,02 108,94 43,89
Picinisco 5.146,56 3.736,30 255,12 17,74 95,73 6,39 3.361,32 1,00 1.340,10 69,16

San Biagio 
Saracinisco 1.993,09 1.743,50 39,70 - 4,00 0,99 1.698,81 - 234,48 15,11

San Donato Val 
di Comino 1.855,43 1.479,22 200,06 15,68 313,21 0,99 949,28 6,01 323,29 46,91

Settefrati 4.515,34 2.477,60 109,96 7,52 111,10 1,83 2.247,19 1,23 1.698,52 337,99
Vallerotonda 1.198,45 492,81 94,24 6,54 47,92 2,14 341,97 .. 689,81 15,83

PRov fR 20.022 14.347,3 1.643,6 103,2 1.235,4 29,9 11.335,4 21,4 4.946,79 706,60
Alfedena 3.596,73 2.560,83 147,41 .. .. - 2.413,42 .. 1.024,63 11,27
Balsorano 4.652,10 2.191,55 104,99 1,41 304,60 1,96 1.778,59 1,22 2.366,52 92,81

Barrea 6.434,31 3.650,30 189,12 .. .. - 3.461,18 .. 2.697,56 86,45
Bisegna 4.557,07 1.827,10 85,92 .. .. 0,03 1.741,15 .. 2.712,69 17,28

Civita d’Antino 330,27 317,07 138,15 0,40 45,78 - 132,74 .. 10,74 2,46
Civitella Alfedena 1.235,73 342,03 60,41 .. .. - 281,62 .. 709,48 184,22

Collelongo 4.063,28 630,79 174,40 .. 3,15 - 453,24 .. 3.430,12 2,37
Gioia dei Marsi 4.989,93 1.362,74 118,92 0,50 0,75 1,00 1.241,57 .. 2.280,23 1.346,96
Lecce nei Marsi 5.758,96 1.358,84 92,58 0,14 .. 0,20 1.265,92 .. 3.967,65 432,47

Opi 3.952,79 1.087,14 53,44 .. .. 0,60 1.033,10 .. 2.848,27 17,38
Ortona dei Marsi 2.239,20 1.169,73 188,67 0,60 21,51 0,43 958,52 .. 56,87 1.012,60

Ortucchio 1.730,74 1.705,55 1.481,70 0,60 19,25 - 204,00 .. 8,00 17,19
Pescasseroli 8.522,79 2.602,34 228,26 .. .. 0,19 2.373,89 .. 5.310,75 609,70
Rocca Pia 2.545,22 1.616,96 268,77 .. .. 0,12 1.348,07 .. 877,38 50,88

San Vincenzo 
Valle Roveto 3.806,83 1.576,20 36,23 .. 281,57 2,42 1.255,98 3,00 2.119,98 107,65

Scanno 10.791,42 6.879,95 230,46 .. 1,55 2,89 6.645,05 .. 2.620,03 1.291,44

Scontrone 1.998,00 1.209,98 210,32 .. .. - 999,66 .. 687,30 100,72
Trasacco 3.312,01 2.288,28 1.308,80 .. 1,85 0,59 977,04 2,50 1.007,00 14,23
Villalago 3.311,38 2.130,34 10,44 .. .. 0,12 2.119,78 .. 1.128,99 52,05

Villavallelonga 5.939,04 858,32 83,22 .. 0,60 - 774,50 .. 4.894,58 186,14
Villetta Barrea 1.882,88 682,11 47,00 .. .. - 635,11 .. 1.045,93 154,84

PRov aq 85.650,8 38.048,2 5.259,2 3,65 680,61 10,6 32.094,1 6,72 41.804,7 5.791,1
Castel San 
Vincenzo 882,11 338,76 34,89 32,14 82,79 4,74 184,20 0,29 481,81 61,25

Filignano 1.444,54 438,25 25,32 0,77 0,78 1,17 410,21 .. 588,86 417,43
Pizzone 1.854,64 940,78 4,80 1,10 0,40 0,72 933,76 .. 910,08 3,78
Scapoli 548,98 274,04 7,80 4,68 75,12 2,14 184,30 2,50 184,14 88,30

Rocchetta a 
Volturno 1.530,17 547,09 95,19 2,77 77,00 8,40 363,73 1,60 571,97 409,51

Prov IS 6.260,44 2.538,92 168,00 41,46 236,09 17,2 2.076,20 4,39 2.736,86 980,27

totale 111.933 54.934 7.070,8 148,26 2.152,1 57,59 45.505,7 32,46 49.488,4 7.478
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ad orti familiari e il restante 82,84% è lasciato a prati permanenti o pascoli. 
In Tab. 2.32 sono riportati i dati relativi a queste categorie per ogni comune.
La distribuzione nelle tre regioni, illustrata nel grafico in Fig. 2.56 mostra 
una prevalenza dei seminativi e dei pascoli nel versante abruzzese e una 
maggiore percentuale di coltivazioni legnose nei versanti molisano e laziale. 
In tutti e tre i comparti territoriali, comunque, la superficie agricola è 
principalmente destinata ai prati e ai pascoli, confermando la natura 
principalmente montana, difficilmente coltivabile, del territorio.

Il grafico in Fig. 2.60 mostra come, analizzando i dati con un grado di 
dettaglio maggiore, la tipologia di coltivazione più diffusa, escludendo i 
pascoli e i boschi annessi alle aziende agricole, sia quella delle colture 
foraggere avvicendate, che ricoprono il 26% del totale, seguite dagli oliveti 
al 18%, dalle colture ortive al 17% e dai cereali per la produzione di granella 
al 14%. 

La Fig. 2.61 mostra, invece, la distribuzione percentuale delle categorie 
nelle tre regioni considerate. Tutte queste tipologie, ad esclusione delle 
coltivazioni legnose in serra, localizzate solo nel comune di Campoli 
Appennino nel Lazio, sono coltivate nei comuni aquilani. Il versante 
abruzzese ha l’esclusiva per quanto riguarda le coltivazioni energetiche (5 
ettari nel comune di Ortucchio), i funghi in grotte, sotterranei o in appositi 
edifici (coltivati a Barrea per ben 300 ettari), le sementi, la barbabietola 
da zucchero e le piante sarchiate da foraggio (a Trasacco in 2,47 ettari 
complessivamente) e infine per le piante industriali (coltivate per 9,04 
ettari tra i comuni di Trasacco, Ortona de Marsi e Collelongo).
La coltivazione della patata e delle specie da orto è inoltre particolarmente 

Fig.2.62 Distribuzione della 
SAU per tipologia

Fig.2.63 Distribuzione delle ti-
pologie di coltivazione
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concentrata nei comuni abruzzesi del territorio considerato, in particolare 
nei comuni di Ortucchio e Trasacco, che si trovano nella piana del Fucino, 
dove si concentrano le attività agricole della zona. 
Per quanto riguarda il versante laziale, esso si caratterizza soprattutto per 
gli uliveti (1.133,5 ettari), le coltivazioni foraggere avvicendate (835,14 
ettari localizzati principalmente nei comuni di Alvito e Picinisco), i cereali 
per granella (528,14 ettari) e i terreni lasciati a riposo (275,95 ettari). Nel 
comune di Campoli Appennino vi sono le uniche superfici (2,84 ettari) 
dedicate alle coltivazioni legnose in serra presenti nel territorio analizzato. 
Rispetto alle altre regioni vi è inoltre una quantità maggiore di superfici 
coltivate a vite (82,15 ettari distribuiti in tutti i comuni laziali escluso San 
Biagio Saracinisco).
Il versante molisano è caratterizzato al suo interno principalmente da 
uliveti (191,7 ettari) e foraggere avvicendate (119,7 ettari), ma rispetto 
all’intero territorio ospita un elevato quantitativo di superfici destinate agli 
orti familiari (16,99 ettari) e di arboricoltura da legno (4,39 ettari), maggiori 
anche di quelle presenti nel territorio, molto più esteso, abruzzese.

Fig.2.64 Distribuzione delle col-
tivazioni sul totale per provincia 
nel 2010
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Alvito 242,91 4 0,09 .. .. .. 1,28 0,4 .. 345,36 .. 214,18 22,02 162,21 8,23 .. 3,7 .. 6,61 4,87 .. 60 ..
Campoli Appennino 24,04 0,6 0,45 .. .. .. 0,44 .. .. 22,22 .. 28,43 7,88 258,17 2,08 .. 25,32 2,84 3,66 1,12 .. 284 ..

Pescosolido 25,95 0,04 0,2 .. .. .. 0,35 .. .. 10,76 .. 0,45 12,42 196,52 0,81 .. .. .. 7,23 1,02 .. .. ..
Picinisco 74,5 1,68 0,01 .. .. .. 0,3 .. 0,1 210,07 .. 12,92 16,39 90,77 0,37 .. .. .. 6,39 1 .. .. ..

San Biagio Saracinisco 15,42 0,15 1,2 .. .. .. 0,5 .. .. 27,08 .. .. .. 3,2 1 .. .. .. 1,04 .. .. .. ..
San Donato Val di 

Comino 109,05 .. 0,04 .. .. .. 0,56 .. .. 69,85 .. 3,97 9,6 279,11 6,64 .. .. .. 1,09 0,21 .. .. ..

Settefrati 29,37 .. .. .. .. .. 0,12 .. .. 64,98 .. 4,68 7,3 90,22 3,07 .. .. .. 1,83 1,23 .. .. ..
Vallerotonda 6,9 .. .. .. .. .. .. .. .. 84,82 .. 11,32 6,54 53,3 0,63 .. .. .. 2,14 .. .. .. ..

Totale FR 528,14 6,47 1,99 0 0 0 3,55 0,4 0,1 835,14 0 275,95 82,15 1133,5 22,83 0 29,02 2,84 29,99 9,45 0 344 0
Alfedena 66,08 .. .. .. .. .. .. .. .. 81,33 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..
Balsorano 21,3 0,22 0,69 .. .. .. 25,81 .. .. 62,87 .. 2,38 0,24 293,66 0,1 .. .. .. 1,94 1,22 .. .. ..

Barrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. 189,12 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. 300 .. ..
Bisegna 15 .. 0,2 .. .. .. .. .. .. 8,5 .. 35,53 .. .. .. .. .. .. 0,03 .. .. .. ..

Civita d’Antino 12,25 0,55 2,35 .. .. .. .. 2 .. 99,4 .. 4 0,4 36,81 2,1 .. 2,6 .. 0 .. .. 100 ..
Civitella Alfedena 41,41 .. .. .. .. .. .. .. .. 19 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..

Collelongo 7,12 .. 1,24 .. .. 3,95 2,24 .. .. 156,9 .. 3,67 .. .. 3,15 .. .. .. 0 .. .. .. ..
Gioia dei Marsi 48,75 0,25 41,9 .. .. .. 97,66 0,24 .. 55,5 .. 4,1 0,84 0,6 .. .. .. .. 1 .. .. 24 ..
Lecce nei Marsi 39,32 .. 1 .. .. .. .. .. .. 39,25 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,2 .. .. .. ..

Opi 6,38 .. 1,23 .. .. .. .. .. .. 27,24 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,6 .. .. .. ..
Ortona dei Marsi 49,64 4,42 2,57 .. .. 4,79 4,99 0,5 .. 50,17 .. 25,5 0,35 0,59 20,46 .. 0,5 .. 0,43 .. .. 10 ..

Ortucchio 197,72 0,35 365,85 .. .. .. 801,23 .. 0,5 101 .. 8 0,4 .. 10,15 0,1 9 .. 0,01 .. .. 300 5
Pescasseroli 2,5 .. 3,1 .. .. .. 4,21 0,2 .. 213 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,19 .. .. 100 ..
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Rocca Pia 152,62 3,3 0,15 .. .. .. 2,5 .. .. 86 .. 10 .. .. .. .. .. .. 0,12 .. .. .. ..
San Vincenzo Valle 

Roveto 2,3 .. 2,35 .. .. .. 2,22 .. .. 18,54 .. 2,92 .. 290,18 1,88 .. .. .. 2,42 .. .. .. ..

Scanno 17,05 .. .. .. .. .. .. .. .. 233,23 .. .. 0,26 1,9 1,38 .. 0,17 .. 2,89 0,14 .. .. ..
Scontrone 89,44 .. .. .. .. .. .. .. .. 120,88 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..
Trasacco 76,56 0,2 296,62 0,5 0,5 0,3 882,5 0,69 .. 77,47 1,49 18,11 .. 1,69 0,85 1 .. .. 0,59 2,5 .. .. ..
Villalago 26 .. .. .. .. .. 1,5 .. .. 56,31 .. .. .. 0,5 .. .. .. .. 0 .. .. .. ..

Villavallelonga 8,1 2 9,75 .. .. .. .. .. .. 41,53 .. .. .. .. 0,6 .. .. .. 0 .. .. .. ..
Villetta Barrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..

Totale AQ 879,54 11,29 729 0,5 0,5 9,04 1824,86 3,63 0,5 1784,24 1,49 114,21 2,49 625,93 40,67 1,1 12,27 0 10,42 3,86 300 534 5
Castel San Vincenzo 21,38 1,36 1,57 .. .. .. 0,01 0,01 .. 11,18 .. 11,98 2,21 40,6 0,81 .. .. .. 5,04 0,29 .. .. ..

Filignano 11,74 .. .. .. .. .. .. .. .. 24,34 .. .. 0,95 3,12 0,22 .. .. .. 1,17 .. .. .. ..
Pizzone .. 0,2 0,2 .. .. .. .. .. .. 4,4 .. .. 1,1 3 .. .. .. .. 0,77 .. .. .. ..
Scapoli 2 0,01 0,15 .. .. .. .. .. .. 25 .. .. 4,67 75,34 1,75 .. .. .. 1,99 2,5 .. .. ..

Rocchetta a Volturno 3,5 .. 0,3 .. .. .. 0,2 .. .. 54,78 .. 0,2 2,57 69,64 3,08 0,06 .. .. 8,02 1,6 .. .. ..
Totale IS 38,62 1,57 2,22 0 0 0 0,21 0,01 0 119,7 0 12,18 11,5 191,7 5,86 0,06 0 0 16,99 4,39 0 0 0
totale 1446,3 19,33 733,21 0,5 0,5 9,04 1828,62 4,04 0,6 2739,08 1,49 402,34 96,14 1951,13 69,36 1,16 41,29 2,84 57,4 17,7 300 878 5

Tab.2.34  Dettaglio tipologie di 
coltivazioni nel 2010
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Alvito 242,91 4 0,09 .. .. .. 1,28 0,4 .. 345,36 .. 214,18 22,02 162,21 8,23 .. 3,7 .. 6,61 4,87 .. 60 ..
Campoli Appennino 24,04 0,6 0,45 .. .. .. 0,44 .. .. 22,22 .. 28,43 7,88 258,17 2,08 .. 25,32 2,84 3,66 1,12 .. 284 ..

Pescosolido 25,95 0,04 0,2 .. .. .. 0,35 .. .. 10,76 .. 0,45 12,42 196,52 0,81 .. .. .. 7,23 1,02 .. .. ..
Picinisco 74,5 1,68 0,01 .. .. .. 0,3 .. 0,1 210,07 .. 12,92 16,39 90,77 0,37 .. .. .. 6,39 1 .. .. ..

San Biagio Saracinisco 15,42 0,15 1,2 .. .. .. 0,5 .. .. 27,08 .. .. .. 3,2 1 .. .. .. 1,04 .. .. .. ..
San Donato Val di 

Comino 109,05 .. 0,04 .. .. .. 0,56 .. .. 69,85 .. 3,97 9,6 279,11 6,64 .. .. .. 1,09 0,21 .. .. ..

Settefrati 29,37 .. .. .. .. .. 0,12 .. .. 64,98 .. 4,68 7,3 90,22 3,07 .. .. .. 1,83 1,23 .. .. ..
Vallerotonda 6,9 .. .. .. .. .. .. .. .. 84,82 .. 11,32 6,54 53,3 0,63 .. .. .. 2,14 .. .. .. ..

Totale FR 528,14 6,47 1,99 0 0 0 3,55 0,4 0,1 835,14 0 275,95 82,15 1133,5 22,83 0 29,02 2,84 29,99 9,45 0 344 0
Alfedena 66,08 .. .. .. .. .. .. .. .. 81,33 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..
Balsorano 21,3 0,22 0,69 .. .. .. 25,81 .. .. 62,87 .. 2,38 0,24 293,66 0,1 .. .. .. 1,94 1,22 .. .. ..

Barrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. 189,12 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. 300 .. ..
Bisegna 15 .. 0,2 .. .. .. .. .. .. 8,5 .. 35,53 .. .. .. .. .. .. 0,03 .. .. .. ..

Civita d’Antino 12,25 0,55 2,35 .. .. .. .. 2 .. 99,4 .. 4 0,4 36,81 2,1 .. 2,6 .. 0 .. .. 100 ..
Civitella Alfedena 41,41 .. .. .. .. .. .. .. .. 19 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..

Collelongo 7,12 .. 1,24 .. .. 3,95 2,24 .. .. 156,9 .. 3,67 .. .. 3,15 .. .. .. 0 .. .. .. ..
Gioia dei Marsi 48,75 0,25 41,9 .. .. .. 97,66 0,24 .. 55,5 .. 4,1 0,84 0,6 .. .. .. .. 1 .. .. 24 ..
Lecce nei Marsi 39,32 .. 1 .. .. .. .. .. .. 39,25 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,2 .. .. .. ..

Opi 6,38 .. 1,23 .. .. .. .. .. .. 27,24 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,6 .. .. .. ..
Ortona dei Marsi 49,64 4,42 2,57 .. .. 4,79 4,99 0,5 .. 50,17 .. 25,5 0,35 0,59 20,46 .. 0,5 .. 0,43 .. .. 10 ..

Ortucchio 197,72 0,35 365,85 .. .. .. 801,23 .. 0,5 101 .. 8 0,4 .. 10,15 0,1 9 .. 0,01 .. .. 300 5
Pescasseroli 2,5 .. 3,1 .. .. .. 4,21 0,2 .. 213 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,19 .. .. 100 ..
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Rocca Pia 152,62 3,3 0,15 .. .. .. 2,5 .. .. 86 .. 10 .. .. .. .. .. .. 0,12 .. .. .. ..
San Vincenzo Valle 

Roveto 2,3 .. 2,35 .. .. .. 2,22 .. .. 18,54 .. 2,92 .. 290,18 1,88 .. .. .. 2,42 .. .. .. ..

Scanno 17,05 .. .. .. .. .. .. .. .. 233,23 .. .. 0,26 1,9 1,38 .. 0,17 .. 2,89 0,14 .. .. ..
Scontrone 89,44 .. .. .. .. .. .. .. .. 120,88 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..
Trasacco 76,56 0,2 296,62 0,5 0,5 0,3 882,5 0,69 .. 77,47 1,49 18,11 .. 1,69 0,85 1 .. .. 0,59 2,5 .. .. ..
Villalago 26 .. .. .. .. .. 1,5 .. .. 56,31 .. .. .. 0,5 .. .. .. .. 0 .. .. .. ..

Villavallelonga 8,1 2 9,75 .. .. .. .. .. .. 41,53 .. .. .. .. 0,6 .. .. .. 0 .. .. .. ..
Villetta Barrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47 .. .. .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. ..

Totale AQ 879,54 11,29 729 0,5 0,5 9,04 1824,86 3,63 0,5 1784,24 1,49 114,21 2,49 625,93 40,67 1,1 12,27 0 10,42 3,86 300 534 5
Castel San Vincenzo 21,38 1,36 1,57 .. .. .. 0,01 0,01 .. 11,18 .. 11,98 2,21 40,6 0,81 .. .. .. 5,04 0,29 .. .. ..

Filignano 11,74 .. .. .. .. .. .. .. .. 24,34 .. .. 0,95 3,12 0,22 .. .. .. 1,17 .. .. .. ..
Pizzone .. 0,2 0,2 .. .. .. .. .. .. 4,4 .. .. 1,1 3 .. .. .. .. 0,77 .. .. .. ..
Scapoli 2 0,01 0,15 .. .. .. .. .. .. 25 .. .. 4,67 75,34 1,75 .. .. .. 1,99 2,5 .. .. ..

Rocchetta a Volturno 3,5 .. 0,3 .. .. .. 0,2 .. .. 54,78 .. 0,2 2,57 69,64 3,08 0,06 .. .. 8,02 1,6 .. .. ..
Totale IS 38,62 1,57 2,22 0 0 0 0,21 0,01 0 119,7 0 12,18 11,5 191,7 5,86 0,06 0 0 16,99 4,39 0 0 0
totale 1446,3 19,33 733,21 0,5 0,5 9,04 1828,62 4,04 0,6 2739,08 1,49 402,34 96,14 1951,13 69,36 1,16 41,29 2,84 57,4 17,7 300 878 5

Tab.2.34  Dettaglio tipologie di 
coltivazioni nel 2010
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Il numero totale di aziende agricole che ricadono nel territori interessati 
dalle aree protette considerate è 2.999.
La maggior parte di esse, come illustrato in Fig. 2.63, è localizzata nei 
versanti laziale e abruzzese, in particolare nei comuni di Balsorano, San 
Vincenzo Valle Roveto, Alvito, San Donato di Val Comino, Campoli 
Appennino e Pescosolido. I comuni con il minor numero di aziende 
agricole censite sono invece Villalago e Bisegna.

Osservando le tipologie di aziende agricole suddivise per dimensione (Fig. 
2.64), emerge come la gran parte di esse, ossia il 35,55%, è costituito da 
piccole aziende di dimensioni inferiori all’ettaro. Soltanto il 2,7%, invece, è 
costituito da aziende di tipo estensivo, localizzate principalmente nei 
comuni di Scanno e Pescasseroli, dove si tratta evidentemente di aziende 
zootecniche.

Fig.2.65 Numero di aziende 
agricole censite nel 2010

Fig.2.66 Numero di aziende 
agricole per superficie agricola 
nel 2010
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Nel grafico in Fig. 2.65 le aziende agricole sono invece suddivise in base al 
titolo di studio posseduto dal capo azienda. Il 68,9% delle aziende censite 
nel 2010 è gestito da un capo azienda con licenza elementare o licenza 
media e il 15,6% dei capi azienda possiede un diploma di maturità non 
agrario. 

Per avere un quadro delle tendenze in atto è possibile confrontare i dati 
con quelli provenienti dal 5° censimento ISTAT dell’agricoltura, effettuato 
nel 2000. In generale si assiste ad un leggero aumento della superficie 
agricola utilizzata, che passa da 54.127,46 ettari a 54.934,39 ettari, ossia 
crescendo, rispetto al 2000, dell’1,5%.
Osservando i valori scorporati nelle principali categorie di superficie 
agricola rilevati nei due censimenti, illustrati in Fig. 2.66, emerge come 
questo aumento sia legato principalmente ad un incremento delle 
superfici utilizzate per coltivazioni legnose e destinate a prati e pascoli, 
che aumentano nel primo caso del 15,3% e del 2,9% per prati e pascoli. Le 
superfici a seminativi si riducono invece del 10,8%, passando da 7.927,54 
ettari a 7.070,78 ettari. Se da un lato, rispetto al secolo scorso, l’agricoltura 

Fig.2.67 Numero di aziende per 
titolo di studio del capo azienda

Fig.2.68 Tipologie di utilizzo 
della SAU nel 2000 e nel 2010
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è sicuramente una pratica ormai marginale nei territori considerati, si 
assiste in questo decennio, forse anche in conseguenza della crisi negli altri 
settori, ad una riscoperta del valore dei terreni agricoli, in particolar modo 
dei pascoli e delle coltivazioni legnose.
Tuttavia‚ tale incremento non è affiancato da un aumento delle aziende 
agricole, le quali al contrario diminuiscono drasticamente da 5.001 a 3.999, 
riducendosi così del 40%. Come emerge dal grafico in Fig. 2.67, questo 
calo investe soprattutto le aziende di piccole-medie dimensioni. Le 
proprietà agricole quindi risultano più estese e meno frammentate in 
piccoli appezzamenti.

Fig.2.69 Numero di aziende per 
classe di superficie nel 2000 e nel 
2010
Fig.2.70 Variazione di SAU e 
numero di aziende tra il 2000 e 
il 2010
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Le carte presentate in Fig. 2.68 illustrano la variazione percentuale di 
superficie agricola utilizzata e del numero di aziende dal 2000 al 2010. La 
superficie agricola utilizzata aumenta in 18 comuni su 34, principalmente 
localizzati nel versante abruzzese, dove infatti si registra un generale 
aumento del 4%. Nelle altre regioni la differenza tra i valori del 2010 e 
del 2000 è invece negativa; nella provincia di Frosinone si assiste ad una 
riduzione di SAU dello 0,3% e in quella di Isernia del 15%. Vallerotonda, 
Pescosolido e Civita d’Antino sono i comuni dove il calo è maggiore e 
supera il 50%. Picinisco, Lecce nei Marsi, Scontrone e Rocchetta a Volturno 
sono invece i comuni dove la superficie agricola utilizzata raddoppia, e in 
alcuni casi cresce anche del 280%, come a Picinisco, rispetto al 2000.
Il calo del numero di aziende agricole, distribuito su 25 comuni su 34, è più 
drastico nel versante molisano del territorio considerato, dove le aziende si 
riducono del 56%; nei comuni della provincia di Frosinone le aziende 
calano del 39%, mentre nei comuni aquilani del 36%. Villalago, oltre ad 
essere il comune con meno aziende agricole nel 2010, è anche quello in cui 
le aziende si riducono maggiormente, da 15 a 3. In Tab. 2.35 sono riportati 
tutti i dati per ogni comune.

Comune
n. 

aZiende
2000

n. 
aZiende

2010
Sau 200 Sau 

2010
vaRiaZione 

%
aZiende

vaRiaZione 
%

Sau

Alvito 440 258 2824 2509,67 -41,3636 -11,1307
Campoli Appennino 292 228 714,7 1048,59 -21,9178 46,7175

Pescosolido 293 211 2534,13 859,63 -27,9863 -66,0779
Picinisco 65 154 983 3736,3 136,9231 280,0916

San Biagio Saracinisco 45 25 1641,8 1743,5 -44,4444 6,194421
San Donato Val di 

Comino 420 243 2028,3 1479,22 -42,1429 -27,0709

Settefrati 216 101 2190,6 2477,6 -53,2407 13,10143
Vallerotonda 385 98 1479 492,81 -74,5455 -66,6795

Totale FR 2156 1318 14395,53 14347,32 -38,8683 -0,3349
Alfedena 19 21 2607,15 2560,83 10,52632 -1,77665
Balsorano 323 334 2090,12 2191,55 3,405573 4,852831

Barrea 25 35 3095,95 3650,3 40 17,90565
Bisegna 8 7 1325,5 1827,1 -12,5 37,84232

Civita d’Antino 51 50 838,09 317,07 -1,96078 -62,1675
Civitella Alfedena 10 12 176,38 342,03 20 93,91654

Collelongo 69 19 692,58 630,79 -72,4638 -8,92171
Gioia dei Marsi 119 34 2533,76 1362,74 -71,4286 -46,2167
Lecce nei Marsi 30 23 562,6 1358,84 -23,3333 141,5286

Opi 33 26 1080,35 1087,14 -21,2121 0,6285
Ortona dei Marsi 182 53 721,04 1169,73 -70,8791 62,22817

Ortucchio 506 157 1700,99 1705,55 -68,9723 0,268079
Pescasseroli 32 42 3025,96 2602,34 31,25 -13,9995
Rocca Pia 14 10 2579,36 1616,96 -28,5714 -37,3116

San Vincenzo Valle 
Roveto 198 265 1807,26 1576,2 33,83838 -12,7851

Scanno 23 30 5911,89 6879,95 30,43478 16,3748
Scontrone 38 24 589,34 1209,98 -36,8421 105,311

Tab.2.35  Numero aziende e et-
tari SAU per comune nel 2000 e 
2010
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Trasacco 337 167 2055,17 2288,28 -50,4451 11,34261
Villalago 15 3 1940,76 2130,34 -80 9,768338

Villavallelonga 77 30 866,98 858,32 -61,039 -0,99887
Villetta Barrea 12 17 556,58 682,11 41,66667 22,55381

Totale AQ 2121 1359 36757,81 38048,15 -35,9264 3,510383
Castel San Vincenzo 137 73 406,25 338,76 -46,7153 -16,6129

Filignano 183 43 573,99 438,25 -76,5027 -23,6485
Pizzone 83 18 1334,66 940,78 -78,3133 -29,5116
Scapoli 214 95 391,98 274,04 -55,6075 -30,0883

Rocchetta a Volturno 107 93 267,24 547,09 -13,0841 104,7186
Totale IS 724 322 2974,12 2538,92 -55,5249 -14,6329
totale 5001 2999 54127,46 54934,39 -40,032 1,490796

Particolare attenzione, alla luce della vocazione naturalistica del territorio, 
merita il comparto biologico dell’agricoltura. Secondo i dati del VI 
Censimento dell’agricoltura ISTAT, nel territorio considerato sono coltivati 
a biologico 2.758,19 ettari, ossia il 5% della superficie agricola utilizzata in 
un totale di 70 aziende certificate (il 2,3% del totale).
Il grafico in Figura 2.69 mostra come le produzioni biologiche principali 
sono quelle legate alle specie da orto (196,88 ettari), ai cereali per la 
produzione di granella (154,66 ettari), agli uliveti (118,50 ettari) e alle 
colture foraggere avvicendate (95,65 ettari). Seguono coltivazioni 
biologiche di alberi da frutto, patate, piante da semi oleosi, vite e legumi 
secchi. 

Il grafico in Fig. 2.70 mostra invece la percentuale di coltivazioni biologiche 
nelle tre province. 
Nei comuni della provincia di Isernia vi è unicamente 1 azienda certificata 
che possiede 1 ettaro di uliveto biologico, per cui si può affermare che 
questo tipo di agricoltura sia praticamente assente nei 5 comuni molisani. 
Nel lato laziale vi sono 171,77 ettari di coltivazioni biologiche in 24 
aziende certificate, principalmente destinate a prati e pascoli (esclusi i 
pascoli magri), alla coltivazione delle olive e dei cereali per la produzione 
di granella. Da sottolineare è come gli unici vitigni biologici (3,42) sono 
localizzati in questo versante e in particolare nei comuni di Pescosolido, 
Alvito e Settefrati.

Fig.2.71 Superfici agricole bio-
logiche per coltivazione nel 2010
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Le 45 aziende biologiche nei comuni aquilani ospitano 2.585,42 ettari di 
coltivazioni biologiche, per la maggior parte, l’80% della superficie 
biologica, dedicate però a prati e pascoli (esclusi i pascoli magri). Il restante 
20% si suddivide principalmente in ortive (196,09 ettari), cereali per la 
produzione di granella (123,15 ettari), coltivazioni foraggere avvicendate 
(94,65 ettari), uliveti (66,41 ettari). Nel comune di Collelongo è presente 
l’unica coltivazione di piante da semi oleosi biologiche (3,95 ettari).

Come illustrato in Fig. 2.71, i comuni con le estensioni maggiori di 
superfici biologiche si trovano nel lato centro-orientale delle aree protette 
considerate, a Scanno, Pescasseroli e Villalago. Il comune con il maggior 
numero di aziende biologiche è tuttavia San Vincenzo Valle Roveto, nel 
versante opposto, con 13 aziende biologiche certificate, principalmente 
dedicate alla produzione di olive biologiche.

Fig.2.72 Distribuzione delle ti-
pologie di coltivazione biologica 
per regione

Fig.2.73 Ettari e aziende biologi-
che nel 2010
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2.1.9 Zootecnia
Secondo i dati del VI Censimento dell’agricoltura, effettuato dall’ISTAT 
nel 2010, il territorio considerato ospita un totale di 654 aziende con 
allevamenti. Come illustrato nel grafico in Fig. 2.72, il 37%, ossia 243 
aziende, è situato in provincia di Frosinone, il 54%, 353 aziende, nel 
comparto abruzzese e il restante 9%, 58 aziende, nel versante molisano.

Si tratta per la maggior parte di aziende in cui vengono allevati bovini (324), 
equini (285) ed ovini (196). Le aziende di avicoli, caprini, conigli e suini non 
superano complessivamente il 40% del totale delle aziende. In Fig. 2.73 i dati 
sono suddivisi per tipologia di allevamento e per provincia di appartenenza. 
Le aziende in cui vengono allevati i bovini costituiscono la tipologia principale 
e sono per la maggior parte localizzate nei comuni in provincia di Frosinone, 
dove hanno sede 164 aziende, mentre in Abruzzo ve ne sono 123 e in Molise 
37. Nel versante abruzzese vi è invece predominanza di aziende con 
allevamenti di equini (193) e ovini (123). 

Nei comuni della provincia di Isernia la maggior parte delle aziende, 37 su 
58, si dedica all’allevamento di bovini, seguono 25 allevamenti di equini, 11 
di ovini e i restanti sono sotto la soglia della decina. In Tab. 2.36 è elencato 
il numero di aziende per comune e specie allevata.

Fig.2.74 Numero di aziende per 
regione nel 2010

Fig.2.75 Numero di aziende zo-
otecniche per tipologia di alleva-
mento nel 2010
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totale

Alvito 49 .. 9 12 4 6 8 6 0 60
Campoli Appennino 12 .. 4 3 2 .. 8 2 2 22

Pescosolido 31 .. 17 4 3 3 4 2 0 39
Picinisco 14 .. 9 16 9 1 5 3 0 36

San Biagio Saracinisco 9 .. 5 5 1 4 6 2 0 11
San Donato Val di Comino 18 .. 1 10 2 5 3 .. 2 25

Settefrati 13 .. 5 9 3 3 3 2 1 22
Vallerotonda 18 .. 17 3 3 .. .. 1 0 28
totale fR 164 0 67 62 27 22 37 18 5 243

Alfedena 11 1 14 3 1 .. .. .. 0 19
Balsorano 22 .. 13 20 10 .. .. .. 0 40

Barrea 2 .. 26 10 1 .. .. .. 1 32
Bisegna 0 .. 1 2 1 .. .. .. 0 3

Civita d’Antino 10 .. 11 12 3 .. 1 .. 1 23
Civitella Alfedena 1 .. 9 2 .. .. .. .. 0 10

Collelongo 5 .. 2 3 .. 3 1 .. 1 10
Gioia dei Marsi 4 .. 2 0 .. 1 1 .. 0 6
Lecce nei Marsi 1 .. 3 7 3 .. .. .. 0 9

Opi 6 .. 12 4 2 .. .. .. 1 21
Ortona dei Marsi 3 .. 1 2 .. .. .. .. 1 5

Ortucchio 1 .. 2 2 1 .. .. .. 0 5
Pescasseroli 11 .. 27 1 .. .. .. .. 0 28
Rocca Pia 2 .. .. 3 2 .. 2 1 0 4

San Vincenzo Valle Roveto 6 .. 3 8 4 2 13 5 1 24
Scanno 9 1 15 21 19 12 15 6 0 27

Scontrone 4 .. 18 5 1 2 .. .. 1 20
Trasacco 17 2 16 7 1 8 7 4 1 36
Villalago 0 .. 2 1 1 1 1 .. 0 2

Villavallelonga 6 .. 3 7 6 .. .. .. 0 14
Villetta Barrea 2 .. 13 3 .. 1 1 1 0 15
totale aq 123 4 193 123 56 30 42 17 8 353

Castel San Vincenzo 2 .. 8 2 .. .. 1 1 0 10
Filignano 14 .. 8 0 .. .. .. .. 0 17
Pizzone 9 .. 4 5 1 1 1 1 0 11
Scapoli 5 .. 1 2 .. 1 .. .. 1 7

Rocchetta a Volturno 7 .. 4 2 1 1 3 .. 0 13
totale iS 37 0 25 11 2 3 5 2 1 58

totale 324 4 285 196 85 55 84 37 14 654

Il numero di animali presenti nel 2010 è riportato in Tab. 2.37. In 
particolare, la specie più rappresentata è quella degli ovini con 20.852 capi. 
Da un primo confronto tra le tipologie di aziende e le specie allevate 
emerge quindi che nonostante vi siano meno aziende che si dedicano 
all’allevamento di ovini, la consistenza di questi allevamenti risulta essere 
maggiore rispetto a quella degli allevamenti di bovini ed equini.

Tab.2.36  Numero di aziende zo-
otecniche per comune e per tipo-
logia di allevamento nel 2010
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Comune Bovini Bufalini equini ovini CaPRini Suini aviColi Conigli

Alvito 673 .. 52 1057 86 46 12725 81
Campoli Appennino 56 .. 43 10 178 .. 39 6

Pescosolido 245 .. 75 246 73 4 93 46
Picinisco 422 .. 47 3868 1049 2 105 40

San Biagio Saracinisco 275 .. 33 179 60 14 162 24
San Donato Val di 

Comino 371 .. 2 839 23 15 185 ..

Settefrati 434 .. 31 318 410 9 170 83
Vallerotonda 327 .. 127 225 114 .. .. 100
totale fR 2803 0 410 6742 1993 90 13479 380

Alfedena 412 10 154 205 26 .. .. ..
Balsorano 194 .. 55 319 390 .. .. ..

Barrea 95 .. 298 3730 12 .. .. ..
Bisegna 0 .. 2 650 10 .. .. ..

Civita d’Antino 76 .. 54 157 44 .. 30 ..
Civitella Alfedena 2 .. 116 140 .. .. .. ..

Collelongo 204 .. 14 116 .. 12 30 ..
Gioia dei Marsi 654 .. 17 0 .. 41 30 ..
Lecce nei Marsi 49 .. 31 1840 330 .. .. ..

Opi 33 .. 61 167 46 .. .. ..
Ortona dei Marsi 274 .. 20 35 .. .. .. ..

Ortucchio 40 .. 2 430 15 .. .. ..
Pescasseroli 138 .. 440 12 .. .. .. ..
Rocca Pia 140 .. .. 899 54 .. 40 70

San Vincenzo Valle 
Roveto 197 .. 46 362 105 4 257 80

Scanno 210 5 178 3354 844 35 467 218
Scontrone 136 .. 153 117 4 6 .. ..
Trasacco 497 2 41 566 4 311 148 143
Villalago 0 .. 50 27 216 1 30 ..

Villavallelonga 146 .. 6 547 101 .. .. ..
Villetta Barrea 39 .. 95 91 .. 2 30 33
totale aq 3536 17 1833 13764 2201 412 1062 544

Castel San Vincenzo 12 .. 29 39 .. .. 20 3
Filignano 271 .. 21 0 .. .. .. ..
Pizzone 205 .. 27 71 8 2 36 25
Scapoli 185 .. 3 176 .. 2 .. ..

Rocchetta a Volturno 238 .. 28 60 15 17 44000 ..
totale iS 911 0 108 346 23 21 44056 28

totale 7250 17 2351 20852 4217 523 58597 952

Di particolare interesse per questo studio è la consistenza degli allevamenti 
di animali per i quali si pratica la monticazione, per cui l’analisi si concentrerà 
sulla consistenza degli allevamenti di bovini, equini, caprini e ovini. In Fig. 
2.75 è illustrata la consistenza degli allevamenti di queste specie nei tre 
comparti regionali del territorio. I bufalini vengono allevati in pochi 
esemplari, 17 capi, solo nei comuni di Alfedena, Scanno e Trasacco, per 
cui verranno qui trascurati.

Tab.2.37  Numero di capi di be-
stiame per specie nel 2010
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Nel versante laziale e abruzzese vi è predominanza di ovini, mentre le specie 
maggiormente allevate nelle aziende molisane risultano essere bovine. Per 
quanto riguarda queste ultime, il 49% viene allevato in provincia dell’Aquila, 
in particolare nel comune di Gioia dei Marsi. In provincia di Frosinone viene 
allevato il 39% dei bovini e il comune di Alvito risulta essere quello con il 
maggior numero di capi presenti. In Molise viene invece allevato solo il 13% 
dei bovini. Il 78% degli equini si trova invece nei comuni abruzzesi, in 
particolare a Pescasseroli e Barrea, mentre il 17% nei comuni laziali e il 5% 
in quelli molisani. Gli ovini, la specie maggiormente allevata, si trovano per 
il 66% in Abruzzo, a Barrea e a Scanno, per il 32% nel Lazio, soprattutto nel 
comune di Picinisco, e solo per il 2% nei comuni del Molise. Infine i caprini 
sono quasi equamente distribuiti tra i comuni abruzzesi e laziali, con 
particolari concentrazioni nei comuni di Picinisco e Scanno.
La Fig. 2.70 mostra da un lato il numero totale di aziende zootecniche nei 
vari comuni e dall’altro quali sono i comuni nei quali si trova il maggior 
numero di animali potenzialmente al pascolo. Questi sono Picinisco nel 
versante laziale e Scanno e Barrea nel versante abruzzese.
Il grafico in Figura 2.4.5-5 mostra il confronto tra i dati provenienti dal 
censimento del 2000 e da quello più recente del 2010. Rispetto ai dati relativi 
al decennio 1990-2000 e riferiti ai soli comuni interni al Parco Nazionale 
d’Abruzzo Lazio e Molise, si assiste ad un’inversione di tendenza.
Se si considerano soltanto le specie più presenti, bovini, ovini e suini, nel 
decennio 1990-2000, infatti, il numero di capi di bestiame nel PNALM è 
diminuito per tutte le specie, ma soprattutto per i suini. La diminuzione del 
bestiame è stata maggiore soprattutto per il versante molisano. 
Nel decennio 2000-2010, al contrario, il carico di bovini è in crescita, con 
una variazione percentuale del 158%. Questo aumento è localizzato però 
solo nei versanti abruzzese e molisano, mentre nel lato laziale i bovini 
calano del 22%.
Anche il numero di ovini e caprini nel parco è aumentato di circa il 54%, 
grazie al forte contributo del versante laziale dove l’incremento è stato 
del 58%. Al contrario nel versante abruzzese è sceso del 16% e in quello 
molisano è sceso del 49%. 
Gli equini sono in aumento nei comuni abruzzesi e molisani, con una 
crescita del 31% e del 135% rispettivamente. Nei comuni del comparto 
laziale invece gli equini calano del 24%.
Il quantitativo di suini, invece, cala complessivamente del 52% rispetto 
al 2000, in particolare nella provincia di Frosinone. La Figura 2.4.5-6 
sintetizza le variazioni percentuali per regione di appartenenza dei comuni.

Fig.2.76 Numero di capi per 
specie e regione
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Fig.2.77 Numero aziende zo-
otecniche e totale capi bovini, 
equini, caprini e ovini nel 2010

Fig.2.78 Consistenza allevamen-
ti per tipologia, confronto tra il 
2000 e il 2010

Fig.2.79 Variazione percentuale 
del numero di capi per regioni dal 
2000 al 2010
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2.1.10 Industria e commercio
Attraverso l’analisi dei dati raccolti dal Censimento delle industrie e dei 
servizi condotto dall’ISTAT nel 2011, è possibile fornire un quadro della 
situazione delle imprese attive nel territorio considerato. 
Vi sono in totale 2.529 imprese attive, le quali occupano 5.273 addetti totali. 
Come illustrato in Figura 2.4.6-1, la maggior parte, ossia il 30,9%, delle 
imprese ricade nel settore del commercio; il 17,2% appartiene invece al 
settore delle costruzioni e il 16,6% si occupa dei servizi di alloggio e 
ristorazione. Un quantitativo abbastanza elevato, il 9,6%, è costituito anche 
dalle imprese che si occupano di attività professionali, scientifiche e tecniche.

Per quanto riguarda la suddivisione nelle tre regioni, illustrata in Figura 
2.4.6-2, emerge come la ripartizione sia simile in tutte e tre i versanti, con 
poche differenze per quanto riguarda il settore dell’istruzione, presente solo 
nei comuni laziali, i quali inoltre non ospitano nessuna impresa nel settore 
estrattivo. Altre differenze riguardano le attività finanziarie e assicurative, 
la fornitura e gestione di servizi come l’acqua fognaria ecc., servizi di 
informazione e comunicazione che sono assenti nel comparto molisano.
Osservando i settori principali dell’economia locale, il 73% delle attività 
commerciali ricade nei comuni della provincia dell’Aquila, il 20% in quella 
di Frosinone e il restante 7% in quella di Isernia. Simili percentuali valgono 
anche per il settore delle costruzioni e per quello delle attività manifatturiere, 
mentre invece il versante abruzzese raggiunge quasi l’80% per quanto 
riguarda il settore delle attività legate ai servizi di alloggio e ristorazione. 
Molto probabilmente questo dato risente delle numerose imprese che 
gravitano attorno all’offerta turistica del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio 
e Molise, i cui centri visita principali si trovano in Abruzzo.
Osservando invece il numero di addetti occupati nei diversi settori 
economici, riportato in Figura 2.4.6-3, emerge come il commercio sia 
anche in questo caso il settore principale, occupando 1.193 addetti, ossia il 
23% del totale. Le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione sono 
invece in questo caso al secondo posto, occupano cioè un quantitativo 
maggiore di persone rispetto al settore delle costruzioni, nonostante il 

Fig.2.80 Distribuzione delle im-
prese per settore nel 2011
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numero di attività sia leggermente inferiore. Il settore ricettivo occupa 
infatti ben 1.034 persone, quasi il 20% degli addetti alle imprese.

La distribuzione nei tre comparti analizzati ricalca ovviamente quella 
relativa alle aziende. In generale, il 75% degli addetti è occupato in imprese 
con sede in Abruzzo, il 18% nel Lazio e il 7% nel Molise. 
In Figura 2.4.6-5 sono invece illustrati i dati a livello comunale per quanto 
riguarda il numero di imprese e il numero di addetti complessivi.
Il comune in cui si concentra il maggior numero di imprese è Trasacco, 
con 318 imprese, seguito da Pescasseroli, con 262 imprese. È proprio 
Pescasseroli però il comune in cui vi è il numero più alto di addetti alle 

Fig.2.81 Distribuzione delle im-
prese per regione nel 2011

Fig.2.82 Numero di addetti alle 
imprese per settore nel 2011
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imprese attive, 965 unità che sono principalmente occupate nei settori di 
trasporto e magazzinaggio e nelle attività di alloggio e ristorazione. San 
Biagio Saracinisco, Bisegna e Ortona de Marsi sono invece i comuni in cui 
vi è il minor numero di attività economiche e di addetti alle imprese attive.

Fig.2.83 Distribuzione del nu-
mero di addetti per settore e re-
gione nel 2011

Fig.2.84 Numero di imprese e 
addetti per comune nel 2011
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2.1.11 Turismo
Negli ultimi 15 anni nel nostro Paese l’atteggiamento del mondo scientifico 
e ambientalista nei confronti del turismo e della possibile funzione che 
questa attività economica può svolgere nella promozione dello sviluppo 
sostenibile dei territori ricompresi nelle aree protette, è andato incontro a 
un’evoluzione significativa. Da una situazione di profonda diffidenza, se 
non di contrapposizione, si è andato gradualmente riconoscendo il ruolo 
strategico che il turismo può giocare nel dare una risposta alle aspettative 
delle comunità locali e nel mantenere le promesse di sviluppo economico 
e sociale che hanno spesso accompagnato l’istituzione soprattutto dei 
nuovi parchi.
Con riferimento al periodo 2001-2004, stime dell’Osservatorio Nazionale 
sul Turismo delle Aree Protette della Compagnia dei parchi riferiscono 
di un incremento delle presenze italiane e straniere nei parchi nazionali 
valutato intorno allo 0,1%, dato che risulta comunque positivo se si 
tiene conto del fatto che, nello stesso arco di tempo, l’intero movimento 
inbound italiano aveva fatto segnare una flessione del 2.7%.
Di seguito si riportano i dati provenienti dallo studio effettuato per il 
Piano Socio-economico del Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, 
risalente al 2010. Considerando il fatto che la maggior parte dei comuni 
interessati dal SIC “Parco Nazionale d’Abruzzo” e dalla ZPS “Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e aree limitrofe” sono anche inclusi 
nel Parco Nazionale o gravitano attorno alla sua presenza, e che quindi il 
turismo in queste aree è principalmente di tipo naturalistico, è possibile 
ricavare un quadro dell’offerta e della domanda turistica dai dati relativi 
allo studio effettuato per il Parco Nazionale.
L’analisi della domanda turistica del PNALM è distinta per singolo 
versante, a causa dell’eterogeneità dei dati raccolti e/o forniti dai diversi 
Enti di Promozione Turistica regionali e/o provinciali. In particolare, gli 
ultimi dati resi disponibili sono riferiti al 2007; per il Molise, invece, sono 
aggiornati al 2009.
Per quanto concerne il versante abruzzese del Parco, la Direzione Turismo 
della Regione Abruzzo ha fornito i seguenti dati: 110.670 arrivi e 400.148 
presenze. Per il versante laziale, invece, secondo i dati forniti dall’APT di 
Frosinone, gli arrivi sono stati 5.238, mentre le presenze 14.538. Infine, 
l’EPT di Isernia ha fornito i seguenti dati per il versante molisano del 
Parco: 331 arrivi e 794 presenze.

aRRivi PReSenZe

Versante laziale 5.238 14.538

Versante abruzzese 110.670 400.148

Versante molisano 331 794

totale 116.239 415.480

Se, invece, si prende in considerazione la tipologia ricettiva, le informazioni 
disponibili sono riferite sempre al 2007 e riguardano esclusivamente il 
versante abruzzese del Parco, che dispone del maggior numero di strutture 
ricettive. Dall’analisi dei dati per il versante abruzzese, per gli anni dal 
2000 al 2007, emerge un andamento differente degli arrivi e delle presenze 
per tipologia ricettiva. Infatti, se nelle strutture alberghiere si registra un 
andamento più o meno costante in particolar modo per gli arrivi, nelle 

Tab.2.38  Arrivi e presenze nel 
territorio del Parco
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strutture extra-alberghiere si riscontra un progressivo aumento negli anni 
sia degli arrivi che delle presenze. Tale fenomeno testimonia l’interesse 
sempre crescente del turista per la micro-ricettività (B&B, affittacamere, 
agriturismi, ecc.).
Da un’analisi svolta dal CTS emerge che un terzo dei turisti è di età compresa 
tra i 36 e i 45 anni, con una buona quota di giovani. Il livello di istruzione 
appare medio-alto: il 60% degli intervistati ha dichiarato di possedere un 
diploma o una maturità scientifica, mentre il 28% di avere una laurea. 
Rispetto al profilo professionale, emerge che il 26% afferisce alla categoria 
con alta specializzazione (direttori, funzionari, liberi professionisti), il 
25% a quella delle professioni tecniche e il 24% a quella degli impiegati. 
La spesa giornaliera media del turista del parco, ad esclusione di quelle 
sostenute per il viaggio, è per oltre un terzo degli intervistati contenuta tra 
i 25 e i 50 euro; il 29% spende fino a 75 euro ogni giorno e l’11% arriva a 
spendere anche 100 euro.
Infine, rispetto alla composizione del gruppo di viaggio, prevale la famiglia 
con figli nel 39% dei casi, di coppie nel 28% dei casi, di gruppi o comitive 
nel 15% e di amici nel 13% dei casi. 
Il turista è consapevole di trovarsi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise (95%), il 30% ha dichiarato di aver conosciuto il Parco attraverso il 
passaparola tra amici, mentre il 27% afferma di essere venuto a conoscenza 
del Parco autonomamente, attraverso la consultazione di libri, guide o 
riviste specializzate. Il 10% dei turisti ha affermato di essersi informato 
presso un’agenzia di viaggi e la stessa percentuale è riscontrabile nel caso 
dei Centri visita del Parco.
Per l’anno 2007 il numero complessivo di turisti italiani che hanno visitato 
il Parco è stato 109.641, mentre quello degli stranieri 6.548. Per il versante 
abruzzese del Parco (anno 2007), il 95% dei turisti proveniva dall’Italia, 
la restante parte da diverse nazioni europee (Regno Unito, Germania, e 
Francia in particolare) o dagli Stati Uniti d’America. Le principali regioni 
italiane da cui provenivano i visitatori erano il Lazio, la Campania e la 
Puglia (76% dei turisti italiani).
La stagionalità è una caratteristica molto evidente del turismo nel Parco: le 
presenze infatti sono principalmente concentrate nei mesi centrali della stagione 
estiva, momento in cui è anche più alta la durata media della permanenza.
L’analisi della stagionalità delle presenze permette di evidenziare alcune 
caratteristiche peculiari dei comuni del parco; rispetto ai principali 
comuni turistici della provincia (che basano la loro offerta soprattutto 
sugli sport invernali), i comuni del parco vedono il picco delle presenze 
nel periodo estivo, con una forte concentrazione nei mesi di luglio e di 
agosto. Il comune di Pescasseroli presenta un livello notevole di presenze 
nei mesi che vanno da aprile a settembre, oltre ad una stagione invernale 
sufficientemente sviluppata, anche se meno importante rispetto alle altre 
località sciistiche della provincia.
Villetta Barrea si presenta come caso peculiare in quanto vede il maggior 
numero di presenze nei mesi di maggio e giugno e non in quelli di luglio 
e agosto. In generale, rispetto alle altre località montane della provincial, 
i comuni del parco presentano una stagione turistica più lunga, una forte 
concentrazione nel periodo estivo e una stagione invernale meno sviluppata.
La forte concentrazione turistica nel periodo estivo rispetto alle altre stagioni 
ha come conseguenza l’esistenza di una notevole capacità ricettiva che non 
viene adeguatamente sfruttata; l’indice di utilizzazione lorda (che misura il 
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livello delle presenze rispetto ai posti letto) rimane pertanto piuttosto basso, 
anche se non si discosta molto dalle altre località appenniniche.

Dall’analisi dei dati emerge, in controtendenza rispetto alle ultime rilevazioni 
disponibili (anno 2003), che l’offerta ricettiva all’interno del PNALM è 
costituita principalmente da strutture extra-alberghiere, le quali sono pari a 
circa il 59% delle strutture presenti. Questo dato annulla il gap evidenziato 
nelle ultime rilevazioni, che mostravano la presenza di strutture alberghiere 
pari al doppio delle strutture complementari. Emerge, inoltre, un forte 
squilibrio nella dotazione di strutture ricettive tra i tre versanti del Parco: 
l’offerta alberghiera (Fig. 2.34) è, infatti, principalmente concentrata nel 
territorio abruzzese ed in particolare nel Comune di Pescasseroli, mentre 
il versante molisano risulta maggiormente sprovvisto di strutture ricettive. 
I dati aggregati per regione mostrano inoltre che il 75% degli alberghi del 
parco si trova nel versante abruzzese, il 19% nel Lazio e il 6% in Molise. 
Nel PNALM sono presenti complessivamente 73 alberghi, con più di 
3300 posti letto e 104 strutture extra-alberghiere, con 3.700 posti letto. 
Si ribaltano quindi le considerazioni formulate nelle precedenti analisi 
che hanno interessato il Parco: l’offerta extra-alberghiera nei comuni del 
Parco non riveste più un ruolo secondario, ma è sempre più competitiva. 
Sia nel versante laziale che in quello molisano, queste strutture superano 
numericamente quelle alberghiere.
Le statistiche ufficiali non stimano le case vacanze, poiché molto spesso 
sono delle seconde case di proprietà e non figurano, quindi, come strutture 
ricettive. È comunque effettuata una stima della consistenza dei posti letto 
di queste strutture sulla scorta dei dati forniti dall’Ancitel (1998) dai quali 
si evince che l’offerta dei posti letto nelle case vacanza presenti nel parco si 
aggira attorno a 27.400 unità. Il 66% dei suddetti posti letto è concentrato 
in Abruzzo (nel comune di Pescasseroli si concentra il 25,6% dei posti  
letto delle case vacanza), il 28% nel Lazio e solo il 6%

Fig.2.85 Distribuzione delle 
strutture alberghiere per versante

Fig.2.86 Distribuzione delle 
strutture extra-alberghiere per 
versante
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2.5 Descrizione dei valori archeologici architettonici e 
culturali

2.1.12 Cenni storici
La presenza dell’uomo nell’area è documentata già in epoca preromana, nel 
Paleolitico (circa 20.000 anni fa). In epoca storica, questi luoghi furono abitati 
dalle popolazioni preromaniche dei Marsi, dei Peligni, dei Volsci e dei Sanniti.
Numerose sono i siti archeologici, principalmente necropoli del VI-V 
secolo a.C., che testimoniano, l’occupazione antropica soprattutto in 
corrispondenza dei fondovalle.
Nel 290 a. C., con la sconfitta definitiva dei Sanniti da parte dei Romani, 
inizia l’influenza di questi ultimi sul territorio che culmina con la concessione 
della cittadinanza romana a tutte le popolazioni italiche e la creazione del 
sistema amministrativo e sociale basato sui municipia la cui localizzazione 
corrisponde alla maggior parte dei centri storici ancora oggi presenti. Tracce 
dell’epoca romana sono rappresentate da lapidi e iscrizioni.
Successivamente queste zone furono interessate da invasioni di longobardi 
e scorrerie di Saraceni. Risale al Medioevo la costruzione di molti borghi 
arroccati su colli e rilievi di pietra, già fortificati durante l’età del Ferro e 
l’epoca arcaica, che ancora oggi si trovano all’interno del Parco come Opi, 
Civitella Alfedena e Barrea.
Una netta impronta, in epoca più recente, è stata data dal Regno Borbonico 
delle Due Sicilie attraverso la cultura, le tradizioni, i costumi e la lingua.
Purtroppo gran parte dei patrimonio architettonico e storico più pregiato 
è andato perduto, sia per il terribile terremoto del 1915 che distrusse gran 
parte della Marsica, sia per il forte sviluppo turistico degli anni Sessanta e 
Settanta del secolo scorso, che ha favorito una notevole speculazione edilizia.

2.1.13 I centri storici
Incentrati su chiese e architetture fortificate medievali.  
Rifacendosi agli ambiti paesaggistici in cui convenzionalmente viene 
suddiviso il territorio preso in esame (vedi capitolo 2.6), i gruppi territoriali 
geografici all’interno dei quali muove l’osservazione dei contesti storici 
urbani sono i seguenti:

•	 Alto Sangro: Opi, Barrea, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, 
Alfedena, Pescasseroli.

•	 Valle del Sagittario: Scanno.
•	 Comprensorio Valle del Giovenco: Ortona dei Marsi, Bisegna.
•	 Comprensorio Marsica Fucense: Lecce nei Marsi, Gioia dei Marsi, 

Villavallelonga.
•	 Comprensorio Alto Volturno Mainarde: Rocchetta a Volturno, 

Scapoli, Pizzone, Castel San Vincenzo, Filignano.
•	 Comprensorio Val Comino: San Donato Val di Comino, Alvito, Settefrati, 

Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Campoli Appennino.  
Questa distinzione, se da un lato ricalca una consolidata delimitazione 
geografica-territoriale, in realtà si diluisce nelle dinamiche che hanno 
contraddistinto gli insediamenti appenninici in epoca medievale e 
molteplici sono i caratteri simili che si scorgono.  

•	 In questo contestoappare evidente l’organicità del contesti dei 
territori abruzzesi (Alta Val di Sangro, Valle del Giovenco e Marsica, 
Valle del Sagittario) rispetto a quelli laziali (Val Comino) e molisani 
(Alta Valle del Volturno) dovuta in larga parte alla sostanziale 
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integrità dei caratteri costitutivi in relazione ad un diverso peso della 
nuova edificazione occorsa dalla seconda metà del secolo scorso in 
poi, anche in virtù delle ricostruzioni post sisma 1915.

In molte situazioni la qualità complessiva dei tessuti storici e l’autenticità 
dell’insieme edilizia-urbanistica, vengono intaccate dalla presenza di “corpi 
estranei” (quasi sempre superfetazioni, attrezzature di servizio, segnaletica per 
lo più invasiva). Un dato di interesse non marginale e comune a tutte le realtà 
urbane (e non solo) del parco è la mancanza di un’operazione di coordinamento 
nella proposizione della cartellonistica segnaletica ed informativa. La eccessiva 
stratificazione e varietà nella veste grafica, unitamente al concorrere contestuale 
dell’apporto di informazione da parte di vari enti (oltre al parco sono presenti 
informazioni poste da comuni, comunità montane, associazioni di sviluppo 
turistico) comporta quasi sempre uno smarrimento nella comprensione. 
A questo si somma la non omogenea linea grafica e la stratificazione nel 
tempo dei messaggi dello stesso ente parco, una varietà che annovera una 
dozzina di tipologie differenti di modello grafico, che contribuisce a creare 
disorientamento nel fruitore.   
Tuttavia va segnalata al contempo, l’applicazione di un programma inerente 
l’eliminazione dei detrattori dai contesti urbani soprattutto nell’ambito 
abruzzese, nel cuore del Parco Nazionale. Emerge inoltre un potenziale 
relativo all’affioramento di caratteri specifici in alcuni comuni del versante 
laziale e in ambito molisano una condizione di immutato contesto in 
Rocchetta Alta, in parte di Pizzone, di Castelnuovo al Volturno (frazione 
di Rocchetta), di Filignano, di Scapoli. 
Il dato della Marsica Fucense, con particolare riferimento ai comuni di 
Lecce nei Marsi e Gioia dei Marsi, risente della riedificazione dell’abitato 
a seguito del terribile terremoto del 1915 che determinò l’abbandono dei 
nuclei insediativi originari, che peraltro conservano caratteri di grande 
suggestione. Uno di questi esempi è il borgo di Sperone nell’ambito del 
territorio di Gioia che conserva anche resti di fortificazioni marse.    
Per quanto riguarda la qualità attuale dei comparti edilizi, determinata dalla 
lettura dei macro-elementi come il grado di abbandono degli immobili, la 
quantità e qualità degli elementi distintivi del tessuto edificato e ambientale, 
si percepisce una reale autenticità riferibile a tutti i contesti urbani dell’Alta 
Val di Sangro, con punte di riuscita integrazione del nuovo o del ristrutturato 
nel tessuto urbanistico storico (Civitella Alfedena, Opi, Barrea e Scanno 
nella Valle del Sagittario); appare altrettanto autentico l’assetto edilizio ed 
urbanistico di parte dei centri della Val Comino (Alvito, San Donato in Val 
Comino) anche se meno interessato da significativi interventi di recupero. 
D’altro canto risulta in parte o largamente alterato il carattere di quei centri 
quali Ortona dei Marsi, Villavallelonga, Campoli Appennino, San Biagio 
Saracinisco, Settefrati, dove gli interventi edilizi nel tessuto storico non 
consentono una organicità di lettura.
Il carattere dei centri storici dell’Alto Volturno emerge con estrema autenticità 
nell’abitato di Rocchetta Alta, un eccezione che trova scampoli di conferma 
in parte dei centri antichi di Pizzone, Filignano, Castelnuovo, dove è possibile 
riscontrare segni identitari comuni. Lo scenario appare differente in Castel San 
Vincenzo e specie a Scapoli dove una riqualificazione diffusa ha interessato i 
tessuti storici senza pur tuttavia alterare del tutto i caratteri originari. 

2.1.14  I Siti di Interesse Archeologico
Il Parco Nazionale d’Abruzzo non è stato mai seriamente interessato da 
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programmi di organica ricerca storico-archeologica, ad esclusione di pochi 
interventi di scavo effettuati, prevalentemente, sui limiti della fascia di protezione 
esterna (grotta Achille Graziani, Riparo del Fauno, Amplero, Alfedena, ecc.) con 
ampie zone inesplorate nell’area centrale e versanti laziali e fucensi. 
La presenza di importanti insediamenti, dall’età arcaica a quella dei popoli 
italici all’epoca medievale, assume i contorni di un importante attrattore 
territoriale poco valorizzato e scarsamente reso fruibile, interessato oggi 
sporadicamente da ordinarie attività di tutela.
Dei giacimenti principali – per citarne alcuni: la direttrice Alfedena/Barrea/
Val Fondillo, il Fucino, la Valle di Comino, San Vincenzo al Volturno – 
alcuni insediamenti come ad es. Colleciglio a Barrea e il sito sannitico e 
altomedievale molisano delle Mainarde presentano, o hanno mostrato, 
un certo carattere di continuità nella ricerca seppure non supportato da 
un’adeguata campagna di divulgazione. 
La necessità di operare nella direzione di uno sviluppo strategico connesso 
in rete deriva in modo specifico da una omogenea dislocazione e rilevanza 
dei rinvenimenti costituiti in special modo da necropoli italiche, resti di 
insediamenti (il pagus, una sorta di distretto a cui facevano capo i vici, ovvero 
agglomerati abitativi costituiti da case realizzate in pietre a secco ed elementi 
vegetali), tracce di opere murarie e manufatti difensivi, abitati medievali. 

Si riporta allo scopo una breve raccolta descrittiva di luoghi ed epoche 
desunta da alcune fonti facenti capo a organi di enti locali:
La Valle del Sangro
La prima età del ferro (IX-VIII sec. a.C.) vede il consolidarsi degli 
insediamenti di altura legati alla pratica pastorale della “transumanza” 
verticale con la presenza di villaggi, come quello del Pianoro della Liscia 

Fig.2.87 Valori archeologici ar-
chitettonici



184

Piano di Gestione Siti Natura 2000

(quota m. 1340 s.l.m. posto lungo la mulattiera che dal piazzale della 
Camosciara porta al rifugio del Belvedere della Liscia) e il sottostante 
Riparo del Fauno (sotto le cascatelle della Camosciara, lungamente 
frequentate da cacciatori che risalivano i monti della Camosciara tra il 
VII e il III secolo a.C.). L’area descritta era occupata, già dalla prima età 
del ferro, da popolazioni legate alla “safinas tutas” (comunità safina). La 
loro presenza nel Lazio meridionale diventa massiccia verso la fine del VI 
secolo a.C., come attestato dalle tombe di S. Biagio Saracinisco, periodo 
in cui vediamo consolidarsi nel Parco una struttura insediamentale tipica 
della civilta safina “ocres” (centri fortificati) sulle alture e piccoli villaggi 
rurali, vici, sui pianori e pendii vicino al corso del Sangro. 
Ai centri fortificati sono legate le grandi necropoli arcaiche della Val 
Fondillo di Opi, della De Contra di Villetta Barrea, di Colle Santa Lucia di 
Civitella Alfedena ed infine Baia e Colleciglio di Barrea. I corredi tombali 
delle necropoli elencate documentano la ricchezza e la vitalità dei “safini” 
(Sabini e Sabelli nelle fonti storiche romane) insediatisi nel Parco in età 
arcaica con il loro armamento costituito dai caratteristici dischi-corazza 
di bronzo-ferro, pugnali, spade e lance di ferro, collari, armille e fibule 
di bronzo; oggetti di alto valore artistico artigianale provenienti, tramite 
il corso del Giovengo-Sangro, dalle fiorenti fucine fucensi. Purtroppo, 
nessuno scavo scientifico è stato mai effettuato nell’area di queste grandi 
necropoli se si esclude quello della necropoli di Alfedena, legato ad una 
popolazione safina diversa, i Pentri.
Infatti, fra il V e il VI sec. a.C., dalla originaria “comunita safina”, che 
è presente in gran parte dell’Italia appenninica e retta dal “recei e nerf  
safinorum” (re e principe safino), hanno origine le repubbliche safine dei 
Marsi che poi occuperanno l’area del Parco. I Marsi avranno un territorio 
che includeva Pescasseroli ed Opi. Questa divisione è evidenziata dalle 
differenze del rituale funerario riscontrabile nelle necropoli: infatti, la 
cultura fucense (Marsi), caratterizzata dalla totale mancanza di vasellame 
ceramico nelle sepolture per tutta l’età del ferro, non supera la Val Fondillo 
di Opi, mentre già nella necropoli della De Contra di Villetta Barrea è ben 
attestata la presenza di vasellame ceramico già dalla prima età del ferro, 
caratteristica presente nelle vicine necropoli pentre, peligne e atinate.
Lo studio degli insediamenti e dei corredi tombali ha portato a riconoscere 
una caratteristica stanziale della popolazione ed una economia polivalente 
legata al mondo agricolo pastorale, alla caccia e ad una transumanza 
“verticale”, con gli altipiani utilizzati per gli alpeggi estivi ed i piani laziali 
e fucensi per i pascoli invernali. Gli “ocres”, principali centri abitati, 
sono per adesso riconoscibili sul Monte la Rocca e Colle della Regina di 
Pescasseroli, Culla del Diavolo di Gioia Vecchio; sui siti dei centri storici 
di Opi (nel medioevo Oppidum) e Civitella Alfedena (Civitellam), ma non 
mancano indizi che portano a ricercarne altri sulle alture di Barrea. 
La Valle di Comino
La Valle di Comino presenta un ricco passato storico-archeologico, 
testimoniato da importanti avvenimenti che si sono susseguiti nel corso dei 
secoli e che hanno segnato in maniera decisiva la formazione degli attuali 
comuni. Lo storiografo latino Tito Livio fornisce dettagliati resoconti sulle 
vicende belliche riguardanti la battaglia di Cominium del 293, che, secondo 
alcuni studiosi, ha avuto luogo nell’area compresa fra gli odierni comuni di 
Vicalvi, Alvito e Fontechiari.
La battaglia di Cominium, vide contrapposte le legioni romane del 
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console Spurio Carvilio Massimo e la famosa “Legio Linteata” Sannita, e 
rappresentò insieme alla precedente battaglia del Sentino del 295 a.C, uno 
dei momenti cruciali della terza guerra Sannitica. Il territorio compreso 
nella Valle fu popolato fin dai tempi antichi da diverse popolazioni 
italiche: prima vi furono i Volsci, provenienti dalla Valle del Fucino, che 
vi si insediarono stabilmente intorno al   V sec; In seguito, per effetto 
dell’espansionismo sabellico (Sanniti) e romano, vennero confinati nella 
Valle del Liri. 
Esistono sul territorio delle testimonianze archeologiche assai interessanti 
e molto più arcaiche delle necropoli sabelliche e dei templi romani: le mura 
poligonali.
Queste costruzioni, dette anche pelasgiche dal nome mitico popolo a cui si 
attribuisce la loro costruzione, sono ampiamente diffuse nel Basso Lazio: 
esempi di tali strutture le troviamo ad Arpino (Acropoli di Civitavecchia), 
Sora (Monte S.Casto), Veroli, Ferentino ed Alatri, senza contare importanti 
siti della pianura Pontina come Segni. 
Le mura della Valle di Comino non presentano l’imponenza tipica di quelle dei 
centri sopra menzionati, senza contare il cattivo stato di conservazione che le 
caratterizza, dovuto perlopiù agli eventi legati al secondo conflitto mondiale. 
Pur nella loro frammentarietà, sono sparse per la Valle diversi tratti di 
queste ancestrali costruzioni: nel Comune di San Biagio (Monte S.Croce), 
Vicalvi (a sud-est del castello medievale), S.Donato Valcomino (località 
S.Fedele), ed Atina (integrate nel tessuto della città).
Le mura poligonali sono costruzioni antichissime, di cui purtroppo non si 
conosce ne l’esatta datazione, né la loro funzione specifica, e tantomeno 
chi le abbia effettivamente realizzate: a tal proposito è bene sottolineare 
il fatto che nessun popolo e nessuno scrittore dell’antichità vi fa esplicito 
riferimento. 
La presenza sannita nella Valle di Comino è testimoniata da importanti 
siti e reperti archeologici, oltre che da autorevoli fonti scritte che fanno 
riferimento all’antico centro di Cominium, distrutto dai romani nel 293 a.C.
Se della presenza di questo centro (Cominium) è dato dubitare, non 
altrettanto si può dire di alcune evidenze archeologiche locali. La prima 
di queste è rappresentata dalla necropoli di “Ominimorti”, situata nel 
comune di San Biagio Saracinisco ma esistono altre due necropoli minori, 
sebbene questa è senza dubbio la più importante, dove gli scavi hanno 
portato alla luce circa venti tombe, con corredi funebri più o meno ricchi, 
risalenti ad un periodo che va dal IV al II secolo a.C; all’interno dei corredi 
sono state rinvenute fibule, vasi, oggetti in ferro, armi ed un caratteristico 
disco corazza tipo “Alfedena”. Tutto il materiale reperito nell’area di San 
Biagio, viene attualmente custodito presso i musei archeologici di Atina e 
Cassino. La seconda area di importanza archeologica, è quella situata in 
località “Casette”, nella piana di Alvito ma nel comune di Casalvieri, e che 
prende il nome di “Pescarola”.
In questa località, situata in un’area pianeggiante, nei pressi di un antico 
casolare, sono stati rinvenuti ingenti reperti, fra i quali diversi ex-voto, in 
parte custoditi nel Museo Iacovelli di Casalvieri ed altri ad Atina.
Il sito di Pescarola era probabilmente legato a funzioni connesse con il 
culto della Dea Mefite. A questa divinità, del pantheon sannita, è legato 
un altro luogo della valle, il sito di Capodacqua nei pressi del Santuario 
di Canneto, dove, secondo accurate indagini archeologiche, si troverebbe 
un tempio pagano, sepolto a 7 m di profondità. La presenza di un “luogo 
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sacro” alla sorgente del Melfa è testimoniata da un epigrafe incisa su un 
cippo, custodita nel vicino Santuario di Canneto.  
L’occupazione romana della Valle di Comino, portò ad una trasformazione 
progressiva di molte aree della valle. I romani costruirono strade, ponti, 
acquedotti, plasmando completamente il territorio secondo i loro canoni 
e le loro esigenze. Molto diffuse, nel periodo repubblicano ed imperiale, 
le ville di personalità dell’aristocrazia come Pomponio Attico (amico di 
Cicerone), la cui residenza si trovava nel luogo dove attualmente sorge 
Casalattico. Tracce della presenza romana nel territorio si possono vedere 
in alcune strutture come il ponte romano sul Melfa, nei pressi di Casalvieri, 
ben conservato anche se privo di una campata, o le caratteristiche 
“muracce”, tombe situate ai lati delle strade, dalla forma assai grossolana. 
Ma la parte di maggiore importanza per ciò che concerne il periodo romano 
la fa senza dubbio Atina, città di rilevanza fondamentale già per i Volsci 
e i Sanniti. Tracce della presenza romana in Atina sono presenti un po’ 
ovunque: nei cippi con epigrafi sparsi per il centro storico,  frammenti di 
enormi colonne, probabilmente di ordine corinzio, in località S. Marciano e 
nel cimitero comunale, dove anticamente sorgeva il tempio dedicato al dio 
Saturno, il quale, secondo la leggenda, avrebbe fondato la città. Epigrafi 
romane sono presenti anche presso la Chiesa di S. Maria del Campo in 
Alvito, dove in origine vi era il Tempio di Venere.
San Vincenzo al Volturno
Tra le principali emergenze del comprensorio si annoverano il Monastero 
di San Vincenzo e la necropoli sannita.
Il primo edificio del Monastero fu costruito nel 703 d.C. da tre nobili 
beneventani, Paldo, Taso e Tato, di esso rimane ben poco poiché nel IX 
secolo era stato ridotto di dimensioni così da lasciare intatta solo l’abside 
per le funzioni. Con l’accrescersi della sua importanza in relazione 
all’influenza carolingia, nel VIII sec. l’abate franco Giosuè fece edificare 
San Vincenzo Maggiore che doveva essere un’abbazia molto grande (m 
100X35) il cui modello è rintracciabile nella pianta di San Pietro a Roma. 
I materiali di edificazione erano prodotti dai monaci stessi come risulta 
dagli scavi che hanno portato alla luce molazze per la preparazione 
della malta, fornaci per la fusione del vetro e del bronzo, fornaci per la 
produzione di laterizi e vasi. 
Alla chiesa divisa in tre navate da colonne in granito rosa e grigio di età 
romana si entrava attraverso un grande atrio, mentre sul lato opposto si 
trovavano tre absidi, il presbiterio era rialzato e sotto di esso c’era una 
cripta a croce latina. Il pavimento era costituito unicamente da lastre 
marmoree di diversi colori e di diverse forme geometriche, disposte in 
modo da formare una composizione. 
Nel perimetro del monastero si trovava poi anche un giardino porticato 
in stile romano con colonne di marmo e affreschi, al cui centro è stato 
rinvenuto un vaso decorato da figure bacchiche in altorilievo, e un 
complesso residenziale.  Nel perimetro del monastero era presente anche 
un’altra chiesa, S.Maria in Insula detta che di S.Lorenzo, la cui cripta è 
caratterizzata da un ciclo di affreschi del IX sec. che, in tipico stile 
longobardo, raffigurano scene della vita di Cristo, della Madonna e dei 
martiri con l’intento di offrire esempi di sacrificio.   
La necropoli sannita, databile tra il VI-IV sec. a.C., fu rinvenuta durante i 
lavori di sistemazione dell’abbazia. Essa è costituita da una serie di tombe 
rettangolari scavate direttamente nel travertino per una profondità media 
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di 1m. Insieme ai defunti nei sepolcri erano deposti i corredi funerari 
costituiti di vasellame in ceramica nera, fibule e monili in bronzo e collane 
d’ambra. Il sepolcreto andò in parte distrutto a seguito della costruzione 
sul suo sito degli edifici che compongono il monastero così come oggi 
lo conosciamo. Il carattere delle tombe, sicuramente non sepolture 
occasionali, testimonia la presenza di un centro abitato nelle vicinanze, 
probabilmente nell’area occupata una volta dal primo monastero.
Il Tratturo Pescasseroli-Candela
Il tratturo principale che percorre i territori del PNALM è il Pescasseroli 
– Candela di 211 km di lunghezza totale; i comuni attraversati sono: 
(Provincia dell’Aquila) Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Barrea, 
Alfedena, Scontrone, Castel di Sangro; (Provincia di Isernia) Rionero 
Sannitico, Forlì del Sannio, Isernia, Miranda, Pettoranello del Molise, 
Castelpetroso, Sant’Angelo in Grotte, Santa Maria del Molise, Cantalupo 
nel Sannio; (Provincia di Campobasso) San Massimo, Bojano, San Polo 
Matese, Campochiaro, Guardiaregia, Sepino; (Provincia di Benevento) 
Morcone, Santa Croce del Sannio, Circello, Reino, Pesco Sannita, San 
Marco dei Cavoti, San Giorgio la Molara, Buonalbergo; (Provincia di 
Avellino) Casalbore, Montecalvo Irpino, Ariano Irpino, Villanova del 
Battista, Zungoli; (Provincia di Foggia) Monteleone di Puglia, Anzano di 
Puglia, Sant’Agata di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Candela.
Il tratto Pescasseroli - Opi è stato recentemente recuperato: sei chilometri 
di percorso dal Centro Visita di Pescasseroli al Museo del Camoscio di Opi.
Di notevole interesse per la salvaguardia della cultura legata alla civiltà della 
transumanza e per le attività didattiche sono il Museo della Transumanza di 
Villetta Barrea e il Museo della Lana di Scanno, strutture presenti da più anni. 

2.6 Descrizione del paesaggio

2.1.15 Introduzione
Il paesaggio è un oggetto polisemantico e complesso e diversi sono gli 
approcci disciplinari tesi ad analizzarlo e a gestirlo. 
Senza approfondire la disquisizione, è possibile evidenziare tre aspetti 
principali che vengono presi in considerazione nel descrivere, valutare e 
valorizzare il paesaggio: l’aspetto estetico, ecologico e culturale.
Anche le organizzazioni che hanno affrontato il tema del paesaggio in un 
ottica più vicina alla visione ecosistemica forniscono un’interpretazione di 
“paesaggio” basata fondamentalmente su questi tre fattori. Ad esempio 
l’IUCN, definisce i paesaggi protetti (categoria V) come: “Aree di terra, 
con coste e mare, dove le interazioni tra popolazione umana e natura hanno prodotto 
un’area di carattere distinto con un valore estetico, ecologico e/o culturale e spesso con 
un alto tasso di diversità biologica. La salvaguardia dell’integrità di questa interazione 
tradizionale è vitale per la protezione, mantenimento ed evoluzione di questa area.”
È in linea con questa visione anche la Convenzione Europea del Paesaggio 
(CEP). Sottoscritta nel 2000, rappresenta il primo documento ufficiale che 
fornisce una definizione di paesaggio, adottata peraltro da tutti i Paesi europei 
(in Italia è stata ratificata con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006): “il paesaggio 
designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art.1).
La CEP fornisce anche una serie di enunciati che costituiscono un 
importante riferimento concettuale e operativo per la gestione e la 
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salvaguardia del paesaggio secondo cui esso non rappresenta più un’entità 
a sé stante, che si può trattare individualmente attraverso la sola redazione 
di piani di settore, ma è la risultante della sovrapposizione dei processi 
naturali e antropici che vanno analizzati e gestiti in una visione complessiva 
e trasversale. Un paesaggio di qualità dovrebbe dunque essere l’obiettivo 
costante di qualsiasi Piano, in quanto ogni azione trasformativa del 
territorio ha ripercussioni sul paesaggio.
È in quest’ottica che il paesaggio deve essere trattato anche nei Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000.
I diversi approcci culturali con cui viene studiato il paesaggio, convergono 
verso una modellizzazione dello stesso che evidenzia più di un punto in 
comune e si esplica, in primo luogo, attraverso una classificazione gerarchica 
del territorio che viene suddiviso in porzioni omogenee secondo alcune 
caratteristiche predeterminate, che comunemente vengono definite “unità 
di paesaggio”.

2.1.16 Le unità di paesaggio
Tra le diverse metodologie descrittive del paesaggio, quella della 
suddivisione in unità attualmente appare la più standardizzata, collaudata 
e condivisa anche tra i tecnici e gli studiosi che approcciano al paesaggio 
provenendo da percorsi formativi molto distanti tra loro, nel senso che 
fornisce per i medesimi luoghi chiavi di lettura molto simili a prescindere 
dalla provenienza settoriale del soggetto che la applica, essendosi nel 
tempo omologati i caratteri di base da considerare.
Nelle diverse esperienze di redazione di strumenti di piano in cui è stata 
realizzata una categorizzazione del territorio in unità di paesaggio, i metodi 
utilizzati portano in genere a due tipologie di output.
Nel primo caso l’identificazione degli ambiti geografici avviene non solo 
sulla base delle condizioni attuali e dei parametri invarianti (geologia, clima, 
suolo etc.) ma anche sulla base della sedimentazione storica che si è venuta 
a creare. Essa inoltre deriva da un esame dell’evoluzione delle ripartizioni 
politico-amministrative del territorio analizzato e dalla lettura di quelle 
caratteristiche geografiche che tradizionalmente hanno rappresentato un 
limite fra territori contigui.
In questo caso, la nomenclatura utilizzata per le varie unità di paesaggio 
è specifica per i luoghi per i quali è stata coniata, avendo alla base una 
forte componente toponomastica e le unità di paesaggio si configurano 
come una sorta di distretti o comprensori (Es: Lunigiana in PTP Toscana 
, Gallura in PRP Sardegna ecc.).
Il secondo metodo porta ad una equivalenza tra il termine “unità di 
paesaggio” e “unità ambientale”. La classificazione è caratterizzata da una 
spiccata accezione ecologica e si rifà all’approccio concettuale secondo 
cui il paesaggio è una porzione della superficie terrestre che presenta una 
struttura omogenea, ovvero che presenta un arrangiamento caratteristico e 
riconoscibile di elementi fisici, biotici ed antropici, ai quali corrispondono 
altrettanto ben definiti processi funzionali. Questo concetto di paesaggio 
è in coerenza con alcune tra le più utilizzate e condivise definizioni, 
soprattutto nell’ambito dell’ecologia del paesaggio.
Essa è infatti in linea sia con quella formulata da Zonneveld (1979) che 
con quella di Forman e Godron (1986), e in certa misura tende a integrare 
queste due concezioni complementari. Zonneveld infatti identifica 
un paesaggio con una porzione di superficie terrestre composta da un 



189

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

complesso di sistemi formati dall’interazione di rocce, acqua, aria, piante, 
animali e uomo che, per la sua fisionomia, forma una entità riconoscibile; 
Forman e Godron (1986) definiscono paesaggio un territorio eterogeneo 
composto da un raggruppamento (“cluster”) di ecosistemi interagenti che 
si ripete nello spazio in forma similare.
Tra i metodi più utilizzati e standardizzati che seguono tali principi, si 
possono citare, a ttitolo esemplificativo due esperienze: la Carta della 
Natura redatta dall’ISPRA ed il metodo proposto da Blasi et al. .
La Carta della Natura si configura come uno strumento di sintesi per la 
tutela del patrimonio naturale secondo una visione ed una gestione integrata 
delle componenti ambientali, naturali ed antropiche, nel presupposto che 
la conoscenza diffusa e generale del territorio, non limitata soltanto alle 
aree già tutelate e riconosciute di elevato pregio, costituisce il tassello 
fondamentale e imprescindibile per ogni efficace azione di politica 
ambientale (Todisco, 2009). 
In relazione alle finalità generali della Carta della Natura, che deve essere 
uno strumento di sintesi che evidenzi qualità e vulnerabilità ambientale di 
unità territoriali omogenee e riconoscibili, il paesaggio è stato interpretato 
in chiave sistemica, considerandolo cioè come il risultato (l’insieme 
organico) della composizione e interazione di molteplici elementi.
Per effettuare il riconoscimento, la codifica e la descrizione dei tipi di 
paesaggio del territorio italiano, lo studio dei caratteri distintivi e descrittivi 
è stato articolato in una serie di criteri, che derivano dall’osservazione 
sintetica delle principali caratteristiche che informano la struttura del 
paesaggio alla scala regionale.
Le proprietà fisiografico-litologiche discriminanti i tipi di paesaggio, 
utilizzate come chiavi classificative, sono:

1. Assetto litomorfologico (orografia, struttura fisiografica, 
litologia): evidente già dalla  denominazione di molte tipologie, 
ad esempio colline argillose, colline metamorfiche, paesaggio 
collinare terrigeno/clastico con tavolati, paesaggio collinare 
vulcanico con tavolati, tavolato lavico, montagne dolomitiche, 
montagne terrigene, ecc. L’importanza di questo criterio deriva 
dall’osservazione che il paesaggio, alla scala regionale e nelle sue 
linee generali, è caratterizzato principalmente dalla sua struttura 
morfologica, e che quest’ultima è fortemente legata alla litologia 
del substrato.

2. Contesto paesaggistico generale: accanto al criterio litomorfologico 
a volte è necessario associare il rapporto che un paesaggio ha con 
i paesaggi circostanti. Questo si può comprendere facilmente 
prendendo come esempio le aree pianeggianti. Esse alla scala 
regionale sono spesso molto simili dal punto di vista morfologico 
e litologico, ma, in realtà corrispondono a paesaggi diversi: se la 
pianura occupa un fondovalle compreso tra rilievi (tipo “pianura 
di fondovalle”) presenta una configurazione diversa rispetto ad 
un’area di pianura non limitata in una valle fluviale (tipo “pianura 
aperta”) o rispetto ad una piana sviluppata lungo la costa (tipo 
“pianura costiera”).

Il metodo di Blasi da luogo ad un sistema gerarchico di classificazione del 
territorio (Blasi et Alii 2000) organizzato in cinque livelli di approfondimento 
ad ognuno dei quali corrisponde un grado di complessità diagnostica:

•	 regioni di paesaggio determinate su base macroclimatica,



190

Piano di Gestione Siti Natura 2000

•	 sistemi di paesaggio, su base prevalentemente litologica,
•	 sottosistemi di paesaggio, su base geomorfologica e bioclimatica 

di maggior dettaglio,
•	 unità di paesaggio o ambientali che delimitano ambiti in cui c’è un 

solo tipo di vegetazione potenziale,
•	 elementi delle unità, che tengono conto dell’uso del suolo e altri 

eventi locali.
Le unità di paesaggio sono individuate in base alla vegetazione naturale 
potenziale, cioè la vegetazione che si svilupperebbe su un dato territorio se 
non subentrassero fattori antropici rifacendosi agli studi di fitosociologia 
di Braun-Blanquet degli anni venti.
I fitosociologi nello studio sindinamico della vegetazione distinguono le 
cenosi che, nella loro evoluzione strutturale e funzionale, tendono verso 
uno stesso tipo di vegetazione (stadi seriali) da quelle che, pur potendo 
essere fisicamente contigue, fanno riferimento a diverse tipologie di 
vegetazione naturale potenziale (stadi catenali) (Blasi et Alii, 2005).
L’omogeneità delle porzioni di territorio che compongono una singola 
tipologia di paesaggio è dunque riferibile alla presenza di un unico 
“sigmeto” (ovvero serie di vegetazione), a prescindere dalle eventuali 
modificazioni che l’intervento dell’uomo abbia potuto apportare. 
Secondo tale approccio i caratteri distintivi delle varie unità di paesaggio 
corrispondono a quei fattori naturali che concorrono a determinare il 
sigmeto di riferimento: il clima, la litologia, la morfologia e la vegetazione.
Nella descrizione dei paesaggi dei Siti Natura 2000 sono stati utilizzati 
entrambi i metodi.
Il territorio esaminato, per completezza, comprende oltre al SIC e alla ZPS 
anche la piccola porzione del PNALM che si estende lungo la valle del 
Giovenco che non rientra entro i Siti Natura 2000.
L’area totale è stata suddivisa in 16 Ambiti di paesaggio secondo criteri 
geografici, morfologici e culturali, ai quali corrispondono delle zone 
tradizionalmente riconosciute come omogenee anche a prescindere dai 
confini amministrativi (comunali, nonché provinciali e regionali).
Nella Tab. 2.39 sono indicati i nomi, le estensioni e la superficie percentuale 
dei vari ambiti di paesaggio rispetto al territorio considerato.

n. nome amBito di PaeSaggio aRea (ha) %

1 Valcomino 4768,686 5,5%
2 Canneto 2897,463 3,4%
3 Meta Est 2355,019 2,7%
4 Lacerno 2034,153 2,4%
5 Volturno 3560,342 4,1%
6 Mainarde 3713,916 4,3%
7 Basso Sangro 2513,84 2,9%
8 Barrea 4659,066 5,4%
9 Camsciara-Feudo 3853,597 4,5%
10 Alto Sangro 18578,7 21,6%
11 Valroveto 5611,21 6,5%
12 Vallelonga 11665,42 13,6%
13 Fucino 4885,378 5,7%
14 Giovenco 5881,415 6,8%

Tab.2.39  nomi, le estensioni e 
la superficie percentuale dei vari 
ambiti di paesaggio rispetto al 
territorio considerato
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15 Sagittario 5875,739 6,8%
16 Greco 3100,263 3,6%

tot 85954,2 100,0%

A tale suddivisione si sovrappone e si integra quella condotta secondo 
principi più vicini all’ecologia del paesaggio che individua 45 voci 
rappresentate nella Carta delle Unità ambientali-paesaggistiche realizzata 
dal gruppo di lavoro di Pedrotti, Conti, Martinelli nell’ambito della 
redazione del Piano del Parco.

n. legenda unità amBientali-PaeSaggiStiChe aRea (ha) %

1 1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con vegetazione 
molto scarsa 2870,584 3,2%

2 2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco e degli arbusteti 
subalpini (m 1950-2000) con praterie primarie (seslerieti e festuceti) 3837,811 4,3%

3 3. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini (mughete) 128,7277 0,1%

4 4. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a ginepro nano 340,6909 0,4%

5 5. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a ranno alpino 182,5492 0,2%

6 6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 35558,75 39,8%

7
7. Pendii montani nei pressi dei villaggi con faggete seminaturali 
caratterizzate da faggi secolari e pascoli, prive di strato arbustivo 

(difese)
1237,403 1,4%

8 8. Pendii e versanti rupestri con boschi di conifere (pino nero di 
Villetta Barrea) 188,6424 0,2%

9 9. Speroni rocciosi con boschi di conifere (pino nero di Villetta 
Barrea), interrotti da canaloni e pendii a boschi di faggio 253,0708 0,3%

10 10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie (orno-ostrieti) 5525,831 6,2%

11 11. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie (roverella) 2671,466 3,0%

Fig.2.88 Unità di paesaggio

Tab.2.40  Unità ambientali pae-
saggistiche
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12 12. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie (cerro), su suoli 
decalcificati 48,7055 0,1%

13 14. Bassi versanti con boschi di sclerofille sempreverdi (leccio) 37,63743 0,0%

14 15. Canaloni e alti versanti interessati da slavine e valanghe con betulle 7,196239 0,0%

15 16. Cime e versanti montuosi quasi completamente disboscati con 
praterie secondarie (brometi) 19576,05 21,9%

16 17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla faggeta (brometi) 1020,4 1,1%

17 18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai boschi di 
caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 954,2439 1,1%

18 19. Parti inferiori dei versanti e sommità collinari completamente 
disboscate e con praterie secon darie (brometi) 546,0692 0,6%

19 20. Medi e bassi versanti con macchie secondarie a ginepro ossicedro 
(radure dei querceti) 213,9891 0,2%

20 21. Bassi versanti con pendii rupestri con vegetazione di gariga (radure 
dei querceti) 0,107744 0,0%

21 22. Altopiani carsici con doline e praterie secondarie (brometi) 348,1299 0,4%

22 23. Aree carsiche con doline e con vegetazione forestale 45,36498 0,1%

23 24. Polje con praterie secondarie (brometi e nardeti) 335,0186 0,4%

24 25. Bacini carsici con praterie secondarie (ranuncoleti e cinosureti) 173,6042 0,2%

25 26. Valli glaciali con depositi morenici e laghetti 185,8535 0,2%

26 30. Bacini lacustri montani con orlo di praterie umide 3,274079 0,0%

27 31. Gole rocciose calcaree con boschi discontinui di caducifoglie e 
vegetazione casmofitica 352,6583 0,4%

28 32. Detriti recenti di pendio soggetti a fenomeni erosivi, con scarsa 
vegetazione pioniera 52,41269 0,1%

29 33. Versanti montani terrazzati, con colture abbandonate 668,1759 0,7%

30 34. Versanti e pianori montani con colture in atto (cereali) 89,40548 0,1%

31 35. Versanti collinari con uliveti 163,6363 0,2%

32 37. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie (cerreti) 969,5819 1,1%

33 38. Versanti poco acclivi e ampi spartiacque, con prati falciabili 
(cinosureti) 368,0148 0,4%

34 39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e terrazzamenti 
artificiali, interessati dai pro cessi della successione secondaria 3341,043 3,7%

35 40. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e terrazzamenti 
artificiali 1143,874 1,3%

36 41. Calanchi con vegetazione a canna del reno 61,44096 0,1%

37 42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione ripariale 734,7871 0,8%

38 43. Aree alluvionali di fondovalle con praterie umide e palustri (cariceti 
e ranuncoleti) 216,2096 0,2%

39 44. Aree alluvionali di fondovalle con praterie falciabili (cinosureti), 
talvolta con grandi faggi iso lati (imbriature) 254,0975 0,3%

40 45. Aree di fondovalle e di versante con aree coltivate (colture miste: 
frumento, mais, frutteti, colture orticole, medicai, ecc.) 1764,06 2,0%

41 46. Aree di fondovalle e bassi versanti con mandorleti 383,8524 0,4%

42 47. Centri abitati 647,2045 0,7%

43 50. Bacini lacustri artificiali 216,5656 0,2%

44 51. Rimboschimentj 667,529 0,7%

45 52. Valli glaciali con depositi morenici e suoli decalcificati con praterie 
acidofile 1066,193 1,2%

Attraverso l’utilizzo di software GIS è stato possibile intersecare le 
informazioni derivanti dai due strati informativi ed ottenere una descrizione 
dettagliata delle unità paesaggistiche-ambientali che caratterizzano ogni 
ambito di paesaggio, fornendo così una suddivisione del territorio in due 
livelli sistematici di aree omogenee,che possono semplificare e indirizzare 
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la gestione e la tutela paesaggistica di un territorio molto esteso come è 
quello dei Siti Natura oggetto del presente Piano.
Si riporta di seguito la descrizione ambientale-paesaggistica dei 16 ambiti 
paesaggistici individuati.

1. ALTO SANGRO
L’ambito dell’Alto Sangro, che con i suoi 18.578 ha è il più esteso, 
comprende i comuni di Pescasseroli e Opi quasi nella loro totalità, la 
porzione meridionale di Lecce nei Marsi, Gioia dei Marsi e Bisegna e una 
piccola fascia lungo il confine occidentale del territorio di Scanno.
Al suo interno si collocano due tra i centri abitati più rappresentativi del 
PNALM: Pescasseroli e Opi.
L’area, ricca di acqua, boschi e grotte naturali, era abitato sin dalla Preistoria, 
come testimonia anche la presenza di importanti siti archeologici come la 
necropoli di Val Fondillo ad Opi ed i resti di strutture fortificate come 
Castel Mancino, a Pescasseroli. 
La storia di questo territorio è legata in gran parte alla sua tradizione 
pastorale, a Pescasseroli, presso il ponte di Santa Venere partiva, infatti, 
uno dei tre grandi “tratturi” che portavano a Sud, attraversando le attuali 
regioni del Molise e della Puglia.
Morfologicamente, il comprensorio è caratterizzato dalla valle del primo 
tratto del Sangro, le cui sorgenti sono ivi localizzate attorno alla quale 
si sviluppano altre valli lungo le quali scorrono torrenti minori come ad 
esempio il Fondillo nell’omonima valle. Sono inoltre presenti alcune delle 
cime più elevate dei monti Marsicani, come il Monte Marsicano (2253 m), 
Monte Palombo (2013 m), Monte di Valle Caprara (1998 m). 
Il paesaggio naturale è caratterizzato da boschi di faggio che coprono più 
del 50% della superficie totale, da brometi tipici delle praterie secondarie. 
Rilevanti sono gli ambienti legati ai fenomeni di carsismo che si sviluppano 
nella porzione nord-orientale dell’Ambito come polje con praterie 
secondarie (brometi e nardeti) segnalati per tutta la superficie dei Siti 
solamente alle pendici del versante occidentale della Serra della Terratta, e 
gli altopiani carsici con doline e praterie secondarie.
Anche l’abbondanza di acqua caratterizza l’area, dove si segnalano aree 
alluvionali di fondovalle con praterie umide e palustri, cariceti e ranuncoleti 
(più del 90% di questi ambienti è localizzato in questo comprensorio) e 
importanti fasce di vegetazione ripariale (circa il 21% del totale presente 
nel SIC e nella ZPS).
Molto importanti ai fini paesaggistici sono infine i bocage, i campi chiusi e i 
terrazzamenti artificiali, che costituivano tipiche forme di coltivazione nei 
medi e bassi versanti e che oggi sono interessati dai processi della 
successione secondaria interessati dai pro cessi della successione secondaria.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 101182212,30 54,46 24,73
16. Cime e versanti montuosi quasi 

completamente disboscati con praterie secondarie 
(brometi)

31339318,31 16,87 13,75

Tab.2.41  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Alto Sangro
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39. Medi e bassi versanti con campi chiusi 
(bocage) e terrazzamenti artificiali, interessati dai 

pro cessi della successione secondaria
11264109,30 6,06 15,60

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del 
bosco e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) 

con praterie primarie (seslerieti e festuceti)
5449188,01 2,93 12,33

33. Versanti montani terrazzati, con colture 
abbandonate 4697676,83 2,53 33,26

51. Rimboschimentj 4253446,32 2,29 31,13
47. Centri abitati 3632978,94 1,96 17,30

24. Polje con praterie secondarie (brometi e 
nardeti) 3350186,17 1,80 100,00

17. Alti versanti con radure pascolive ricavate 
dalla faggeta (brometi) 3238845,60 1,74 23,61

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali 
con vegetazione molto scarsa 2793241,82 1,50 9,30

10. Medi e bassi versanti con boschi di 
caducifoglie (orno-ostrieti) 2289064,67 1,23 2,04

4. Pendii e versanti rupestri con arbusteti 
subalpini a ginepro nano 2186590,02 1,18 64,18

43. Aree alluvionali di fondovalle con praterie 
umide e palustri (cariceti e ranuncoleti) 1969174,89 1,06 91,08

42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione 
ripariale 1545682,94 0,83 9,94

7. Pendii montani nei pressi dei villaggi con 
faggete seminaturali caratterizzate da faggi 
secolari e pascoli, prive di strato arbustivo 

(“difese”)

1478389,55 0,80 11,95

5. Pendii e versanti rupestri con arbusteti 
subalpini a ranno alpino 1224653,19 0,66 67,09

38. Versanti poco acclivi e ampi spartiacque, con 
prati falciabili (cinosureti) 1031685,83 0,56 28,03

44. Aree alluvionali di fondovalle con praterie 
falciabili (cinosureti), talvolta con grandi faggi 

iso lati
902263,00 0,49 35,51

32. Detriti recenti di pendio soggetti a fenomeni 
erosivi, con scarsa vegetazione pioniera 524126,75 0,28 100,00

25. Bacini carsici con praterie secondarie 
(ranuncoleti e cinosureti) 465671,93 0,25 5,01

37. Medi e bassi versanti con boschi di 
caducifoglie (cerreti) 462439,70 0,25 1,49

9. Speroni rocciosi con boschi di conifere (pino 
nero di Villetta Barrea), interrotti da canaloni e 

pendii a boschi di faggio
201612,34 0,11 7,97

22. Altopiani carsici con doline e praterie 
secondarie (brometi) 188434,23 0,10 4,45

31. Gole rocciose calcaree con boschi discontinui 
di caducifoglie e vegetazione casmofitica 92325,16 0,05 1,03

3. Pendii e versanti rupestri con arbusteti 
subalpini (mughete) 28911,49 0,02 2,25

2. BARREA
I Comuni interessati da questo ambito sono Barrea, Villetta Barrea e più 
marginalmente Civitella Alfedena.
L’ambito si estende dal Lago di Barrea ad est alla direttrice orografica che 
si sviluppa longitudinalmente con la successione costituita dalla Montagna 
di Godi, la Montagnola e Monte Mattone.
L’abitato di Civitella Alfedena, con il suo centro medievale fortificato, 
Barrea e Villetta Barrea sono i principali paesi presenti.
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La peculiarità principale è la presenza dell’invaso artificiale del Lago 
di Barrea che ha influenzato anche l’assetto paesaggistico dell’intero 
comprensorio.  Tutte le superfici limitrofe al bacino sono infatti interessate 
da coltivazioni agricole che assumono la conformazione tipica dei bocage 
e dei terrazzamenti artificiali per la maggior parte ancora oggi occupati 
da colture. Tali tipologie paesaggistiche occupano circa il 25% dell’unità 
paesaggistica.
Gli ambienti naturali più diffusi sono i boschi di caducifoglie che si 
sviluppano lungo i versanti alle quote maggiori, le cime e versanti montuosi 
quasi completamente disboscati con praterie secondarie (brometi) e le 
zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco e degli arbusteti 
subalpini (m 1950-2000) con praterie primarie (seslerieti e festuceti).
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 18962366,10 40,70 4,63
39. Medi e bassi versanti con campi chiusi 

(bocage) e terrazzamenti artificiali, interessati dai 
pro cessi della successione secondaria

5735627,65 12,31 7,94

16. Cime e versanti montuosi quasi 
completamente disboscati con praterie secondarie 

(brometi)
5682487,75 12,20 2,49

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del 
bosco e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) 

con praterie primarie (seslerieti e festuceti)
4816261,03 10,34 10,90

Tab.2.42  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Barrea

Fig.2.92 Unità paesaggistiche-
ambientali
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40. Medi e bassi versanti con campi chiusi 
(bocage) e terrazzamenti artificiali 2340287,65 5,02 9,08

50. Bacini lacustri artificiali 2082880,27 4,47 60,16
22. Altopiani carsici con doline e praterie 

secondarie (brometi) 1835848,04 3,94 43,39

8. Pendii e versanti rupestri con boschi di 
conifere (pino nero di Villetta Barrea) 1686634,16 3,62 87,53

38. Versanti poco acclivi e ampi spartiacque, con 
prati falciabili (cinosureti) 1029829,42 2,21 27,98

47. Centri abitati 755341,93 1,62 3,60
42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione 

ripariale 311759,47 0,67 2,00

4. Pendii e versanti rupestri con arbusteti 
subalpini a ginepro nano 303025,72 0,65 8,89

17. Alti versanti con radure pascolive ricavate 
dalla faggeta (brometi) 283833,05 0,61 2,07

15. Canaloni e alti versanti interessati da slavine e 
valanghe con betulle 51459,71 0,11 71,51

26. Valli glaciali con depositi morenici e laghetti 47713,07 0,10 2,57

3. BASSO SANGRO
È uno degli ambiti più piccoli e marginali: posto nella porzione orientale 
comprende parte dei comuni di Barrea e Alfedena.
Caratterizzato a nord dal corso del Sangro all’uscita dal Lago di Barrea, 
dalle vette dei Tartari e dalla Valle del Rio Torto, subito a monte del Lago 
della montagna Spaccata.
Anche in questa zona l’ambiente predominante è quello delle faggete alle 
quali, in alcune zone si intermezzano delle radure a pascolo. Circa l’8% del 
territorio è occupato da medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della successione 
secondaria. Sono infine presenti anche nuclei di cerrete che coprono poco 
meno del 7% della superficie totale.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 11514040,76 45,80 2,81
31. Gole rocciose calcaree con boschi discontinui di 

caducifoglie e vegetazione casmofitica 2365983,60 9,41 26,49

17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla 
faggeta (brometi) 2037148,18 8,10 14,85

39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della 

successione secondaria
1982752,59 7,89 2,75

37. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(cerreti) 1729321,03 6,88 5,58

18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai 
boschi di caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 1218118,99 4,85 5,56

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
868741,80 3,46 1,97

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 866415,08 3,45 2,88

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 665226,96 2,65 0,59

16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 
disboscati con praterie secondarie (brometi) 652396,28 2,60 0,29

Tab.2.43  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Basso Sangro
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52. Valli glaciali con depositi morenici e suoli 
decalcificati con praterie acidofile 398456,99 1,59 2,55

47. Centri abitati 329117,56 1,31 1,57
33. Versanti montani terrazzati, con colture 

abbandonate 296771,78 1,18 2,10

26. Valli glaciali con depositi morenici e laghetti 167485,19 0,67 9,01

4. CAMOSCIARA - FEUDO
L’ambito, che si estende lungo la direttrice Nord-sud che congiunge Monte 
Godi (2011 m) alla Camosciara, rientra nei Comuni di Scanno, Civitella 
Alfedena, Villetta Barrea.
Le imponenti pareti rocciose dell’anfiteatro della Camosciara, rappresentano 
uno dei caratteri più caratteristici dell’unità di paesaggio, nonché una delle 
mete turistiche ed escursionistiche più note e frequentate del PNALM. 
Una delle caratteristiche di queste pareti rocciose è la presenza di dolomia 
che, essendo impermeabile, permette all’acqua di scorrere in superficie 
dando luogo a pittoresche cascate e pozze d’acqua. Accanto alle pareti 
rocciose notevole è l’estensione dei boschi di faggio, all’interno dei quali si 
snoda la maggior parte dei sentieri.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 14651443,65 38,02 3,58

39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della 

successione secondaria
4218618,79 10,95 5,84

16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 
disboscati con praterie secondarie (brometi) 3488214,60 9,05 1,53

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
2809771,57 7,29 6,36

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 2463167,21 6,39 2,19

9. Speroni rocciosi con boschi di conifere (pino nero di 
Villetta Barrea), interrotti da canaloni e pendii a boschi 

di faggio
2329095,68 6,04 92,03

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 2009465,12 5,21 6,69

38. Versanti poco acclivi e ampi spartiacque, con prati 
falciabili (cinosureti) 1537509,47 3,99 41,78

22. Altopiani carsici con doline e praterie secondarie 
(brometi) 1412472,51 3,67 33,38

3. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini 
(mughete) 1068614,26 2,77 83,01

37. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(cerreti) 902566,02 2,34 2,91

42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione ripariale 468353,30 1,22 3,01
23. Aree carsiche con doline e con vegetazione 

forestale 453649,84 1,18 17,36

18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai 
boschi di caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 404565,92 1,05 1,85

8. Pendii e versanti rupestri con boschi di conifere 
(pino nero di Villetta Barrea) 199622,84 0,52 10,36

5. CANNETO
L’alto corso del fiume Melfa, che si sviluppa in parte lungo la Valle di 
Canneto costituisce il cuore dell’ambito paesaggistico. La maggior parte 

Tab.2.44  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Camosciara-Feudo
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del comparto ricade nella porzione molisana del SIC, nei Comuni di 
Settefrati e Picinisco, mentre l’estremità settentrionale si trova nei comuni 
di Barrea e Civitella Alfedena.
In questo territorio, in cui gli elementi antropici sono estremamente 
circoscritti, l’elemento forestale è quello che maggiormente caratterizza il 
paesaggio: circa il 66,5% dell’area totale afferisce all’unità Ambientale-
paesaggistica delle faggete mentre alle quote più basse i faggi lasciano il 
posto agli orno-ostrieti che si sviluppano per più del 13% del territorio. Al 
di sopra del limite del bosco,  oltre i 1900 m, si sviluppano le praterie primarie.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 19248473,97 66,43 4,70
10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 

(orno-ostrieti) 3855605,48 13,31 3,43

16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 
disboscati con praterie secondarie (brometi) 2881613,54 9,95 1,26

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
1245199,82 4,30 2,82

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 712831,08 2,46 2,37

42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione ripariale 530683,46 1,83 3,41
43. Aree alluvionali di fondovalle con praterie umide e 

palustri (cariceti e ranuncoleti) 192921,17 0,67 8,92

3. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini 
(mughete) 155191,45 0,54 12,06

4. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a 
ginepro nano 78296,54 0,27 2,30

50. Bacini lacustri artificiali 73874,37 0,25 2,13

6. FUCINO
L’ambito si sviluppa all’interno dei comuni di Lecce nei Marsi e Gioia 
dei Marsi e più a Nord, Ortucchio e Trasacco. Esso si sviluppa lungo il 
gradiente altimetrico che dai 1898 m del monte Turchio a sud, scende fino 
al margine meridionale del Fucino a poco più di 700 m.
Questo ambito è caratterizzato da numerosi siti archeologici riconducibili 
alla popolazione dei Marsi stanziata prevalentemente nella zona sud 
orientale del bacino dell’ex lago Fucino in alture generalmente superiori ai 
900 -1000 metri.
Il paesaggio vegetale presenta ampie zone coperte da faggete sui versanti 
a quote più elevate, mentre sui versanti più bassi si sviluppano boschi di 
roverella e ornio-ostrieti.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 21111233,03 43,21 5,16
16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 

disboscati con praterie secondarie (brometi) 7935799,09 16,24 3,48

11. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(roverella) 6587843,35 13,48 12,75

Tab.2.45  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Canneto

Tab.2.46  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Fucino
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10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 2605010,46 5,33 2,32

20. Medi e bassi versanti con macchie secondarie a 
ginepro ossicedro (radure dei querceti) 2139890,97 4,38 55,90

39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della 

successione secondaria
1895087,57 3,88 2,62

18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai 
boschi di caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 1297755,91 2,66 5,92

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 1253957,92 2,57 4,17

19. Parti inferiori dei versanti e sommità collinari 
completamente disboscate e con praterie secon darie 

(brometi)
1023266,30 2,09 6,34

45. Aree di fondovalle e di versante con aree coltivate 
(colture miste: frumento, mais, frutteti, colture orticole, 

medicai, ecc.)
890708,98 1,82 2,15

31. Gole rocciose calcaree con boschi discontinui di 
caducifoglie e vegetazione casmofitica 699322,29 1,43 7,83

51. Rimboschimentj 641318,74 1,31 4,69
17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla 

faggeta (brometi) 495392,09 1,01 3,61

47. Centri abitati 141661,68 0,29 0,67
38. Versanti poco acclivi e ampi spartiacque, con prati 

falciabili (cinosureti) 81123,73 0,17 2,20

7. GIOVENCO
La valle del Giovenco interessa una propaggine del PNALM che si 
sviluppa nella porzione nord-orientale dell’area protetta e solo in parte nei 
Siti Natura.
I Comuni interessati sono Ortona dei Marsi e Bisegna.
La valle, con i suoi caratteristici paesi, si estende lungo la sponda destra 
del fiume;  la morfologia del territorio è  molto variabile, in un’alternanza 
di piccoli piani, colline, prati, colli e fossi che solcano la valle fino al fiume.
In quest’ambito accanto ai boschi di faggio, che comunque occupano quasi 
il 30% della superficie totale, alle quote più basse, dove il suolo diventa più 
argilloso, è importante la presenza del cerro (Quercus cerris).
Le tracce delle attività agro -pastorali si rinvengono nei pascoli di media e 
alta quota, caratterizzati da secoli di pascolo ovino legato all’epopea della 
transumanza, mentre nelle zone più pianeggianti della valle sono presenti 
i campi chiusi e terreni costelleti dai mandorli, elemento paesaggistico 
tipico delle conte intermontane dell’aquilano.
Ultimo aspetto vegetazionale da ricordare è la fitocenosi ripariale limitata 
all’asta del fiume Giovenco.

unità amBientali

Su
Pe

R
fi

C
ie

 
(m

q
)

%
 n

e
ll

’u
n

it
à
 

d
i P

a
e

Sa
g

g
io

%
 d

e
ll

’u
n

it
à
 

a
m

B
ie

n
ta

le
 

t
o

t

6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 16399359,74 27,88 4,01
16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 

disboscati con praterie secondarie (brometi) 10449713,60 17,77 4,58

40. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali 7322415,80 12,45 28,42

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 6226424,68 10,59 5,54

Tab.2.47  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Giovenco
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45. Aree di fondovalle e di versante con aree coltivate 
(colture miste: frumento, mais, frutteti, colture orticole, 

medicai, ecc.)
5804323,72 9,87 14,00

39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della 

successione secondaria
2340431,45 3,98 3,24

46. Aree di fondovalle e bassi versanti con mandorleti 1712962,64 2,91 43,73
2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
1590717,34 2,70 3,60

51. Rimboschimentj 1515016,01 2,58 11,09
47. Centri abitati 1478011,61 2,51 7,04

42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione ripariale 1232282,52 2,10 7,92
17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla 

faggeta (brometi) 862380,08 1,47 6,29

18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai 
boschi di caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 846550,00 1,44 3,86

34. Versanti e pianori montani con colture in atto 
(cereali) 719930,31 1,22 26,51

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 429567,87 0,73 1,43

4. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a 
ginepro nano 88815,66 0,15 2,61

8. GRECO
Con i Comuni di Roccapia, Scanno e Barrea il comprensorio, che costituisce 
la porzione più orientale dei Siti, e suddivisibile in due nuclei: il primo è 
costituito da Monte Greco (2285 m) che da il nome all’ambito stesso, 
mentre il secondo comprende le Bocche di Chiarano fino al limite con 
piano delle Cinque Miglia.
Sulle vette più alte la morfologia glaciale è quella che caratterizza 
maggiormente il paesaggio, con la presenza di circhi glaciali, morene e 
massi erratici.
Per quanto riguarda il paesaggio vegetale le componenti principali 
sonocomunque quelle legate alle quote più alte: praterie primarie e faggete.
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52. Valli glaciali con depositi morenici e suoli 
decalcificati con praterie acidofile 10260975,17 33,10 65,72

6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 7764099,49 25,04 1,90
2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
5777671,38 18,64 13,08

16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 
disboscati con praterie secondarie (brometi) 3819655,12 12,32 1,68

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 3013726,00 9,72 10,03

4. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a 
ginepro nano 262004,10 0,85 7,69

9. LACERNO
Il Vallone del Lacerno, da cui prende nome l’ambito, interessa i due comuni 
laziali di Pescosolido e Campoli Appenninico. Il corso d’acqua attraversa 
diverse tipologie di paesaggio, passando dai 2003 m di quota a ai 680 m. Gli 
ambienti più caratteristici comprendono le pareti a picco che costeggiano 
il canyon entro cui scorre l’alto corso del fiume, ampie praterie secondarie, 

Tab.2.48  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Greco
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boschi di faggio e, alle quote più basse di Leccio Carpino e Querce.
Si segnalano anche alcune grotte di origine carsica, all’interno delle quali 
sono stati recuperati reperti dell’epoca Neolitica.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 8764244,41 43,09 2,14
16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 

disboscati con praterie secondarie (brometi) 8556419,82 42,06 3,75

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 1489735,21 7,32 1,32

19. Parti inferiori dei versanti e sommità collinari 
completamente disboscate e con praterie secon darie 

(brometi)
814647,14 4,00 5,05

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 667488,84 3,28 2,22

10. MAINARDE
Insieme al Volturno l’ambito delle Mainarde rappresenta la zona più 
meridionale dei Siti Natura 2000. Interessa i Comuni di Picinisco, San 
Biagio Saracinisco, e Valle Rotonda, tutti in provincia di Frosinine dove si 
localizza il versante laziale della catena delle Mainarde, che si sviluppa con 
andamento N-S segnando il confine tra Lazio e Molise. L’ambito include 
le cime della Metuccia, di 2.105, Monte Tartaro (2191 m), Monte Cavallo 
(2039 m) e i versanti occidentale del Monte Meta e del Monte Mare.
La catena delle Mainarde è separata dal massiccio del Matese dal fiume 
Volturno.
Il paesaggio vegetale è caratterizzato da praterie primarie e secondarie, 
legate quest’ultime alla secolare attività pastorale, boschi di faggio che 
coprono circa la metà del territorio. Nelle zone basso collinari subentra il 
paesaggio rurale dove spiccano, accanto ai campi coltivati, gli uliveti.
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16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 
disboscati con praterie secondarie (brometi) 18338000,26 49,38 8,04

6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 8741610,87 23,54 2,14
2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
5851130,69 15,75 13,24

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 3182705,05 8,57 10,60

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 480435,85 1,29 0,43

35. Versanti collinari con uliveti 470131,51 1,27 1,55

11. META EST
In continuità con l’unità precedentemente descritta c’è quella che 
comprende il versante molisano dei monti della Meta. Nonostante sia 
una delle unità paesaggistiche più piccole, il suo territorio coinvolge  
sette amministrazioni comunali tra Abruzzo e Molise Barrea, Alfedena, 
Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta a Volturno, Scapoli e Filignano, 

Tab.2.49  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Lacerno

Tab.2.50  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Mainarde
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sviluppandosi da nord a sud per circa 16 Km lineari e comprendendo i 
versanti orientali di Monte Petroso, Monte Tartaro, la Meta, la Metuccia 
Monte Mare 2020. Le cime più elevate presentano vistose tracce di 
glacialismo quaternario che caratterizzano il paesaggio.
Alle quote più basse si succedono le successioni vegetazionali tipiche 
dell’ambiente appenninico con praterie primarie, praterie secondarie, 
faggete, orno-ostrieti.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 7217225,87 30,65 1,76
16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 

disboscati con praterie secondarie (brometi) 6761403,66 28,71 2,97

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 5567989,97 23,64 18,54

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
2703226,60 11,48 6,12

26. Valli glaciali con depositi morenici e laghetti 648866,23 2,76 34,91
4. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a 

ginepro nano 327909,02 1,39 9,62

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 247365,35 1,05 0,22

3. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini 
(mughete) 34509,86 0,15 2,68

30. Bacini lacustri montani con orlo di praterie umide 32740,79 0,14 100,00

12. SAGITTARIO
L’ambito del Sagittario interessa i comuni di Scanno e Villalago. Il confine 
meridionale coincide con il versante nord di Monte Godi mentre a Nord-
Ovest i limiti sono costituiti dai rilievi della Montagna Grande. Ad est il 
territorio arriva sino al lago di Scanno e, più a Nord, al corso del Sagittario.
L’area, estremante articolata, si caratterizza per un continuo e complesso 
intrecciarsi di creste montuose e profonde valli, alle quali si alternano ampi 
altipiani e conche vallive.
L’idrografia del territorio è relativamente semplice e rientra per l’80% in 
un unico bacino che fa capo al Lago ed alla Valle del Sagittario sottostante. 
Al Lago arrivano le acque provenienti dal fiume Tasso e quelle che via 
via si riversano dai valloni tributari del fiume o del lago: di Jovana, delle 
Masserie della Terratta, di Franchitto e del Vallone Maggiore.
La copertura vegetale dominante è a dominanza di faggio (47,3%), 
seguono i brometi delle praterie secondarie e i seslerieti e festuceti delle 
paterie primarie.
Le aree agricole sono caratterizzate dalla presenza dei tipici campi chiusi o 
bocage.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 27805391,55 47,32 6,80

Tab.2.51  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Meta Est

Tab.2.52  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Sagittario
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16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 
disboscati con praterie secondarie (brometi) 13687021,52 23,29 6,00

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
5163766,95 8,79 11,69

40. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali 4636656,59 7,89 18,00

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 2984185,17 5,08 9,93

17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla 
faggeta (brometi) 1470880,71 2,50 10,72

42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione ripariale 762762,83 1,30 4,90
18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai 

boschi di caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 683630,03 1,16 3,12

45. Aree di fondovalle e di versante con aree coltivate 
(colture miste: frumento, mais, frutteti, colture orticole, 

medicai, ecc.)
536212,13 0,91 1,29

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 352286,37 0,60 0,31

39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della 

successione secondaria
319506,73 0,54 0,44

34. Versanti e pianori montani con colture in atto 
(cereali) 174124,46 0,30 6,41

13. VALCOMINO
Il comprensorio interessa i Comuni di Campoli, Alvito, San Donato Val 
Di Comino, Settefrati, Picinisco, San Biagio Saracinisco.
Il nome della valle discende dalla città di “Cominium”, distrutta secondo 
Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso, nel 293 a.C. durante la terza guerra 
sannitica.
Chiusa tra i monti della Meta ad Est e delle Mainarde a Sud-Ovest, la Val 
di Comino mostra la struttura calcarea delle rocce grazie alla presenza di 
doline, cavità estese in profondità e in larghezza. Altro fenomeno che ha 
contribuito alla fisionomia della Valle è il glacialismo, che a partire da 200 
mila anni fa, ha lasciato un’inconfondibile impronta nei depositi morenici 
e nei circhi glaciali che formano le testate delle valli più alte.
Oltre la metà del territorio è coperto da boschi che alle quote più alte sono 
dominati dal faggio, mentre nelle zone più basse da orno-ostrieti. 
Abbondanti sono anche le praterie secondarie.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 19411402,57 40,71 4,74
16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 

disboscati con praterie secondarie (brometi) 13619309,32 28,56 5,97

10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(orno-ostrieti) 7057256,71 14,80 6,28

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 2210284,50 4,63 7,36

19. Parti inferiori dei versanti e sommità collinari 
completamente disboscate e con praterie secon darie 

(brometi)
2074532,42 4,35 12,86

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
1661942,48 3,49 3,76

35. Versanti collinari con uliveti 581792,70 1,22 1,92

Tab.2.53  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Valcomino
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33. Versanti montani terrazzati, con colture 
abbandonate 405286,37 0,85 2,87

42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione ripariale 345426,74 0,72 2,22
5. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a 

ranno alpino 138838,96 0,29 7,61

14. VALLELONGA
Il suo territorio si estende nei Comuni di Villavallelonga, Collelongo e 
Trasacco. L’unità si estende in direzione SE-NE dalla cima del Monte 
Ceraso (1820 m), alle valli che anticipano il bacino del Fucino, alle porte 
dell’abitato di Trasacco
L’area comprende numerose zone boscate, composte da faggete e orno-
ostrieti.
Nelle aree più pianeggianti prevale il paesaggio agricolo dove sono presenti 
anche alcuni uliveti.
Un altro elemento paesaggistico degno di nota è la presenza di mandorleti 
che, sebbene quasi totalmente in abbandono conferiscono una forte 
connotazione al territorio rurale montano.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 35020287,30 30,02 8,56
10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 

(orno-ostrieti) 18941989,12 16,24 16,84

45. Aree di fondovalle e di versante con aree coltivate 
(colture miste: frumento, mais, frutteti, colture orticole, 

medicai, ecc.)
11601503,20 9,95 27,99

7. Pendii montani nei pressi dei villaggi con faggete 
seminaturali caratterizzate da faggi secolari e pascoli, 

prive di strato arbustivo 
10895640,89 9,34 88,05

16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 
disboscati con praterie secondarie (brometi) 9900696,77 8,49 4,34

11. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(roverella) 7096211,18 6,08 13,74

18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai 
boschi di caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 4803124,94 4,12 21,93

39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della 

successione secondaria
4609300,19 3,95 6,38

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 2528462,98 2,17 8,42

42. Alvei dei corsi d’acqua con vegetazione ripariale 2293292,02 1,97 14,74
46. Aree di fondovalle e bassi versanti con mandorleti 2125561,83 1,82 54,27
44. Aree alluvionali di fondovalle con praterie falciabili 

(cinosureti), talvolta con grandi faggi iso lati 1638712,23 1,40 64,49

19. Parti inferiori dei versanti e sommità collinari 
completamente disboscate e con praterie secon darie 

(brometi)
1548266,77 1,33 9,60

25. Bacini carsici con praterie secondarie (ranuncoleti 
e cinosureti) 1270370,17 1,09 13,68

17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla 
faggeta (brometi) 886364,16 0,76 6,46

37. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(cerreti) 794596,63 0,68 2,56

5. Pendii e versanti rupestri con arbusteti subalpini a 
ranno alpino 462097,38 0,40 25,31

Tab.2.54  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Vallelonga
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40. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali 200723,06 0,17 0,78

47. Centri abitati 17913,24 0,02 0,09
51. Rimboschimenti 16404,42 0,01 0,12

15. VAL ROVETO
L’ambito comprende i comuni di Civita d’Antino, San Vincenzo Valle 
Roveto, Collelongo, Villavallelonga, Balsorano, Pescosolido e la parte 
ricadente all’interno dei Siti Natura 2000 comprende la porzione in destra 
idrografica del fiume Liri.
Le quote sono in media tra le più basse di tutto il territorio considerato e 
tale fattore si ripercuote sulla vegetazione, che per circa il 23% è costituita 
boschi di roverella. La componente montana è comunque importante, 
dato che le faggete coprono più del 40% della superficie totale. Le praterie 
secondarie, conseguenza delle pratiche pastorali, interessano circa un terzo 
del comprensorio.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 22838496,84 40,70 5,58
16. Cime e versanti montuosi quasi completamente 

disboscati con praterie secondarie (brometi) 18886450,41 33,66 8,29

11. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(roverella) 13029166,75 23,22 25,22

17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla 
faggeta (brometi) 662155,63 1,18 4,83

45. Aree di fondovalle e di versante con aree coltivate 
(colture miste: frumento, mais, frutteti, colture orticole, 

medicai, ecc.)
431701,79 0,77 1,04

16. VOLTURNO
I Comuni interessati dall’ambito sono, da nord a sud: Alfedena, Pizzone, 
Castel San Vincenzo, Rocchetta a Volturno, Scapoli, Filignano e una 
piccola porzione di Vallerotonda.
Pur prendendo il nome dal Volturno, il fiume, col suo alto corso, interessa 
direttamente solo parte più meridionale del complesso. A nord, ai piedi 
delle propaggini delle Mainarde, si estende la valle di Mezzo che ospita, 
incastonato in una gola naturale, l’Eremo di S.Michele a Foce.
La copertura vegetale più diffusa è, anche in questo contesto, la faggeta 
(41,97%); seguono gli orno-ostrieti (23,70) e le cerrete (15,71%).
Anche se di estensione limitata, è significativa la presenza di “calanchi con 
vegetazione a canna del reno”, tipologia ambientale piuttosto rara nel 
contesto appenninico del PNALM.
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6. Alti versanti con boschi di caducifoglie (faggete) 14942028,33 41,97 3,65
10. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 

(orno-ostrieti) 8439682,74 23,70 7,51

37. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 
(cerreti) 5593944,54 15,71 18,05

Tab.2.55  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Val Roveto

Tab.2.56  Unità ambientali pae-
saggistiche dell’unità di paesag-
gio Volturno
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33. Versanti montani terrazzati, con colture 
abbandonate 1120998,40 3,15 7,94

39. Medi e bassi versanti con campi chiusi (bocage) e 
terrazzamenti artificiali, interessati dai pro cessi della 

successione secondaria
1044942,54 2,93 1,45

26. Valli glaciali con depositi morenici e laghetti 994133,94 2,79 53,49
41. Calanchi con vegetazione a canna del reno 614409,60 1,73 70,58

35. Versanti collinari con uliveti 584438,24 1,64 1,93
12. Medi e bassi versanti con boschi di caducifoglie 

(cerro), su suoli decalcificati 487054,99 1,37 5,29

2. Zone superiori dei versanti sopra il limite del bosco 
e degli arbusteti subalpini (m 1950-2000) con praterie 

primarie (seslerieti e festuceti)
429293,25 1,21 0,97

14. Bassi versanti con boschi di sclerofille sempreverdi 
(leccio) 376374,29 1,06 12,69

31. Gole rocciose calcaree con boschi discontinui di 
caducifoglie e vegetazione casmofitica 368951,57 1,04 4,13

18. Bassi versanti con radure pascolive ricavate dai 
boschi di caducifoglie (orno-ostrieti, querceti, cerreti) 272403,89 0,77 1,24

1. Alte cime, vette, crinali rocciosi, circhi glaciali con 
vegetazione molto scarsa 177934,41 0,50 0,59

47. Centri abitati 116652,58 0,33 0,56
17. Alti versanti con radure pascolive ricavate dalla 

faggeta (brometi) 42853,49 0,12 0,31

15. Canaloni e alti versanti interessati da slavine e 
valanghe con betulle 20502,69 0,06 28,49
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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

3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos
I salici di ripa colonizzano e stabilizzano le ghiaie nude del corso alto e 
medio dei fiumi. Poichè  l’habitat rappresenta uno stadio primitivo, la sua 
stabilità è determinata dalla ricorrenza di eventi alluvionali che ritardano 
l’insediamento di un bosco igrofilo più maturo. 

3. Esigenze ecologiche, minacce e 
indicatori di habitat e specie
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3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari 
ripari di Salix e Populus alba
Le esigenze sono quelle della vegetazione igro-nitrofila paucispecifica 
presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso permanente. I suoli 
devono essere permanentemente umidi e temporaneamente inondati, con 
depositi fluviali a granulometria fine (limosa), molto umidi e sommersi 
durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico proveniente 
dalle acque eutrofiche.

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 
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 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. 
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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. Nei Siti Natura 
2000 del PNALM 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 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 
xerofile, secondarie e 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 8120- Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e 
alpini (Thlaspietea rotundifolii)
L’Habitat è tipico dei ghiaioni mobili calcescistici, calcarei e marnosi dal 
piano montano alpino. Le comunità dei detriti sono stadi pionieri e spesso 
lungamente durevoli, nel caso in cui l’attività crioclastica non subisca 
sensibili riduzioni o che intervengano fattori che modificano la morfologia 
dei siti.

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 (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 relativo alla variante a Sesleria nitida, che si 
insedia su antichi depositi di detrito di falda consolidato o, comunque, su 
substrati ricchi di scheletro.
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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.

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
I boschi ripariali sono per loro natura formazioni azonali e si sviluppano sia 
nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo 
oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. I 
fattori che ne condizionano la stabilità sono il livello della falda e gli episodi 
ciclici di morbida e di magra e, la costanza delle condizioni idrologiche 
delle stazioni sulle quali si sviluppano. Allagamenti troppo frequenti o 
troppo poco ricorrenti determinano rispettivamente la regressione verso 
formazioni erbacee o l’evoluzione verso cenosi mesofile più stabili.

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. 

Habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Tale habitat costituisce generalmente la vegetazione climatofila (testa di 
serie) nell’ambito del Piano bioclimatico meso-mediterraneo e, in diversi 
casi, in quello termo-mediterraneo, su substrati di varia natura.

Habitat 9530 - Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici
L’habitat si sviluppa su costoni rocciosi e su pareti subverticali delle 
formazioni stabili di tipo edafoclimacico. Da questi contesti il pino nero 
si diffonde rapidamente ad aree aperte con suoli degradati e superficiali 
comportandosi da specie pioniera. Qui entra nelle serie dinamiche di 
formazioni forestali di latifoglie decidue.

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).

Rosalia alpina
Rosalia alpina vive principalmente nelle faggete termofile, dal piano 
montano a quello sub-alpino. Per la deposizione delle uova la femmina 
predilige faggi morti o marcescenti posti in piedi o a terra, in genere 
posizionati nelle grandi chiarie di bosco in cui c’è un’elevata esposizione 
solare, caratteristica essenziale che fornisce la quantità di calore necessaria 
allo sviluppo delle uova e alla loro schiusa (Russo et al. 2011; Bosso et al. 
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2013). Il legno morto è una risorsa essenziale per questo insetto, necessaria 
in tutte le fasi del suo ciclo vitale. Gli insetti adulti vivono sui tronchi di 
faggio o altre piante, prediligendo sempre zone con una buona esposizione 
solare. 

Osmoderma eremita
O. eremita è specie saproxilica e le sue larve vivono all’interno di legno 
morto o morente (anche se precedentemente attaccato da funghi).
Le specie arboree preferite sono latifoglie del genere Quercus, Tilia, Fagus, 
Castanea, Populus, Acer, Platanus, Betula, Ulmus, e Salix. Tuttavia, in alcune 
zone della Danimarca sono state rinvenute larve anche in legno di conifere 
del genere Abies, Pinus e Taxus. La specie rifugge da boschi sottoposti 
a selvicoltura intensiva, mentre predilige boschi vetusti con presenza 
di grandi quantità di legno marcescente. Tuttavia, molte sono state le 
segnalazioni di presenza anche su alberi monumentali o gruppi di grandi 
alberi inframmezzati da paesaggio agricolo o urbano. Questo coleottero 
è specie polifaga ed anche opportunista e in ambiente forestale e più 
legata a certe comunità vegetali quali Tilio–Carpinetum typicum, Tilio–
Carpinetum stachyetosum sylvaticae, Querco-robori–Pinetum.

Salamandrina dagli occhiali settentrionale (Salamandrina 
perspicillata)
La Salamandrina di Savi vive in boschi di latifoglie e nei boschi mediterranei 
sempreverdi, quasi sempre in prossimità di piccoli ruscelli e sorgenti 
caratterizzati da acque limpide e ben ossigenate. Si riproduce in piccoli 
corsi d’acqua e pozze di acqua sorgiva. In questi ambienti le femmine 
depongono le uova tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. La 
vita larvale dura circa due mesi, e la metamorfosi ha luogo quando le larve 
sono lunghe 2-3 cm. Le femmine depongono le uova prevalentemente in 
pozze di acqua sorgiva e in piccoli ruscelli privi di pesci e caratterizzati da 
acque limpide e fresche.

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 (vedi 
paragrafo precedente).

Cervone (Elaphe quatuorlineata)
La specie abita la macchia mediterranea e i boschi, sia sempreverdi sia 
caducifogli e misti, in cui ricerca le radure e le zone marginali, in quanto 
più soleggiate. Il cervone frequenta anche ambienti ripariali presso aree 
boscose e arbustive. Si nutre prevalentemente di uccelli e roditori. La 
specie è attiva da aprile a settembre, ma raggiunge l’acme fenologico da 
metà giugno a metà luglio, momento in cui si conclude la principale fase 
annuale di accrescimento.
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Vipera dell’Orsini (Vipera ursini)
La specie frequenta le praterie montane e i pascoli di altitudine caratterizzati 
da pulvini di ginepro nano e rocce calcaree fessurate di alcune aree 
montuose dell’Italia centrale. La specie è attiva da maggio a settembre e 
presenta una lunga fase di vita latente che va dall’autunno all’inizio della 
primavera. Si nutre prevalentemente (ma non esclusivamente) di insetti 
(soprattutto Ortotteri).

Barbastello (Barbastello barbastellus)
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.  

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)
La specie è segnalata dal livello del mare fino a 2.000 m; predilige le aree 
al di sotto degli 800 m e in particolare le stazioni climaticamente miti, 
caratterizzate da mosaici vegetazionali (ad esempio pascoli alternati a siepi 
e formazioni forestali di latifoglie) e presenza di zone umide. 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.

Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros)
La specie è segnalata dal livello del mare fino a 2.000 m di altitudine.
Il foraggiamento avviene in ambienti forestali a latifoglie o caratterizzati 
da alternanza di nuclei forestali, spazi aperti e zone umide.
In estate utilizza come rifugi soprattutto edifici e cavità sotterranee, 
purchè caratterizzate da temperature miti. Col sopraggiungere dell’inverno 
vengono ricercati siti con temperature variabili tra 4° e 12°C. 

Vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii)
Trascorre il letargo in grotte e cavità artificiali, mentre le colonie 
riproduttive possono trovarsi talora in edifici, ma soprattutto nelle cavità 
degli alberi. Tra queste ultime, le preferite sono costituite dagli scavi dei 
picchi. Negli ultimi anni, grazie all’avanzare delle tecniche di monitoraggio, 
le osservazioni di M. bechsteinii nei boschi di faggio, e ancor più spesso in 
quelli di quercia, a quota più bassa, sono diventate più frequenti anche in 
Italia.

Vespertilio di Blyth (Myotis blythii)
In Europa la specie è segnalata dal livello del mare fino a circa 1.000 m di 
altitudine; gli ambienti di foraggiamento sono caratterizzati da copertura 
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erbacea: steppe, praterie, pascoli, prati polifiti con alte erbe. Sverna 
in grotte o altri ambienti sotterranei artificiali, ove può anche formare 
colonie riproduttive, specie al sud dell’areale, mentre al nord forma colonie 
riproduttive anche grandi negli edifici.

Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii)
Trascorre il letargo e si riproduce essenzialmente in grotte e ambienti 
sotterranei artificiali.
In Italia la specie è segnalata dal livello del mare fino a un’altitudine 
massima di 825 m.
Frequenta formazioni vegetazionali arboreo-arbustive associate a zone 
umide; caccia su fiumi e laghi, soprattutto quelli caratterizzati da una ricca 
vegetazione riparia e da acque piuttosto pulite, come dimostrato da uno 
studio condotto in Lazio.
Siti di rifugio in cavità ipogee naturali o artificiali, più raramente in parti 
sotterranee di edifici.

Miniottero (Miniopterus schreibersii)
Predilige le zone di bassa o media altitudine, da quelle litoranee a quelle di 
media montagna (segnalata fino a 1.050 m nell’Appennino centrale).
Specie strettamente cavernicola, compie l’intero ciclo vitale in grotte 
naturali o ipogei artificiali ove forma colonie di centinaia o migliaia di 
esemplari.
Caccia spesso lungo i fiumi (utilizzati anche come corridoi per i 
trasferimenti), sui laghi, nelle aree aperte, lungo i margini della vegetazione 
forestale e talora intorno ai lampioni. 
Ai fini alimentari frequenta ambienti vari, sia forestali, che aperti 
(formazioni erbacee, anche di tipo steppico).
I siti di rifugio, durante tutto l’anno, sono rappresentati da cavità sotterranee 
naturali o artificiali; più raramente (nella buona stagione e soprattutto nelle 
parti più settentrionali dell’areale) all’interno di edifici.

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 sucettibilità 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.
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L’orso è una specie che espande il proprio areale in tempi lunghi e con 
difficoltà maggiori rispetto ad altre specie (es. il lupo) e deve essere quindi 
garantito un elevato grado di continuità ambientale all’interno di una 
matrice ambientale che comunque non sia ostile alla presenza della specie.
Necessita di adeguate risorse trofiche soprattutto nel periodo di iperfagia. 
A tal proposito sono importanti i ramneti, le faggete durante la produzione 
di faggiole.

Camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata)
Il Camoscio appenninico è prevalentemente legato agli ambienti d’alta 
quota (1.200-2.000 m s.l.m.) caratterizzati da praterie e pareti scoscese; in 
inverno, quando la neve è abbondante, scende più a valle nel bosco.
Particolarmente importante per la dieta della specie, grazie alla ricchezza 
di proteine, è la comunità vegetale del Festuco-Trifolietum thalii.

Ortolano (Emberiza hortulana)
Predilige ambienti aperti con alberi sparsi, buon irraggiamento solare e 
ridotte precipitazioni. Si trova in aree agricole, aree occupate da coltivazioni 
arboree e aree ecotonali in transizione verso formazioni boschive.

Balia 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 associata a 
piante mature, ricche di cavità, per lo più faggi, più raramente alle nostre 
latitudini castagni, querce, salici e pioppi lungo i tratti ripariali.

Martin pescatore (Alcedo atthis)
Frequenta la vegetazione ripariale e la sua alimentazione è strettamente 
legata all’ambiente fluviale: si nutre infatti prevalentemente di pesce, ma 
non disdegna anfibi, molluschi, granchi ed altri animali acquatici.

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Specie a distribuzione euro-centroasiatica-mediterranea. È legato a 
substrati caldi e secchi con esposizione soleggiata e copertura arborea 
discontinua o rada.

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.

Gufo reale (Bubo bubo)
Vive in zone montane e collinari con presenza di pareti rocciose, forre e 
affioramenti rocciosi bordati da alberi e arbusti.

Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius)
Necessita di complessi forestali di latifoglie dai 350 ai 1700 m s.l.m., ricchi 
di sottobosco e di alberi morti e/o deperienti. 

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. 

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.
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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 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 estensio-
ne, preferibilmente d’alto fusto su versanti esposti tra sud e ovest.

Nibbio bruno (Milvus migrans)
Nidifica in boschi misti di latifoglie, nelle vicinanze di siti di alimentazione 
come aree aperte terrestri o acquatiche, spesso discariche a cielo aperto o 
allevamenti ittici e avicoli (Brichetti& Fracasso 2003).

Lanario (Falco biarmicus)
Si tratta di una specie politipica, distribuita su un vasto areale. Preferisce 
siti collocati a quote generalmente medio basse, generalmente non 
superiori a 1100-1200 metri e nidifica in ambienti collinari steppici con 
pareti rocciose calcaree, di tufo o arenarie, dove siano presenti vaste zone 
aperte, adibite a pascolo, coltura di cereali o incolte (Boitani et al. 2002, 
Brichetti& Fracasso 2003).

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, 
mature e marcescenti.

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.

Calandro (Anthus campestris)
Tipicamente xerotermico, nidifica in ambienti aperti, aridi e assolati, con 
presenza di massi sparsi e cespugli (Brichetti, Fracasso 2007).
Nell’Appennino si incontra, secondo il Progetto Atlante, sino a 1300-1400 
m, ma nel territorio abruzzese la specie raggiunge e supera quota 2000, oc-
cupando anche i versanti caldi delle zone di prateria d’altitudine. A quote 
inferiori le densità rilevate sono decisamente più elevate.

Averla piccola (Lanius collurio)
Nidifica alle medie latitudini del settore occidentale del Paleartico, nelle 
fasce climatiche temperata, mediterranea e steppica. In Europa è presente 
dal livello del mare fino ai 2160 m s.l.m.. In Italia è ampiamente diffusa 
in tutta la penisola, fino ai 2000 metri di quota. Frequenta aree coltivate 
aperte o semi-aperte, con rada copertura arborea e cespugli, preferendo 
versanti soleggiati a moderata pendenza.

Calandrella (Calandrella brachydactyla)
È particolarmente legata agli ambienti aperti e semi-aridi, dove costruisce 
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il nido; mentre evita tutte quelle aree con vegetazione troppo fitta in grado 
di ostacolarne il volo.

Barbo comune (Barbus plebeus)
La specie predilige acque correnti a quote medio-alte, limpide, ossigenate, 
a corrente veloce e fondo ghiaioso e sabbioso.  Possiede comunque una 
discreta flessibilità di adattamento e può trovarsi anche in condizioni di 
acque più torbide e con velocità di corrente moderata.

Rovella (Rutilus rubilio)
È una specie ubiquitaria ad ampia valenza ecologica; è in grado di colonizzare 
un vasto numero di ambienti, in particolare nei corsi d’acqua dalla zona dei 
Ciprinidi a deposizione litofila fino alla foce, nei laghi interni e, in qualche 
caso nei laghi costieri (Gandolfi et al., 1991). Predilige substrati misti a 
roccia, pietrisco, sabbia e ghiaia, ma vive bene anche in bacini con fondali 
prevalentemente fangosi e ricchi di vegetazione sommersa. Frequente in 
piccoli corsi d’acqua, soggetti a notevoli variazioni di portata stagionale, 
tipici dei paesi mediterranei. Nei periodi di siccità i pesci sopravvivono 
confinati in piccole pozze perenni.

Alborella meridionale (Alburnus albidus)
La specie è diffusa in acque ferme o a corrente lenta o moderata, in fiumi, 
torrenti e laghi dal livello del mare fino a quote anche superiori ai 1.000 
m. Popola il tratto medio e inferiore dei corsi d’acqua; è presente anche in 
laghi e stagni, sia planiziali sia situati in zone collinari e montane.

Trota macrostigma (Salmo magrostigma)
La specie popola corsi d’acqua di collina e di pianura. L’ambiente tipico 
è costituito da torrenti collinari a portata incostante, soggetti a periodi 
di forte magra o di piena improvvisa, con acqua limpida e a corrente 
moderata, temperatura compresa fra 10 e 20 °C circa e relativa abbondanza 
di vegetazione macrofitica. 
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3.2 Analisi delle minacce
La conoscenza delle minacce che insistono su un sito è indispensabile per 
poter definire 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 verrà 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.
Considerato 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 (>50% dell’aera di studio/volume/biomassa/
numerosità del sistema interessato dall’evento=) Molto alto

3 diffusa (tra il 15 e il 50%) Alto

2 sparsa/contenuta (tra il 5 e il 15%) Medio

1 localizzata/non significativa (<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
 A03 Mietitura/sfalcio
  A03.03 Abbandono/assenza di mietitura/sfalcio
L’abbandono dello sfalcio in alcune aree dei Siti Natura 2000 del PNALM 
causa un’alterazione nella componente floristica di alcuni habitat.
Oltre all’alterazione floristica e strutturale delle comunità che caratterizzano gli 
habitat, l’assenza di tale pratica può avere gravi ripercussioni sulle specie or-
nitiche legate agli ambienti di pascolo (Averla piccola, Succiacapre, Calandro, 
Tottavilla e Gracchio corallino), a causa di un aumento eccessivo della vege-
tazione che rende in pochi anni gli ambienti inospitali per le specie e porta a 
una diminuzione delle risorse trofiche e all’aumento del rischio di predazione.

 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. 

  A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di  
  pascolo
Nelle aree montane appenniniche il pascolo per secoli ha costituito il princi-
pale elemento di condizionamento degli ecosistemi ed era 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 per-
dite di superficie. Le aree sottoutilizzate sono soggette ad invasione da parte 
di Juniperus communis.

 A05 Allevamento di animali (senza pascolamento)
L’allevamento di animali senza pascolamento non è di per sé una minaccia, 
la minaccia sussiste nel momento in cui gli allevamenti diventano una fon-
te trofica di origine antropica. Tale fenomeno può portare all’insorgenza 
di fenomeni di abituazione in specie come Orso e Lupo e di contrasto con 
le popolazioni locali.  

 A07 Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici
I biocidi costituiscono la  principale causa di riduzione e perdita della ri-
sorsa trofica degli anfibi con conseguente diminuzione della fitness popo-
lazionistica e rischio di microestinzioni. Oltre agli anfibi sono interessate 
da questa minaccia tutte le specie che si alimentano di insetti e che sfrut-
tano i terreni agricoli come territorio di caccia, con particolare riferimento 
ai chirotteri e ad alcune specie di uccelli, in primis il Succiacapre e l’Averla 
piccola.
Uno dei rischi maggiori è dovuto all’uso di prodotti chimici per la pulizia 
delle strade. 
Intensità della minaccia: bassa per l’avifauna e media per anfibi e chirotteri.
 

taRget magnitudo

Habitat di pascolo M
Coturnice M

Averla piccola M
Gracchio corallino M

Tottavilla M
Calandro M

Succiacapre M

taRget magnitudo

4060 B
6170 B
6210* B
6230* B

Vipera dell’Orsini A
Calandro B

taRget magnitudo

6210 A
Coturnice M

Averla piccola M
Gracchio corallino M

Tottavilla M
Calandro M

taRget magnitudo

Orso A
Lupo M

taRget magnitudo

Anfibi M
Avifauna B
Chirotteri M
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 A08 Fertilizzazione
L’eccessivo uso di fertilizzanti (concimi, ammendanti, correttivi), soprat-
tutto se di natura sintetica e utilizzati in forma prontamente dilavabile, 
altera in modo grave le caratteristiche chimico-fisiche degli ambienti ac-
quatici, provocando fenomeni di eutrofizzazione con conseguente anae-
robiosi e morte di organismi. Tra gli effetti negativi della fertilizzazione c’è 
anche l’ingestione di sostanze chimiche da parte di animali che si nutrono 
di insetti negli ambienti agricoli, come ad esempio il calandro.

 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 conti-
nuità 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 l’averla piccola in particolare le con-
seguenze sono l’eliminazione e il degrado di siti riproduttivi e di posatoi.

  A10.02 Rimozione di muretti a secco e terrapieni
L’abbandono e la riduzione di attività economiche di tipo tradizionale qua-
li quelle di tipo agricolo, la pastorizia e le attività di conduzione forestale 
dei boschi cedui o soggetti ad usi civici sono la principale causa della sem-
plificazione del paesaggio. Nelle aree submontane si riscontrano spesso 
casi di degrado quali, ad esempio il disfacimento dei muretti a secco.
I muretti a secco rappresentano dei rifugi essenziali per la sopravvivenza di 
specie legate all’agroecosistema, come, ad esempio, il cervone. 

B Silvicoltura
 B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni
  B02.04 Rimozione dì alberi morti e deperienti
Il legno morto viene regolarmente rimosso non solo da privati per farne 
legna da ardere, ma anche dagli addetti alla gestione selvicolturale. Le pra-
tiche 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 la Rosalia alpina, l’Osmoderma 
eremita, il Picchio dorsobianco, la Balia dal Collare, i Chirotteri forestali 
perché causa perdita di siti riproduttivi, di rifugi e di risorse trofiche.

  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 disetaneiformi, ma anzi presentano il più delle volte poche classi 
cronologiche, spesso con assenza di sottobosco. Una prima serie di pro-
blematiche legate a questa minaccia riguarda dunque la qualità strutturale e 
funzionale degli habitat forestali con le ripercussioni che ciò comporta sul-
le specie ad essi legati (Anfibi, Uccelli, Chirotteri, Lupo e Orso). A questi 
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 c’è il fatto che tali azioni in genere sono 

taRget magnitudo

3240/3280 A
Anfibi B

Calandro B
Pesci B

taRget magnitudo

Averla piccola B

taRget magnitudo

Cervone B

taRget magnitudo

Rosalia alpina A
Osmoderma 

eremita A

Picchio dorsbianco A
Balia dal collare A

Chirotteri M

taRget magnitudo

Habitat forestali A
Anfibi B

Avifauna forestale A
Chirotteri A

Lupo M
Orso bruno 
marsicano M
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svolte nel periodo estivo, in concomitanza con la riproduzione, la nidifica-
zione e/o la presenza di prole della maggior parte delle specie di bosco. In 
tal senso le specie interessate dalla minaccia sono i 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, specie come orso e lupo che 
subiscono il disturbo della presenza antropica; per il lupo questo si acuisce 
notevolmente nelle vicinanze dei siti di rendez vous.

B06 Pascolamento all’interno del bosco
La pratica del pascolo in aree forestali provoca compattamento  e impo-
verimento in specie del cotico erboso, fenomeni di dilavamento e liscivia-
zione degli strati nutrienti del suolo, che in ambito forestale sono partico-
larmente vulnerabili.

C Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia
 C03 Uso di energia rinnovabile abiotica
  C03.02 Produzione di energia solare
L’installazione di pannelli fotovoltaici a terra comporta fenomeni di con-
sumo di suolo fertile e perdita di habitat  per tutto il periodo di esercizio 
dell’impianto, fino ad eventuale dismissione dello stesso.
Altre conseguenze riguardano la variazione del microclima sottostante i 
pannelli ed il riscaldamento dell’aria e fenomeni di abbagliamento.

  C03. 03 Produzione di energia eolica
L’installazione di aerogeneratori all’interno di SIC e ZPS è regolamentato 
in Abruzzo dalle linee guida regionali per gli impianti eolici che identifica-
no 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 fram-
mentazione dell’habitat causato 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.

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. Questa situazione può essere critica per diversi motivi: 
in primo luogo la presenza di una fitta rete di strade sterrate può facili-
tare attività illegali (bracconaggio; dispersione di veleni); in secondo luo-
go, permette l’accesso veicolare fino ad aree remote di turisti, cercatori 

taRget magnitudo

Habitat forestali B

taRget magnitudo

Avifauna B

taRget magnitudo

Avifauna B
Orso bruno 
marsicano B

taRget magnitudo

Vipera degli Orsini B
Orso bruno A

Lupo A
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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;

• gestione e riduzione del disturbo antropico.
Alcune delle strade sterrate nei Siti Natura 2000 del PNALM attraversano 
aree in cui sono presenti risorse trofiche di particolare importanza sta-
gionale e in corrispondenza delle quali il rilevamento di segni di presenza 
di orso nel corso degli anni sembra indicare un utilizzo delle stesse non 
sporadico ma bensì costante da parte di uno o più individui. 

  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 
provoca la morte diretta per investimento durante le fasi di migrazione o 
di spostamento.
Ad esempio, negli ultimi anni, sono stati investiti 3 orsi (2 morti (Pescasse-
roli e Anversa) e uno ferito (Scanno)) e molti lupi.

 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 le quali spiccano rapaci come l’Aquila reale o il Pellegrino, prin-
cipalmente per i giovani appena involati inesperti che potrebbero morire a 
seguito di elettrocuzione.

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 fram-
mentazione degli habitat dovuti, oltre che alla costruzione in sé, anche 
alle opere di urbanizzazione connesse (infrastrutturazione di vario genere, 
servizi primari e secondari). 

F Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall’agricoltura e selvicol-
tura
 F03 Caccia e prelievo di animali (terrestri)
  F03.01 Caccia
Nelle aree esterne al PNALM è consentita l’attività venatoria, sebbene con 

taRget magnitudo

Succiacapre B
Orso bruno MA

Lupo MA
Lontra M

taRget magnitudo

Aquila reale M
Falco pellegrino B

taRget magnitudo

Orso bruno 
marsicano A

taRget magnitudo

Coturnice A
Orso bruno 
marsicano A

Lupo M
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delle restrizioni nelle aree SIC. Essa costituisce una minaccia ed un distur-
bo per la fauna con particolare riferimento a Lupo e Orso, quest’ultimo 
soprattutto in concomitanza della caccia al cinghiale. Per quanto concerne 
l’avifauna, la caccia costituisce una minaccia per tutte le specie presenti, 
che potrebbero essere uccise anche in modo accidentale. Per le specie cac-
ciabili, come ad esempio la Coturnice, chiaramente l’impatto della caccia 
assume un peso maggiore.

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 uc-
celli e gli anfibi. Il prelievo può riguardare sia esemplari adulti che uova, 
soprattutto nel caso di uccelli, o larve.
In determinate aree, data l’esiguità della dimensione delle popolazioni se-
gnalate (Ululone, Salamandrina di Savi), anche perdite occasionali e spo-
radiche rappresentano una grave minaccia che va pertanto contrastata e 
prevenuta.
Per i vari gruppi faunistici le specie più vistose e rare sono quelle più a 
rischio: tra gli insetti non è da escludere che l’uccisione di individui di 
Osmoderma eremita e Rosalia alpina e il loro prelievo a scopo commerciale e 
di collezionismo possa essere uno dei fattori che concorre ad influire ne-
gativamente sulla consistenza delle sue popolazioni. Per gli anfibi sono a 
rischio specie come la Salamandrina di Savi e l’Ululone, mentre tra i rettili 
il Cervone per via delle notevoli dimensioni e della lentezza dei movimenti 
che lo rendono facilmente catturabile.

   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 collezio-
nismo. I più appetibili sono i rapaci che nidificano presso le pareti rocciose 
come l’aquila reale, il falco pellegrino e il lanario.
Intensità della minaccia: l’intensità della minaccia è considerata media.

   F03.02.03 intrappolamento, avvelenamento,  
   bracconaggio
Azioni di bracconaggio, avvelenamento e uccisione in genere  sono segna-
late con preoccupante costanza in tutte le aree protette abruzzesi.
Le specie che sono uccise con maggiore frequenza sono quelle ritenute con-
venzionalmente 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 “spe-
cie bandiera” di determinate politiche di tutela ambientale o aree protette.
Per i pesci la pesca di frodo causa una diminuzione delle densità della 
specie. E’ un fenomeno di difficile valutazione, ma che rimane stabile nel 
tempo e che minaccia soprattutto i salmonidi.
Intensità della minaccia: l’intensità della minaccia è considerata alta per 
Orso, Lupo e Aquila reale, media per il Camoscio e i pesci. 
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 F04 Prelievo/raccolta di flora in generale
  F04.01 Saccheggio di stazioni floristiche
Specie endemiche, rare o appariscenti per la loro fioritura possono essere 
prelevate per collezionismo, soprattutto nei casi in cui la localizzazione 
delle stazioni sia nota o di facile accesso.
In determinate aree, data l’esiguità della dimensione delle popolazioni, an-
che perdite occasionali e sporadiche rappresentano una grave minaccia 
che va pertanto contrastata e prevenuta.

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, la presen-
za di aree pic-nic e la fotografia, risulta essere una minaccia rilevata 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. Fanno parte di questa categoria i rapaci che nidificano 
presso le falesie rocciose, il Camoscio, il Lupo e l’Orso bruno marsicano.
Per quanto riguarda i rapaci, il Falco lanario ed il Pellegrino risentono 
drasticamente della presenza antropica, di conseguenza l’escursionismo 
risulta essere una minaccia rilevata per la specie. Inoltre alcuni sentieri 
percorribili all’interno dei Siti passano a mezza costa sia direttamente in 
prossimità delle pareti che di fronte, pertanto la presenza di numerosi vi-
sitatori durante il periodo riproduttivo è, come rilevato in più occasioni, 
causa di disturbo delle attività riproduttive.

  G01.03 Veicoli a motore
   G01.03.02 veicoli fuoristrada
Il territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM risulta molto frequentato da 
veicoli fuoristrada, principalmente lungo le carrarecce. 
Il passaggio di veicoli può causare sia morte diretta per investimento, sia 
disturbo dovuto alla semplice presenza di un mezzo motorizzato.
Sono soggetti al disturbo di veicoli fuoristrada anche l’Orso bruno marsi-
cano, il Lupo, il Gatto selvatico, l’Istrice e il Succiacapre.

  G01.04 Alpinismo, scalate, speleologia
   G01.04.01 alpinismo e scalate
Tali attività sono particolarmente critiche per il Falco pellegrino.
Le attività di arrampicata durante il periodo di formazione della coppia o 
di deposizione (gennaio-marzo) possono arrecare un disturbo intenso e 
che facilmente può compromettere la riuscita della nidificazione: la coppia 
può abbandonare il sito, la covata può non andare a buon fine, il successo 
riproduttivo può risultare basso (numero limitato di visite al nido da parte 
del maschio per sfamare la femmina in cova, o da parte della femmina/
coppia per sfamare i pulli nel nido).
Anche il camoscio, fortemente legato agli ambienti rocciosi, subisce il di-
sturbo arrecato dalle attività di alpinismo e arrampicata.
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 G02 Strutture per lo sport e il tempo libero
  G02.09 Osservazione di animali selvatici (es. bird   
  watching, fotografia naturalistica)
L’Aquila reale è una delle specie più fotografate dai fotografi naturalisti, sia 
per la sua bellezza e imponenza sia per la facilità con la quale può essere 
osservata nel periodo di nidificazione.
Il disturbo diretto e persistente da parte di fotografi potrebbero essere la 
causa della mancata riproduzione. 
Alcune specie di piccola dimensione come gli anfibi sovente vengono ma-
nipolati per essere fotografati con notevole disturbo per i singoli individui, 
nonchè per le piccole popolazioni all’interno di pozze, abbeveratoi e ac-
cumuli di acqua.
Anche la caccia fotografica di specie di dimensioni maggiori, come Orso 
bruno, Camoscio e Lupo può indurre disturbi agli individui. 
In particolare alcuni siti di alimentazione noti per queste specie, come ad 
esempio i ramneti per l’Orso, rappresentano delle zone critiche in relazio-
ne a tale minaccia.

H Inquinamento
 H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)
  H01.03 Altre sorgenti puntiformi di inquinamento  
  delle acque superficiali
  Inquinamento da scarichi e alterazione qualità delle  
  acque (tipo fontanili)
L’inquinamento puntiforme dovuto allo sversamento di sostanze nocive 
in acqua, è il più delle volte legato ad attività di manutenzione di strade e 
manufatti di vario tipo, o ad attività edilizie. In questi casi può verificarsi il 
rilascio volontario o accidentale di sostanze tossiche presso laghetti, pozze 
d’acqua, fonti e fiumi. A volte è il semplice risciacquo di taniche contenen-
ti sostanze chimiche a provocare danni alla fauna acquatica. Questa pratica 
va pertanto fortemente evitata. 
In altri casi sussistono episodi di vero e proprio scarico di sostanze di vario 
tipo (liquami ecc.) presso i  siti acquatici. I gruppi tassonomici che risento-
no maggiormente di questi episodi sono anfibi e pesci che possono essere 
intossicati direttamente o risentire della scomparsa degli invertebrati di cui 
si nutrono.

  H01.05 Inquinamento diffuso delle acque superficiali  
  causato da attività agricole e forestali
  Inquinamento delle acque di ruscelli, torrenti e sorgenti
La minaccia prevalente legata all’inquinamento idrico è riferibile alle at-
tività agricole, e trova il suo periodo più critico in primavera e in estate, 
ovvero durante la deposizione delle uova e lo sviluppo delle larve.
Sebbene l’utilizzo di fitofarmaci all’interno del territorio del Parco non è 
caratterizzato da quantitativi preoccupanti, è possibile che si verifichi lo 
sversamento di sostanze inquinanti negli ambienti acquatici, volontario o 
accidentale, anche causato dal risciacquo di taniche e recipienti utilizzati 
per la somministrazione di fitofarmaci direttamente negli invasi. 
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 H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)
  H01.09 Inquinamento diffuso delle acque superficiali  
  causato da altre fonti non elencate
Oltre alle fonti di inquinamento idrico sopra citate, un’altra minaccia è co-
stituita dal lavaggio di stoviglie e attrezzatura di vario genere con detersivi 
direttamente nei fontanili e nelle vasche nel corso di escursioni e pic-nic.
A volte si verifica anche l’abbandono di rifiuti lungo i corsi d’acqua, azione 
che costituisce una grave fonte di inquinamento.

I Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico
 I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali)
La presenza di specie alloctone è una minaccia che riguarda tanto le piante 
quanto gli animali. Per quanto riguarda le piante esotiche, esse sono diffu-
se principalmente negli  ambiti agricoli e in alcuni habitat semi-naturali più 
sensibili.  La Robinia pseudoacacia, specie di origine nord-americana, è una 
delle specie alloctone più diffuse, si ritrova abitualmente lungo le sterrate 
e negli habitat ruderali marginali dove è componente rilevante delle comu-
nità arbustive e di mantello. Spesso popola anche le aste fluviali, dove si 
sostituisce alla componente arborea autoctona. La robinia è una specie in 
grado di esercitare una notevole pressione su alcune cenosi naturali, con 
conseguente rapida sostituzione delle specie spontanee e perdita della di-
versità specifica anche a livello della flora nemorale. 
Per quanto riguarda la fauna, gli ambienti più problematici sono quelli ac-
quatici, dove è frequente rinvenire specie ittiche esotiche, il più delle volte 
perfettamente naturalizzate. Tali specie entrano in competizione con le 
specie autoctone, possono predare uova e larve di anfibi, inoltre possono 
presentarsi casi di inquinamento genetico. Oltre alla presenza di pesci è da 
monitorare anche l’eventuale presenza di testuggini palustri americane e di 
anfibi esotici rilasciati dalla cattività.

 I02 Specie indigene problematiche
Il cinghiale rappresenta una specie autoctona problematica per quanto ri-
guarda 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, 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.

 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.  Per quanto 
riguarda i pesci, è frequente il rilevamento di esemplari con caratteristiche 
fenotipiche intermedie e con diversi gradi di somiglianza tra la trota ma-
crostigma e la trota fario, introdotta a fini sportivi. 
Intensità della minaccia: alta per il lupo e la trota macrostigma e media per 
il gatto selvatico.
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J Modifica degli 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 
habitat forestali e di prateria. 

 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, la copertura di 
canali e di altri accumuli d’acqua è una minaccia per tutte le specie legate 
a tali habitat e per la scomparsa dell’habitat stesso. Tra le specie animali, 
oltre a quelle che trascorrono l’intero ciclo vitale in acqua, come i pesci ed 
alcuni invertebrati, sono colpiti da questa minaccia anche gli anfibi, che si 
riproducono in ambienti acquatici e alcune specie di uccelli legati alle zone 
umide.

  J02.06 Prelievo di acque superficiali
   J02.06.01 Prelievo di acque superficiali per   
   agricoltura
Le captazioni idriche causano la diminuzione di apporto idrico nei siti 
riproduttivi degli anfibi nel periodo primaverile ed estivo con conseguente 
essicamento precoce dei siti e mancato sviluppo delle fasi pre-adulte. Fe-
nomeni di questo tipo, soprattutto se ripetuto per più anni possono com-
promettere seriamente la struttura della popolazione di anfibi.

J03 Altre modifiche agli ecosistemi
 J03.02 Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)
La perdita di connettività degli habitat è una delle minacce riconosciuta 
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. Tra gli habitat più colpiti c’è quello 
ripariale, in quanto la vegetazione parallela alle sponde mostra in numerosi 
siti una notevole discontinuità dovuta a sistemi di gestione sbagliati e tagli 
sconsiderati, effettuati a volte anche in funzione della manutenzione e del-
la pulizia degli argini.

 J03.02 Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione)
  J03.02.01 riduzione della migrazione/barriere alla migrazione
La presenza di barriere al naturale flusso migratorio degli anfibi dovuto 
alla realizzazione di manufatti posti tra i siti di svernamento e quelli ri-
produttivi determinano 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 non solo 
per Anfibi ma anche per i Pesci e per l’Orso bruno marsicano.
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K Processi naturali biotici e abiotici
 K01 Processi naturali abiotici (lenti)
  K01.02 Interramento
La scomparsa naturale dei siti acquatici dovuta comunque all’evoluzione 
degli ecosistemi è la causa di perdita di biodiversità. In diverse situazioni 
tale fenomeno viene accelerato da interventi di natura antropica quali ad 
esempio l’interramento di depressioni in aree destinate allo sfalcio con 
perdita di siti importanti per la batracofauna e non solo.

 K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avan 
 zata del cespuglieto)
  K02.01 Modifica della successione delle specie (successione)
La copertura forestale di aree aperte potrebbe influire negativamente sul 
successo di predazione e conseguentemente sul successo riproduttivo di 
alcuni rapaci, primo fra tutti il Lanario.
Allo stesso tempo, l’abbandono di ampi settori del territorio del parco da 
parte degli allevatori rischia di comportare la chiusura delle radure all’in-
terno del bosco con conseguenze negative per le specie legate a tali si-
tuazioni. Ad esempio, alla luce di quanto riscontrato nel corso degli studi 
specifici, che hanno evidenziato che spesso la Rosalia alpina si trova in 
ambienti soleggiati ed aperti, la scomparsa di queste radure comportereb-
be una importante sottrazione di habitat idoneo. Anche uccelli come la 
Tottavilla e l’Averla piccola risentirebbero di tale fenomeno.

  K02.03 Eutrofizzazione (naturale)
L’accesso del bestiame domestico all’interno di stagni, laghetti e abbeve-
ratoi è la principale causa dell’eutrofizzazione delle acque e dell’aumento 
del grado di torbidità, fenomeni questi connessi con la diminuzione della 
concentrazione di ossigeno disciolto nell’acqua  che può causare la morte 
soprattutto degli stadi pre-adulti degli anfibi.
Intensità della minaccia: media

  K03.01 Competizione (es. gabbiano/sterna)
Negli ultimi anni è cresciuta la competizione per i siti tra Falco pellegrino 
e Falco lanario, là dove in passato esisteva una segregazione dettata dalle 
caratteristiche geomorfologiche e ambientali delle pareti rocciose e dei siti 
di riproduzione scelti dalle due specie. Tale competizione sta comportan-
do uno spostamento del Falco lanario verso quote sempre più basse, con 
conseguente riduzione del numero di coppie nelle aree protette montane.
Tale fenomeno è stato verificato anche all’interno dei Siti Natura 2000 del 
PNALM

  K03.03 Introduzione di malattie (patogeni microbici)
Il contatto con altre specie può provocare l’introduzione di nuove malat-
tie all’interno delle popolazioni autoctone. La principale causa di questo 
fenomeno è la presenza di bestiame da allevamento, di animali domestici, 
o di specie alloctone lasciate libere dopo periodi di cattività. Attualmente 
molto sentito è il problema del cimurro per il quale i cani sono i principali 
vettori e le specie a rischio sono lupo e orso. 
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A B C D E F G H I J K
A03.03 04.02 04.02 04.03 05 07 08 10.01 10.02 02.04 02.06 06 03.02 03.03 01.01 01.02 02.01.01 01.02 03.01 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.01 01.02 01.03.02 01.04.01 02.09 01.03 01.05 01.09 01 02 03.01 01.01 02.01.03 02.06.01 03.02 03.02.01 01.02 02.01 02.03 03.01 03.03

3240 3 2  5
3280 3 2 5
4060 1 1
4070 1 1
5110 0
5130 0
5210 0
6170 2 1 1 4
6210* 2 1 2 3 2 1 11
6230 1
8120

91AA 3 1 2 2 3 11
91L0 3 1 2 6
92A0 3 1 2 2 8
9210 3 1 2 6
9340 3 1 2 2 8
9530 3 1 2 6

Cerambyx cerdo 3 3
Osmoderma eremita 3 3 3 9
Rhysodes sulcatus 0
Rosalia alpina 3 2 5

Erannis ankeraria 0
Euphydryas aurinia 0

Euplagia quadripunctaria 1 1
Melanargia arge 0

Austropotamobius pallipes

Barbus plebejus

Rutilus rubilio

Salmo (trutta) macrostigma

Salamandrina perspicillata 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 27
Triturus carnifex 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 27
Bombina pachipus 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 27

Elaphe quatuorlineata 1 1 2
Vipera ursinii 3 1 1 2
Pernis apivorus 1 1 1 3
Milvus migrans 1 1 2
Alectoris graeca 2 2 1 1 1 3 10

Aquila chrysaetos 1 1 1 2 2 3 2 12
Falco biarmicus 1 1 2 2 2 2 1 3 14
Falco peregrinus 1 1 2 2 2 2 2 2 14

Bubo bubo 1 2 2 2 7
Caprimulgus europaeus 2 1 1 1 1 6

Dendrocopos medius 3 3
Dendrocopos leucotos 3 3 6

Lanius collurio 2 2 1 1 6
Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 2 1 1 2 2 2 2 14
Calandrella brachydactyla

Lullula arborea 2 2 2 6
Ficedula albicollis 3 3 6
Anthus campestis 2 2 1 1 6

Emberiza hortulana

Chirotteri 2 2 3 7
Canis lupus 2 2 3 4 2 4 3 3 1 3 3 30
Ursus arctos 4 2 1 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 39
Lutra lutra 2 2

Rupicapra pyrenaica ornata 2 1 1 1 3 8
Flora 3 3

16 8 2 13 6 13 10 1 1 14 37 6 8 9 7 11 3 3 8 21 10 15 3 12 8 3 17 6 6 6 9 5 14 9 9 4 18 9 7 6
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A B C D E F G H I J K
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3.2 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 considerate. 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.2.1 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 e le specie floristiche
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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indiCatoRe metodo tiPo 2013
Estensione complessiva degli Habitat 

Natura 2000 Rilevamento cartografico S 85576 Ha

Percentuale dell’estensione degli 
Habitat Natura 2000 rispetto alla 

superficie complessiva

Rilevamento cartografico
fitosociologico o misurazione 

diretta
S 82%

Variazione della percentuale 
dell’estensione degli Habitat 

Natura 2000 rispetto alla superficie 
complessiva del SIC

-

Numero di Habitat presenti S 19
Numero di Habitat prioritari S 5

Elenco delle specie vegetali
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

I Conti et 
al. 2013

Numero di specie individuate S 2.084
Elenco delle specie di elevato valore 
conservazionistico e biogeografico

Conti et 
al. 2014

Numero di specie di elevato valore 
conservazionistico e biogeografico

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I 60

Habitat 3240 – Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa 
a Salix eleagnos

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I Sì

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S ND

Habitat 3250 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
Glaucium flavum

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 48,41 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 9,68 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 5

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 21336 m 
Densità dei Bordi Analisi GIS S 0,257 m/ha

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 43,13 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 3615,24 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 3,773

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,605
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari 
ripari di Salix e Populus alba

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I No
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Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I Sì

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S ND

Habitat 4060 - Lande alpine e boreali

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I Sì

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I Sì

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 2092 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 3,613
Numero di Poligoni Analisi GIS S 579

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 318992 m 
Densità dei Bordi Analisi GIS S 3,844 m/ha

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 422,54 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 3615 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 2,049

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,664
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 4070* – Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron 
hirsutum

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 109,12 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 10,91 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 10

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 20011 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 0,241

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 44,53 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 256 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,739

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,322
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande 
o prati calcicoli

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o 
misurazione diretta

S 686,45 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 1,20 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 572

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 245302 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 2,956

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 45,23 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 42578,75 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 2,007

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,628
Variazione dei suddetti indici - I -
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Habitat 5210 – Matorral arborescenti di Juniperus spp.

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I -

Habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I

Valore pastorale Rilevamento
floristico/ fitosociologico S

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 4095,87 ha

Media della dimenisioni dei poligoni Analisi GIS S 10.556 ha
Numero di poligoni Analisi GIS S 388

Perimetro complessivo dei poligoni Analisi GIS S 308542 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 3,718

Dimensione poligono più esteso Analisi GIS S 1065,70 ha

Media P/A delle patch Analisi GIS S 24723,42 m/
ha

Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,973
Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,707

Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*stupenda 
fioritura di orchidee)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I

Valore pastorale Rilevamento
floristico/ fitosociologico S

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 1561,57 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 34,7 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 45

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 172910,42 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 2,083

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 297,33
Media P/A delle patch Analisi GIS S 635,504
Media Indice di Forma Analisi GIS S 2,047

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,350
Variazione dei suddetti indici I

Superfice a mosaico con 6110* Analisi GIS S 736,21 ha
Superfice a mosaico con 6210 Analisi GIS S 6662,21 ha
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Habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Comparsa di specie nitrofile, 
sinantropiche, aliene, invasive

Rilevamento
floristico/ fitosociologico I

Comparsa di specie arboree Rilevamento
floristico/ fitosociologico I

Valore pastorale Rilevamento
floristico/ fitosociologico S

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 883,60 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 2,145 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 412

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 286078,99 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 3,447

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 83,55 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 14290,48
Media Indice di Forma Analisi GIS S 2,133

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,591
Variazione dei suddetti indici I -

Superfice a mosaico con 6170-4060 Analisi GIS S 3826 ha
Superfice a mosaico con 6170 Analisi GIS S 3441,39 ha

Habitat 6510 - – Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 1496,33 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 25,80 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 58

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 173543,28 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 2,091

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 439,10 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 5146,22
Media Indice di Forma Analisi GIS S 2,051

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,503
Variazione dei suddetti indici I -

Habitat 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 2840,82 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 0,967 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 2939

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 703838,29 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 8,481

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 446,22 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 30702,26
Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,995

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,706
Variazione dei suddetti indici I -



241

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Habitat 8120 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 323,09 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 1,059 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 305

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 97372,32 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 1,173

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 86,05 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 17906,1 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,818

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,643
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 8130 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 815,80 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 14 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 58

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 128916,54 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 1,553

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 15,83 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 293,83 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,770

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,326
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 91AA – Boschi orientali di quercia bianca

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 1023,34 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 5,195 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 197

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 173981,79 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 2,096

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 392,21 ha

Media P/A delle patch Analisi GIS S 18619,16 m/
ha

Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,864
Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,534

Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 91L0 – Querceti di rovere illirici

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 420,16

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 4,567 HA
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Numero di Poligoni Analisi GIS S 92
Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 195882,65 m

Densità dei Bordi Analisi GIS S 2,360
Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 107,24 ha

Media P/A delle patch Analisi GIS S 2536,41
Media Indice di Forma Analisi GIS S 2,527

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,477
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 1,704 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 1,704
Numero di Poligoni Analisi GIS S 1

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 1476,36 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 0,018

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 1,70 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 866,70 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 3,191

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,498
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 9210* – Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o 
misurazione diretta

S 37689,67 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 121,73 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 309

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 1980321,42 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 23,86

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 22925,66 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 12078,75 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 2,279

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,485
Variazione dei suddetti indici - I -

Habitat 9340 – Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 892 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 24,78 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 36

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 68820,28 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 0,829

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 593,94 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 5674,02 m/ha
Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,816

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,504
Variazione dei suddetti indici - I -
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Habitat 9530 – Pinete (sub)mediterranee di pini neri 
endemici

indiCatoRe metodo tiPo 2013

Estensione dell’habitat
Rilevamento cartografico

fitosociologico o misurazione 
diretta

S 363,32 ha

Media Dimensioni delle Patch Analisi GIS S 19,12 ha
Numero di Poligoni Analisi GIS S 19

Perimetro Complessivo delle Patch Analisi GIS S 47087,31 m
Densità dei Bordi Analisi GIS S 0,567

Dimensione Poligono Più Esteso Analisi GIS S 128,93 ha
Media P/A delle patch Analisi GIS S 280,54
Media Indice di Forma Analisi GIS S 1,690

Media Dimensione Frattali delle Patch Analisi GIS S 1,316
Variazione dei suddetti indici - I -

3.3.2 Indicatori per le specie
Entomofauna

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di specie in Allegato II Misurazione diretta S 8

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

Numero specie in Allegato IV 10

Cerambyx cerdo

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND

Osmoderma eremita

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND

Rhysodes sulcatus

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND

Rosalia alpina

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND

Erannis ankeraria

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND

Euphydryas aurinia

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND
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Euplagia quadripunctaria

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui adulti osservati Misurazione diretta S ND

Melanargia arge

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 3
Numero di specie totale Allegato IV Misurazione diretta S 5

Numero di specie totale Misurazione diretta S 10

Numero di siti con presenza di Anfibi Rilievi di campo, elaborazioni 
cartografiche S ND

Numero di siti utilizzati da specie in 
allegato II

Misurazione diretta, 
elaborazioni cartografiche S 7

Salamandrina dagli occhiali settentrionale (Salamandrina 
perspicillata)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Presenza delle specie Misurazione diretta S Sì

Numero di siti utilizzati Misurazione diretta S 2
Numero di individui rilevati Misurazione diretta S ND

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)

indiCatoRe metodo tiPo

Presenza delle specie Misurazione diretta S Sì
Numero di siti utilizzati Misurazione diretta S 4

Numero di individui rilevati Misurazione diretta S ND

Ululone appenninico (Bombina pachypus)

indiCatoRe metodo tiPo

Presenza delle specie Misurazione diretta S Sì
Numero di siti utilizzati Misurazione diretta S 1

Numero di individui rilevati Misurazione diretta S ND

Rettili

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di specie totale Allegato II Misurazione diretta S 2

Numero di specie totale Allegato IV Misurazione diretta, 
elaborazioni cartografiche S 6

Numero di specie totale Misurazione diretta I 14

Cervone (Elaphe quatuorlineata)
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indiCatoRe metodo tiPo

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

Vipera dell’Orsini (Vipera ursinii)

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 nidificanti inserite 

nell’Allegato I Dir. Uccelli S 19

Numero di specie Misurazione diretta S 221
Specie SPEC S
Specie EN S
Specie VU S
Specie NT S

Coturnice (Alectoris graeca)
indiCatoRe metodo tiPo 2013

Numero di coppie Misurazione diretta S 312
Numero di maschi in canto Misurazione diretta S
Consistenza nidiate (estate) Misurazione diretta S

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 
indiCatoRe metodo tiPo 2013

Numero di coppie Misurazione diretta S 2-5
Variazione numero di coppie Misurazione diretta I -

Aquila reale (Aquila chrysaetos)
indiCatoRe metodo tiPo 2013

Numero di coppie Misurazione diretta S 5

Falco pellegrino (Falco peregrinus)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero dei siti di nidificazione Misurazione diretta S ND)

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di localizzazioni Misurazione diretta S 14

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

Variazione del numero di coppie 
nidificanti -
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Picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S 200-250

Variazione del numero di coppie 
nidificanti Misurazione diretta I -

Averla piccola (Lanius collurio)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S ND

Variazione nel numero di coppie 
nidificanti Misurazione diretta I -

Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S ND

Variazione nel numero di coppie 
nidificanti Misurazione diretta I -

Tottavilla (Lullula arborea)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S ND

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 ND

Variazione nel numero di coppie 
nidificanti Misurazione diretta I -

Calandro (Anthus campestris)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di coppie nidificanti Misurazione diretta S ND

Variazione nel numero di coppie 
nidificanti Misurazione diretta I -

Mammiferi

indiCatoRe metodo tiPo

Numero di specie totale Allegato II Misurazione diretta S 13
Numero di specie totale Allegato IV Misurazione diretta S 29

Numero di specie totale Misurazione diretta S 65

Chirotteri

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di specie Misurazione diretta S 25
Numero di roost Misurazione diretta I ND
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Consistenza numerica di diverse specie ND

Lupo (Canis lupus)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero siti di rendez vous Misurazione diretta S 16-20

Numero di branchi riproduttivi Misurazione diretta I 6-7
Consistenza numerica della 

popolazione Misurazione diretta S 31-37

Tasso di mortalità Misurazione diretta S ND
Variazione nel tasso di mortalità Misurazione diretta I -

Numero segnalazioni danni e richieste 
di indennizzo Misurazione diretta S

Numero di ibridi osservati Misurazione diretta S ND
Numero di lupi fototrappolati per 

notte fototrappolaggio Misurazione diretta S ND

Orso (Ursus arctos)

indiCatoRe metodo tiPo 2013
Numero di individui Misurazione diretta S 45-55

Numero individui morti Misurazione diretta S ND

3.1.3 Indicatori per le specie vegetali

indiCatoRe metodo tiPo

Numero di specie totale Allegato II Misurazione diretta S 3
Numero di specie totale Misurazione diretta S

Hymantoglossum adriaticum

indiCatoRe metodo tiPo

Numero di stazioni con presenza della 
specie Misurazione diretta S

Astragalus aquilanus

indiCatoRe metodo tiPo

Numero di stazioni con presenza della 
specie Misurazione diretta S 1

Cypripedium calceolus

indiCatoRe metodo tiPo

Numero di stazioni con presenza della 
specie Misurazione diretta S 3
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Come illustrato sinteticamente nel capitolo introduttivo, 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 inte-
resse 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.) nei Siti Natura 2000;

• gli habitat di interesse comunitario (prioritari e non) e habitat con 
elevato valore biogeografico e conservazionistico nei Siti Natura 
2000;

• 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, o perché interessano 
numerosi habitat e specie, o perché la magnitudo rispetto ai singoli target 
è elevata, vi sono le seguenti voci: A07 Uso di biocidi, ormoni e prodotti 
chimici, A08 Fertilizzazione, B02.04 Rimozione dì alberi morti e depe-
rienti, B02.05 Silvicoltura non intensiva, C03. 03 Produzione di energia 
eolica, H01.05 Inquinamento diffuso delle acque superficiali causato da 
attività agricole e forestali, I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali), 
J03.02.01 riduzione della migrazione/barriere alla migrazione, J01.01 In-
cendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente).
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.

2.1 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, delle praterie 
e degli arbusti;
b. habitat forestali;
c. habitat delle acque stagnanti, correnti e degli ambienti umidi;
d. habitat rocciosi e dei ghiaioni.

Gli habitat maggiormente minacciati risultano essere il 6210* e gli habitat 
forestali. Considerando questi come “habitat guida” nell’individuazione 
delle priorità per il raggiungimento degli obiettivi, si deduce che il raggiun-
gimento degli obiettivi dei gruppi a e b avrà la precedenza sugli altri ed 
inoltre i suddetti gruppi saranno oggetto di un numero maggiore di schede 
e di iniziative di conservazione.

2.1.1 Habitat delle formazioni erbose naturali, seminaturali e 
delle praterie
Gli indirizzi gestionali di pascolamento per l’area in studio possono ba-
sarsi anzitutto su alcune considerazioni di ordine ecologico-vegetazionale 
risultanti dalle analisi condotte e sintetizzabili come appresso specificato.

• Le praterie sopra il limite attuale degli alberi (brometi altomontani, 
festuceti altomontani e subalpini, seslerieti) risultano perlopiù sot-
topascolate (con l’eccezione del versante laziale), con conseguenti 
fenomeni di incespugliamento a ginepro; quando il limite attuale 
del bosco è più basso di quello potenziale, il processo continua 
verso la riforestazione. È necessario essere consapevoli che questo 
porterà nel medio termine a una forte espansione forestale verso 
l’alto a scapito di grandi superfici di prateria. Anche sopra il limi-
te potenziale del bosco, si verificherà comunque una significativa 
trasformazione, perché si formeranno vaste superfici di cespuglie-
to subalpino a ginepro nano. Si tratta di una trasformazione del 
paesaggio di grande interesse scientifico, ma di enorme portata in 
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termini di cambiamento percettivo dei luoghi, e che porterà a una 
perdita pressoché irreversibile di risorse pascolive tanto per l’alle-
vamento quanto per gli erbivori selvatici. 

• Se si intende arginare questo processo, l’unico strumento efficace 
è riportare il pascolo ovino nella fascia altomontana e subalpina, 
almeno in alcuni settori. D’altra parte, appare viceversa poco utile 
al fine di arginare l’invasione arbustiva, e allo stesso tempo molto 
dannoso per la conservazione del suolo e della diversità e qualità 
della flora, il pascolo brado equino e bovino incontrollato, attual-
mente riscontrabile nel settore laziale.

• I rilievi hanno evidenziato che la massima diversità floristica negli 
xerobrometi e nei festuceti, e il miglior grado di conservazione dei 
rispettivi Habitat di Direttiva, si ha con un medio grado di pascolo 
ovino. Questo risultato conferma quanto è già stato evidenziato da 
numerosi studi in altre aree del bacino Mediterraneo (es. Peco et al. 
2006; Skornik et al. 2010). Infatti, il totale abbandono del pasco-
lamento porta ad una perdita di alfa- e beta-diversità (e su tempi 
più lunghi anche alla perdita dell’intero habitat per successione 
secondaria); d’altra parte, l’intenso carico di pascolo eccessivo, so-
prattutto se si tratta di bestiame equino/bovino, porta ad una forte 
perdita di biodiversità e anche ad un totale stravolgimento della 
composizione floristica con conseguente scomparsa degli Habitat 
di Direttiva.

• Gli xerobrometi collinari hanno basso valore pastorale per la loro 
composizione floristica dominata da terofite e da camefite, ma 
corrispondono ad un Habitat Prioritario di Direttiva e sono pro-
babilmente la tipologia del sito con la massima alfa-diversità. Sono 
anche ricchissimi di specie di grande interesse conservazionistico. 
Pertanto, è necessario mantenervi una media pressione di pascolo, 
anche se non particolarmente efficace economicamente, per sal-
vaguardare l’habitat.

• I piccoli lembi di praterie igrofile e palustri, per lo più non rappre-
sentabili cartograficamente nelle tavole allegate (es. Val Fondillo), 
hanno una grande importanza floristica e faunistica ma sono pa-
radossalmente proprio tra i siti più impattati dalla concentrazione 
del bestiame pesante, che porta ad una radicale degradazione: an-
drebbero rigorosamente tutelati.

• Nel paesaggio dei campi chiusi nei fondovalle, l’abbandono com-
pleto della maggior parte dei lotti sta portando ad una rapida ri-
colonizzazione da parte della vegetazione arbustiva ed arborea, 
che probabilmente porterà nel giro di pochissimi decenni all’obli-
terazione completa del mosaico, con evoluzione verso la cerreta. 
Questo porterà alla perdita, oltre che della testimonianza di un 
paesaggio storico, anche di un mosaico di elevata importanza per 
specie come l’orso a causa della sua ricchezza in alberi e arbusti 
della fam. Rosaceae con frutti eduli. Sarebbe necessario il ripristi-
no dalla pratica dello sfalcio e/o del pascolo negli ex campi chiusi 
per rallentare questo processo.

• Le radure in pendenza create anticamente dai pastori sui versanti 
esposti a sud dei monti oggi non sono più pascolate e pertanto 
sono quasi completamente richiuse dal ginepro o lo saranno in 
tempi brevi: pongono un problema gestionale, perché  erano piut-
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tosto vaste e costituivano sia una risorsa alimentare significativa 
per il bestiame domestico e gli erbivori selvatici, sia un’importante 
fonte di eterogeneità e biodiversità a varie scale del paesaggio ve-
getale; ma in assenza di interventi rapidi sono destinate ad essere 
ricolonizzate dalla vegetazione forestale.

• Lo studio delle cause dell’invasione di Brachypodium rupestre/B. ge-
nuense in alcuni pascoli dell’area in esame (ad es. quelli altomontani-
subalpini di interesse per il camoscio) è estremamente complesso e 
non può essere risolto nei ristretti limiti del presente lavoro. Infat-
ti, gli A.A. centro-europei hanno generalmente riscontrato che B. 
pinnatum (di cui le specie sopra citate sono vicarianti in Appennino 
centrale) diviene competitivo sia in condizioni di sovrapascolamen-
to che portano ad elevati livelli di azoto, sia viceversa in condizioni 
di pressione del pascolo troppo scarsa. A questo quadro già arti-
colato, si aggiunge che uno studio recente in Appennino centrale 
(Catorci et al. 2012) ha riscontrato elementi che fanno ipotizzare 
che l’insediamento di B. rupestre nei nostri pascoli possa avvenire 
anche attraverso un processo di facilitazione: secondo questa tesi, 
micro-siti più disturbati nell’ambito di praterie pascolate semi-me-
sofile vengono colonizzati da piccoli nuclei di specie spinose come 
Eryngium amethystinum, che offrono riparo per la germinazione a B. 
rupestre (che altrimenti nelle fasi giovanili è commestibile dalle pe-
core); questa specie riesce così a crescere e rimpiazzare le spinose, 
formando nuclei progressivamente più estesi.

In aggiunta alle basi ecologiche sopra delineate, si ritiene opportuno tenere 
conto delle seguenti considerazioni conservazionistiche e gestionali spe-
cifiche per ciascuna tipologia floristico-vegetazionale, corrispondente ad 
habitat di Direttiva, individuata nello studio:

Xerobrometi collinari - Habitat 6210* Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(*stupenda fioritura di orchidee).

La fenologia dell’habitat rilevata attraverso gli studi di remote sensing indica 
che la ripresa vegetativa comincia all’inizio del mese di marzo (alle quote 
più basse) per arrivare all’apice dello sviluppo vegetativo nell’ultima setti-
mana di maggio. La fase di maturazione fenologica, e quindi della riduzio-
ne della quantità di biomassa vegetale è molto rapida e la stasi vegetativa 
comincia già da fine agosto. 
Questo habitat richiede un medio grado di pascolamento, preferen-
zialmente ovino, per mantenere un buono stato di conservazione; in 
mancanza del disturbo degli erbivori viene colonizzato dagli arbusti. Un 
carico eccessivo porterebbe, viceversa, all’erosione del suolo e all’altera-
zione delle sue caratteristiche chimico-fisiche, con conseguente invasione 
di erbacee spinose, con perdita della composizione floristica tipica e ba-
nalizzazione della flora. Il valore pastorale di questo habitat è piuttosto 
basso, con valori che si aggirano intorno a 17. Per tale ragione il carico di 
bestiame dovrebbe aggirarsi intorno a 0,17-0,26 UBA/ha/anno, preferi-
bilmente con bestiame ovino. Il periodo di monticazione dovrebbe essere 
compreso tra la fine del mese di aprile e la prima metà di agosto. Il pascolo 
andrebbe limitato nel periodo di riproduzione delle specie di particolare 
interesse (es. Orchidaceae) in modo da consentire il completamento dello 
specifico ciclo riproduttivo e il mantenimento delle popolazioni.



253

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Ginepreti a J.oxycedrus   - Habitat 6210* Formazioni erbose sec-
che seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calca-
reo (*stupenda fioritura di orchidee)

La fenologia di questo habitat non è stata oggetto di studio, in quanto il 
remote sensing non consente l’elaborazione di un profilo corretto a causa 
della diffusa presenza di ginepri sempreverdi. Tuttavia è possibile asserire 
che questa cenosi è soggetta a una lenta evoluzione verso formazioni pre-
forestali; l’attuale mosaico fra arbusti ed erbacee può essere stabilizzato dal 
pascolo ovi-caprino.

Xerobrometi montani  - Habitat 6210 (Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo) a 
mosaico con 6210*

La fenologia dell’habitat rilevata attraverso gli studi di remote sensing indica 
che la ripresa vegetativa comincia all’inizio del mese di aprile (alle quote 
più basse) per arrivare all’apice dello sviluppo vegetativo verso la metà di 
giugno. 
La fase di maturazione fenologica, e quindi della riduzione della quantità 
di biomassa vegetale è progressiva e la stasi vegetativa comincia a fine 
ottobre. Come conseguenza delle piogge tardo-estive è possibile che la ve-
getazione abbia una ripresa già dai primi di settembre, soprattutto a quote 
sotto i 1.400, per poi essiccarsi definitivamente a novembre.
Questo habitat richiede necessariamente il pascolamento, preferenzial-
mente ovino, per essere conservato. In mancanza del disturbo degli er-
bivori viene colonizzato dagli arbusti (o in alcune situazioni edafiche da 
Brachypodium rupestre). Un carico eccessivo porta viceversa a fenomeni quali 
compattamento od erosione del suolo, e all’invasione di erbacee spinose 
o addirittura nitrofile, con perdita della composizione floristica tipica e 
con banalizzazione della flora. Il pascolo equino e bovino non sembra in grado di 
combattere in modo efficace la colonizzazione arbustiva, e allo stesso tempo ha però un 
impatto negativo soprattutto sulle caratteristiche fisiche del suolo.
Il valore pastorale di questo habitat è medio, con valori che si aggirano 
intorno a 23. Per tale ragione il carico di bestiame dovrebbe aggirarsi in-
torno a 0,23-0,35 UBA/ha/anno, preferibilmente con ovini. Il periodo di 
monticazione dovrebbe essere compreso tra il 15 maggio e la prima metà 
di ottobre. 
Il pascolo andrebbe però limitato nel periodo di riproduzione delle spe-
cie di particolare interesse, quali le Orchidaceae, in modo da consentire il 
completamento dello specifico ciclo riproduttivo e il mantenimento delle 
popolazioni in condizioni soddisfacenti.

Xerobrometi montani a mosaico con formazioni litofile  - Habitat 
6210* [Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (*stupenda fioritura di orchidee)] 
a mosaico con 6110* (Formazioni erbose rupicole calcicole o ba-
sofile dell’Alysso-Sedion albi)

La fenologia dell’habitat rilevata attraverso gli studi di remote sensing indica 
che la ripresa vegetativa comincia all’inizio del mese di aprile (alle quote 
più basse) per arrivare all’apice dello sviluppo vegetativo verso la metà di 
giugno. La fase di maturazione fenologica, e quindi della riduzione della 
quantità di biomassa vegetale è progressiva e la stasi vegetativa comincia a 
fine ottobre. Come conseguenza delle piogge tardo-estive è possibile che 
la vegetazione abbia una ripresa già dai primi di settembre, soprattutto a 
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quote sotto i 1.400, per poi essiccarsi definitivamente a novembre. 
Questo mosaico di habitat richiede necessariamente il pascolamento, pre-
ferenzialmente ovino, per essere conservato. D’altra parte è necessario un 
attento equilibrio del carico e modalità del pascolo per non danneggiare 
le comunità litofile del 6110*, molto sensibili al calpestio e all’eccessivo 
accumulo di azoto. 
Il valore pastorale di questo habitat è medio, con valori che si aggirano 
intorno a 23. Per tale ragione il carico di bestiame dovrebbe aggirarsi in-
torno a 0,23-0,35 UBA/ha/anno, preferibilmente con ovini. Il periodo di 
monticazione dovrebbe essere compreso tra il 15 maggio e la prima metà 
di ottobre.

Ginepreti a J. communis  - Habitat 5130 (Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati calcicoli)

La fenologia di questo habitat non è stata oggetto di studio, in quanto il 
remote sensing non consente l’elaborazione di un profilo corretto a causa 
della diffusa presenza di ginepri sempreverdi. Tuttavia è possibile asserire 
che questa cenosi è soggetta a una lenta evoluzione verso formazioni pre-
forestali; l’attuale mosaico fra arbusti ed erbacee può essere stabilizzato dal 
pascolo ovi-caprino.

Mosaico delle conche montane  - Habitat 6210 (Formazioni erbo-
se secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo) a mosaico con formazioni non corrispondenti

La fenologia dell’habitat rilevata attraverso gli studi di remote sensing indica 
che la ripresa vegetativa comincia all’inizio del mese di aprile (alle quote 
più basse) per arrivare all’apice dello sviluppo vegetativo verso la metà di 
giugno. La fase di maturazione fenologica, e quindi della riduzione della 
quantità di biomassa vegetale è progressiva e la stasi vegetativa comincia 
a fine settembre. Come conseguenza delle piogge tardo-estive è possibile 
che la vegetazione abbia una ripresa già dai primi di settembre, soprattutto 
a quote sotto i 1.400 s.l.m., per poi essiccarsi definitivamente a novembre. 
Destinate in passato al pascolo ovino, molte di queste conche sono attual-
mente soggette a un forte impatto del pascolo equino e bovino, cosicché 
le cenosi ubicate sui dossi, costituite da associazioni riferibili all’habitat 
6210, si trovano in stato di grave degrado con perdita molto spesso 
della composizione floristica tipica dell’habitat e forte infiltrazione di spe-
cie ruderali esinantropiche.  Sarebbe necessaria la riconversione a pascolo 
ovino; in subordine, è per lo meno necessario un controllo rigorosissimo 
del carico di pascolo bovino ed equino, e la sua attenta distribuzione me-
diante chiusure temporanee, ecc.
Il valore pastorale di questo habitat è piuttosto elevato, con valori che 
si aggirano intorno a 31. Per tale ragione il carico di bestiame dovrebbe 
aggirarsi intorno a 0,31-0,46 UBA/ha/anno, preferibilmente con ovini. Il 
periodo di monticazione dovrebbe essere compreso tra il 15 maggio e il 
15 ottobre.

Ginepreti altomontani a J. nana - Habitat 4060 (Lande alpine e 
boreali)

La fenologia di questo habitat non è stata oggetto di studio, in quanto il 
remote sensing non consente l’elaborazione di un profilo corretto a causa 
della diffusa presenza di ginepri sempreverdi. 
Questi arbusteti hanno invaso le radure in faggeta sui versanti esposti a 
sud, fino a pochi decenni fa occupati da praterie; il ripristino delle con-
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dizioni di prateria appare però nella maggior parte dei casi molto difficile 
da realizzare. Sarà inevitabile una evoluzione (relativamente lenta, a causa 
delle condizioni stazionali) verso formazioni preforestali.

Festuceti altomontani e subalpini - Habitat 6210 (Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su sub-
strato calcareo) a mosaico con 6170 (Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine)

La fenologia dell’habitat rilevata attraverso gli studi di remote sensing indica 
che la ripresa vegetativa comincia all’inizio del mese di aprile (alle quote 
più basse) per arrivare all’apice dello sviluppo vegetativo verso la metà di 
giugno. La fase di maturazione fenologica, e quindi della riduzione della 
quantità di biomassa vegetale è progressiva e la stasi vegetativa comincia 
dopo la seconda metà del mese di novembre. 
Nella fascia altomontana, queste formazioni richiedono il pascolo per 
mantenersi stabili, altrimenti evolvono in arbusteti e infine in faggete. So-
pra il limite potenziale degli alberi (spesso ben più alto in quota di quello 
attualmente osservabile), in assenza di pascolo e in alcune condizioni sta-
zionali possono essere colonizzate da arbusteti subalpini a Juniperus commu-
nis ssp. nana, Rhamnus alpina, ecc. 
Complessivamente, i festuceti appaiono sottopascolati; se si vuole 
mantenere la loro attuale superficie sarebbe necessario un ripristino del 
pascolo ovino almeno in alcuni settori della fascia alto-montana e subal-
pina.
Appare viceversa poco utile al fine di arginare l’invasione arbustiva, e allo 
stesso tempo molto dannoso per la conservazione del suolo, il pascolo brado 
equino e bovino attualmente riscontrabile in alcuni festuceti, anche di alta 
quota, sul crinale laziale. 
In alcuni settori, si nota un significativo prelievo di biomassa da parte dei 
cervi, ma allo stato attuale delle conoscenze riteniamo improbabile che 
esso (anche per le sue modalità spaziali) possa essere sufficiente a stabiliz-
zare l’habitat. 
Il valore pastorale di questo habitat è piuttosto elevato, con valori che 
si aggirano intorno a 29. Per tale ragione il carico di bestiame dovrebbe 
aggirarsi intorno a 0,29-0,44 UBA/ha/anno, preferibilmente con ovini. Il 
periodo di monticazione dovrebbe essere compreso tra il 15 maggio e il 
15 ottobre.

Mosaico degli altopiani - Habitat a mosaico fra 6170, 6210, 4060 e 
tipologie non corrispondenti ad habitat

La fenologia dell’habitat rilevata attraverso gli studi di remote sensing indi-
ca che la ripresa vegetativa comincia, data l’altitudine, all’inizio del mese 
di maggio, per arrivare all’apice dello sviluppo vegetativo verso la fine di 
giugno. La fase di maturazione fenologica, e quindi della riduzione della 
quantità di biomassa vegetale è progressiva e la stasi vegetativa comincia 
dopo la seconda metà del mese di novembre. 
Questi ambienti sono molto eterogenei da un poligono cartografato all’al-
tro e all’interno di ciascun poligono. In generale, però, è da rilevare che in 
passato essi erano tipicamente destinati al pascolo ovino, mentre attual-
mente in molti casi sono frequentati da equini e bovini bradi oppure sono 
preclusi al bestiame e utilizzati dai soli erbivori selvatici. Valgono le consi-
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derazioni fatte per ciascuno degli habitat che compongono il mosaico; in 
aggiunta, si può rilevare come sarebbe necessario evitare l’eccessiva con-
centrazione del bestiame pesante nelle depressioni morfologiche, visto che 
da essa consegue la trasformazione di queste in comunità ruderalizzate o 
in nardeti (con perdita delle pregiate cenosi caratteristiche delle vallette 
nivali, quali i pratelli a Trifolium thalii, importanti per i camosci). 
Il valore pastorale di questo habitat è piuttosto elevato, con valori che 
si aggirano intorno a 28. Per tale ragione il carico di bestiame dovrebbe 
aggirarsi intorno a 0,28-0,42 UBA/ha/anno. Il periodo di monticazione 
dovrebbe essere compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre.

Ginepreti subalpini a J. nana  - Habitat 4060 (Lande alpine e bo-
reali)

La fenologia di questo habitat non è stata oggetto di studio, in quanto il 
remote sensing non consente l’elaborazione di un profilo corretto a causa 
della diffusa presenza di ginepri sempreverdi. 
Sono in forte espansione a causa della scomparsa del pascolo ovino nei 
seslerieti e nei festuceti sopra il limite degli alberi.

Ghiaioni - Habitat 8120 (Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei mon-
tani e alpini)

La fenologia di questo habitat non è stata oggetto di studio, in quanto il 
remote sensing non consente l’elaborazione di un profilo corretto a causa 
della elevata pietrosità. 
Dovrebbe essere evitata la frequentazione e il transito del bestiame in que-
sti ambienti, in particolare del bestiame pesante.

Seslerieti - Habitat 6170 (Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine)

La fenologia dell’habitat rilevata attraverso gli studi di remote sensing indica 
che la ripresa vegetativa comincia, data l’altitudine, all’inizio del mese di 
maggio, per arrivare all’apice dello sviluppo vegetativo verso la metà di 
luglio. La fase di maturazione fenologica, e quindi della riduzione della 
quantità di biomassa vegetale è progressiva e la stasi vegetativa comincia 
dopo la seconda metà del mese di novembre. 
In passato tradizionalmente sfruttati dal pascolo ovino, oggi non sono 
più utilizzati dagli animali domestici oppure (versante laziale) sono inte-
ressati dal pascolo brado bovino ed equino. Nel primo caso, sebbene il 
seslerieto sia teoricamente una comunità primaria, è comunque possibile 
che si verifichi, almeno in alcune condizioni stazionali, una espansione del 
ginepreto (spesso già in corso). Nel secondo caso, si possono avere effetti 
negativi del transito del bestiame pesante sul già delicato equilibrio edafico 
di queste formazioni, tipicamente insediate su suoli sottili e pietrosi, con 
copertura vegetale discontinua. Il pascolo bovino ed equino in questi 
ambienti andrebbe quindi rigorosamente soppresso; potrebbe invece 
essere applicabile una moderata utilizzazione da parte degli ovini. 
Il valore pastorale di questo habitat è molto basso, con valori che si aggi-
rano intorno a 4. Per tale ragione il carico di bestiame dovrebbe aggirarsi 
intorno a 0,04-0,06 UBA/ha/anno, preferibilmente con ovini. Il periodo 
di monticazione dovrebbe essere compreso tra il 15 maggio e la prima 
metà di ottobre.
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Habitat forestali 
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 disetenee, 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 
potrebbe arrecare gravi danni al substrato.
Sarà inoltre importante eradicare e monitorare le specie esotiche invasive, 
ivi inclusi i rimboschimenti a pino nero ove questi non siano ritenuti ri-
spondenti alle caratteristiche dell’habitat prioritario 9530* e favorire l’atti-
vità vegetativa e riproduttiva di tasso e agrifoglio, ad altre specie target de-
gli habitat forestali di interesse comunitario o rare nell’areale appenninico.
Nelle faggete d’alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste gli inter-
venti perseguiranno la conservazione e l’ottimizzazione delle mescolan-
ze, con particolare cura per la presenza di latifoglie accessorie, nonché di 
eventuali conifere autoctone.
Nelle pinete di impianto artificiale gli interventi dovranno tendere alla gra-
duale evoluzione verso boschi misti con specie autoctone, attraverso tagli 
a piccoli gruppi che prendano avvio dai punti ove si manifesta la rinno-
vazione spontanea di specie locali. I diradamenti dovranno essere di tipo 
“dal basso” o localmente “misto”, con intensità moderata ed effettuati 
solo quando le piante siano tra di loro ben differenziate.
Nei cedui gli interventi dovranno essere finalizzati in generale all’avvia-
mento ad alto fusto.
Per i boschi cedui di età superiore a 1,5 volte il turno va comunque previ-
sta una conversione all’alto fusto.

Habitat delle acque stagnanti, correnti e degli ambienti umidi
La vulnerabilità di tali habitat è legata soprattutto alla loro modesta esten-
sione e alla fragilità insita negli equilibri fisico-chimici di tutti gli ambienti 
acquatici.
Gli obiettivi di conservazione mirano ad evitare l’interramento degli ac-
cumuli d’acqua e delle pozze presenti, così come attività di rimozione dei 
sedimenti o modifiche strutturali dei siti; a salvaguardare gli habitat da 
fenomeni di inquinamento delle acque; ad evitare fenomeni di prelievo 
delle acque.
Un altro obiettivo è quello di salvaguardare la continuità e le connessioni 
presenti all’interno di questi habitat.

Habitat rocciosi e dei ghiaioni.
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.



258

Piano di Gestione Siti Natura 2000

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 
nei Siti Natura 2000 del PNALM sono:
Salamandrina perspicillata, Tritone crestato, Ululone, Orso bruno marsicano, Lupo 
appenninico, Trota macrostigma, Falco pellegrino, Aquila reale, Lanario.
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:

a) Pesci e crostacei di acqua dolce
a) Anfibi
b) Rettili 
c) Uccelli 
d) Lupo appenninico
e) Orso bruno marsicano
f) Camoscio appenninico
g) Lontra
h) Chirotteri
i) Insetti.

Pesci e crostacei di acqua dolce
Gli obiettivi di tutela per l’ittiofauna riguardano particolarmente il mante-
nimento di elevati standard qualitativi delle caratteristiche chimico-fisiche 
delle acque, il mantenimento del deflusso minimo vitale opportunamente 
calcolato per ogni corso d’acqua e la regolamentazione del prelievo delle 
risorse idriche.
Sarà inoltre importante impedire le attività di rimozione dei sedimenti o 
modifiche strutturali dei siti ritenuti importanti per le popolazioni presen-
ti, salvaguardare gli habitat delle specie da fenomeni di inquinamento delle 
acque.
Per queste specie un obiettivo target riguarda anche il controllo dell’im-
missione di specie alloctone, che possono esse costituite da specie compe-
titrici o predatrici, soprattutto in riferimento alle specie ittiche introdotte 
per la pesca sportiva.
Anche arginare l’inquinamento genetico attraverso fenomeni di ibridazio-
ne è un obiettivo che riveste una forte importanza per le specie comprese 
in questo raggruppamento.

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 disponi-
bilità di siti idonei alla riproduzione delle specie presenti e a migliorare lo 
stato dei Siti di Importanza Batracologica (SIB) già individuati; a garantire 



259

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

l’apporto di acqua presso i SIB nel periodo riproduttivo rispondente, tra 
l’altro, ad elevati parametri di qualità chimico-fisica.
I fontanili e gli abbeveratoi dovranno essere oggetto, inoltre, dove neces-
sario, di azioni di ristrutturazione o adeguamento delle strutture affinché 
siano facilmente accessibili, sia in uscita che in entrata dagli anfibi.
Un altro obiettivo prevede il controllo (monitoraggio ed eventuale eradica-
zione) delle specie alloctone, con particolare riferimento alla Trachemys sp. 
che costituisce una grave minaccia per le specie.
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.

Rettili
Gli obiettivi di conservazione dei rettili riguardano principalmente la sal-
vaguardia degli habitat delle varie specie. In particolare dovranno essere 
preservati gli elementi naturali e seminaturali negli agro-ecosistemi, come 
ad esempio muretti 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 conseguente diminuire gli epi-
sodi di uccisione volontaria di serpenti.

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 rupicoli, gli uccelli 
di prateria e gli uccelli forestali. Nel presente paragrafo saranno prima 
illustrati gli obiettivi per queste categorie e poi alcune indicazioni specie-
specifiche.

Uccelli rupicoli:
Uno degli obiettivi principali per la conservazione degli uccelli rupicoli 
consiste nella riduzione dei fattori di disturbo presso i siti di nidificazione.
Questi sono legati a:

• attività turistico-ricreative come escursionismo, arrampicata, fun-
zionamento di impianti di risalita e funivie, caccia fotografica, sor-
volo da parte di parapendii, deltaplani e droni.

• Azioni di manutenzione e messa in sicurezza delle pareti rocciose 
(posizionamento di reti paramassi e disgaggi).

• Prelievo diretto di pulli o uova dal nido per collezionismo.

Uccelli di prateria:
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 
contrario, di riposo del substrato.
Fondamentale è anche prevedere azioni volte ad evitare l’introduzione di 
sostanze chimiche dannose che possono alterare gli equilibri ecologici di 
questi ambienti, provocando una riduzione di cibo per le specie ornitiche.
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Uccelli forestali:
Gli obiettivi di conservazione degli uccelli forestali sono strettamente lega-
ti alla conservazione dei boschi vetusti di faggio. In particolare è necessa-
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.
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 aerogeneratori.

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 in ambito appenninico, portando avanti le azioni di monito-
raggio già intraprese. Parallelamente a ciò bisogna puntare a mantenere 
una opportuna disponibilità di prede selvatiche e ridurre la conflittualità 
tra la specie e le attività antropiche, 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.

Orso bruno marsicano
Gli obiettivi di conservazione dell’orso, coerentemente a quanto previsto 
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. 
Camoscio appenninico

Per quanto riguarda il camoscio gli obiettivi di conservazione mirano a 
minimizzare il rischio sanitario per le popolazioni presenti, a valutare ed 
eventualmente ridurre la conflittualità con altre specie come ad esempio il 
cervo ed incrementare le informazioni disponibili sui parametri di popola-
zione attraverso le costanti attività di monitoraggio.
Un altro obiettivo consiste nella riduzione dei disturbi arrecati ai camosci 
dalle attività turistico-ricreative.

Lontra
Date le sporadiche osservazioni della specie all’interno del SIC un obiet-
tivo riguarda l’approfondimento delle conoscenze sulla specie a seguito di 
opportune e mirate ricerche scientifiche.
Parallelamente a ciò è necessario agire sugli habitat fluviali, sulla loro qua-
lità e continuità ambientale, in modo da incrementare l’idoneità dei corsi 
d’acqua alla presenza della specie.
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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.

Insetti
Gli obiettivi di conservazione degli insetti sono differenziati per i diversi 
gruppi tassonomici o specie presenti.
Per quanto riguarda i lepidotteri, essi sono legati principalmente alla con-
servazione e all’espansione delle piante ospite e al raggiungimento delle 
condizioni ottimali per la presenza delle specie, ad esempio evitando l’uti-
lizzo di pesticidi nelle attività agro-pastorali.
Per  Osmoderma eremita e Rosalia alpina l’obiettivo primario riguarda 
la presenza di alberi maturi e senescenti, alberi morti in piedi e più in ge-
nerale necromassa legnosa. Per la prima specie l’ambito di riferimento è 
principalmete quello ripariale, dove sono frequenti i salici. Per i secondi 
invece l’habitat target è quello delle faggete mature.
Per tutte le specie è necessario inoltre portare avanti un monitoraggio co-
stante al fine di valutare lo stato di conservazione.
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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 
ridurre 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 
comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi;

•	 IN - incentivazioni, che hanno la finalità di sollecitare l’introduzione 
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 
misurare 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 coinvolgimento 
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.

IA - interventi attivi, finalizzati generalmente a rimuovere e/o 
ridurre un fattore di disturbo o ad “orientare” una dinamica 
naturale:
IA01 Tabellazione dei confini di ZPS e SIC
IA02 Controllo dell’invasione arbustiva degli habitat di prateria
IA03 Creazione o mantenimento di fasce tampone
IA04 Contenimento e/o eradicazione delle specie alloctone invasive
IA05 Interventi di difesa dagli incendi boschivi
IA06 Incremento superfici a colture arboree specializzate
IA07 Miglioramento delle pratiche agronomiche tradizionali nei prati da 
sfalcio
IA08 Recupero del tratturo pescasseroli-candela e altri percorsi storici 
minori

5. Strategie gestionali e azioni
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IA09 Miglioramento siti riproduttivi anfibi
IA10 Manutenzione e ripristino muretti a secco
IA11 Segnalazione a mezzo di contrassegno di alberi importanti per la fauna
IA12 Campagne di vaccinazione del bestiame e dei cani da lavoro al 
seguito delle aziende zootecniche
IA13 Miglioramenti ambientali a favore della Lontra
IA14 Contrasto al fenomeno del bracconaggio
IA15 Incremento delle risorse trofiche critiche per l’orso
IA16 Facilitare la rimozione forzata delle carcasse
IA17 Regolarizzazione della portata dei corsi d’acqua 
IA18 Deframmentazione aree critiche viabilità esistente
IA19 Potenziamento della rete ecologica
IA20 Ammodernamento centri visita e strutture associate
IA21 Manutenzione percorsi pedonali e carrabili
IA22 Sviluppo della mobilità lenta (piste ciclabili e bike sharing)
IA23 Rimozione e/o recupero di detrattori ambientali
IA24 Pianificazione di azioni di marketing per un’offerta turistica unitaria
IA25 Verifica e aggiornamento del piano di gestione
IA26 Creazione di piattaforma web sul sic e sulle opportunita’ ad esso legate
IA27 App fruizione e peculiarità rete natura 2000

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 comportamenti da adottare in determinate 
circostanze e luoghi:
RE01 Pianificazione delle attività di pascolo in base alla presenza critica 
dell’orso
RE02 Conservazione alberi senescenti, morti in piedi e necromassa
RE03 Regolamentazione utilizzo fontanili, abbeveratoi e altri siti ripro-
duttivi degli anfibi
RE04 Regolamentazione attività agricole
RE05 Regolamentazione delle attività di pascolamento
RE06 Regolamentazione attività di taglio del bosco
RE07 Circolazione su strade
RE08 Limitazione del pascolo pesante

IN - incentivazioni, che hanno la finalità di sollecitare l’introduzi-
one 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:
IN01 Incentivazione per le attivita’ di gestione forestale
IN02 Realizzazione di impianti di fitodepurazione
IN03 Promuovere l’utilizzo di sistemi di protezione del bestiame e altre 
produzioni
IN04 Valorizzazione dei prodotti agroalimentari e marchio di qualita’
IN05 Incentivazione al recupero dei campi chiusi
IN06 Protezione del bestiame domestico attraverso l’uso di recinzioni 
elettrificate 
IN07 Sostegno alla conservazione delle pratiche zootecniche tradiziona-
li estensive
IN08 Sostegno ed incentivazione all’agricoltura biologica
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IN09 Incentivazione zootecnia biologica
IN10 Recupero razze e cultivar autoctone
IN11 Indennizzo danni provocati da fauna selvatica
IN12 Limitare la diffusione di specie alloctone dagli allevamenti
IN13 Incentivare la filiera corta
IN14 Intensificazione del controllo delle aree interdette al flusso turistico
IN15 Razionalizzazione del pascolo e controllo delle specie nitrofile in 
aree sovrautilizzate

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 Stazioni specie di interesse comunitario e altre emergenze floris-
tiche
MR02 Aggiornamento della carta degli habitat
MR03 Monitoraggio specie vegetali esotiche
MR04 Valutazione genetica dei nuclei di pinus nigra di origine artificiale
MR05 Monitoraggio del carico di bestiame sui pascoli e stima delle aree 
effettivamente utilizzate
MR06 Aggiornamento degli atlanti delle specie
MR07 Monitoraggio stazioni entomofauna
MR08 Caratterizzazione genetica popolazione trota
MR09 Monitoraggio anfibi
MR10 Monitoraggio rettili
MR11 Monitoraggio avifauna
MR12 Mappatura delle aree con risorse trofiche critiche per l’orso
MR13 Monitoraggio camoscio
MR14 Monitoraggio competizione spaziale tra camoscio e altri ungulati
MR15 Monitoraggio della consistenza numerica degli ungulati
MR16 Monitoraggio lontra europea
MR17 Monitoraggio chirotteri
MR18 Monitoraggio impatti infrastrutture e road mortality
MR19 Sit aziende/allevamenti e indennizzi
MR20 Realizzazione  di un catasto organico di derivazioni, attingimenti, 
opere di sbarramento e artificializzazione degli alvei, opere di interruzione 
della continuità fluviale, scarichi civili e industriali 
MR21 Caratterizzazione quali-quantitativa dei corpi idrici, stato dei corsi 
d’acqua 
MR22 Indagini sulla presenza di orchidee nell’habitat 6210*
MR23 Studio geobotanico di dettaglio delle comunità vegetali di specifici siti 
MR24 Monitoraggio dell’Orso bruno marsicano
MR25 Monitoraggio della qualità degli habitat di interesse comunitario
MR26 Monitoraggio Visone e altre specie alloctone
MR27 Studio della rete ecologica
MR28 Monitoraggio ittiofauna e risorse trofiche Lontra
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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:
PD01 Progetto di educazione ambientale contro l’uccisione volontaria 
dei serpenti
PD02 Organizzazione di corsi per volontari per il censimento della fauna 
selvatica
PD03 Organizzazione di corsi per volontari per la difesa attiva dagli in-
cendi
PD04 Organizzazione programmi divulgazione pratiche agricole idonee
PD05 Organizzazione programmi divulgazione buone pratiche forestali
PD06 Formazione del personale
PD07 Campagna sulla diffusione di specie alloctone
PD08 Sensibilizzazione di residenti, turisti e fotografi
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TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La quasi totalità della ZPS coincide con il Parco, pertanto non necessita di tabellazione in quanto i confini sono 
già segnalati con il simbolo del Parco stesso. Il SIC invece è privo di tabelle che ne segnalano il confine.

INDICATORI DI STATO
Presenza e stato di conservazione delle tabelle perimetrali.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione è finalizzata ad indicare sul territorio i confini dei Siti Natura 2000 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. Tale azione risulta necessaria 
principalmente lungo i tratti di perimetro del SIC esterni al Parco.

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: da realizzarrsi entro tre anni. 12 mesi di lavoro.
Costi: 100.000 €.

X

X

ia 01 taBellaZione dei Confini di ZPS e SiC
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 17 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, Programmi e progetti 
europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
-
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ia 02
 

 ContRollo dell’invaSione aRBuStiva degli haBitat di 
PRateRia

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

I target di riferimento sono tutti gli habitat sottoposti a pascolo (6110*, 6210*, 6230*, 6170) e le specie che 
frequentano questi ambienti (Gracchio corallino, Coturnice, Calandro, Tottavilla).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le praterie sopra il limite attuale degli alberi (brometi altomontani, festuceti altomontani e subalpini, seslerieti) 
risultano perlopiù sottopascolate (con l’eccezione del versante laziale), con conseguenti fenomeni di incespuglia-
mento a ginepro; quando il limite attuale del bosco è più basso di quello potenziale, il processo continua verso 
la riforestazione. È necessario essere consapevoli che questo porterà nel medio termine a una forte espansione 
forestale verso l’alto a scapito di grandi superfici di prateria. Anche sopra il limite potenziale del bosco, si verifi-
cherà comunque una significativa trasformazione, perché si formeranno vaste superfici di cespuglieto subalpino 
a ginepro nano.

INDICATORI DI STATO
Presenza di specie arbustive e arboree; composizione floristica dell’habitat e sua variazione temporale

FINALITÀ DELL’AZIONE
Contenimento dell’invasione di specie arbustive nelle porzioni degli habitat prioritari 6210 *, 6220* e 6230*. 
L’intervento in questione è rivolto esclusivamente alle aree in cui questo fenomeno è già in fase avanzata e po-
trebbe causare la scomparsa locale dell’habitat, oppure alle aree che ospitano specie pregiate (es. orchidee) ma 
in cui la dinamica di chiusura del pascolo è soltanto avviata. Tra le zone in cui è prioritario intervenire ci sono i 
versanti delle Gole di Barrea, l’area tra la Camosciara e Civitella Alfedena , il versante occidentale del M. Marsi-
cano verso Opi, la zona tra Balsorano e Picinisco.

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 (sfalcio, pascolo);
• Eliminazione della copertura dei cespugli, intervenendo essenzialmente con l’estirpazione, mai con il 

diserbo, e ricordando che l’eventuale taglio può essere eseguito, dopo la prima stagione, solo una volta 
nell’anno, in ottobre;

• Rimozione meccanica o 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.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica dello stato di conservazione delle porzioni degli habitat prioritari 6210*, 6220* e 6230* 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, Ente Gestore

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’intervento di decespugliamento andrà ripetuto, con intensità decrescente, per più anni consecutivi (al-
meno tre), fino al raggiungimento degli obiettivi attesi
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 Regioni
Ettari interessati dall’azione: 100

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR 2014-2020, Artt.30, 34 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.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 03
 

CReaZione o mantenimento di faSCe tamPone

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat ripariali, specie legate agli ambienti ecotonali (uccelli, rettili in particolare) e agli ambienti acquatici con 
particolare riferimento ai pesci.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno dei Siti Natura del PNALM è stato rilevato come, negli ambiti agricoli, l’utilizzo dei terreni talora si 
sviluppi fino ai confini fisici degli appezzamenti, senza lasciare alcun margine di vegetazione spontanea lungo 
i perimetri dei campi. Tale situazione è sfavorevole per le specie che frequentano e si riproducono presso gli 
agroecosistemi ed i sistemi ripariali (avifauna, rettili, anfibi, chirotteri).

INDICATORI DI STATO
Presenza di fasce arboree ed erbacee durevoli lungo i margini dei campi coltivati, lungo strade interpoderali e 
rive di canali, fossi e fiumi. Presenza di specie target negli ambiti considerati.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’intervento ha diverse finalità a seconda dell’ambito in cui viene realizzato e delle specie utilizzate. In generale 
la creazione di Fasce Tampone Boscate (FTB) e di fasce inerbite durevoli è finalizzata a creare zone di rifugio/
nidificazione per la fauna. In particolare lungo le sponde fluviali, i margini di canali, scoline, fossi, corsi d’acqua 
in genere e laghetti, lo scopo delle FTB è anche quello di abbassare il carico di inquinanti provenienti dalle atti-
vità agricole e da eventuali altre sorgenti sulle acque e sul suolo dei Siti Natura 2000.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede la creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d’acqua, 
siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in 
lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane, ai  
sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con 
uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire 
alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio 
che circondino piante camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all’anno nel periodo invernale ed 
entro i primi mesi dell’anno.
Le fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, dovranno avere una larghezza pari a 20 metri 
per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all’anno nel periodo invernale ed entro 
i primi mesi dell’anno  .
Le fasce tampone boscate (FTB) possono essere costituite da una fascia di vegetazione con sviluppo verti-
cale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto 
floristico e vegetazionale della zona; possono essere realizzate con diverse specie di alberi ed arbusti ed avere 
dimensioni variabili a seconda del carico di sostanze inquinanti, delle condizioni idrologiche ed andamento della 
portata idrica del corso d’acqua e delle condizioni pedologiche. 
È fondamentale che le specie utilizzate in tutti gli interventi siano esclusivamente autoctone, al fine di mantenere 
gli equilibri ecologici attuali.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Fasce Inerbite Durevoli e Fasce Tampone Boscate create (superfici e dimensione lineare); cambiamenti nelle 
densità delle popolazioni delle specie target negli ambiti d’intervento.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento della struttura e della funzionalità degli agro-ecosistemi e delle fasce ripariali (soprattutto lungo 
il tratto del Sangro nel territorio di Pescasseroli).

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzio di gestione forestale, addetti attività agricole , Comunanze agrarie

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, CFS, Ente Gestore.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: le fasce devono essere mantenute almeno per 5 anni. 
Costi: indennizzo o incentivazione da 450 € a 900/ha a seconda del tipo di coltura per la quale si calcola il 
mancato guadagno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR 2014-2020, Artt.30 (Obbligatori), 28 incentivi Regolamento CE 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo ru-
rale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Quadro finanziario pluriennale (QFP) 
per il 2014-2020

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 04  Contenimento e/o eRadiCaZione delle SPeCie 
alloCtone invaSive

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat prioritari e indirettamente specie come Salamandrina dagli occhiali, Cervone, Picchio dorsobianco, 
Balia dal collare, Nibbio bruno, Biancone, Orso bruno marsicano e Lupo.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza di specie alloctone invasive costituisce una minaccia per numerosi habitat all’interno dei SIC. É im-
portante prevedere azioni di contenimento ed eradicazione a seguito delle azioni di monitoraggio previste. Fin 
dall’inizio del secolo scorso il territorio in esame è stato oggetto di rimboschimenti eseguiti, con finalità multiple, 
ricorrendo a per lo più a specie quali  Pinus nigra e Pinus silvestris ma anche Picea excelsa  Abies alba, Larix deci-
dua e a  specie a rapida crescita quali Douglasia, Cedrus, Cupressus sspp. Se ritenuto necessario, potranno essere 
intraprese azioni di eradicazione anche di altre specie esotiche invasive come Robinia pseudoacacia, Senecio inaequidens, 
Alcea rosae,  Acer negundo, Ailanthus altissima ed altre elencate nelle NTA del Piano di Gestione.

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. L’azione mira a ricostituire habitat forestali prioritari attraverso l’e-
radicazione di nuclei forestali artificiali di conifere, ma anche latifoglie, costituiti da specie alloctone e/o non idonee 
nell’area di impianto, con una intensità più o meno accentuata in relazione ai caratteri evolutivi degli ecosistemi 
forestali e con le caratteristiche fitogeografiche del territorio. Tali interventi avranno inoltre importanti ripercus-
sioni positive sulle specie animali di interesse comunitario e in particolare andranno a ricostituire l’habitat di specie 
anfibie quali Salamandrina perspicillata, di rettili come Elaphe quatuorlineata, di uccelli e mammiferi nemorali 
quali Dendrocpus leucotos, Ficedula albicollis, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Ursus arctos marsicanus e Canis 
lupus. Infine l’azione sarà utile anche in relazione alla riduzione della vulnerabilità agli incendi boschivi delle forma-
zioni forestali interessate che, a causa della scarsa naturalità, si presentano sicuramente più vulnerabili agli incendi 
ed alla trasmissione di  fitopatie  alle formazioni naturali.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Per le formazioni artificiali costituite da conifere quali Pinus sspp  Picea excelsa, Abies alba etc.   presenti fuori 
dall’areale di idoneità degli habitat prioritari di riferimento si procederà, a seconda della maggiore o minore qualità 
ecosistemica delle formazioni, alla realizzazione di interventi di eradicazione e conseguente rinaturalizzazione, di 
intensità e caratteri differenti a favore della ricostituzione di habitat forestali prioritari peraltro già naturalmente 
avviati. Gli interventi di allontanamento degli esemplari della specie alloctona o estranea, potranno essere integrati 
dall’impianto di piantine appartenenti alle specie, soprattutto accessorie, caratteristiche dell’habitat naturale che si 
intende ricostituire allo scopo di favorire la biodiversità specifica e da una serie di altri lavori finalizzati a migliorare 
la qualità ecosistemica degli habitat prioritari. D’altra  parte, va subito specificato che l’operazione di eradicazione 
verrà svolta con particolare attenzione nel caso di Pinus nigra. Tale specie svolge un importantissimo ruolo di col-
onizzatore dei terreni nudi o degradati, specialmente se rocciosi. Pertanto, si avrà sempre cura di preservare qual-
che nucleo della specie in corrispondenza di affioramenti rocciosi sì che, in caso di eventi distruttivi (ad esempio, 
incendi), di lì possano ripartire movimenti spontanei di ricolonizzazione delle aree denudate.

X

X
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Per quanto riguarda i nuclei di essenze come Robinia, Ailanto, si attueranno azioni di soppressione diretta. Data la 
capacità delle specie di emettere dopo il taglio numerosi e vitali 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.
Le piante e le radici eliminate devono essere destinate al compostaggio professionale con fase di igienizzazione, 
o all’incenerimento presso un impianto autorizzato. Per evitare che le piante rigettino, è possibile praticare la cer-
cinatura: 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 (cfr. Scheda CPS 2009, Swiss 
Commission for Wild Plant Conservation CPS/SKEW).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Superficie in cui sono stati effettuati gli interventi
Specie rimosse
Distribuzione e status specie alloctone. 

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Ricostituzione della qualità ecosistemica degli habitat forestali prioritari naturali attraverso la rimozione più o 
meno intensa di specie forestali alloctone o localizzate in siti ecologicamente non idonei per le specie.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzi di gestione forestale

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Corpo Forestale dello Stato

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’intervento di diradamento andrà ripetuto, dopo monitoraggio, ogni cinque anni con intensità decrescente; 
l’intervento di decespugliamento e/o di taglio dei polloni , deve essere ripetuto per più anni consecutivi (almeno 
tre), fino al raggiungimento degli obiettivi attesi.
Costi:
Diradamento di pineta adulta, mediante il taglio dei soggetti deperienti, malformati, biforcati, sottomessi o sovran-
numerari, da eseguire con l’impiego di mezzi meccanici, depezzatura dei tronchi, allestimento del materiale utile 
ritraibile, allontanamento ed eliminazione della diramatura e di quant’altro non utilizzabile per l’intervento fino:
a) al 30 per cento delle piante presenti € 2.445,47/ha
b) al 50 per cento delle piante presenti € 2.723,02/ha

Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, mediante taglio, asportazione ed eliminazione 
del materiale di risulta:
a) terreno scarsamente infestato € 412,58/ha
b) terreno mediamente infestato € 825,16/ha

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.17, 28,30, 34 Reg CE FEASR n. 1305/2013, FESR, LIFE+

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Scheda CPS 2009, Swiss Commission for Wild Plant Conservation CPS/SKEW

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 05  inteRventi di difeSa dagli inCendi BoSChivi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat forestali ed erbacei suscettibili alla minaccia dell’incendio.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli incendi rappresentano eventi di distruzione o perturbazione per la vegetazione la fauna e gli habitat. Il 
territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM è stato soggetto ad incendi che se pur limitati come numero hanno 
percorso superfici anche estese.
Limitando l’analisi alla sola area protetta, tra il 1996 e il 2009 risulta essere stata percorsa dal fuoco una superficie 
complessiva di 769 ha, dei quali 470 ha circa (61%) considerati boscati. Le superfici di proprietà ammontano a 
circa 210 ha, per buona parte non boscati.
Uno degli obiettivi pianificatori è limitare il danno attraverso la riduzione delle superfici colpite dal fuoco agen-
do in termini di prevenzione e di controllo e gestione dei fattori predisponenti. La tendenza dovrebbe essere 
quella di raggiungere un regime di “no fire”.
In risposta a tali esigenze l’Ente Parco si è dotato di un “Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi Periodo” il cui più recente aggiornamento si riferisce al periodo 2010 – 2014. 

INDICATORI DI STATO
• Superficie interessata da incendi/anno.
• Area incendiata/area tot.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Diminuire il rischio di incendio soprattutto nelle aree più a rischio e sensibili.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Le azioni si dividono in:
• azioni di prevenzione indiretta

• informazione e divulgazione (pannelli informativi recanti il rischio incendio, numeri utili ecc.; program-
mi di sensibilizzazione presso le scuole)

• formazione di personale e volontari
• azioni di prevenzione diretta

• prevenzione selvicolturale (operazione di manutenzione dei boschi mirate per le diverse categorie bos-
chive: faggeta, conifere, ornio-ostrieti, cerrete, pascoli ecc.)

• rimozione arbustiva e erbacea ai bordi delle strade;
• realizzazione viali tagliafuoco;
• realizzazione invasi e punti di approvvigionamento idrico;
• realizzazione piazzale atterraggio elicotteri;
• individuazione e allestimento di punti di avvistamento con sensori  ottici all’infrarosso o nel campo del 

visibile,  o con sensori rilevatori di fumi (“firewatch” o altra tecnologia)
• attivazione di sistemi di monitoraggio meteorologico;
• acquisto attrezzature individuali;
• acquisto attrezzature di squadra.

X X

X



277

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di interventi antincendio realizzati, numero di personale e/o volontari coinvolti.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento della sorveglianza sul territorio e riduzione della vulnerabilità delle aree a maggiore rischio.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzi di gestione tagli boschivi.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni, Corpo Forestale dello Stato, Regione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere intrapresa entro il terzo anno dall’approvazione del Piano di Gestione
I costi dei lavori per un quinquennio ammonterebbero a:

• acquisto mezzi e attrezzature € 300.000,00;
• interventi selvicolturali nelle aree a elevato rischio: € 200.000,00;
• allestimento punti di avvistamento e attività di sorveglianza, prevenzione e primo intervento (progetto 

“firewatch”) per quattro anni: € 3.500.000 (la spesa comprende anche il personale impegnato per 4 anni)
• Invasi e punti di approvvigionamento: € 110.000,00;
• Informazione e formazione: € 60.000,00;

(Fonte: Piano AIB PNALM)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
LIFE+, Artt. 14, 15, 17, 30, 34 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000; Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi Periodo 2010 – 2014

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE



278

Piano di Gestione Siti Natura 2000

ia 06  inCRemento SuPeRfiCi a ColtuRe aRBoRee 
SPeCialiZZate

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Agro ecosistemi;
Specie varie, principalmente Gracchio corallino, Coturnice, Ortolano, Orso bruno marsicano. 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le colture arboree come il mandorlo o i frutteti rivestono notevole importanza non solo per la produzione di 
prodotti tipici, ma anche per la salvaguardia della biodiversità (cv tipiche) e per la protezione dei terreni dall’ero-
sione superficiale. Inoltre, lungo l’intera fascia pedemontana svolgono anche un importante ruolo paesaggistico 
e fungono da habitat per numerose specie di interesse comunitario, come ad esempio l’ortolano. All’interno dei 
Siti natura 2000 del PNALM si registra un progressivo abbandono delle colture, con particolare riferimento a 
quelle arborate, come ad esempio i mandorleti che caratterizzano estese aree nella Vallelonga. Il recupero alla 
produzione agricola di tali terreni potrebbe essere interessante per l’aumento delle produzioni tipiche con 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 (mandorleti /frutteti/oliveti).

FINALITÀ DELL’AZIONE
La finalità dell’azione è di recuperare i terreni agricoli abbandonati all’interno dei siti, e di destinarli alla coltiva-
zione di frutteti specializzati recuperando cultivar locali adatte alle condizioni climatiche locali, coltivate con me-
todologie 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 costitu-
irebbe un supporto all’alimentazione di alcune specie di uccelli nei luoghi ove ne sia stata accertata la presenza.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Indagine sulle cultivar e sulle varietà di frutti presenti.
Individuazione delle varietà più idonee per progetti di reimpianto attraverso la caratterizzazione fenologica e 
biochimica delle popolazioni di mandorlo.
Individuazione di aree pilota ove attivare progetti di reimpianto e di recupero colturale dei mandorleti/frutteti 
esistenti.
Attivazione, in accordo con gli imprenditori agricoli interessati, di un programma di recupero dei terreni abban-
donati.
Avviamento di attività vivaistiche finalizzate alla conservazione e propagazione del materiale genetico di pregio 
di cultivar storiche.
Promozione e coordinamento dell’offerta e consulenza ai produttori per le modalità di impianto (scelta vari-
etale, sesti di impianto, tecniche di allevamento ecc …).

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Incremento delle superfici agricole, incremento delle produzione di mandorle e di frutti tipici.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento delle superfici dedicate alle colture arboree, aumento della produzione di frutta tipica, stabilizzazione 
dei versanti, miglioramento dell’assetto paesaggistico.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli, organizzazioni di categoria, liberi professionisti del settore (agronomi, periti agrari agro-
tecnici).

SOGGETTI COMPETENTI
Regioni, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, Ente Gestore, Comuni, CFS, CRAB

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Costi:
• 500 € /ha per il mantenimento e la coltivazione di colture arboree (in particolare mandorleti e frutteti) 

in aree interne o limitrofe ai Siti Natura 2000 (30 ha x 500,00 €/ha= 15.000,00)
• 50% del costo dell’impianto di colture arboree specializzate.
• 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, 17 e 28 Reg. n. 1305/2013 CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

ia 07 miglioRamento delle PRatiChe agRonomiChe 
tRadiZionali nei PRati da SfalCio

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Gracchio corallino

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Negli altipiani sono presenti formazioni seminaturali, create dall’uomo e mantenute attraverso interventi di 
sfalcio a cadenza annuale e talvolta di concimazione, in genere di tipo organico (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
Nel Sito la naturale tendenza dinamica che porta all’imboschimento è controllata mediante regolari operazioni 
di sfalcio e rimozione della biomassa tagliata.
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 ac-
corgimenti:

• 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.

X
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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.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito agro-pastorale.

SOGGETTI COMPETENTI
Consorzi, Comuni,  Ente Gestore.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• Interventi a cadenza annuale.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR ABRUZZO 2014-2020 
Artt. 28, 34 Reg. n. 1305/2013 CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
RE - Miglioramento delle pratiche agronomiche
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

ia 08  ReCuPeRo del tRattuRo PeSCaSSeRoli-Candela e altRi 
PeRCoRSi StoRiCi minoRi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO
-

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Fruizione del SIC

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La storia del territorio oggetto del Piano è in gran parte legata alla tradizione pastorale.  Da Pescasseroli, presso 
il ponte di Santa Venere partiva, infatti, uno dei tre grandi “tratturi” che portavano a Sud, attraversando le attuali 
regioni del Molise e della Puglia: il tratturo Pescasseroli-Candela che si snoda all’interno dei Siti per circa 15 Km 
attraversando i territori di Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Alfedena per poi dirigersi verso 
Castel di Sangro. Il tracciato ricalca antiche vie percorse dai Sanniti e dai Romani (probabilmente anche una 
via consolare) e rappresenta un’importante testimonianza della transumanza e assume pertanto un importante 
ruolo identitario.
Mentre nel tratto molisano il tracciato è evidente nella sua ampiezza e delimitato nei suoi attraversamenti da 
staccionate in legno che permettono di identificarlo al meglio, nella parte interna ai Siti il percorso appare non 
sempre adeguatamente segnalato o individuabile.

INDICATORI DI STATO
Km di tratturo segnalati/attrezzati

FINALITÀ DELL’AZIONE
Rendere fruibile e più noto il tratturo Pescasseroli-Candela ed altri percorsi legati alla tradizione pastorale

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Rilievo topografico e restituzione su mappa del tratturo e di altri percorsi di interesse storico-testimoniale.
Progettazione, anche per lotti, di interventi di miglioramento dei sentieri (miglioramento del fondo stradale, 
delimitazione laterale a mezzo di staccionate o altro, apposizione di segnaletica e pannelli informativi).
Attuazione degli interventi progettati al punto precedente.
Attività di informazione e divulgazione sul percorso tematico.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Km di tratturo segnalati/attrezzati

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento del numero di escursionisti/visitatori dei percorsi legati alla transumanza
Maggiore conoscenza, non solo da parte delle popolazioni locali, ma anche a scala ampia, dei percorsi della 
transumanza.

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Operatori turistici, guide (CAI ecc., media montagna ecc), CEA.

SOGGETTI COMPETENTI
Regioni, Ente Gestore, Comuni, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il progetto complessivo potrà essere attuato anche per lotti, prevedendo la realizzazione almeno del 
primo lotto entro 5 anni. 
Costi: attualmente non valutabili a causa dell’eterogeneità dei percorsi e degli interventi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR 2014-2020
Artt. 14, 17 e 20 Reg. n. 1305/2013 CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

ia 09 miglioRamento Siti RiPRoduttivi anfiBi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Anfibi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM sono presenti 11 specie di Anfibi, di cui tre inserite nell’Allegato 
II della Direttiva Habitat (Triturus carnifex, Salamandrina perspicillata e Bombina pachipus). Il territorio in 
esame è ricco sia di corsi d’acqua che presentano caratteristiche di portata idonee alla riproduzione della ba-
tracofauna, sia di ambienti lentici e manufatti che potrebbero essere utilizzati dagli Anfibi. Tuttavia le ricerche 
mirate all’individuazione di piccole popolazioni di Anfibi negli abbeveratoi e nei fontanili hanno avuto esito 
negativo nella maggior parte dei casi, fatta eccezione per un fontanile in cui è stato rinvenuto un esemplare di 
Triturus carnifex. È necessario pertanto realizzare interventi volti a migliorare le caratteristiche dei potenziali siti 
riproduttivi degli Anfibi, effettuando modifiche strutturali nei fontanili che presentano pareti lisce o barriere (es. 
bordi sporgenti), realizzando interventi di manutenzione nei manufatti abbandonati per impedirne il definitivo 
deterioramento ed evitando che vengano realizzati, nei manufatti in uso, interventi di manutenzione, come la 
pulizia del fondo, che potrebbero arrecare danno alle popolazioni di Anfibi che potrebbero riprodursi al loro 
interno.

INDICATORI DI STATO
Stato dei fontanili e degli abbeveratoi (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.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Modifica dei bordi dei manufatti che presentano impedimenti all’accesso degli Anfibi volti a 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.
Evitare che le vasche e le pozze vadano in secca nel periodo estivo.
Svolgere il controllo della vegetazione acquatica e del sedimento con eventuali azioni di riduzione degli stessi 
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 ).
Ripristino di vecchi fontanili non più utilizzati.

X
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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, Comuni

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore, Comuni

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi:  180 gg per la realizzazione. Periodo di esecuzione per minimizzare eventuali disturbi su anfibi: tarda 
estate-dicembre.
Costi: 

• 500.000,00 € per l’adeguamento di fonti e vasche esistenti e la realizzazione di aree di protezione per 
anfibi.

• 4.000,00 € annui per l’operazione di pulizia con personale specializzato.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, 30 Reg CE FEASR n. 1305/2013
Programmi e progetti europei

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 10 manutenZione e RiPRiStino muRetti a SeCCo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Rettili e Anfibi (in prossimità zone umide), 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. È necessario pertanto svolgere attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei manufatti nonché di recupero e ristrutturazione.

INDICATORI DI STATO
Presenza di erpetofauna nei Siti Natura 2000.
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 e della funzione idrogeologica .

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, pertinenti con le din-
amiche vegetazionali dell’area.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica dello status di conservazione dei muretti a secco
Numero di interventi di ripristino/recupero/ restauro realizzati

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento della diversità ambientale.
Presenza di maggior ricchezza di specie e articolazione delle comunità di rettili.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari, Agricoltori.

SOGGETTI COMPETENTI
Regione, Comuni, Ente Gestore.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: tutta la durata del Piano di Gestione
Costi; costruzione muretti a secco 57,76 €/mc (Prezziario Regione Abruzzo).

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR Regioni, Programmi e progetti europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

ia 11 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

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Picidi, Chirotteri e Insetti.

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 e 
il Picchio rosso mezzano. 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
Numero di esemplari arborei individuati come importanti

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 di 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 im-
portanti, aggiornabile e consultabile dall’ente gestore. Su ogni albero individuato verrà posto un contrassegno 
numerato il quale dovrà indicare il divieto di taglio/rimozione.
Dovranno infine essere effettuati dei controlli periodici onde verificare la presenza dei contrassegni apposti e il 
rispetto delle prescrizioni corrispondenti.

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
Ditte boschive

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente gestore, Corpo Forestale dello Stato.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro 10 anni
Costi: 30.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.17, 20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

ia 12    CamPagne di vaCCinaZione del BeStiame e dei Cani da 
lavoRo al Seguito delle aZiende ZooteCniChe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo, Orso bruno marsicano e Camoscio

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. 
Esistono inoltre problemi legati al parvovirus, alla pseudorabbia dei maiali e dei cinghiali e altre malattie colle-
gate a pecore mucche e cavalli, come la brucellosi confermata in molte località del Parco e a causa della quale 
si dovrebbero chiudere e bonificare i pascoli. Promuovere una campagna di vaccinazione sarebbe dunque una 
misura urgente per arginare il fenomeno.
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 capi vaccinati e controllati.
Numero di cani vaccinati e controllati.
Numero di individui positivi su totale campionati.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ridurre il rischio sanitario rappresentato dalla presenza dei cani per la conservazione del Lupo e dell’Orso bruno 
marsicano e del Camoscio. Contrasto al fenomeno del randagismo attraverso implementazione e rafforzamento 
dell’anagrafe canina.

X

X
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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 monticazi-
one all’interno dei Siti Natura 2000. A tutti i cani presenti sarà controllata regolare iscrizione all’anagrafe canina 
e laddove mancante si provvederà all’inserimento del microchip.
3) Effettuare controlli sul bestiame e sui cinghiali rispetto a parvovirus, pseudorabbia dei maiali e dei cinghiali e 
in generale malattie collegate a pecore, mucche e cavalli.
4) Una volta individuati focolai delle suddette patologie chiudere e bonificare i pascoli interessati.
5) Quando necessario sarà realizzata l’adeguata profilassi vaccinale.
6) In linea con la proposta di un piano per la gestione sanitaria degli aspetti connessi alla conservazione dell’Or-
so bruno marsicano (Argenio 2012) saranno effettuati prelievi per analizzare la presenza delle seguenti malattie: 
Cimurro (CDV) e Morbillivirus, Parvovirus (CPV), Leptospirosi, Epatite infettiva (CAVI) e Brucellosi. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica sull’acquisto di vaccini e sopralluoghi in azienda e nei pascoli.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Ottenere una sorta di immunità di branco nei cani da lavoro e nel bestiame al pascolo in modo da arginare la 
possibilità di contagio alle specie sensibili.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
 Allevatori, cinofili, proprietari di cani in genere.

SOGGETTI COMPETENTI
Servizio veterinario ASL, 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 com-
petenti (ASL), con l’IZS Abruzzo e Molise, 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 € 
30.000,00 L’azione ha un elevato carattere di urgenza per cui è necessario che cominci a gennaio per realiz-
zare profilassi controlli e campionamenti in primavera prima del periodo della monticazione.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Progetti specifici (LIFE+, altro)
Artt. 14, 15, 17, 28 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.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE09 NAT/IT/00160 Conservazione dellOrso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e appenninico”. 
Azione A2 “Valutazione del rischio sanitario legato alla presenza del bestiame domestico, dei protocolli di mo-
nitoraggio in vigore e definizione di linee guida in collaborazione con i principali attori territoriali”. Azione A3 
“Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni innovative”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 13
 

miglioRamenti amBientali a favoRe della lontRa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lontra

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza accertata della specie nella maggior parte del bacino del Sangro, inclusa la porzione del SIC esterna 
al parco (Imperi, 2012; Lerone et al., 2013), unitamente all’elevato grado di naturalità ed estensione di aree ido-
nee, rendono altamente probabile l’espansione della specie all’interno del PNALM nel breve periodo. 
È necessario tuttavia tenere conto dei fattori che attualmente potrebbero limitare l’espansione della specie nella 
parte alta del Sangro: in particolare i sopralluoghi nell’area hanno individuato nella diga di Barrea una barriera 
difficilmente superabile, a causa dell’assenza di passaggi di risalita nelle immediate vicinanze dell’acqua  e delle 
pareti rocciose ripide e incassate in cui è collocato lo sbarramento, che ne rendono difficile il suo superamento 
via terra. L’analisi della connettività a scala più ampia ha rilevato l’esistenza di corridoi naturali che potrebbero 
consentire alla lontra di ricolonizzare i tributari del Sangro a monte della diga aggirando il corso principale dove 
è situato lo sbarramento. Tali corridoi sono stati individuati tenendo conto della natura della matrice territoriale 
posta tra due corsi d’acqua, in considerazione del fatto che, soprattutto durante la fase di dispersione, le lontre 
possono percorrere tratti fuori dell’acqua alla ricerca di nuove aree da occupare (Jefferies, 1989).

INDICATORI DI STATO
Percentuale di siti di presenza della specie rispetto al campione

FINALITÀ DELL’AZIONE
La dinamica dell’attuale areale della Lontra in Italia sta rivelando caratteri di estrema dinamicità e deve essere 
monitorata costantemente per individuare aree di criticità e seguire tutte le fasi di un eventuale ingresso e diffu-
sione nell’area del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
1) Per le piccole porzioni di corsi d’acqua risultate scarsamente idonee  andrebbe considerata l’opportunità di 
incrementare la vegetazione ripariale per una fascia di 10m dal corso d’acqua, che le garantisce protezione e 
rifugio soprattutto durante la fase diurna di inattività. 
2) Per favorire il superamento della diga di Barrea dovrà anche essere effettuato uno studio di fattibilità per la 
costruzione di passaggi di risalita che consentano alla specie di superare la barriera favorendo il passaggio vicino 
al corso d’acqua. È da valutare anche il recupero e/o l’adattamento di passaggi esistenti.
3) Nelle aree individuate come potenziali corridoi sarà importante conservare la naturalità della matrice territo-
riale del reticolo idrografico dell’area di Rocca Chiarano e Monte Greco.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di siti monitorati
Numero di esemplari individuati

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di dati dettagliati sulla distribuzione della specie all’interno dei Siti Natura 2000 del Parco Naziona-
le d’Abruzzo, Lazio e Molise e sulla consistenza numerica delle popolazioni eventualmente presenti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Comuni interessati

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro il quinto anno dall’approvazione del Piano di Gestione
Costi: 150.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Lupo appenninico, Orso bruno marsicano, Camoscio appenninico

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nel territorio del Parco e della Zona di Protezione Esterna  nel periodo 2000 - 2013 sono state accertate 103 
uccisioni illegali (rif. Artt. 2, 21 comma 1 e 30 lett. g della L. 157/1992). In un caso è stata usata un’arma ad arco, 
in 68 casi l’arma da fuoco, in 22 l’avvelenamento e in 12 l’uso dei lacci. Le specie interessate sono state in un 
caso il camoscio appenninico, in 27 casi il cervo, in 43 il cinghiale, in 21 il Lupo, in 2 l’Orso marsicano e in 9 la 
volpe (Fonte: Relazione LIFE Coornata).
La presenza di grandi carnivori di grande interesse conservazionistico e particolarmente protetti a livello nazio-
nale 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 3 specie e quindi diretto 
alla tutela di aree sensibili con particolare riferimento a periodi critici del ciclo biologico (riproduzione e sverna-
mento per l’Orso). Fondamentale è controllare in tali zone l’uso potenziale di veleno; per far ciò è auspicabile la 
collaborazione con i nuclei cinofili antiveleno istituiti dal CFS.

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 e incrementare le attività di controllo.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Sottoscrizione accordo con il CFS per l’utilizzo dei nuclei cinofili antiveleno istituiti dal CFS.
Pianificazione annuale delle ispezioni. In relazione all’uso potenziale di veleno è necessario prevedere almeno 1 
ispezione preventiva/anno verificando la collaborazione con i nuclei cinofili antiveleno istituiti dal CFS.
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, organi di polizia giudiziaria sotto la supervisione dell’Ente gestore dei Siti Natura 2000, nuclei cinofili 
antiveleno.

X

X

ia 14 ContRaSto al fenomeno del BRaCConaggio
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro il primo anno dall’approvazione del Piano di Gestione.
Costi: 12.000,00 €/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 20 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.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
-



296

Piano di Gestione Siti Natura 2000

ia 15 inCRemento delle RiSoRSe tRofiChe CRitiChe PeR 
l’oRSo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nell’ambito dei progetti Life è stata condotta una analisi esaustiva della presenza e dello stato dei ramneti 
all’interno dei siti natura 2000 ed è stato prodotto un Piano degli interventi per la riqualificazione, il recupero 
e la ridiffusione dei ramneti. Il ramno costituisce risorsa critica per l’orso durante il periodo estivo: dalle analisi 
condotte emerge una riduzione della produttività di questi arbusti connessa ad una senescenza degli stessi, alla 
presenza di seccume da morso di ungulati, all’ombreggiamento determinato dalla ricolonizzazione forestale..

INDICATORI DI STATO
Superficie delle aree con risorse trofiche critiche per l’Orso bruno marsicano

FINALITÀ DELL’AZIONE
Incrementare la produttività delle risorse trofiche critiche per l’Orso bruno in modo da aumentarne la disponi-
bilità.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Ampliamento e impianto di nuovi popolamenti di ramno alpino
• Recupero ramneti danneggiati o invecchiati attraverso interventi di ceduazione, di predisposizione e 
impianto di talee e di margotte
• Interventi di recupero della produttività di ramneti attraverso tagli perimetrali di vegetazione forestale 
che svolge azione aduggiante ed ombreggiante 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di ramneti trattati, valutazione della produttività nelle aree di intervento

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento della produttività.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Ente Gestore dei Siti Natura 2000, Privati, Comuni

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore dei Siti Natura 2000, Comuni

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere avviata all’attuazione del Pdg e l’attività di incremento delle risorse trofiche 
critiche per l’Orso deve continuare per tutta la durata del Piano.
Costi: 100.000,00 €/anno.

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”. Azione A7 “Definizione di una strategia di gestione delle risorse trofiche critiche di origine 
naturale e antropica atta a garantire la massima produttività per l’Orso bruno marsicano e la mitigazione dei 
conflitti”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 16 faCilitaRe la RimoZione foRZata delle CaRCaSSe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

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 dotare i Siti Na-
tura 2000 di aree adibite allo smaltimento delle carcasse e di meccanismi di supporto per gli allevatori che non 
possono affrontare gli oneri di smaltimento. Queste aree possono essere opportunamente recintate per evitar-
ne l’accesso ai predatori non volatili. Alle aree verranno conferite carcasse di animali morti per cause naturali 
(certificati da veterinari ASL) e il conferimento verrà effettuato con mezzo idoneo nel rispetto delle normative 
sanitarie vigenti.

INDICATORI DI STATO
Presenza di carcasse di animali domestici nei Siti Natura 2000.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Evitare l’insorgere, negli esemplari di Orso bruno marsicano, 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.
Individuazione di aree per lo smaltimento tramite interramento laddove questo non abbia effetti sulla salute 
pubblica. Tali aree potranno essere gestite in consorzio da più comuni.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di aree adibite allo smaltimento delle carcasse realizzate
Numero di carcasse rimosse

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Riduzione del numero di carcasse di animali domestici presenti sul territorio

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori

X

X



299

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore dei Siti Natura 2000, CFS, Comuni

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere avviata all’attuazione del PdG.
Costi: 40.000 € il primo anno per l’acquisto di un mezzo e l’allestimento dell’area adibita allo smaltimento. 
10.000 € 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”. Azione A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di solu-
zioni innovative”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 17 RegolaRiZZaZione della PoRtata dei CoRSi d’aCqua 

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie ittiche, Gambero di fiume, Martin pescatore, habitat umidi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
I fiumi presenti sono soggetti ad una costante sottrazione di acqua a causa delle numerose captazioni presenti 
per varie utilizzazioni, in primis per scopi idroelettrici. Per migliorare le condizioni ambientali del reticolo idro-
grafico, sarebbe necessario limitare al massimo le oscillazioni delle portate regolarizzare i rilasci e ridurre, ove 
necessario, i prelievi. Per molti corsi d’acqua si dispone dei valori di “Deflusso Minimo Costante Vitale” (Boni) 
calcolati nell’ambito della redazione del Piano del Parco. Questi valori andrebbero aggiornati e rispettati.

INDICATORI DI STATO
Informazioni sugli attingimenti e le derivazioni in possesso dell’Ente gestore dei Siti Natura 2000. Numero di 
strutture censite/numero totale.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Realizzazione di un catasto organico (SIT) di derivazioni, attingimenti, opere di sbarramento e artificializzazione 
degli alvei, opere di interruzione della continuità fluviale, scarichi civili e industriali

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Ricognizione dei dati in possesso nell’Ente e in altri soggetti ed integrati con rilevazioni sul campo al fine di 
avere a disposizione le informazioni necessarie alla programmazione della gestione della risorsa acqua.
Costituzione di un SIT standardizzato e condiviso  con gli Enti
Definizione del Deflusso Minimo Vitale, identificazione della necessità di costruzione di strutture per la risalita 
della fauna ittica etc..
Aggiornamento periodico dei dati raccolti.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Creazione del SIT “Catasto Acque”. Verifica annuale sugli aggiornamenti.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Realizzazione del Catasto da mettere a disposizione degli Enti che a vario titolo gestiscono il bene “acqua”.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
ENEL, privati (es. agricoltori), Distretti industriali.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni, Province, Regioni, Enti gestori delle risorse idriche

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

X

X



301

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: un anno
Costi: 40.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, 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

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 18 defRammentaZione aRee CRitiChe viaBilità eSiStente

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo appenninico, Orso bruno marsicano, Lontra

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le infrastrutture viarie rappresentano gli elementi che maggiormente frammentano il territorio comportando 
delle cesure fisiche per la continuità ambientale e rappresentando un rischio per la fauna in movimento, soprat-
tutto in relazione ai flussi di traffico stradale.

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 bruno marsicano, Lupo e Lontra.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In primo luogo deve essere effettuato uno studio specifico per individuare i tratti stradali a maggiore criticità. 
Successivamente allo studio potranno essere progettati gli interventi di mitigazione.
Le azioni saranno finalizzate da un lato a modificare i comportamenti degli automobilisti installando segnali 
di pericolo ad hoc, barre acustiche di rallentamento e misuratori elettronici di velocità, dall’altro ad allertare la 
fauna posizionando dissuasori a margine della strada (catadiottri, segnalatori acustici, repellenti ecc).
Le azioni saranno di tipo specie-specifico per ogni target.
Accanto a tali azioni “soft”, è necessario analizzare approfonditamente la struttura, la posizione e l’attuale fun-
zione dei sottopassaggi esistenti in modo da valutare ed eventualmente progettare la loro conversione totale o 
parziale a passaggi faunistici. In tal caso, nei tratti serviti dai sottopassi faunistici, andrebbe precluso l’accesso 
alla carreggiata utilizzando reti metalliche e creando degli inviti verso l’ingresso dei tunnel mentre nelle aree 
intermedie potrebbe essere sufficiente operare come descritto sopra. 
Risulta importante anche evitare l’ingresso in carreggiata da parte della fauna nei tratti di strada interessati da 
curve e dunque con visibilità ridotta, posizionando reti che invitino gli animali ad attraversare la strada lungo i 
rettilinei.
Altra misura di mitigazione da attuare è lo sfalcio della vegetazione a bordo strada al fine di rendere più visibili 
gli animali eventualmente presenti in prossimità della carreggiata e non creare zone di rifugio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Tasso road mortality
Interventi attuati/km di strada

X

X
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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, Province, Regione, Ente Gestore , Enti gestori strade.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: o studio, della durata complessiva di almeno un anno va intrapreso entro il primo anno di attuazione del 
piano. A seguire, saranno messe in campo le misure necessarie.
Costi: 1.000.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, 34 Reg. CE sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR), Quadro finanziario pluriennale (QFP) n. 1305/2013; Progetti LIFE+ ed altri canali di finan-
ziamento.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni 
innovative”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
Monitoraggio impatti infrastrutture
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ia 19  PotenZiamento della Rete eCologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Fauna in genere con particolare riferimento ai grandi mammiferi (Orso bruno marsicano e Lupo) e prede di 
carnivori (principalmente ungulati)

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La frammentazione degli habitat è stata individuata come una delle principali minacce per il raggiungimento di 
uno stato di conservazione soddisfacente delle specie presenti nei Siti.
La riqualificazione delle connessioni ecologiche interne ed esterne è pertanto un’azione chiave nell’ambito della 
gestione della Rete Natura 2000, sia alla scala locale e quindi nelle sue componenti interne, sia in un’ottica com-
plessiva quindi nel rapporto con il territorio esterno. È pertanto necessario non solo migliorare le condizioni 
interne ai SIC e alle ZPS, ma concordare interventi anche con altri enti gestori e territoriali limitrofi. Tale indiriz-
zo è riportato anche in piani di azione per la conservazione di determinate specie come ad esempio il PATOM.

INDICATORI DI STATO
Indicatori di ecologia del paesaggio (indice di frammentazione, diversità, equiripartizione, connettività ecc.).

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.

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La presente azione deve essere preceduta da uno studio approfondito di individuazione degli elementi costitutivi 
della rete ecologica e delle aree di discontinuità internamente ai Siti Natura 2000 e nelle zone di connessione 
con gli habitat esterni.
La fase applicativa della tutela del mosaico ambientale comprenderà i seguenti interventi:

1. Verifica sul campo dello stato attuale (buono o con connessione a rischio) delle “core areas”, zone buf-
fer e corridoi ecologici (lineari o a “stepping stones”), in base alle indicazioni fornite;

2. Individuazione degli elementi della rete ecologica che richiedono interventi prioritari in base alla strut-
tura del paesaggio naturale e alle esigenze ecologiche delle diverse specie;

3. Predisposizione di progetti di intervento specie-specifici per ogni area prioritaria individuata, utilizzan-
do le tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica;

4. Attuazione degli interventi di rinaturalizzazione, manutenzione, implementazione delle connessioni 
individuate;

5. Manutenzione continua per almeno 5 anni degli interventi fatti, al fine di garantire l’attecchimento di 
eventuali impianti.

6. Monitoraggio dei risultati e manutenzione negli anni successivi.
Nell’attuazione della scheda particolare attenzione sarà posta per le aree di connessione necessarie al collega-
mento delle zone a maggiore idoneità per la presenza dell’Orso, come previsto dal PATOM, e per i collegamenti 
in grado di favorire il ritorno della Lontra nei Siti.
È inoltre necessario coordinare le azioni nelle aree esterne alle competenze dell’ente gestore con gli altri organi 
territoriali interessati attraverso tavoli di concertazione, di coordinamento e la sottoscrizione di adeguati accordi 
(misure contrattuali).

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
Maggiore possibilità di spostamento per le specie target con conseguente incremento dell’areale attuale.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari dei terreni ritenuti prioritari ai fini del completamento e potenziamento della rete ecologica.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni interni ed esterni al SIC, Aree Protette limitrofe, Regione, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: le azioni non sono collocabili in un preciso arco temporale. È certo tuttavia che esse devono necessaria-
mente essere avviate in seguito ad adeguati studi e rilievi di campo.
I costi sono estremamente variabili in base alle singole azioni programmate.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28, 30, 34 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
Azione di Monitoraggio e Ricerca “Studio delle reti ecologiche”
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ia 20 ammodeRnamento CentRi viSita e StRuttuRe aSSoCiate

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il PNALM è attualmente dotato di 15 Centri Visita di cui 9 sono localizzati in Abruzzo. Essi sono costituiti da 
strutture di informazione, educazione ed interpretazione ambientale ma possono comprendere anche allesti-
menti museali, Aree faunistiche e Giardini botanici.
Tale rete, a seguito di opportune modifiche, potrebbe svolgere ottimamente il ruolo di supporto alla fruizione 
dei Siti Natura 2000, senza prevedere un ulteriore infrastrutturazione del territorio.
Per far ciò è necessario ammodernare i complessi museali ed espositivi, nonchè le aree faunistiche, che in molti 
casi appaiono attrezzati secondo concezioni e approcci ormai superati. 

INDICATORI DI STATO
Numero di Centri Visita; anno di costruzione o anno dell’ultimo intervento effettuato.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Rendere i centri visita del PNALM adatti a diffondere le informazioni sui Siti Natura 2000 e adeguare le strut-
ture a più attuali visioni sulla fruizione e sull’informazione.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’ammodernamento dei centri visite prevede le seguenti fasi:
1) Individuazione delle strutture a priorità di intervento.
2) Individuazione di principi comuni per l’ammodernamento e la ristrutturazione delle varie tipologie di strut-
ture: musei, aree e parchi faunistici, aree espositive, front office ecc.
3) Redazione di progetti specifici per le strutture a priorità di intervento.
4) Realizzazione delle opere previste.
5) Monitoraggio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Stesura di linee guida/indirizzi per il recupero delle diverse strutture; progetti redatti; progetti realizzati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Adeguamento delle strutture esistenti alle più moderne strategie di fruizione delle aree protette e inserimento 
della Rete Natura 2000 nell’offerta formativa e informativa.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Operatori turistici, guide, strutture ricettive.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Gestore, Regione, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione di censimento dei centri visita va avviato entro un anno dall’entrata in vigore del Piano. A 
seguire, e comunque entro i cinque anni successivi, devono essere redatti i primi progetti di ristrutturazione 
e, conseguentemente, iniziati i lavori di ammodernamento (almeno di una struttura).

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PRRTA; progetti specifici; Artt. 15, 17, 20 Reg. CE FEASR 1305/2014; REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 
- FESR; REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 21 manutenZione PeRCoRSi Pedonali e CaRRaBili

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nei Siti Natura 2000 del PNALM sono presenti numerose piste carrabili e sentieri pedonali. La mancanza di 
manutenzioni costanti, il ruscellamento superficiale delle acque meteoriche non regimentate e l’azione degli 
agenti atmosferici determinano evidenti fenomeni di erosione e profonde incisioni sul fondo che rendono diffi-
cilmente percorribili i tracciati. La manutenzione dei percorsi pedonali è importante per la fruizione turistica dei 
Siti, mentre l’accessibilità ai mezzi  motorizzati è necessaria per  il  pronto  soccorso,   la vigilanza, l’antincendio, 
per esigenze di studio e ricerca, per lo svolgimento dei  lavori forestali e agricoli consentiti.

INDICATORI DI STATO
Km di viabilità con problemi di dilavamento e erosione superficiale.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Migliorare la fruizione pedonale e la percorrenza motorizzata, principalmente per motivi di servizio, dei Siti 
Natura 2000.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede la realizzazione d’interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche con tecniche 
d’ingegneria naturalistica, finalizzati all’eliminazione di fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico lungo i 
sentieri pedonali esistenti.
Gli interventi che potrebbero essere necessari riguardano principalmente:
• Realizzazione di interventi di consolidamento delle scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica;
• Interventi di riapertura di sentieri, o parti di essi, storicamente utilizzati ma resi impercorribili  dalla mancata 

manutenzione,  attraverso azioni di ripulitura di parti invase  dalla vegetazione.
• Interventi di stabilizzazione del fondo stradale.
• Eliminazione di buche e incisioni mediante riempimento con materiale inerte successivo livellamento e 

rullaggio.
• Regimazione delle acque superficiali (fossi di guardia e  canalette per il deflusso delle acque superficiali, 

tombini di attraversamento, ecc.), dove necessario.
• Interventi di apposizione della segnaletica necessaria all’individuazione dei percorsi.
L’Ente Gestore individuerà le priorità di intervento in relazione alle urgenze causate da fenomeni naturali e 
antropici, all’importanza e ai livelli di frequentazione dei percorsi. 

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
N° di interventi di consolidamento attuati.
Km di percorsi oggetto di manutenzioni.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Disincentivazione degli spostamenti fuori pista; miglioramento dello stato dei tracciati; maggiore controllo, 
monitoraggio ed uso sostenibile del territorio.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Enti gestori dei tracciati, addetti in ambito agro-forestale, turisti.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, CFS, Regione, Province, eventuali altri enti gestori 
dei percorsi.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 10 anni.
Costi: non valutabile per l’eterogeneità dei percorsi e degli interventi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20 Reg CE FEASR n. 1305/2013; Regolamento (UE) N. 1301/2013 - FESR; Piano Regionale Trien-
nale di Tutela e Risanamento Ambientale (PRTTA).

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 22 SviluPPo della moBilità lenta (PiSte CiClaBili e BiKe 
ShaRing)

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
I Siti Natura 2000 del PNALM includono percorsi turistici già noti e collaudati a chi pratica mountain bike ma 
non esiste attualmente una promozione organica di tali circuiti, né un sistema integrato di noleggio di mountain 
bike e guide specifiche per gli appassionati di questo sport.
Il sistema di bike sharing potrebbe anche trovare utilizzatori tra gli escursionisti che dai centri abitati del Parco 
devono raggiungere i punti di partenza dei sentieri pedonali e tra i visitatori che intendono spostarsi da un cen-
tro storico all’altro.

INDICATORI DI STATO
Numero di visitatori “bikers”.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Promuovere la fruizione dei Siti a mezzo di biciclette.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In primo luogo va studiato il sistema di bike sharing più adatto alle risorse e alle esigenze del territorio.
È infatti possibile pensare a sistemi che consentono all’utente di prelevare la bicicletta da qualunque cicloposteg-
gio presente sul territorio e riconsegnarla ovunque trovi un cicloposteggio libero, anche in un luogo diverso da 
quello di origine o a semplici punti di noleggio. Anche il tipo di mezzo va studiato nel dettaglio contemplando 
anche la possibilità di utilizzare biciclette a pedalata assistita.
A prescindere dal sistema adottato, è necessario:
1) dotare i sentieri di segnaletica adeguata per il turismo bike;
2) Creare materiale informativo sui percorsi bike (mappe, brochure, sezione all’interno dei siti internet istitu-
zionali);
3) Istallare stazioni di bike sharing con mountain bike presso i centri storici (es: di Pescasseroli, Opi, Villetta 
Barrea, Civitella Alfedena) e postazioni di parcheggio alla base dei principali sentieri escursionistici;
4) Acquisto di mountain-bike;
5) Realizzazione sistema di noleggio (Bike sharing) e manutenzione.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di biciclette in servizio.
Numero di noleggi/anno.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

X

X
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Aumento della fruizione dei Siti 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.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alto

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro il quinto anno dall’approvazione del Piano.
Costi: 120.000 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Progetti specifici europei (LIFE+, altro) e ministeriali, Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento 
Ambientale (PRTTA); Artt. 15, 17, 20 Reg. CE FEASR 1305/2014; REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - 
FESR; REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 23 RimoZione e/o ReCuPeRo di detRattoRi amBientali

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno della Rete Natura 2000 sono presenti alcuni detrattori ambientali che si configurano sia come fattori 
di rischio per fauna e habitat presenti che come elementi di degrado che intaccano le potenzialità fruitive del 
territorio. 
Tra gli elementi più impattanti sono da segnalare recinzioni e tratti di filo spinato, accumuli di rifiuti abbandonati 
soprattutto in corrispondenza della viabilità, manufatti, baracche e/o fabbricati fatiscenti a servizio delle attività 
agro-silvo-pastorali.

INDICATORI DI STATO
Numero detrattori presenti.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Rimuovere i detrattori ambientali presenti o, ove possibile, recuperare manufatti collabenti o fatiscenti che po-
trebbero svolgere funzioni d’appoggio alle attività fruitive dei Siti.

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 tecni-
che 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.

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 dei Siti attraverso l’eliminazione di situazioni di degrado.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori, proprietari dei terreni, consorzi di gestione forestale.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, consorzi di gestione forestale, Ente Gestore, Regione, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alto

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione di censimento dei detrattori va intrapresa 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: non valutabili.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PRRTA, FESR, LIFE+ ed altri progetti specifici; Artt. 15, 17, 20, 28, 34 Reg. CE FEASR 1305/2014.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 24 PianifiCaZione di aZioni di maRKeting PeR un’offeRta 
tuRiStiCa unitaRia

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
naturale e il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche sono due dei risultati attesi legati all’O-
biettivo tematico 6 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse dei Fondi strutturali e di 
investimento europei (Reg. UE N. 1303/2013) periodo 2014-2020.
Il settore turistico è dominato, nei SIC e nella ZPS del PNALM come in tutta la rete Natura 2000 abruzzese, 
da piccoli e medi operatori.   Nonostante la notorietà del patrimonio naturale e culturale del Parco Nazionale 
d’Abruzzo Lazio e Molise e delle altre aree protette che in parte ricalcano i Siti Natura 2000, il prodotto turistico 
dell’Abruzzo, “Regione Verde d’Europa” stenta ad affermarsi.
Per migliorare il posizionamento competitivo delle strutture è necessario puntare su innovazione ed “economie 
di sistema” realizzabili attraverso la creazione e il consolidamento di una “rete” che includa non soltanto le 
aziende e i servizi del territorio del PNALM, ma l’intera Rete Natura 2000 dell’Abruzzo.
Condizione di efficacia delle politiche sono i processi di aggregazione e integrazione tra imprese nella costru-
zione di un prodotto turistico unitario e nella sperimentazione di modelli innovativi. Ragionare in termini di 
destinazione implica la necessità di mantenere una visione sistemica ed unitaria del prodotto turistico offerto dal 
territorio. La destinazione, quale area scelta dal turista come meta del viaggio, è un sistema unitario che include 
le risorse culturali e naturali, infrastrutture e servizi.

INDICATORI DI STATO
Indicatori turistici e di ricettività (tasso di turisticità, densità turistica, tasso ricettività, densità ricettiva, ecc.).

FINALITÀ DELL’AZIONE
Rendere più competitive le imprese del sistema turistico del PNALM e della rete Natura 2000 abruzzese. Valo-
rizzare la Rete Natura 2000 come aree di attrazione naturale di rilevanza strategica. 

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il cambio di passo verso politiche di destination marketing efficaci si compie in primo luogo effettuando inda-
gini territoriali volte ad identificare i target di riferimento, studiare i bisogni dei potenziali utenti, costruendo 
un’offerta integrata di servizi e di un prodotto-destinazione associato alla costruzione di una campagna di co-
municazione mirata.
Il secondo passo prevede la pianificazione di attività di marketing strategico (inteso come rapporto della desti-
nazione con il mercato), la messa in rete dei servizi disponibili e l’erogazione di servizi nuovi come, ad esempio, 
dynamic packaging, marketing networking, tourism information system, customer relationship management. 
L’intero processo va orientato al mercato e rivisto in termini di dialogo tra gli attori del territorio e i potenziali 
turisti.
Infine vanno realizzati interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa anche attraverso programmi di formazione permanente rivolti agli operatori del settore.
Come conclusione della fase di start up è prevedibile la realizzazione di un’azione pilota.
Le azioni andrebbero coordinate con gli altri enti gestori della Rete Natura 2000 abruzzese secondo un principio 
di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy) in grado di sfruttare le potenzialità del territorio 
e sostenere percorsi di crescita.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Stesura di linee guida/indirizzi per il recupero delle diverse strutture; progetti redatti; progetti realizzati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Innesco di processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) per la costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni turistiche.
Qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.
Valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra impre-
se delle filiere culturali, turistiche, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Operatori turistici, Enti pubblici, strutture ricettive, imprenditori e produttori locali.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Gestore, Regione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il lavoro di indagine deve essere intrapreso entro 3 anni dall’entrata in vigore del Piano. I risultati si ve-
dranno sul lungo periodo ma è auspicabile che le prime azioni di messa in rete dell’offerta turistica siano attivate 
entro i primi 5 anni di esercizio del Piano. Tempo complessivo stimato 10 anni.
Costi: 200.000,00 € per la fase di start up. I Costi dei passaggi successivi non sono al momento valutabili.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PRRTA; progetti specifici; Artt. 14, 15, 17, 20 Reg. CE FEASR 1305/2014; REGOLAMENTO (UE) N. 
1301/2013 - FESR; REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE, Horizon 2020.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 25 veRifiCa e aggioRnamento del Piano di geStione

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il presente Piano rappresenta il primo strumento di gestione che ha per oggetto i Siti Natura 2000 del PNALM.
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 adattativa, 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 dei Siti Natura 2000 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 dei Siti Natura 2000.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
-

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Regione, Ente Gestore.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: salvo necessità dettate da situazioni particolari, il primo aggiornamento totale del Piano è fissato dopo 
10 anni dalla sua approvazione. Sono fatte salve integrazioni e/o modifiche parziali. 
Costi: l’aggiornamento a 10 anni avrà un costo complessivo paragonabile a quello sostenuto per la prima reda-
zione (200.000,00 €). Per quanto riguarda le modifiche fatte in itinere, i costi saranno stimati in base agli studi e 
alle integrazioni previsti.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20 Reg. CE 1305/2013 FEASR 

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 26 CReaZione di PiattafoRma WeB Sul SiC e Sulle 
oPPoRtunita’ ad eSSo legate

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Tutti gli habitat, i sistemi ambientali e le specie

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’area dei Siti Natura 2000 non é ancora sufficientemente conosciuta per le sue valenze ambientali, con una 
conseguente criticità legata alla scarsa sensibilizzazione e alla scarsa conoscenza degli habitat e delle specie di in-
teresse comunitario presenti. Tale criticità è riconducibile ad una mancanza di informazione volta a promuovere 
non solo l’unicità della risorsa ambientale di tali Siti, ma anche le regole vigenti e i comportamenti che i singoli 
fruitori devono avere nell’ottica di una fruizione eco-compatibile con gli obiettivi di tutela.
La creazione di un sito web permette di raggiungere un elevato numero di persone ed è pertanto necessaria per 
garantire la massima visibilità ai Siti Natura 2000, mettere a disposizione tutti i dati e risultati ottenuti dagli studi 
realizzati nell’area, diffondere la consapevolezza riguardo la sua importanza e valorizzare le sue risorse.

INDICATORI DI STATO
Numero di visitatori nel sito web.
Numero di portatori di interesse locali che si avvalgono del sito web per promuovere la loro attività.

FINALITÀ DELL’AZIONE
La finalità dell’azione consiste nel favorire lo sviluppo della consapevolezza da parte della popolazione, dei por-
tatori di interesse locali (operatori delle strutture turistico ricettive presenti nel territorio, commercianti, indu-
striali, etc.) e dei visitatori, riguardo l’importanza dei Siti Natura 2000 e le esigenze di tutela degli habitat e delle 
specie in esso presenti. Inoltre, con la creazione del sito web verrà realizzata una campagna di informazione 
e di sensibilizzazione con lo scopo di promuovere iniziative socio-economiche sostenibili all’interno dell’area, 
incrementare un turismo sostenibile e limitare i comportamenti dannosi.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione consiste nella realizzazione di un sito web che raccolga le informazioni sui Siti Natura 2000 e informi 
e formi sulle seguenti tematiche:
• le valenze ambientali;
• le tradizioni locali;
• le attività didattiche e culturali in corso;
• le norme da rispettare e le buone pratiche di comportamento da adottare nel Sito;
• la presenza di strutture turistico-ricettive e commerciali nel territorio.
La realizzazione del sito, in inglese e in italiano, prevede le seguenti fasi:
• registrazione del nome di dominio;
• web hosting (spazio dove verrà ospitato il sito);
• ottimizzazione del sito;
• promozione del sito (tramite iscrizione e promozione sui motori di ricerca o altre campagne di web marketing);
• gestione, sviluppo ed aggiornamento.
La realizzazione di un sito web efficace deve inoltre tener conto di regole proprie di Internet, oltre a quelle della 
comunicazione. Per questo, durante la progettazione e realizzazione del sito vengono integrati fattori fondamen-
tali come: contenuti; usabilità; aspetto visivo.

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Realizzazione del sito web.
Qualità e quantità di informazioni presenti sul sito.
Aggiornamento del sito.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Valorizzazione turistica e fruizione sostenibile dei Siti Natura 2000, realizzata attraverso azioni di informazione 
e di marketing territoriale sul sito web.
Informazione, sensibilizzazione e orientamento della fruizione del territorio, al fine di incrementare un turismo 
sostenibile e limitare i comportamenti dannosi.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Portatori di interesse locali (operatori delle strutture turistico-ricettive presenti nel territorio, commercianti, 
industriali, etc.).

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore, Comuni interessati.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR Regioni, Programmi e progetti europei.
REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR :
- Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
- Articolo 17:  Investimenti in immobilizzazioni materiali
- Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR :
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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ia 27 aPP fRuiZione e PeCuliaRità Rete natuRa 2000

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione 
naturale e il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche sono due dei risultati attesi legati all’O-
biettivo tematico 6 - Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse dei Fondi strutturali e di 
investimento europei (Reg. UE N. 1303/2013) periodo 2014-2020.
In quest’ottica è necessario offrire servizi innovativi volti a facilitare la fruizione della rete Natura 2000 e ade-
guare gli strumenti di informazione alle nuove tecnologie con particolare riferimento all’utilizzo di dispositivi di 
tipo mobile quali smartphone e tablet. 

INDICATORI DI STATO
Indicatori turistici e di ricettività (tasso di turisticità, densità turistica, tasso ricettività, densità ricettiva, ecc.).

FINALITÀ DELL’AZIONE
Creare una app modulare e implementabile contenente informazioni sulle peculiarità dei Siti, sui sentieri e i 
percorsi turistici, sul sistema ricettivo ecc.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione è finalizzata alla realizzazione di un app che consenta di avere informazioni sia in modalità off-line che 
on-line sulle peculiarità dei Siti e sul sistema fruitivo (sentieristica, strutture ricettive, centri visita, ecc.)
L’applicazione può essere concepita in moduli di avanzamento che vanno dalla semplice raccolta di informazi-
oni utilizzabili in qualsiasi località all’inserimento di mappe interattive da utilizzare in loco con l’evidenza di 
punti d’interesse.
I moduli possono riguardare il patrimonio storico-culturale, le strutture ricettive e ristorative, la rete sentieristica, 
le emergenze naturali.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Moduli dell’App realizzati; utilizzatori del software.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Maggiore diffusione delle informazioni sulla Rete Natura 2000; facilitazione nella fruizione dei Siti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Operatori turistici, strutture ricettive.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Gestore, Regione.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: a partire dal primo anno. Aggiornamento continuo.
Costo minimo: 12.000,00 € il primo anno + 2.000,00 € annui (Tot. 30.000,00 €)

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PRRTA
Artt. 14, 15, 17, 20 Reg. CE FEASR 1305/2014
Reg. (UE) N. 1301/2013 - FESR
Reg (UE) N. 1304/2013 - FSE
Horizon 2020.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Re 01 PianifiCaZione delle 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

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano

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’or-
so.

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.

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore dei Siti Natura 2000, Comuni, Regioni.

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 calcolabili.

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”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Re02
 

ConSeRvaZione alBeRi SeneSCenti, moRti in Piedi e 
neCRomaSSa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Picidi, Picchio dorsobianco, Balia dal collare, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Chirotteri forestali, habitat 
forestali, anfibi.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli ambienti cui questa scheda regolamentare si riferisce sono sia quelli ripariali che quelli forestali. In entrambi 
i casi la presenza di alberi morti in piedi, senescenti, schiantati, e di necromassa legnosa è fondamentale per la 
sopravvivenza di specie che in questi elementi trovano rifugio o cibo. Nei contesti forestali è necessario mante-
nere la massima varietà di situazioni qualitative del legno morto:
• legno marcescente su alberi in piedi, alberi morti o parte tronco in piedi (snags o chandelles),
• alberi caduti a terra o pendenti, in quanto questi elementi forniscono sia cavità disponibili per la nidificazio-

ne della Balia dal collare sia il substrato alle comunità animali legate alla presenza di legno morto (comunità 
saproxiliche) di cui in parte la specie si alimenta.

Nelle pozze d’acqua la presenza di ceppi e pezzi di legno è indispensabile per la deposizione delle uova degli 
anfibi.

INDICATORI DI STATO
Numero di alberi morti in piedi presenti;
stima della necromassa per ettaro.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Vietare, attraverso apposito regolamento e segnalazione in situ, la rimozione della necromassa legnosa in tutte 
le sue forme: dagli alberi cavi in piedi, alla sostanza marcescente a terra.
Il rilascio di eventuali alberi morti in piedi o a terra obbligatorio in numero di almeno 2 ad ettaro.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Censire attraverso rilievo GPS gli alberi importanti per la fauna (es: scavati da Picidi), gli alberi morti in piedi e 
tutti gli elementi di legno necrotico per i quali si ritiene necessario attuare misure di salvaguardia in situ;
Segnalazione a mezzo di contrassegno gli elementi individuati al punto precedente per i quali è fatto divieto di 
asportazione;
Stilare un regolamento per la conservazione della necromassa in situ.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di alberi censiti
Numero di contrassegni apposti

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento della disponibiltà di necromassa in ambito forestale e ripariale con conseguente miglioramento dello 
status delle specie target.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito agro-forestale.

SOGGETTI COMPETENTI
Consorzi, Comuni, Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: tutta la durata del Piano di Gestione
Incentivo per mantenimento alberi morti in piedi: 25 Euro/mc  (diametro >30 cm);
Apposizione contrassegni: 30.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 34 Reg. CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
RE - Regolamentazione attività di taglio
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

Re 03  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

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Anfibi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
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), la Salamandrina di Savi 
(Salamandrina perspicillata) e l’Ululone appenninico (Bombina pachipus).
Nel corso degli studi specialistici realizzati per la stesura del PdG sono stati indagati 21 siti riproduttivi di anfibi 
tra fontanili e abbeveratoi ma nella maggior parte di essi le indagini hanno avuto esito negativo. In particolare 
sono state rilevate le condizioni di tali siti che in alcuni casi sono risultati particolarmente sporchi, in altri secchi, 
in altri completamente puliti.
Le operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia del fondo ecc.), si rendono necessarie sia per rendere le opere 
funzionali rispetto alle attività agro-pastorali ma anche per eliminare, ove necessario gli accumuli di rifiuti che 
inquinano i siti.
Va tenuto conto però che tali azioni potrebbero arrecare danno alle popolazioni di anfibi che si riproducono, o 
potrebbero riprodursi, al loro interno. 

INDICATORI DI STATO
Status delle specie target indicate.
Caratteristiche del fondo (presenza di piante acquatiche, sedimenti ecc.) nel periodo riproduttivo
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.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Presso gli abbeveratoi e i fontanili presenti nei siti in esame, 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 fisico-chimiche delle acque (es: attraverso l’uso di sa-

poni e detersivi o altre sostanze chimiche ).  

X

X
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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, turisti, addetti alle attività agro-silvo-pastorali

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni, CFS

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Il regolamento si applica da ottobre a gennaio e non prevede costi aggiuntivi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR Regioni, Programmi e progetti europei

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Manutenzione fontanili, manufatti e siti riproduttivi degli anfibi
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Re 04
 

RegolamentaZione attività agRiCole

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

I target di riferimento sono gli agro-ecosistemi e le specie che frequentano questi ambienti (Cervone, Calan-
dro, Tottavilla).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Lungo le valli alluvionali e alle quote più basse dei Siti Natura del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise le 
attività agricole sono piuttosto diffuse. Queste sono in linea di massima di tipo tradizionale e caratterizzate da 
un ristretto uso di sostanze di sintesi ma i sistemi di sfalcio e di raccolta possono disturbare o ridurre la popola-
zione delle specie ornitiche, dei rettili e dei mammiferi che frequentano tali habitat, in particolare se tali attività 
vengono effettuate in concomitanza con il periodo riproduttivo dei suddetti gruppi faunistici.

INDICATORI DI STATO
Superfici coltivate, stato delle specie target

FINALITÀ DELL’AZIONE
Ridurre l’impatto dovuto alle pratiche agricole su alcune specie di interesse comunitario.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea 
dovranno procedere dal centro verso l’esterno dell’appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di 
trovare rifugio nelle aree limitrof.
È obbligatorio utilizzare la barra di involo nelle pratiche di sfalcio.
Lo sfalcio è consentito esclusivamente dopo il 30 giugno.
• La trebbiatura dei cereali autunno vernini deve essere effettuata con un taglio ad un’altezza dal terreno 
superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in 
caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica a campione del rispetto degli obblighi

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento dello stato delle specie target.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Addetti in ambito agricolo.

X

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Addetti del settore, Associazioni di categoria, Ente Gestore, Regioni.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere mantenuta per almeno 5 anni. 
Costi: per i mancati ricavi: da 450€/ha a 900 a  seconda delle colture presenti. Per l’acquisto delle barre di involo: 
100.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR ABRUZZO 2014-2020, Regolamento Comunitario sulla Politica Agricola Comune 2014-2020 n. 627/2011, 
art .16 per quanto riguarda il finanziamento di eventuali consulenze, art. 17 per immobilizzazione beni materiali 
(barre involo ecc.), Art. 30.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Re 05
 

RegolamentaZione delle attività di PaSColamento

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
I target di riferimento sono tutti gli habitat sottoposti a pascolo (6110*, 6210*, 6230*, 6170, 4060) e le specie 
che frequentano questi ambienti (Gracchio corallino, Coturnice, Calandro, Tottavilla, Camoscio appenninico, 
Orso bruno marsicano).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il pascolo ha costituito per secoli, nelle aree appenniniche, il principale fattore di condizionamento degli eco-
sistemi. Gli habitat di prateria di interesse comunitario sono infatti per lo più di origine secondaria. Se da un 
lato è dunque fondamentale mantenere vive queste attività onde evitare una riduzione degli ambienti di prateria 
a seguito dell’invasione da parte di specie arbustive dovuta all’abbandono delle pratiche pastorali, dall’altro è 
fondamentale introdurre delle regole al fine di mantenere una elevata qualità ambientale di questi ecosistemi.

INDICATORI DI STATO
Composizione floristica degli habitat di prateria, presenza specie nitrofile, sinantropiche, invasive, aliene, valore 
pastorale, numero di capi/unità di superficie, rapporto tra carico reale e potenziale, indicatori di stato relativi 
alle specie target.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Regolamentare le attività di pascolo

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La presente scheda comporta l’applicazione di una serie di regole da applicarsi nelle attività di gestione dei 
pascoli.
Per esigenze di sintesi nella presente scheda le norme regolamentari introdotte sono descritte in via speditiva. 
Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda al Regolamento dei Siti Natura 2000 del PNALM, allegato 
al PdG con particolare riferimento agli articoli citati di seguito.
L’azione regolamenta:

• il periodo di utilizzo dei pascoli, che è compreso entro tra il 15 maggio e il 15 ottobre di ciascun anno;
• le norme di comportamento, secondo le quali durante il periodo di pascolamento non è consentito:

• rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti successivamente, salvo specifica autorizza-
zione del Parco e degli altri enti competenti;

• introdurre, nelle mandrie o nelle greggi autorizzate, bestiame appartenente ad altri;
• sconfinare in comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati;
• eseguire operazioni di miglioramento dei pascoli non autorizzati dall’Ente Parco;
• recintare i pascoli, salvo recinzioni temporanee per la delimitazione di singoli appezzamenti e 

per comprovate motivazioni legate alla sicurezza.
• i carichi di pascolo differenziati per ogni habitat di interesse comunitario presente
• la soppressione del pascolo pesante (equino e bovino) nei piccoli lembi di praterie igrofile e palustri (es. 

Val Fondillo), nei seslerieti (Habitat 6170), Habitat 6210*, 5130 (Formazioni a J. communis su lande o 
prati calcicoli). Va inoltre evitata la frequentazione e il transito del bestiame nei ghiaioni (habitat 8120), 
in particolare del bestiame pesante.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica del rapporto tra carico reale e potenziale, piani di pascolamento aziendale realizzati, variazioni nella 
composizione floristica degli habitat di prateria.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento dello stato degli habitat di interesse comunitario e delle specie target (Gracchio corallino, Cotur-
nice, Calandro, Tottavilla)

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito zootecnico, allevatori e pastori.

SOGGETTI COMPETENTI
Addetti del settore, Comuni, Ente Gestore, CFS, Regioni.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere mantenuta per almeno 5 anni. 
Costi: superfici medie interessate: 300 ha/anno. Indennizzo per ha: 500 € per i primi 5 anni, 200 € anni suc-
cessivi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR ABRUZZO 2014-2020, Regolamento Comunitario sulla Politica Agricola Comune 2014-2020 n. 
1305/2013, Art. 30.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE09 NAT/IT/00160 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”. 
Azione A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni innovative”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Re 06
 

RegolamentaZione attività di taglio del BoSCo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Picidi, Picchio dorsobianco, Balia dal collare, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, chirotteri forestali, anfibi, 
habitat forestali (91AA, 91L0, 9210, 9340, 9530).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le attività di taglio boschivo hanno in primo luogo delle conseguenze sulla struttura del popolamento forestale. 
I boschi governati in genere non sono disetaneoformi, ma anzi presentano il più delle volte poche classi cro-
nologiche, spesso con assenza di sottobosco. Una prima serie di problematiche legate a questa pratica riguarda 
dunque la qualità strutturale e funzionale degli habitat forestali con le ripercussioni che ciò comporta sulle specie 
essi legate (Anfibi, Uccelli, Chirotteri, Lupo e Orso bruno marsicano). A questi 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 c’è il fatto che tali azioni in genere sono svolte nel periodo estivo, in conco-
mitanza con la riproduzione, la nidificazione e/o la presenza di prole della maggior parte delle specie di bosco. 
È necessario pertanto regolamentare il taglio forestale.

INDICATORI DI STATO
Indici sulla Struttura verticale dei boschi, es. indice della distribuzione verticale del popolamento (Pretzch, 1996).
Presenza di alberi morti in piedi e necromassa.
Grado di copertura delle chiome.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Nelle faggete d’alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste gli interventi perseguiranno la conservazione 
e l’ottimizzazione delle mescolanze e la formazione di boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura 
permanente.
Nelle pinete di impianto artificiale gli interventi dovranno tendere alla graduale evoluzione verso boschi misti 
con specie autoctone.
Un altro obiettivo riguarda il miglioramento dell’habitat per le specie forestali.

X

X
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DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Tale azione comporta l’applicazione di una serie di regole da applicarsi nelle attività di gestione forestale.
Per esigenze di sintesi nella presente scheda le norme regolamentari introdotte sono descritte in via speditiva. 
Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda alle NTA del presente Piano di Gestione.
La presente scheda regolamenta:
• La tipologia di interventi, con particolare riferimento all’entità del prelievo, non deve superare di norma il  

20% della provvigione e all’ area basimetrica residua ammessa che deve risultare perlomeno di  30 m²/ha 
per le faggete a struttura articolata e di 28 m²/ha per le faggete a struttura monoplana.

• Il periodo di taglio:  gli interventi selvicolturali in genere sono consentiti dal 1° giugno al 30 novembre per 
i boschi di alto fusto e dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi cedui.

• Il recupero di piante divelte dalle intemperie.
• Le zone escluse dal taglio come ad esempio le fasce boschive per una larghezza di 50 metri  dal limite superi-

ore della vegetazione arborea, le fasce boschive adiacente corsi d’acqua perenni e temporanei, fossi, impluvi, 
stagni, pozze, sorgenti, fontanili,  particolarità geomorfologiche, per una fascia della profondità minima di 
metri 15 dai margini esterni di tali formazioni, fatte salve comprovate esigenze di carattere colturale.

• Il rilascio di eventuali alberi morti in piedi o a terra obbligatorio in numero di almeno 2 ad ettaro.
• Le modalità di realizzazione e utilizzo delle infrastrutture forestali.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Variazione degli indicatori di stato:
• Indici sulla Struttura verticale dei boschi, es. indice della distribuzione verticale del popolamento (Pretzch, 

1996);
• Presenza di alberi morti in piedi e necromassa.
• Grado di copertura delle chiome.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento strutturale e funzionale degli habitat forestali con conseguente miglioramento dello status delle 
specie target.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito agro-forestale.

SOGGETTI COMPETENTI
Consorzi, Comuni, Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• Il regolamento entra in vigore all’approvazione del Piano di Gestione e resta vigente per tutto il periodo 
di efficacia del Piano stesso.

• Superfici medie interessate dai tagli: 300 ha/anno. Indennizzo per ha: 500 € per i primi 5 anni, 200 € 
anni successivi. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.30 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Regolamento del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del PNALM

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Re 07  CiRColaZione Su StRade

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano, Lupo, Habitat forestali

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La percorrenza delle strade e delle piste presenti nei Siti Natura 2000 necessita di essere regolamentata per limi-
tare il disturbo in particolari periodi dell’anno alle specie prioritarie.
In aggiunta a tali 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.
limitare la frammentazione.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Realizzazione del catasto della viabilità forestale recante tutte le informazioni necessarie per classifi-

care i tracciati nelle categorie elencate nell’Art. 37 della L.R. n. 3/2014.
• Individuare le strade integralmente chiuse, sulle quali sarà consentito  il  transito esclusivamente  ai  

mezzi  necessari  per  il  pronto  soccorso,   la vigilanza, l’antincendio, per esigenze di studio e ricerca, 
i  lavori forestali e agricoli, comprese le perlustrazioni  preliminari,  e  di quelli utilizzati dai proprie-
tari o possessori nelle forme  di  legge per motivi di lavoro o di accesso ai  propri  fondi  ivi  inclusi  
il trasporto o il transito del bestiame.

• Stabilire i requisiti per la concessione di autorizzazioni da rilasciare per la circolazione sulle strade e 
piste in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre,  raduni e in altre circostanze simili.

• Individuare la viabilità sulla quale si intende autorizzare il transito per finalità di fruizione turistica 
stabilendo anche il  contingente  massimo di mezzi motorizzati da autorizzare al transito,  nonché  i  
periodi dell’anno durante i quali il transito e la  sosta  dei  mezzi  stessi sono consentiti. 

• redazione da parte dei Comuni competenti e dell’Ente Gestore, di un regolamento che riporti le 
decisioni sopra descritte.

• realizzazione delle opere necessarie ad impedire l’accesso.
Resta inteso che sui boschi e sui pascoli sono  proibite  la  circolazione  e  la sosta di automezzi o mezzi mec-
canici al di fuori delle strade e piste esistenti,  fatte  salve  le  esigenze  di  pubblica  incolumita’  ed eccettuati i 
casi di cui ai commi 3 e 4, per i  quali  e’  consentita anche la sosta di veicoli nelle aree ricomprese entro 3 metri 
lineari dal ciglio delle strade comunque carrozzabili.

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Km di strade interdette alla circolazione di mezzi motorizzati; realizzazione di opere necessarie per limitare 
l’accesso.

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 zootecnico, allevatori e pastori.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Consorzi, Comuni, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il regolamento deve essere redatto entro i tempi stabiliti dalla legge L.R. n. 3/2014.
Costi:

• 40.000 Euro per la redazione del catasto;
• 10.000 Euro per la redazione del regolamento;
• 100.000 Euro per l’apposizione di eventuali barriere, per la realizzazione e l’apposizione di pannelli 

informativi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
L.R. n. 3/2014 e s.m.i.
Artt. 17, 20, 30, 34 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Re 08 limitaZione del PaSColo PeSante

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Praterie igrofile e palustri, Habitat 6170, Habitat 6210*, Habitat 5130,Habitat 8120.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’intenso carico di pascolo eccessivo, soprattutto se si tratta di bestiame equino/bovino, può portare ad una 
forte perdita di biodiversità e a un totale stravolgimento della composizione floristica, con conseguente scom-
parsa degli Habitat di Direttiva. Inoltre, il pascolo brado equino e bovino incontrollato, a causa della modalità 
di ricerca del cibo di tali animali, della produzione di escrementi e del continuo e pesante calpestio, appare poco 
utile al fine di arginare l’invasione arbustiva e allo stesso tempo molto dannoso per la conservazione del suolo 
e della diversità e qualità della flora. In particolare, i piccoli lembi di praterie igrofile e palustri, che hanno una 
grande importanza floristica e faunistica, sono tra i siti più impattati dalla concentrazione del bestiame pesante 
e andrebbero rigorosamente tutelati.

INDICATORI DI STATO
Indicatori di ambienti nitrificati, presenza di specie indicatrici di degradazione del cotico erboso.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Limitare il pascolo pesante nelle aree in cui sono presenti Habitat di interesse comunitario per salvaguardare 
l’integrità degli Habitat stessi.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Soppressione del pascolo pesante (equino e bovino) nei piccoli lembi di praterie igrofile e palustri;
Soppressione del pascolo pesante (equino e bovino) nei seslerieti (Habitat 6170);
Habitat 6210* interdetto al pascolo pesante (equino e bovino);
Evitare la frequentazione e il transito del bestiame nei ghiaioni (Habitat 8120), in particolare del bestiame pe-
sante;
Miglioramento dell’Habitat 6210 delle conche montane attualmente soggette a forte impatto del pascolo equino 
e bovino attraverso la riconversione a pascolo ovino, controllo del pascolo pesante, chiusure temporanee del 
pascolo equino e bovino;
Evitare l’eccessiva concentrazione del bestiame pesante nelle depressioni morfologiche (es: vallette nivali).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Quantità di bestiame equino e bovino pascolante.
Stato di conservazione degli Habitat interessati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Riduzione del bestiame equino e bovino pascolante.
Miglioramento dello stato di conservazione degli Habitat di interesse comunitario.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

X

X
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Allevatori.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, Comuni 

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 30 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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in 01
 

inCentivaZione PeR le attivita’ di geStione foReStale

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Picidi, Picchio dorsobianco, Balia dal collare, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, chirotteri forestali, anfibi, 
habitat forestali (91AA, 91L0, 9210, 9340, 9530). 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le attività di taglio boschivo hanno in primo luogo delle conseguenze sulla struttura del popolamento forestale. 
I boschi governati spesso si presentano poco articolati verticalmente, con   poche classi cronologiche . Una pri-
ma serie di problematiche legate a questa pratica riguarda dunque la qualità strutturale e funzionale degli habitat 
forestali con le ripercussioni che ciò comporta sulle specie ad esse legate (Anfibi, Uccelli, Chirotteri, Lupo e 
Orso). A questi 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 c’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. È necessario pertanto incentivare buone pratiche.

INDICATORI DI STATO
Indici sulla struttura verticale dei boschi, es. indice della distribuzione verticale del popolamento (Pretzch, 1996).
Presenza di alberi morti in piedi e necromassa.
Grado di copertura delle chiome.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Nelle faggete d’alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste gli interventi perseguiranno la conservazione 
e l’ottimizzazione delle mescolanze e la formazione di boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura 
permanente.
Nelle pinete di impianto artificiale gli interventi dovranno tendere alla graduale evoluzione verso boschi misti 
con specie autoctone.
Nei boschi cedui gli interventi dovranno tendere ad una maggiore complessità strutturale (cedui composti) e, 
ove possibile, mireranno ad una futura gestione a fustaia. 
Un altro obiettivo riguarda il miglioramento dell’habitat per le specie forestali.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO

X

X
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Nell’ottica della promozione di una più sostenibile gestione delle risorse forestali, sono soggette a incentivazi-
one, le seguenti misure:
1.L’individuazione di “isole di biodiversità” lasciate alla loro evoluzione naturale, per una superficie pari perlo-
meno a circa il 5% di quella sottoposta a taglio.     
2.L’allungamento del turno nei boschi cedui finalizzato all’avviamento all’altofusto
3 La rimozione e/o progettazione di interventi di imboschimento con specie altamente infiammabili (conifere), 
o alloctone (Robinia, Ontano)  e loro sostituzione con essenze autoctone più resistenti agli incendi (querce, 
noccioli, ornielli, sorbi etc.)
4. L’installazione di cassette nido utilizzabili dall’avifauna forestale (passeriformi, pipistrelli), o ripristino e recu-
pero ambientale di aree dedicate, in generale all’offerta ecologica per la fauna selvatica (ad es. realizzazione di 
cumuli di pietre come tane per erpetofauna, creazione di piccole macchie di cespugli, realizzazione di piccole 
pozze per anfibi etc.)
5. La limitazione nella raccolta di piante cadute a terra in alcune porzioni del territorio.
6. La realizzazione di necromassa mediante cercinatura, abbattimento e mantenimento in situ fino al 10% della 
biomassa arborea presente.
7. Il pascolo estensivo nelle aree in fase di ricolonizzazione specie se a rischio di incendio per ridurre la biomassa incendiabile.
8. Gli interventi di decespugliamento in aree individuate come a rischio medio-alto nel Piani AIB e/o nelle aree 
in fase di ricolonizzazione da specie arbustive arboree, specie se all’interno di aree forestali, al fine di mantenere 
un patch vegetazionale.
10. Gli interventi di “miglioramento forestale” quali:

a) Interventi di disetaneizzazione;
b) Introduzione di specie di direttiva (Ilex e Taxus) nelle aree maggiormente vocate;
c) Promozione di una “selvicoltura d’albero” a favore delle piante rare, protette, accessorie, fruttifere;
d) adozione di sistemi di esbosco alternativi o innovativi rispetto all’uso di mezzi meccanizzati  tradizionali 
usuali 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Variazione degli indicatori di stato:

• Indici sulla Struttura verticale dei boschi, es. indice della distribuzione verticale del popolamento 
(Pretzch, 1996).

• Presenza di alberi morti in piedi e necromassa.
• Grado di copertura delle chiome.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento strutturale e funzionale degli habitat forestali con conseguente miglioramento dello status delle specie target.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito agro-forestale.

SOGGETTI COMPETENTI
Consorzi, Comuni, Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Il regolamento entra in vigore all’approvazione del Piano di Gestione e resta vigente per tutto il periodo di 
efficacia del Piano stesso.
Superfici medie interessate dai tagli: 500 ha/anno. Indennizzo per ha: 200 €/ anno .
Installazione di cassette nido, realizzazione necromassa, 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17 e  Art.34 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 02 RealiZZaZione di imPianti di fitodePuRaZione

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Anfibi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
I Siti Natura 2000 del PNALM sono attraversati da corsi d’acqua che intercettano a monte alcuni scarichi, per 
i quali è già attesa una depurazione a livelli di norma di legge. Sono inoltre presenti, all’interno dei Siti, singoli 
edifici o agglomerati di più fabbricati che sono privi di un allaccio fognario e che provvedono allo smaltimento 
delle acque reflue con metodi tradizionali.
In tutti i casi brevemente descritti, in ragione della sensibilità delle specie legate alla qualità delle acque e agli 
ambienti umidi, con particolare riferimento agli anfibi, è auspicabile prevedere la realizzazione di impianti di 
fitodepurazione in aggiunta o in sostituzione dei sistemi attuali.

INDICATORI DI STATO
Status delle specie target indicate.
Numero di impianti di fitodepurazione presenti.
Superficie occupata da vegetazione lungo canali, corsi e bacini d’acqua.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’intervento è finalizzato all’abbassamento del carico di inquinanti provenienti dagli scarichi delle acque nere nei 
corpi idrici dei Siti Natura 2000 del PNALM, in modo tale da poter garantire la tutela della qualità delle acque 
per il miglioramento dello stato di conservazione degli Anfibi presenti, in particolare delle specie di interesse 
comunitario. La realizzazione di impianti di fitodepurazione, inoltre, contribuisce in modo determinante all’ar-
ricchimento floristico e faunistico dell’ambiente, nonché all’implementazione della rete ecologica.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Realizzazione di analisi preliminari volte alla quantificazione del carico di inquinanti, alla valutazione delle carat-
teristiche degli scarichi, delle eventuali punte massime di rilascio dei reflui, considerando la funzione già svolta 
dai sistemi di depurazione tradizionali esistenti, e delle condizioni idrologiche e pedologiche dei siti di intervento.
Realizzazione di tutte le necessarie fasi di progetto dell’impianto in funzione degli Abitanti equivalenti calcolati.
Realizzazione di impianti di fitodepurazione, anche posti a valle delle strutture di depurazione esistenti con 
finalità di finitura.
Monitoraggio periodico dell’impianto e adeguata manutenzione a regime.
Una stima condivisa del dimensionamento degli impianti è di circa 5mq/Abitante Equivalente.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di impianti di fitodepurazione realizzati e loro dimensione.
Status delle specie target indicate.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Mantenimento nel tempo della qualità delle acque del sistema idrografico dei Siti Natura 2000 del PNALM, 
al fine di incrementare il successo riproduttivo delle specie di Anfibi presenti, in particolare quelle di interesse 
conservazionistico.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari dei terreni, degli edifici e delle aziende interessati dalla realizzazione degli impianti, tecnici compe-
tenti.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore, Comuni interessati , Privati

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: in questa fase non sono prestabiliti dei tempi di realizzazione.
Costi: i costi variano a seconda della dimensione dell’impianto e dalle tecniche utilizzate. Variano orientativa-
mente da 150 a 250 €/mq. ES: Costo orientativo per un bacino di 200 mq: 30.000 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.17, 20, 28 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 03   PRomuoveRe l’utiliZZo di SiStemi di PRoteZione del 
BeStiame e altRe PRoduZioni

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo e Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La frequenza di eventi che causano conflittualità tra la presenza dell’Orso e le attività zootecniche e/o agri-
cole dipende essenzialmente dalla accessibilità dei beni che posso essere danneggiati dall’Orso. Una strategia 
per ridurre tale accessibilità è rappresentata dall’adozione di misure che proteggano efficacemente tali risorse. 
La protezione del bestiame, degli apiari e delle colture deve essere mantenuta in modo funzionale e operativo 
in modo continuativo, senza mai fornire punti di accesso. Nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM, gli 
allevamenti equini e bovini sono con maggior frequenza lasciati allo stato brado, mentre per gli ovi-caprini le 
misure di guardianìa al pascolo ed in alpeggio non mancano pressoché mai. Le misure di prevenzione al danno 
da fauna selvatica risultano comunque in generale di scarso utilizzo (fonte: LIFE Arctos). È necessario dunque 
intervenire per incrementare la protezione delle risorse agro-pastorali .

INDICATORI DI STATO
Quantificazione indennizzi richiesti e danni effettivamente provocati dalle specie target

FINALITÀ DELL’AZIONE
Promuovere l’utilizzo di recinti elettrificati e altri dissuasori specie-specifici al fine di proteggere le produzioni 
locali.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La promozione dell’utilizzo delle recinzioni elettrificate prevede le seguenti fasi:
1) Organizzare incontri specifici a livello territoriale con gli allevatori, gli agricoltori e i rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria per sensibilizzarli sull’azione.
2) Sopralluogo in azienda per verificare l’applicabilità delle recinzioni elettrificate e valutare insieme le condizio-
ni (ambientali e gestionali) che ne favoriscono il corretto utilizzo e il materiale da acquistare.
3) Valutare l’utilizzo anche di altri metodi di dissuasione più innovativi, eventualmente anche in combinazione 
con i recinti.
4) Acquisto del materiale.
5) Installazione dei dissuasori.
6) Monitoraggio.

X

X
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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 della predazione di animali domestici e dei danni alle colture da parte della fauna 
selvatica e mitigazione della conflittualità tra specie considerate “problematiche” e popolazione locale.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
 Allevatori, apicoltori, privati cittadini.

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Associazioni di categoria sotto la supervisione dell’Ente gestore dei Siti Natura 2000.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: dal primo anno
Il costo dell’azione prevede la collaborazione di un tecnico specializzato in sistemi di prevenzione che gestisca 
incontri di sensibilizzazione e sopralluoghi di campo (€1200,00/mese per 3 mesi). Stabilire entità dell’incentivo 
per la recinzione (€/metro lineare). All’interno del SIC è prevedibile il coinvolgimento delle aziende zootecniche 
di ovi-caprini (n = 5).

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28, 34 Reg CE FEASR n. 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, LIFE+ e altri 
progetti specifici.

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” e Azione A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di solu-
zioni innovative”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 04 valoRiZZaZione dei PRodotti agRoalimentaRi e 
maRChio di qualita’

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Fruizione del SIC, attività agricole tradizionali, Orso bruno marsicano, Lupo, Camoscio

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza dei Siti Natura 2000 non deve necessariamente essere vissuta come effetto negativo sulla produtti-
vità delle aziende presenti al loro interno; la costituzione di un marchio di qualità può rappresentare un valido 
strumento per valorizzare i prodotti del settore agro-zootecnico realizzati con pratiche che valorizzano il terri-
torio senza arrecare danno e/o disturbo alle specie presenti, in particolare l’Orso bruno marsicano.  
Il PNALM è dotato da tempo di un regolamento per l’uso del marchio del Parco: tale regolamento, opportu-
namente adeguato, potrà essere applicato anche ai siti Natura 2000. Verrà quindi elaborato un regolamento/di-
sciplinare dei produttori “Bear frendly” ovvero di quei produttori che praticano attività tradizionali compatibili 
con la presenza dell’Orso bruno marsicano.

INDICATORI DI STATO
Numero di aziende con certificazione di produzione di qualità e/o adesione a disciplinari

FINALITÀ DELL’AZIONE
Favorire lo sviluppo di attività agro-zootecniche compatibili con la conservazione delle specie e degli habitat 
naturali presenti all’interno dei Siti Natura 2000 del PNALM, attraverso l’incentivazione di un marchio di pro-
duzione legato alla qualità della produzione stessa.
Incrementare il reddito delle imprese agricole per la loro attività agro-silvo-pastorale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Attivazione, in accordo con gli imprenditori agricoli interessati, di un programma di valorizzazione che preveda:

• ideazione di un marchio territoriale dei produttori “Bear frendly” comune alle produzioni provenienti 
dai siti Natura 2000 o da aree limitrofe;

• adeguamento del regolamento del marchio del Parco; 
• elaborazione di un piano per 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;
• adesione da parte dei produttori locali;
• campagna di promozione del marchio e delle strutture convenzionate.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di aziende aderenti al marchio

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali di qualità.
Aumento delle attività agro-zootecniche a basso impatto sull’ambiente.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Agricoltori e produttori locali (allevatori, apicoltori, agricoltori)

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore dei Siti Natura 2000, Associazioni di categoria

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

I costi non sono valutabili
RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO

Artt. 14, 15, 17, 20, 28 Reg CE FEASR n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020.

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
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 05
 

inCentivaZione al ReCuPeRo dei CamPi ChiuSi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Sistema tradizionale dei campi chiusi e specie tipiche di questi ambienti (Chirotteri, Cervone, Averla piccola, 
Calandro, Tottavilla), Orso bruno marsicano.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
I “campi chiusi” o bocage sono costituiti da piccoli appezzamenti di terreno limitati da muretti a secco e macere 
accompagnati da siepi arbustive, solitamente costituite da Crataegus sp., Pyrus communis, Prunus spinosa, Cor-
nus mas. Tale sistema, poco frequente nel paesaggio montano abruzzese, si diffuse nei primi anni dell’Ottocento 
con l’abolizione del sistema feudale e l’affermazione della proprietà privata.
Questi terreni, un tempo sottoposti a coltura o utilizzati come prati artificiali di leguminose o altre foraggere, 
oltre a caratterizzare da un punto di vista paesaggistico il territorio di alcune zone dei Siti, come ad esempio 
presso Barrea e nella zona tra Ortona dei Marsi e Bisegna, costituiscono l’habitat ideale per diverse specie di 
interesse comunitario, come le Averle, i chirotteri e il Cervone. L’abbandono colturale di queste aree sta portan-
do alla scomparsa dei campi chiusi, con conseguenti danni al patrimonio paesaggistico e alla biodiversità della 
Rete Natura 2000 del PNALM ed anche alla perdita di un mosaico di elevata importanza per specie come l’Orso 
bruno marsicano a causa della sua ricchezza in alberi e arbusti della fam. Rosaceae con frutti eduli.

INDICATORI DI STATO
Superfici campi chiusi, presenza di specie arboree e arbustive di ricolonizzazione naturale al loro interno.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Incentivare il recupero colturale e la manutenzione dei campi chiusi.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Ripristino delle attività di manutenzione dei campi chiusi (coltivazioni, sfalcio);
• Eliminazione della copertura arbustiva dalle superfici agricole, intervenendo essenzialmente con l’e-

stirpazione, mai con il diserbo, e ricordando che l’eventuale taglio può essere eseguito, dopo la prima 
stagione, solo una volta nell’anno, in ottobre;

• Rimozione meccanica o manuale degli individui arbustivi e arborei;
• Prevedere la destinazione a colture foraggere o altro presso alcune aree attualmente occupate da ex-

coltivi e da arbusteti in fase di ricolonizzazione rapida, mediante asportazione delle specie legnose, 
sfalcio periodico con rimozione del materiale tagliato.

• • Ripristino e manutenzione dei muretti a secco utilizzando tecniche costruttive tradizionali.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Superficie campi chiusi recuperati/sup. campi chiusi tot. Numero di proprietari dei terreni aderenti

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento della qualità ambientale degli habitat delle specie prioritarie. Recupero di importanti elementi 
paesaggistici tradizionali.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari dei terreni, agricoltori

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Gestore, associazioni di categoria agricoltori.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione va mantenuta per almeno cinque anni. 
Costi: 600€/ha per i primi due anni e € 300 per gli anni successivi. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17 e 28 Reg CE FEASR n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Recupero muretti a secco
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 06 PRoteZione del BeStiame domeStiCo attRaveRSo l’uSo 
di ReCinZioni elettRifiCate 

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

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 bruno marsicano e Lupo crea delle conflittua-
lità tra la popolazione locale e la presenza dei Siti Natura 2000. 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 elettrificate 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 condizio-
ni (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
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

X

X
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Comuni, Associazioni di categoria sotto la supervisione dell’Ente Parco, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Il costo dell’azione prevede la collaborazione di un tecnico specializzato in sistemi di prevenzione che gestisca 
incontri di sensibilizzazione e sopralluoghi di campo (€1200,00/mese per 3 mesi). Stabilire entità dell’incentivo 
per la recinzione (€/metro lineare). L’azione deve cominciare a gennaio 2015 e le prime recinzioni saranno in-
stallate a giugno. È  prevedibile il coinvolgimento delle aziende zootecniche di ovi-caprini (n = 5).

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 28, 34 del Reg CE FEASR n. 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, LIFE+ e altri 
progetti specifici.

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” e Azione A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di solu-
zioni innovative”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR - Monitoraggio Lupo;
MR - monitoraggio Orso;
MR - Orso - Identificazione beni a rischio di danno;
IN - Difesa attività produttive attraverso dotazione recinti elettrificati ed altri dissuasori.
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in 07
 

SoStegno alla ConSeRvaZione delle PRatiChe 
ZooteCniChe tRadiZionali eStenSive

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

I target di riferimento sono tutti gli habitat sottoposti a pascolo (6110*, 6210*, 6230*, 6170....) e le specie che 
frequentano questi ambienti (Gracchio corallino, Coturnice, Calandro, Tottavilla).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il pascolo ha costituito per secoli, nelle aree appenniniche, il principale fattore di condizionamento degli ecosi-
stemi. Gli habitat di prateria di interesse comunitario sono infatti per lo più di origine secondaria ed è dunque 
fondamentale mantenere vive queste attività onde evitare una riduzione degli ambienti prativi a seguito dell’in-
vasione da parte di specie arbustive. Attualmente si sta assistendo ad un progressivo abbandono delle prati-
che agricole tradizionali come quelle del pascolo, con conseguente abbandono e marginalizzazione delle aree 
interessate a causa dell’attuale crisi attraversata dal settore zootecnico e delle svantaggiate condizioni di molte 
superfici occupate da pascoli che incidono negativamente sulla produttività e sul reddito delle aziende agricole.

INDICATORI DI STATO
Ha di prati, pascoli e colture foraggere.

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione, correlata alle indennità compensative delle limitazioni naturali a favore di agricoltori delle aree svantag-
giate diverse da quello montane (PSR 2007-2013 mis 212), ha lo scopo di promuovere ed incentivare la perma-
nenza 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’area, 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.
I requisiti da rispettare sono i seguenti:
• Superficie minima: 2 ha in aree classificate svantaggiate utilizzate per gli animali al pascolo o investite a 
prati e pascoli e a colture foraggere;
• Carico di bestiame per unità di superficie condotta, compreso tra 0 ,1 e 0,5 UBA/ha;
• Impegno a proseguire l’attività agricola per almeno i cinque anni successivi al pagamento della prima 
indennità.
Non è cumulabile con il premio per l’agricoltura biologica.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Mantenimento ed incremento delle superfici occupate dai pascoli, prati e colture foraggere in genere.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Incremento delle pratiche zootecniche tradizionali estensive e conservazione delle prerogative del paesaggio 
agricolo tradizionale.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Imprenditori agricoli; Associazioni di categoria, liberi professionisti del settore (Dottori Agronomi e Forestali, 
periti agrari, agrotecnici).

SOGGETTI COMPETENTI
Associazioni di categoria, Ente Gestore

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

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 ani-
mali al pascolo da applicare in maniera preferenziale alle aree Natura 2000 (150 €/ha 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 €/ha * 30 ha di 
superficie stimata =18.000,00 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
I beneficiari della misura devono risultare adempienti alla normativa Comunitaria e nazionale ob-
bligatoria vigente in materia di condizionalità (fino all’approvazione dei regolamenti comunitari che 
determinano la programmazione 2014-2020, si fa riferimento agli articoli 4 e 5 relativi agli allegati III 
e IV del Regolamento CE 1782/203 e al Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2007 ( GU n. 253 del 30 
ottobre 2007) per tutte le superfici oggetto di indennità.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Valorizzazione dei prodotti agroalimentari
RE - Regolamentazione attività di pascolamento
IN - Razionalizzazione del pascolo e controllo delle specie nitrofile in aree sovrautilizzate
IA - Controllo dell’invasione degli arbusti negli habitat prativi
MR - Monitoraggio del carico di bestiame sui pascoli e stima delle aree effettivamente utilizzate
IN - Incentivazione zootecnia biologica
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in 08
 

SoStegno ed inCentivaZione all’agRiColtuRa 
BiologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

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
Lungo le valli alluvionali e alle quote più basse dei Siti Natura 2000 del PNALM le attività agricole sono piutto-
sto diffuse. Queste sono in linea di massima di tipo tradizionale e caratterizzate da un ristretto uso di sostanze 
di sintesi.
Tuttavia nei siti sono presenti specie altamente suscettibili all’uso di pesticidi ed altre sostanze utilizzate in agri-
coltura.
In particolare i lepidotteri ed altri insetti soffrono l’uso di pesticidi e a catena, i loro predatori (Es: chirotteri, 
averla piccola) ne risultano danneggiati. Gli anfibi poi sono estremamente suscettibili all’alterazione chimica 
dei siti riproduttivi indotta dall’utilizzo delle suddette sostanze. A fronte di ciò l’incentivazione dell’agricoltura 
biologica certificata può rappresentare un valido strumento per migliorare gli habitat delle specie citate e per 
promuovere i prodotti locali.

INDICATORI DI STATO
Numero di ha coltivati con metodo biologico certificato;
Numero di aziende agricole certificate

FINALITÀ DELL’AZIONE
Migliorare gli agroecosistemi e salvaguardare alcune specie suscettibili all’uso di pesticidi in agricoltura.
Incrementare la qualità e quindi l’appetibilità dei prodotti agricoli locali, creando ulteriori possibilità di commer-
cializzazione degli stessi.
Sensibilizzare gli operatori agricoli verso la 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;
• 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.

X

X
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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
Regioni, Associazioni di Categoria, Ente Gestore, Comuni

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: tutta la durata del Piano di Gestione
Costi: 1.200.000,00 € 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Valorizzazione dei prodotti agroalimentari
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in 09
 

inCentivaZione ZooteCnia BiologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat di pascolo e specie insettivore (Chirotteri e avifauna), Lepidotteri ed altri insetti coprofagi

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, gracchio 
corallino). 

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 (Es: avermectine) 
con particolare riferimento al periodo riproduttivo delle specie target (orientativamente tra giugno e agosto) e 
nel raggio di almeno 5 km intorno ai siti riproduttivi.
Sospensione del pascolo per gli animali trattati per 7-10 gg successivamente alla somministrazione 
dell’antiparassitario.

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

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori e addetti in ambito zootecnico, veterinari.

SOGGETTI COMPETENTI
Consorzi, Associazioni allevatori, Ente Gestore, IZS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

L’impegno va mantenuto almeno per 3 anni
500 €/UB 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 29 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Linee di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999 sul metodo delle produzioni animali 
biologiche

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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in 10 ReCuPeRo RaZZe e CultivaR autoCtone

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat ripariali, specie legate agli agroecosistemi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli impatti causati dall’agricoltura non sono riconducibili sempre e solo alla presenza di grandi aziende. Anche 
piccoli produzioni a conduzione familiare possono costituire fonti di inquinamento locali a causa di uno sconsi-
derato uso di fitofarmaci o arrecare danni all’agroecosistema con pratiche colturali poco sostenibili.
Per arginare gli effetti negativi delle pratiche colturali sull’ambiente è necessario condurre una campagna infor-
mativa che coinvolga non solo gli agricoltori, ma anche i gestori dei consorzi agrari ed altre figure che a vario 
titolo forniscono materiali, sostanze chimiche e informazioni a quanti, anche livello amatoriale, si dedicano alla 
coltivazione.

INDICATORI DI STATO

FINALITÀ DELL’AZIONE
Sensibilizzare agricoltori, fornitori e consulenti a vario titolo verso pratiche agricole sostenibili.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Deve essere realizzata un’indagine bibliografica e iconografica volta a stabilirne l’autenticità e a tracciare l’evolu-
zione delle razze.
Dopo il recupero di una razza è indispensabile procedere al mantenimento della variabilità genetica 
della popolazione e alla realizzazione di diversi incubatoi.
Successivamente va avviato il miglioramento genetico e creato un disciplinare di produzione.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di attività commerciali/consulenti contattati;
Numero di aziende agricole contattate;
Materiale informativo distribuito.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione degli impatti causati dalle pratiche agricole.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzi agricoli e altre attività commerciali, Consulenti, CEA, Associazioni di categoria degli agricoltori.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, Comuni, Associazioni di Categoria

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione, o parte di essa, può essere ripetuta per più anni.
Costi: 200.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17 Reg. CE FEASR 1305/2013
Reg. (UE) N. 1301/2013 - FESR
Reg (UE) N. 1304/2013 - FSE

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 11 indenniZZo danni PRovoCati da fauna SelvatiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La strategia primaria per ridurre la conflittualità tra la presenza di fauna selvatica e le produzioni agro-zootec-
niche deve essere quella della prevenzione, che prevede l’installazione di recinti elettrificati, l’incremento della 
guardianìa ed altri tipi di dissuasori in grado salvaguardare le diverse produzioni. Tuttavia, qualora nonostante 
la dimostrazione delle precauzioni prese, i produttori subiscano danni alle proprie attività provocati dalla fauna 
selvatica presente nel SIC, è possibile prevedere forme di indennizzo proporzionale alle perdite riscontrate. 

INDICATORI DI STATO
Quantificazione indennizzi richiesti e danni effettivamente provocati dalle specie target.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Indennizzare i produttori locali dai danni subiti nonostante le contromisure messe in atto dagli stessi.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’indennizzo dei danni deve rappresentare l’estrema soluzione ad un problema che va affrontato in primo luogo 
attraverso la prevenzione.
All’interno dei Siti Natura 2000 pertanto, parallelamente alla campagna di incentivazione per l’utilizzo di mezzi 
di protezione delle colture, degli allevamenti ed altri beni, è necessario prevedere un’azione di coordinamento tra 
la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo e il PNALM, finalizzata all’attivazi-
one di un servizio accertamento dei danni economici causati dalla fauna di interesse comunitario all’interno dei 
Siti Natura 2000 e delle procedure di concessione degli indennizzi attraverso le disponibilità sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
L’azione deve essere attivata tenendo conto del “Regolamento per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna 
selvatica nel PNALM” evitando, chiaramente, di incorrere in una sovrapposizione dell’erogazione degli inden-
nizzi
1) quantificazione e periodicità delle risorse FEASR disponibili;
2) decisione sulle regole che determinano l’indennizzo (es.: se finalizzati anche all’attivazione di dissuasori, even-
tuale riduzione dello stesso nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di prevenzione tradizionale, 
pur sussistendone le condizioni, ecc.);
3) attivazione della procedura;
4) monitoraggio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Quantificazione indennizzi richiesti e concessi; trend di episodi di bracconaggio.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione del fenomeno della predazione di animali domestici e dei danni alle colture da parte della fauna 
selvatica e mitigazione della conflittualità tra specie considerate “problematiche” e popolazione locale.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori, apicoltori, agricoltori, privati cittadini.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Regione, Comuni, Associazioni di categoria sotto la supervisione dell’Ente gestore dei Siti Natura 
2000.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

I costi non sono attualmente valutabili.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 30 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 12 limitaRe la diffuSione di SPeCie alloCtone dagli 
allevamenti

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le specie alloctone invasive rappresentano una delle principali minacce alla biodiversità (Schipper et al., 2008). 
Molte di queste specie si riversano nell’ambiente naturale in seguito a fuga da allevamenti o a rilasci volontari.
Tra le specie allevate nelle vicinanze dei Siti Natura 2000 ci sono il Visone americano e trote alloctone. Per quan-
to riguarda il Visone americano si segnala la presenza di due allevamenti come potenziali sorgenti di animali. 
Uno di questi allevamenti, Valle Salice, è stato nel passato oggetto di attacchi da parte di associazioni animaliste 
che hanno portato alla liberazione di migliaia di esemplari. L’altro allevamento, a Montalto, ha subito danni 
che hanno comportato la fuga di un centinaio di esemplari. In entrambi i casi la maggior parte degli animali è 
rimasta nelle vicinanze degli allevamenti ed è stata ricatturata nei giorni immediatamente successivi agli eventi 
di fuga o rilascio. I risultati dei censimenti e delle interviste suggeriscono che gli animali rilasciati o fuggiti dagli 
allevamenti abbiano scarse probabilità di sopravvivenza e riproduzione nell’area del Sangro, tuttavia sono certe 
quattro segnalazioni dal 2005 ad oggi.

INDICATORI DI STATO
Numero di allevamenti di specie alloctone; numero di individui evasi dagli allevamenti.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Riduzione della possibilità di fuga di animali dagli allevamenti.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede l’incentivazione di misure atte a garantire l’impossibilità di fughe accidentali dagli allevamenti 
presenti nell’area, soprattutto nelle piccole strutture familiari che sono più soggette a fenomeni di questo tipo. 
Le azioni da attivare sono le seguenti:

• Contattare le aziende censite e lavorare alla informazione/formazione e sensibilizzazione degli 
operatori al problema delle specie alloctone.

• Stipulare accordi e mettere in campo misure contrattuali/regolamentari con gli allevatori ade-
renti al progetto.

• Stabilire e progettare le misure più adatte a limitare la fuga di esemplari nei diversi casi.
• Realizzare le opere progettate prevedendo adeguati incentivi per gli allevamenti (incentivi fi-

scali, indennizzi ecc.).
VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE

Numero di individui fuggiti dagli allevamenti; numero di allevamenti coinvolti nell’azione; numero di interventi 
eseguiti.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Migliorare gli standard di sicurezza degli allevamenti per impedire la fuga accidentale degli animali.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori di visoni e altre specie alloctone.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Regione, Università ed Enti di Ricerca, CFS

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 8 anni. 
Costi: non valutabili attualmente.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 17, 20, 28 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 13 inCentivaRe la filieRa CoRta

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

-

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza di attività produttive legate al comparto zootecnico valorizza il territorio se i prodotti rimangono 
nel territorio stesso, alimentando un sistema di risposta positiva. E’ necessario, pertanto, stimolare le aziende 
a diversificare la loro produzione e ad associarsi per espletare tutti i passaggi necessari per trattenere le attività 
produttive sul territorio. È inoltre auspicabile l’adozione di misure di sovvenzione particolari per le piccole 
aziende zootecniche, le quali mostrano maggiori difficoltà nell’affrontare perdite dovute a eventi eccezionali o a 
condizioni meteorologiche avverse. La loro attività risulta importante nella gestione del territorio e nella conser-
vazione della biodiversità associata agli ambienti agro-silvo-pastorali e andrebbe perciò supportata e andrebbe 
facilitato il loro ingresso sul mercato locale.

INDICATORI DI STATO

FINALITÀ DELL’AZIONE
Incentivare la filiera corta, valorizzando la produzione locale seguita dalla vendita diretta o indiretta all’interno 
dell’area considerata.
Promuovere l’attività zootecnica delle piccole aziende.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Campagne informative sulle misure previste dal PSR.
Istituzione di incentivi per lo sviluppo di filiere corte.
Adesione al marchio di produzione di qualità.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Creazione di una filiera corta per le produzioni locali.
Valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Aziende zootecniche.

SOGGETTI COMPETENTI

X

X
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Ente Gestore.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: a partire dal primo anno. 
Costi: non valutabili attualmente.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
-

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 14 intenSifiCaZione del ContRollo delle aRee 
inteRdette al fluSSo tuRiStiCo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Camoscio, Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Lavori prodotti da tempo sul Camoscio appenninico e più di recente sull’Orso bruno marsicano dimostrano 
che esistono periodi critici per l’alimentazione e l’ecologia delle due specie durante i quali il disturbo da parte dei 
turisti potrebbe avere conseguenze sulle capacità di entrambe le specie di superare la stagione sfavorevole. Ri-
durre il disturbo in un periodo critico dell’anno come la stagione estiva è essenziale per la tutela delle due specie

INDICATORI DI STATO
Numero di verbali di infrazione per accesso in aree vietate.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Limitare l’accesso in aree interdette al flusso turistico in modo da mitigare i fattori di disturbo alla popolazione 
di Camoscio e dell’Orso nel PNALM.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Controlli giornalieri dell’accesso alle aree interdette al flusso turistico durante tutto il periodo di chiusura dei 
sentieri. L’azione dovrà proseguire con regolarità e a tempo indeterminato.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero e frequenza dei controlli effettuati nelle aree interdette al flusso turistico.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Riduzione del disturbo alla popolazione di Camoscio e dell’Orso causato da turisti e fotografi.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Servizio Sorveglianza PNALM, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione dovrà proseguire con regolarità e a tempo indeterminato.

X

X
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’Orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni 
innovative”
LIFE09 NAT/IT/000183 Coornata: “development of  coordinated protection measures for Apennine Cha-
mois”, Azione C2 “Piano di intervento operativo per la gestione e conservazione del Camoscio appenninico nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

in 15 RaZionaliZZaZione del PaSColo

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
I target di riferimento sono tutti gli habitat sottoposti a pascolo (6110*, 6210*, 6230*, 6170....) e le specie che 
frequentano questi ambienti (Gracchio corallino, Coturnice, Calandro, Tottavilla).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il pascolo ha costituito per secoli, nelle aree appenniniche, il principale fattore di condizionamento degli ecosi-
stemi. Gli habitat di prateria di interesse comunitario sono infatti per lo più di origine secondaria. Se da un lato 
è dunque fondamentale mantenere vive queste attività onde evitare una riduzione degli ambienti di prateria a 
seguito dell’invasione da parte di specie arbustive dovuta all’abbandono delle pratiche pastorali, dall’altro è fon-
damentale introdurre delle regole al fine di mantenere una elevata qualità ambientale di questi ecosistemi. Nei 
Siti Natura 2000 del PNALM sono presenti situazioni di sovraccarico di bestiame pascolante soprattutto nelle 
aree contigue  ai punti di abbeverata e di sosta che porta all’alterazione della composizione floristica degli habitat 
e all’affermazione di specie e comunità nitrofile invasive e di scarso pregio.

INDICATORI DI STATO
Presenza di specie nitrofile, sinantropiche, aliene, invasive; valore pastorale; Composizione floristica degli hab-
itat.

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.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
I pascoli interessati dai fenomeni di invasione di specie nitrofile sono in particolare quelli situati sul fondo delle 
doline,  in località Radure tra Difesa di Pescasseroli e Forca D’Acero (Pescasseroli): le conche carsiche di Camp-
orotondo, Campolungo e Macchiarvana, ma è necessaria una verifica più puntuale del carico di bestiame su tutti 
i settori interessati dagli habitat 6210* 6220*, 6230*.
In queste aree sarà importante evitare l’eccessivo stazionamento del bestiame favorendo il più possibile un pas-
colamento 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 e a praticare la 
monticazione estiva con greggi ovini in aree abbandonate o semiabbandonate dall’utilizzazione zootecnica (es. 
pascoli in loc. Ferroio), in modo da garantire un carico minimo in grado di svolgere una funzione di manuten-
zione ambientale.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Verifica del contenimento delle specie nitrofile nelle porzioni degli habitat prioritari 6210*, 6220* e 6230* inter-
essati dal fenomeno.

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento della struttura, della funzione e della composizione floristica degli habitat erbacei interessati 
dall’azione.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Addetti alle attività di pascolo.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, RegioNI, Comuni.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: L’azione va protratta per almeno 5 anni.
Costi: Gli indennizzi ammontano a 450 €/ha per anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 17, 20, 28 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 A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni 
innovative”
LIFE09 NAT/IT/000183 Coornata: “development of  coordinated protection measures for Apennine Cha-
mois”, Azione C2 “Piano di intervento operativo per la gestione e conservazione del Camoscio appenninico nel 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 01 StaZioni SPeCie di inteReSSe ComunitaRio e altRe 
emeRgenZe floRiStiChe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Himantoglossum adriaticum, specie di interesse comunitario, e altre di elevato valore biogeografico (endemi-
che, 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 rilevate ma 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 floris-
tiche e alla realizzazione di rilievi floristici finalizzati alla redazione di carte distributive delle emergenze floris-
tiche. 
Per ogni emergenza floristica si prevede un diverso livello di conoscenza e una diversa periodicità di monitorag-
gio.
• Specie inserite in classe A e B:
Conoscenza dettagliata dei popolamenti (localizzazione, perimetrazione e numero di individui) di ciascuna stazi-
one 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, Ente Gestore, Università ed altri enti di ricerca

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione va intrapresa entro due anni dall’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. 
Costi: 30.000 €/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR, Programmi e progetti europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 02 aggioRnamento della CaRta degli haBitat

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat di interesse comunitario con particolare riferimento agli habitat forestali

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nella redazione del presente Piano di Gestione, viste le maggiori problematiche legate alla gestione degli habitat 
di pascolo, si è preferito concentrare le risorse disponibili per approfondire maggiormente le conoscenze rela-
tive a tali ambiti utilizzando, per gli habitat forestali, informazioni pregresse. Sebbene dunque le informazioni 
su tutti gli habitat di interesse comunitario risultano attendibili e utili agli scopi gestionali, non sono dotate dello 
stesso grado di approfondimento per tutte le tipologie ambientali o per tutte le zone dei Siti Natura 2000. È 
dunque necessario aggiornare in primo luogo i database recanti le informazioni sulla distribuzione, la superficie 
e lo stato standardizzando il grado di approfondimento delle informazioni.
Parallelamente è necessario aggiornare periodicamente tutta la cartografia degli habitat.

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 ottenute attraverso una procedura di fotointerpre-
tazione, 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
Aggiornare e standardizzare le conoscenze su tutti gli habitat di interesse comunitario presenti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Gestore, Università ed altri enti di ricerca

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

L’azione va intrapresa all’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. Costi stimati: 20.000 € il 
primo anno. Costi minori per gli aggiornamenti successivi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 20, 17 Reg. CE FEASR
Programmi e progetti europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 03 monitoRaggio SPeCie vegetali eSotiChe

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat prioritari

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza e la diffusione di specie alloctone minaccia particolarmente le specie floristiche di interesse con-
servazionistico 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, sono Robinia pseudoacacia, 
Senecio inaequidens, Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria, Veronica persica Poir. e Ailanthus altissima. La loro pre-
senza provoca, oltre alla sostituzione di specie autoctone, una modificazione di alcuni fattori microambientali 
(lettiera e suolo). Al momento, non esiste una mappatura dettagliata dei nuclei di popolazione di queste specie e 
nemmeno uno studio specifico sulla loro diffusione e sul loro controllo.

INDICATORI DI STATO
Nuclei di specie esotiche 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 e la loro dinamica.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il monitoraggio delle specie alloctone prevede:

• La realizzazione di studi di campo per individuare e georeferenziare le stazioni di vegetazione esotica.
• La georeferenziazione dei dati di campo e realizzazione di cartografie adeguate da aggiornare periodi-

camente.
• La valutazione di opportuni indicatori volti a valutare la distribuzione e l’impatto sugli habitat delle 

specie esotiche.
• La programmazione di azioni contenimento.
• Un monitoraggio quinquennale.

X

X
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Cartografia prodotta
Relazione illustrativa
Programmazione di azioni di contenimento.

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.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Eventuali proprietari di terreni occupati da specie esotiche, addetti al taglio boschivo.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Regione, Università ed Enti di Ricerca, CFS

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

• Durata: primo monitoraggio entro 5 anni dall’attuazione del Piano da ripetere con cadenza quinquen-
nale.

• Costi: 20.000,00 € primo studio e 7.000,00 €  monitoraggi futuri

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15-20, Reg. CE FEASR 1305/2013; PSR 2015-2020

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Contenimento e/o eradicazione delle specie alloctone invasive
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mR 04   valutaZione genetiCa dei nuClei di PinuS nigRa di 
oRigine aRtifiCiale

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

9530*

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le formazioni forestali naturali con Pino nero, in Appennino, sono un habitat di interesse prioritario la cui 
necessità di conservazione è preminente. Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la pinete (sub)medi-
terranee di Pini neri endemici, costituenti l’Habitat 9530, possiedono un’estensione di 588 ha nel SIC e di 1022 
ha nella ZPS e presentano un buono stato di conservazione.

INDICATORI DI STATO
 Nuclei di Pino nero appartenenti alla var. italica o di Villetta Barrea.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Valutazione genetica degli individui costituenti i popolamenti per verificare l’appartenenza alla var. italica o di 
Villetta Barrea.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La distinzione tra Pinus nigra e Pinus laricio è praticamente impossibile all’esame morfologico e può essere ef-
fettuata senza pericolo di errore solo basandosi su caratteri microscopici. 
L’azione prevede la predisposizione di campioni idonei alla caratterizzazione genetica provenienti da esem-
plari situati all’interno delle formazioni forestali con Pino nero, i quali dovranno essere analizzati e classificati 
all’interno di una mappatura dettagliata.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di campioni prelevati e analizzati

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento della conoscenza delle popolazioni di Pinus nigra presenti all’interno dei Siti di Interesse Comu-
nitario, necessaria per una tutela efficace.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore del SIC, Comuni interni al SIC, Corpo Forestale dello Stato.  Università ed istituti di Ricerca

PRIORITÀ DELL’AZIONE

X

X
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Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il progetto ha la durata di due anni.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Interventi di riqualificazione naturalistica dei nuclei di Pinus nigra di origine artificiale costituenti habitat 
prioritario 9530*.
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mR 05  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

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

I target di riferimento sono tutti gli habitat sottoposti a pascolo (6110*, 6210*, 6230*, 6170....) e le specie che 
frequentano questi ambienti (Gracchio corallino, Coturnice, Calandro, Tottavilla).

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il pascolo ha costituito per secoli, nelle aree appenniniche, il principale fattore di condizionamento degli eco-
sistemi. Gli habitat di prateria di interesse comunitario sono infatti per lo più di origine secondaria. Se da un 
lato è dunque fondamentale mantenere vive queste attività onde evitare una riduzione degli ambienti di prateria 
a seguito dell’invasione da parte di specie arbustive dovuta all’abbandono delle pratiche pastorali, dall’altro è 
fondamentale introdurre delle regole al fine di mantenere una elevata qualità ambientale di questi ecosistemi.

INDICATORI DI STATO
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
L’azione prevede il monitoraggio del bestiame al pascolo attraverso l’utilizzo di collari GPS. un numero congruo 
di animali monitorati è stimato nell’ordine di 2 unità ogni 50-100 o più 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....) e delle specie target (Gracchio corallino, Coturnice, Calandro, Tottavilla)

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Soggetti privati, consorzi, addetti in ambito zootecnico, allevatori e pastori.

SOGGETTI COMPETENTI
Addetti del settore, Comuni, Ente Gestore, CFS, Regioni, Enti di ricerca.

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere ripetuta per almeno 5 anni al fine di avere dati statisticamente attendibili. 
Costi: 50.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
PSR ABRUZZO 2014-2020, Regolamento Comunitario sulla Politica Agricola Comune 2014-2020 n. 627/2011, 
art. 17 per immobilizzazione beni materiali (GPS ecc.), art. 20.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
RE - Regolamentazione attività di pascolamento
IN - Razionalizzazione del pascolo e controllo delle specie nitrofile in aree sovrautilizzate
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 06 aggioRnamento degli atlanti delle SPeCie

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

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. Pertanto, anche nella rappresentazione degli atlanti delle specie il grado di dettaglio potrebbe 
essere ulteriormente incrementato e aggiornato attraverso studi specifici.

INDICATORI DI STATO
Informazioni georeferenziate relative alle specie di interesse comunitario disponibili;
Cartografia specie-specifica.

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 
informazioni minime obbligatorie da riportare per ogni specie, il livello di 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 local-
izzazione 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 moni-
toraggi 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

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Ente Gestore, Università ed altri enti di ricerca

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione va intrapresa all’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. 
Costii: 30.000 € il primo anno. Costi minori per gli aggiornamenti successivi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.20, 17 (per eventuali acquisti di materiale) Reg. CE FEASR, Programmi e progetti europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR 07 monitoRaggio StaZioni entomofauna

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Entomofauna

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nell’ambito del Progetto Biodiversità, sono state 
catalogate 4.764 specie di Insetti, di cui 13 inserite nella Direttiva Habitat: 3 specie inserite solo nell’Allegato II 
(Rhysodes sulcatus, Euphydryas aurinia, Euplagia quadripunctaria), 5 inserite nell’Allegato II e IV (Cerambyx cerdo, Osmo-
derma eremita, Rosalia alpina, Erannis ankeraria, Melanargia arge) e 5 specie inserite solo nell’Allegato IV (Maculinea 
arion, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Saga pedo). Nelle ricerche effettuate è stata, sinora, 
data priorità alla compilazione di check-list piuttosto che alla localizzazione puntuale delle stazioni. Gli studi 
futuri dovranno essere quindi indirizzati a colmare tali lacune conoscitive.

INDICATORI DI STATO
Stazioni entomologiche censite. Informazioni su status specie in Direttiva Habitat.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Acquisire dati sulla localizzazione delle stazioni dell’entomofauna, sullo stato quali-quantitativo delle specie pre-
senti nel sito e sulle potenziali minacce, prioritariamente per le specie inserite nell’Allegato II, ma anche per altre 
specie di insetti presenti nei SIC. Monitorare 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 dei Siti Natura 2000 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 individui 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

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento del livello delle conoscenze dell’entomofauna dei siti Natura 2000, raccogliendo nuovi dati di 
interesse faunistico, biogeografico e conservazionistico.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore, Comuni interessati, Università e altri Enti di Ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: ogni tre anni
Costi: 35.000,00 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE



382

Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 08 CaRatteRiZZaZione genetiCa PoPolaZione tRota

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Trota macrostigma

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Dagli studi effettuati, la trota (Salmo trutta trutta) è presente nel Lago di Barrea con l’ecotipo di lago, mentre 
negli altri corsi d’acqua è stata indicata la presenza dell’ecotipo fario. In tutte le acque dei Siti Natura 2000 si so-
spettano fenomeni di introgressione genetica rispetto al ceppo indigeno con evidenti fenomeni di ibridismo tra 
fario e macrostigma. Per le popolazioni locali sussistono dubbi sull’origine e la sistematica delle trote che potreb-
bero derivare da un ceppo indigeno diverso dalla semispecie Salmo trutta trutta e da Salmo trutta macrostigma.
La determinazione specifica di molte specie di salmonidi attraverso il solo uso di caratteri morfologici presenta 
numerose limitazioni in relazione all’elevata plasticità dei tratti fenotipici tipica di questo gruppo pertanto, al 
fine di salvaguardare eventuali ceppi indigeni ancora presenti, è necessario effettuare in primo luogo delle analisi 
genetiche.

INDICATORI DI STATO
Stazioni con presenza di trota macrostigma e/o ibridi

FINALITÀ DELL’AZIONE
Individuare geneticamente eventuali ceppi di Salmo trutta macrostigma indigeni.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Lo studio della popolazione può essere suddiviso in quattro fasi:

• ricognizione dei dati bibliografici pregressi al fine di individuare le zone dove effettuare il cam-
pionamento;

• indagini di campo finalizzate a:
• la raccolta dei parametri ambientali delle aree di campionamento;
• campionamento ittico tramite elettropesca;
• rilevamento delle caratteristiche biometriche di tutti i pesci campionati, la determinazio-

ne del fenotipo;
• la raccolta di campioni di tessuto da destinare alle analisi genetiche;

• analisi di laboratorio, finalizzate alla caratterizzazione genetica dei campioni prelevati;
• elaborazione dei dati biometrici, morfologici e genetici e redazione del rapporto conclusivo 

completo di dati cartografici georeferenziati.
VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE

Ceppi differenti identificati geneticamente.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

X

X
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Individuazione di eventuali ceppi autoctoni di trota macrostigma.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore, Comuni interessati, Università e altri Enti di Ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: la caratterizzazione genetica dovrebbe essere svolta una tantum e ripetuta dopo dieci anni salvo diverse 
necessità dettate dal mutamento delle condizioni attuali.
Costi: il costo complessivo è stimabile tra i 20.000 e i 30.000 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR 09
 

monitoRaggio anfiBi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Anfibi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno dei Siti Natura 2000 del PNALM sono presenti tre specie inserite nell’Allegato II e IV della Direttiva 
Habitat, il Tritone crestato, l’Ululone appenninico e la Salamandrina dagli occhiali settentrionale, e due specie 
inserite solo nell’Allegato IV, ossia Rana italica e Rana dalmatina.

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 dei siti Natura 2000 e delle potenziali minacce, 
prioritariamente per le tre specie inserite nell’Allegato II, ma anche per altre specie di Anfibi di interesse bioge-
ografico o comunitario.
Monitorare lo stato di conservazione di specie di Anfibi di rilevante interesse conservazionistico presenti all’in-
terno dei SIC e dei relativi siti riproduttivi.

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 localiz-
zazione 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 e delle raccolte d’acqua abitati dalle specie.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di stazioni esaminate e numero di siti interessati dalla presenza di specie. Numero di specie/individui 
rilevati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

X

X
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Miglioramento del livello delle conoscenze della batracofauna dei siti Natura 2000, raccogliendo nuovi dati di 
interesse faunistico, biogeografico e conservazionistico.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunisti

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni interessati, Università ed altri Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: lo studio si svolgerà nell’arco di un anno, in riferimento ai periodi più idonei per i rilievi e dovrà essere 
ripetuto ogni 2 anni.
Costi; 30.000,00 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR10
 

monitoRaggio Rettili

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie target: Vipera ursinii*, Elaphe quatuorlineata

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
All’interno dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono presenti due specie inserite 
nell’Allegato II e IV della Direttiva Habitat, Elaphe quatuorlineata e Vipera ursinii*, e cinque specie inserite solo 
nell’Allegato IV, ossia Podarcis muralis, Podarcis siculus, Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus e Zamenis 
longissimus.
Gli studi sinora condotti hanno contemplato ricerche bibliografiche e ricerche sul campo in aree “campione” 
al fine di osservare e/o confermare la presenza delle specie di interesse comunitario. Della maggior parte delle 
località in cui sono state condotte indagini e osservazioni dirette sono state registrate le coordinate geografiche. 
Le informazioni raccolte necessitano di periodici aggiornamenti.

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 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. 
Monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle aree frequentate dalle specie (es: esposizione, tipo e distribuz-
ione della copertura vegetale e distanza dai corsi d’acqua).
Redazione relazione e registrazione dei dati relativi all’habitat e al riconoscimento tassonomico.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero transetti e km percorsi. Stazioni analizzate, numero di specie rilevate

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento del livello delle conoscenze dell’erpetofauna del sito, raccogliendo nuovi dati di interesse fauni-
stico, biogeografico e conservazionistico.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunisti

SOGGETTI COMPETENTI
PNALM, Comuni interessati, Università ed altri Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: lo studio si svolgerà nell’arco di un anno, in riferimento ai periodi più idonei per i rilievi e dovrà essere 
ripetuto ogni 2 anni.
Costi: 30.000,00 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR11 monitoRaggio avifauna

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie di uccelli inserite nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’avifauna dei Siti Natura 2000 del PNALM è composta da oltre 200 specie, numero che deve essere considerato 
assai alto, poiché si tratta di quasi il 50% degli uccelli italiani.
Grazie alla presenza del Parco si dispone di numerosi dati pregressi sullo stato delle specie presenti sebbene le 
informazioni non siano continue nel tempo e derivanti da metodologie d’indagine standardizzate.
Al fine di valutare lo stato di conservazione delle specie di uccelli presenti è necessario pertanto continuare 
gli studi intrapresi al fine di ottenere dati standardizzati relativi alla consistenza numerica e alla dinamica delle 
popolazioni ornitiche 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 nidificazione.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitoraggio di presenza e distribuzione di specie incluse in Direttiva Uccelli. Localizzazione dei siti di nidifi-
cazione 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 e Gracchio corallino: osservazione diretta per localizzazione nidi e successo ri-
produttivo.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
Superficie monitorata 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, Ente Gestore, Università ed altri enti di ricerca

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione va intrapresa all’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. 
Costi stimati: 35.000 €/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.20, 17 Reg. CE FEASR, Programmi e progetti europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Piani d’Azione Nazionali per la conservazione e il monitoraggio delle singole specie (ISPRA, Minambiente).

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 12 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

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 del 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 dei Siti Natura 2000 del PNALM.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Ente Gestore dei Siti Natura 2000, Privati

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore dei Siti Natura 2000, CFS

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

X

X
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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 due anni.
Costi: 20.000,00 €

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”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR 13 monitoRaggio CamoSCio

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Camoscio appenninico

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Grazie agli studi condotti annualmente sulla popolazione del Camoscio dal personale del PNALM e agli appro-
fondimenti legati a specifici progetti, come ad esempio il recente LIFE+ Coornata, si dispone di dati relativi alla 
stima della consistenza attuale, che ammonta a 600 individui complessivi, all’andamento della popolazione, alla 
sua struttura e a specifici parametri di popolazione, come l’indice di accrescimento annuo, il tasso di natalità e 
l’indice riproduttivo.
Le azioni di conservazione sono la conseguenza delle tendenze diagnosticate ed è pertanto fondamentale dare 
continuità al lavoro svolto sinora.

INDICATORI DI STATO
Percentuale di siti di presenza della specie rispetto al campione

FINALITÀ DELL’AZIONE
Proseguire il monitoraggio degli indicatori fondamentali dello status della popolazione

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il monitoraggio del Camoscio contempla più azioni da svolgersi in diversi periodi dell’anno. in particolare:
• sessione estiva dei conteggi in simultanea che interessa l’intera popolazione;
• sessione autunnale dei conteggi in simultanea che interessa l’intera popolazione;
• realizzazione ogni anno di osservazioni standardizzate di dettaglio su almeno 2 o meglio 3 dei principali 
nuclei di camosci nel PNALM, in modo da tenere sotto controllo la struttura ed i principali parametri demogra-
fici, con particolare attenzione a natalità e mortalità in accordo con quanto previsto dal Piano operativo per la 
gestione e conservazione del Camoscio appenninico nel PNALM del LIFE Coornata.
Le osservazioni saranno condotte in base al protocollo già sviluppato ed applicato (Latini et al. 2011), eventual-
mente ricalibrato in funzione delle risorse disponibili. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Aggiornamento dati sullo status del Camoscio

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di informazioni aggiornate sulla distribuzione della specie all’interno dei Siti Natura 2000 del Par-
co Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e sulla consistenza numerica delle popolazioni eventualmente presenti 
e conseguente monitoraggio dei trend in atto.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunisti

SOGGETTI COMPETENTI
PNALM, Comuni interessati, Università ed altri Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: tutti gli anni
Costi: 12.000,00 €/anno

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 14 monitoRaggio ComPetiZione SPaZiale tRa CamoSCio e 
altRi ungulati

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Camoscio appenninico

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli studi condotti annualmente sulla popolazione del Camoscio dal personale del PNALM e gli approfondi-
menti legati a specifici progetti, come ad esempio il recente LIFE+ Coornata, supportano l’ipotesi che si siano 
instaurati sulla popolazione dei fenomeni densità-dipendenti, come del resto è normale in una popolazione sta-
bile con apparenti difficoltà ad ampliare l’areale. Naturalmente, molti possono essere i fattori che determinano 
l’insorgenza di fenomeni densità-dipendenti ed altrettanti sono i rispettivi potenziali effetti. Il camoscio tende a 
concentrarsi su aree molto ristrette. In assenza di dati pregressi sull’arrangiamento e l’uso dello spazio nel terri-
torio del PNALM, è difficile dire se questa tendenza sia aumentata rispetto al passato. Certo è che questo pattern 
di uso dello spazio è in parte determinato dalla biologia stessa della specie, ma potrebbe essere condizionato 
anche dai cambiamenti che si sono verificati nel PNALM negli ultimi decenni (dalle diverse pratiche di alleva-
mento all’aumento di ungulati sintopici e del Lupo). Nel corso del tempo si è creata nel PNALM una situazione 
nuova, con più specie sintopiche di ungulati; i processi dinamici che si sono innescati stanno portando il sistema 
ad un nuovo equilibrio in base al quale, a parità teorica di carrying capacity, la popolazione locale di camoscio 
dovrà ridistribuirsi e probabilmente già lo sta facendo. Una situazione del genere, in equilibrio dinamico, è in 
teoria auspicabile, a meno che non pregiudichi lo status delle specie più sensibili o a rischio, quale è il camoscio 
appenninico e pertanto va assoggettata ad un monitoraggio a cadenza biennale.

INDICATORI DI STATO

FINALITÀ DELL’AZIONE
Proseguire il monitoraggio degli indici fondamentali per stimare la competizione spaziale e di uso dell’habitat 
tra camoscio ed altri ungulati.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Realizzazione almeno ogni due anni del pellet-group count, secondo protocolli esistenti, e di osservazioni mirate 
a stimare presenza, abbondanza e struttura di popolazione delle specie sintopiche (cervo soprattutto).
Elaborazione di un piano pluriennale di catture per approfondire le dinamiche dell’areale (esigenze ambientali, 
barriere alla dispersione, risposta ai cambiamenti dell’habitat, sovrapposizione spaziale tra specie), possibilmente 
mediante marcatura e radiotelemetria satellitare di un campione statisticamente adeguato di cervo e di individui 
giovani (yearling e subadulti) di camoscio.
Le osservazioni saranno condotte in base al protocollo già sviluppato ed applicato (Latini et al. 2011), eventual-
mente ricalibrato in funzione delle risorse disponibili. 

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Aggiornamento dati sullo status del Camoscio

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di informazioni aggiornate sulla competizione spaziale con le altre specie di ungulati presenti 
all’interno dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunisti

SOGGETTI COMPETENTI
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Comuni interessati, Università ed altri Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il monitoraggio della competizione spaziale con gli altri ungulati si svolgerà con cadenza biennale
Costi: 40.000,00 €. 

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR 15 monitoRaggio della ConSiStenZa numeRiCa degli 
ungulati

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo appenninico e Orso bruno marsicano (Sus scrofa, Capreolus capreolus, Cervus elaphus )

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise attualmente effettua censimenti e monitoraggi a cadenza perio-
dica per valutare la consistenza numerica delle popolazioni di Ungulati presenti al suo interno. Sarebbe tuttavia 
necessario estendere i censimenti alle aree esterne al Parco ma comprese all’interno dei Siti di Interesse Comuni-
tario considerati, in quanto gli Ungulati rappresentano la principale risorsa trofica per specie in Direttiva, come 
il Lupo e l’Orso bruno marsicano.

INDICATORI DI STATO
Densità e distribuzione delle specie target

FINALITÀ DELL’AZIONE
Valutazione della consistenza numerica, della densità e della distribuzione delle popolazioni di Ungulati presenti 
nei Siti considerati.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Esecuzione di monitoraggi stagionali sulla consistenza delle popolazioni di Cinghiale, Cervo e Capriolo medi-
ante osservazione diretta da punti fissi, pellet count, distance sempling, censimenti in battuta e censimenti su 
transetti lineari .

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Censimenti realizzati
Disponibilità di dati su consistenza numerica, densità e distribuzione delle popolazioni di Ungulati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di dati su consistenza numerica, distribuzione, densità e composizione delle popolazioni di Ungu-
lati presenti nei Siti Natura 2000 considerati.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore, Comuni interessati

PRIORITÀ DELL’AZIONE

X

X
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TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: Da ripetere annualmente
Costi: 12.000,00 € annui per rimborso spese censitori volontari

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Documenti ISPRA 

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR 16
 

monitoRaggio lontRa euRoPea

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie target: Lutra lutra

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il rinvenimento di nuovi segni di presenza nel fiume Sangro a partire dal 2007 (De Castro e Loy, 2007a; Panzac-
chi et al., 2011) ha sollecitato l’Ente Parco ad avviare indagini mirate a verificare sia l’eventuale presenza della 
specie all’interno del SIC, sia a valutare le potenzialità di espansione entro i suoi confini, sia infine a definirne 
le priorità di conservazione in vista di questa possibile espansione, soprattutto considerando che il bacino del 
Sangro rappresenta la parte più rilevante del reticolo idrografico del PNALM. 
Attualmente sono in corso indagini di completamento sul materiale genetico raccolto presso il fiume Sangro nel 
contesto di un progetto di dottorato di ricerca (Lerone, 2013).

INDICATORI DI STATO
Percentuale di siti di presenza della specie rispetto al campione

FINALITÀ DELL’AZIONE
La dinamica dell’attuale areale della Lontra in Italia sta rivelando caratteri di estrema dinamicità e deve essere 
monitorata costantemente per individuare aree di criticità e seguire tutte le fasi di un eventuale ingresso e diffu-
sione nell’area del SIC.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il monitoraggio dovrà essere effettuato con metodi standardizzati e ripetuti periodicamente, utilizzando tecniche 
non-invasive di rilevamento indiretto, in particolare di segni di presenza come gli escrementi, i gel prodotti dalle 
ghiandole perianali e le impronte. La percentuale di siti di presenza della specie rispetto al campione consentirà 
di avere un indicatore utile alla valutazione dello stato di conservazione della specie nell’area, oltre a consentire 
un confronto con altre realtà europee (Reuther et al., 2002).
Escrementi e gel freschi potranno continuare ad essere utilizzati per il campionamento di materiale genetico e 
quindi analizzati per il riconoscimento individuale, le stime di popolazione e le analisi di parentela (Randi et al., 
2003, 2005).

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di siti monitorati
Numero di esemplari individuati

X

X
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione di dati dettagliati sulla distribuzione della specie all’interno dei Siti Natura 2000 del Parco Naziona-
le d’Abruzzo, Lazio e Molise e sulla consistenza numerica delle popolazioni eventualmente presenti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Tecnici faunisti

SOGGETTI COMPETENTI
PNALM, Comuni interessati, Università ed altri Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: lo studio si svolgerà nell’arco di un anno, in riferimento ai periodi più idonei per i rilievi e dovrà essere 
ripetuto ogni 2 anni.
Costi: 20.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR 17
 

monitoRaggio ChiRotteRi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie target: Chirotteri

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nell’ambito degli studi effettuati per la redazione del presente piano è stata registrata la presenza di 24 specie 
di Chirotteri, tra cui due Rinolofidi (Rhinolophus ferrumequinume R. hipposideros), 21 Vespertilionidi (generi 
Myotis, Pipistrellus, Nyctalus, Hypsugo, Eptesicus, Barbastella e Plecotus), Miniopterus schreibersii eTadarida 
teniotis.  A questi va aggiunto anche Myotis capaccinii, riportato solo da Zava e Violani (1995) sulla base di un 
solo cranio (non datato, quindi potenzialmente anche antico) per una grotta di Picinisco.

INDICATORI DI STATO
Numero di colonie e di individui presenti

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitorare la consistenza numerica delle popolazioni di chirotteri presenti nei siti Natura 2000 del Parco Na-
zionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
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 in primis la presenza, la densità e la dinamica di popolazione dei 
Chirotteri presenti nel territorio del Parco. Il monitoraggio dovrà essere condotto con cadenza biennale e verrà 
realizzato mediante monitoraggi diretti con l’utilizzo di bat-detector ed eventuale cattura mediante reti mist-net. 
In particolare verranno monitorate le grotte ed i siti con caratteristiche idonee per le specie target. 

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 nelle aree considerate.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Agricoltori, Proprietari terrieri

X

X



401

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

SOGGETTI COMPETENTI
PNALM, Comuni interessati, agricoltori, proprietari dei terreni interessati dalla presenza delle specie, Corpo 
Forestale dello Stato, Università, tecnici faunisti.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: lo studio si svolgerà nell’arco di un anno, in riferimento ai periodi più idonei per i rilievi e dovrà essere 
ripetuto ogni 2 anni.
Costi: 30.000,00 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.17, 20 Reg. CE FEASR1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
Guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipi-
strelli in Italia. Ministero dell’Ambiente - INFS

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 18 monitoRaggio imPatti infRaStRuttuRe e Road 
moRtalitY

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lupo, Orso bruno marsicano, Lontra

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le infrastrutture viarie rappresentano gli elementi che maggiormente frammentano il territorio comportando 
delle cesure fisiche per la continuità ambientale e rappresentando un rischio per la fauna in movimento, soprat-
tutto in relazione ai flussi di traffico stradale.
Al fine di mettere in campo adeguate misure di mitigazione, è necessario individuare i punti maggiormente a 
rischio e valutare quali specie sono maggiormente vulnerabili alla road mortality attraverso un processo di rac-
colta dati, standardizzata secondo un modello uniforme. 
In Abruzzo non esiste ancora un Ente che gestisca i dati relativi alla mortalità faunistica su strada in modo siste-
matico e standardizzato, per questo motivo risulta molto difficoltoso reperire informazioni su animali selvatici 
investiti che non abbiano provocato danni di una certa entità o che non siano specie di grande pregio quali, ad 
esempio, l’Orso bruno marsicano o il Lupo.
In generale gli Enti che, per diversi motivi, effettuano sopralluoghi in caso di incidenti con fauna selvatica sono 
le ASL, il Corpo Forestale dello Stato e gli Enti gestori delle diverse aree protette.

INDICATORI DI STATO
Tasso di road mortality per specie

FINALITÀ DELL’AZIONE
Individuare i tratti stradali a maggiore rischio di incidenti stradali con la fauna selvatica e raccogliere dati sulla 
road mortality.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
La raccolta dati prevede:
• fototrappolaggio lungo i percorsi ritenuti più a rischio per stabilire quali sono i tratti di strada mag-
giormente utilizzati dalle specie target. Saranno monitorati anche i sottopassi e i sovrappassi presenti lungo le 
infrastrutture, in modo da verificare l’effettivo utilizzo da parte delle specie target.
• transetti lungo le strade per verifica road mortality: per la raccolta dei dati è necessaria la predispo-
sizione di una scheda standardizzata e condivisa tra tutti gli Enti che hanno competenza in proposito e che 
potrebbero collaborare nella creazione di un data-base unico a scala regionale.
• raccolta dati di road-mortality pregressi: saranno raccolti e analizzati i dati disponibili relativi alla mor-
talità della fauna selvatica in seguito a collisioni con autoveicoli avvenuti in tutta l’area di studio negli ultimi 10 
anni. Poichè non esiste un database univoco per la raccolta di tali dati, questi saranno messi a disposizione nei 
limiti delle proprie competenze dagli Enti competenti (Ente Parco, Province, Corpo Forestale dello Stato,  vigili 
urbani, la Polizia Stradale, le ASL, lo Zooprofilattico, ecc.)
• Output: 1) rapporto riassuntivo che fornisca una visione di insieme dell’entità e della tipologia del 
fenomeno, delle raccomandazioni gestionali anche in merito alla procedura da seguire per standardizzare le 
procedure di raccolta dati ed individui le aree più critiche e a priorità d’intervento, nonchè le misure più consone 
da mettere in campo. 2) Geodatabase contenente i dati geografici relativi alla road mortality e alle caratteristiche 
strutturali delle strade.

X

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
Individuazione dei tratti stradali su cui intervenire e le relative misure da attuare.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Enti gestori delle strade, automobilisti

SOGGETTI COMPETENTI
Comuni, Provincia, Regione, Ente Gestore, Enti gestori strade, altre aree protette, CFS, Istituto Zooprofilattico, 
Enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: o studio, della durata complessiva di almeno un anno va intrapreso entro il primo anno di attuazione del 
piano. I sopralluoghi per rilevare la mortalità faunistica vanno effettuati con cadenza settimanale nelle prime ore 
della mattina.
Costi: 35.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, Reg. CE sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), Quadro finanziario pluriennale (QFP) n. 1305/2013; Progetti LIFE+ ed altri canali di finanziamento.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI
LIFE 09 NAT/IT/000160 ARCTOS “Conservazione dell’Orso bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e 
appenninico”, Azione A3 “Indagine sull’efficacia delle politiche di gestione del conflitto e proposta di soluzioni 
innovative”

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Deframmentazione aree critiche viabilità esistente
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mR 19 Sit aZiende/allevamenti e indenniZZi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La possibilità di mettere in atto adeguate misure di gestione e controllo del territorio dipende dagli strumenti 
informativi a disposizione delle amministrazioni competenti; la disponibilità di dati attuali, informatizzati e 
direttamente fruibili su piattaforma geografica rende infatti le attività di gestione e controllo estremamente 
efficienti e di rapida formulazione.
Sarebbe pertanto necessario disporre di un sistema informativo che metta in relazione le mappe della vegeta-
zione e dell’uso del suolo nei Siti Natura 2000 del PNALM e le informazioni sul bestiame presente, ciascuna 
azienda e il numero di capi presenti e/o superfici coltivate, eventuali danni subìti e indennizzati ed eventuali 
misure di protezione in uso.
Solamente l’integrazione di tutte queste informazioni, infatti, permette di poter gestire il territorio considerate 
in modo adeguato.

INDICATORI DI STATO

FINALITÀ DELL’AZIONE
Allestimento e messa a disposizione di una banca dati anagrafica, su base GIS, di tutte le aziende/allevamenti 
presenti nel territorio del SIC che, oltre a tipologia, consistenza e ubicazione degli stessi, preveda la registrazione 
di tutte le azioni gestionali /amministrative adottate per ciascuna azienda (incentivi, indennizzi, ecc.).

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Sviluppo di una banca dati degli allevamenti, delle coltivazioni, dei danni e degli indennizzi
• Integrazione banche dati in piattaforma GIS con mappe della vegetazione e catasto

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Produzione e livello di aggiornamento del geodatabase.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle aziende/allevamenti presenti all’interno del territorio dei Siti 
Natura 2000 del PNALM e alle azioni gestionali/amministrative adottate per ciascuno di essi.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori ed agricoltori

X
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SOGGETTI COMPETENTI
Ente gestore, Comuni interessati, Province, CFS

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione deve essere avviata all’attuazione del Pdg e il geodatabase deve essere aggiornato annualmente.
Costi: 12.000 € per SIT e analisi GIS, 2.000,00 €/annui per l’aggiornamento (Tot. 32.000,00 €)

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”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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mR 20
RealiZZaZione  di un CataSto oRganiCo di deRivaZioni, 

attingimenti, oPeRe di SBaRRamento e aRtifiCialiZZaZione 
degli alvei, oPeRe di inteRRuZione della Continuità 

fluviale, SCaRiChi Civili e induStRiali 
TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Specie ittiche, Gambero di fiume

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La portata media delle sorgenti che si trovano nel Parco Nazionale d’Abruzzo e nella sua Area di Protezione 
Esterna è di circa 15 m3/s. Questa risorsa viene integralmente captata e in vario modo utilizzata per scopi 
idroelettrici.  Tuttavia le informazioni su attingimenti, derivazioni, scarichi ed altri tipi di modifiche alle portate 
naturali dei corsi d’acqua dei Siti Natura 2000 appaiono frammentate tra i diversi Enti competenti e al momento 
non esiste un sistema informativo unico e condiviso.

INDICATORI DI STATO
Informazioni sugli attingimenti e le derivazioni in possesso dell’Ente gestore dei Siti Natura 2000. Numero di 
strutture censite/numero totale.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Realizzazione di un catasto organico (SIT) di derivazioni, attingimenti, opere di sbarramento e artificializzazione 
degli alvei, opere di interruzione della continuità fluviale, scarichi civili e industriali

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Ricognizione dei dati in possesso nell’Ente e in altri soggetti ed integrati con rilevazioni sul campo al fine di 
avere a disposizione le informazioni necessarie alla programmazione della gestione della risorsa acqua.
Costituzione di un SIT standardizzato e condiviso  con gli Enti
Definizione del Deflusso Minimo Vitale, identificazione della necessità di costruzione di strutture per la risalita 
della fauna ittica etc..
Aggiornamento periodico dei dati raccolti.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Creazione del SIT “Catasto Acque”. Verifica annuale sugli aggiornamenti.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Realizzazione del Catasto da mettere a disposizione degli Enti che a vario titolo gestiscono il bene “acqua”.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
ENEL, privati (es. agricoltori), Distretti industriali.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni, Province, Regioni, Enti gestori delle risorse idriche

X

X
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PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: un anno
Costi: 40.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 17, 20, Reg.CE 1305/2013.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR - Qualità delle acque.
MR - Integrazione studi ittiofauna.
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 21  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

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La conservazione delle specie e degli habitat presenti nei Siti Natura 2000 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 approvvigionamento 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.

INDICATORI DI STATO
Indici chimici
Indici biotici
Misurazioni di portata

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitoraggio della qualità delle acque e delle portate e individuazione, tramite indicatori, delle minacce e fattori 
di rischio, per valutare gli effetti sullo stato di conservazione di specie e habitat e intraprendere le opportune 
azioni di conservazione e miglioramento ambientale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• 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, 

termiche, dei nutrienti, di acidificazione e di salinità; 
• Inquinanti Specifici: sostanze inquinanti comprese nell’Allegato VIII della Direttiva 2000/60/CE 

considerati rilevanti a scala nazionale di singolo Stato Membro; 
• Elementi Idromorfologici: aspetti connessi alla valutazione dell’assetto idromorfologico. 

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 dei Siti Natura 2000 considerati.

X

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni interessati,

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 3 anni di ricerca
Costi: 45.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 22  indagini Sulla PReSenZa di oRChidee nell’haBitat 6210*

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

6210*

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il non elevato grado di conoscenza delle specie che caratterizzano l’habitat 6210 e che ne determinano la priorità 
richiede studi ed indagini approfondite nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM.

INDICATORI DI STATO
Numero di specie di orchidee.

FINALITÀ DELL’AZIONE
La finalità è quella di colmare le lacune conoscitive e individuare ulteriori superfici di habitat prioritario.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Tramite indagini botaniche sistematiche, l’azione produrrà l’aggiornamento dell’elenco floristico (soprattutto 
per le orchidacee), la definizione di misure di abbondanza delle orchidee (anche in relazione ad altri gruppi tas-
sonomici) 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.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Miglioramento delle conoscenze su struttura, composizione floristica, dinamica e gestione dell’habitat.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Botanici

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore

PRIORITÀ DELL’AZIONE

TEMPI E STIMA DEI COSTI

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO

X

X
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Art.20 Reg. CE FEASR

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 23  Studio geoBotaniCo di dettaglio delle Comunità 
vegetali di SPeCifiCi Siti 

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Himantoglossum adriaticum, Astragalus aquilanus e Cypripedium calceolus (specie di interesse comunitario), Iris marsica 
(Allegato IV direttiva Habitat) e altre emergenze floristiche selezionate in base a criteri di endemicità, interesse fi-
togeografico, rarità, inclusione 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
Sono note nel territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM numerose stazioni di Himantoglossum adriaticum, una di 
Astragalus aquilanus e tre di Cypripedium calceolus. oltre a numerose stazioni relative ad altre emergenze floristiche.
Per le specie presenti, e per altre non rilevate ma potenzialmente presenti, è necessario incrementare il livello di 
conoscenza e monitorare periodicamente lo stato di conservazione.

INDICATORI DI STATO
Presenza di emergenze floristiche.
Numero di stazioni rilevate per specie.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitoraggio di presenza e distribuzione di specie incluse in Direttiva. Localizzazione di stazioni di interesse 
floristico.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In generale l’azione mira al completamento di un elenco floristico, alla revisione dell’elenco delle emergenze floris-
tiche 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 monitoraggio.
Specie inserite in Allegato II e IV della Direttiva Habitat:

• Conoscenza dettagliata dei popolamenti (localizzazione, perimetrazione e numero di individui) di 
ciascuna stazione all’interno dei Siti.

• 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 minac-

cia) e degli habitat potenzialmente idonei per le emergenze in classe A e 5 anni per quelle in classe B. 
Specie inserite in classe A, B e C:

• Conoscenza dell’ubicazione dei popolamenti e degli eventuali fattori di minaccia.
• Monitoraggio ogni 5 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, F:

• 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 deve essere valutata caso per caso.

X

X
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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, Ente Gestore, Università ed altri enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione va intrapresa entro due anni dall’attuazione del piano e ripetuta con cadenza biennale 
o quinquennale a seconda delle specie. 
Costi: 30.000 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR  n. 1305/2013.
Programmi e progetti europei.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 24  monitoRaggio dell’oRSo BRuno maRSiCano

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Orso bruno marsicano

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Il territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM coincide con il fulcro dell’areale di distribuzione della specie e 
costituisce anche la zona maggiormente indagata. Nel tempo, le analisi effettuate con sistematicità si sono basate 
su monitoraggi telemetrici (satellitare GPS e GPS/GSM e tradizionale VHF), osservazioni da postazioni fisse 
organizzate secondo due modalità tra loro complementari: sessioni in simultanea e sessioni mirate e/o casuali. 
Attraverso gli studi effettuati, oltre ad una stima numerica della popolazione e del potenziale riproduttivo, è 
stata valutata la modalità dell’utilizzo (patterns) del territorio (home-range), si sono ricavate informazioni sull’e-
cologia dello svernamento (durata del periodo di svernamento e movimenti, selezione dei siti di svernamento), 
sull’ecologia alimentare della specie, sull’effetto potenziale della presenza umana sulla frequentazione degli orsi 
nelle aree di presenza del Ramno (Rhamnus alpinus).

INDICATORI DI STATO
Indici demografici; dati sull’home range; dati sulla dieta ed altri indicatori sull’ecologia della specie.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitorare ed accrescere le conoscenze sulla specie.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Il monitoraggio consta sia da azioni che il PNALM deve svolgere autonomamente sia da azioni da attivare in 
maniera coordinata con gli enti gestori degli altri Siti Natura 2000/ aree protette, università e istituti a questo 
scopo demandati dalle autorità centrali.
Per il monitoraggio dovranno essere previste risorse umane (adeguatamente formate) e strumentali tali da con-
sentire un monitoraggio continuo e standardizzato (per permettere qualora possibile confronti temporali) attra-
verso: A) itinerari campione distribuiti omogeneamente (intersecando le principali tipologie di habitat ed anche 
le aree stagionalmente più idonee) nei Siti, percorsi mensilmente; B) rilievo della presenza dell’Orso attraverso 
trappole fotografiche e 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 deter-
minazione macroscopica e microscopica dei campioni stessi (non si applica alla stima della consistenza della 
popolazione); G) adeguamento ad eventuali altre iniziative di monitoraggio standardizzato scaturite da PATOM 
o altre iniziative future; H) Osservazioni da postazioni fisse, in continuità con le attività svolte sinora.

X

X
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

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
Incremento dei dati disponibili sulla popolazione di Orso bruno marsicano e perfezionamento dei modelli ela-
borati sinora.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Zoologi.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Comuni, Ministero dell’Ambiente, Università ed altri Enti di ricerca, CFS.

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 2 anni salvo ulteriori e diverse indicazioni 
del Ministero dell’Ambiente.
Costi: 30.000,00 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt.17, 20 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”.

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 25 monitoRaggio della qualita’ degli haBitat di 
inteReSSe ComunitaRio

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

3240, 3280, 4060, 4070, 5110, 5130, 5210, 6170, 6210*, 8120, 91AA, 91L0, 92A0, 9210, 9340, 9530, 
ai quali si aggiungono altri habitat a mosaico ed altri eventuali habitat di interesse comunitario rileva-
bili in futuro.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli studi specifici realizzati per il presente Piano hanno evidenziato la presenza di 16 Habitat di interesse comu-
nitario. È necessario dare continuità nel tempo alle analisi svolte sinora in modo da avere a disposizione un nu-
mero 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:

• analisi fitosociologiche su siti rappresentativi ed in numero adeguato a coprire statisticamente la 
diversità fitocenotica e territoriale del SIC;

• studio di approfondimento sulle orchidee nell’ Habitat 6210*;
• valutazione del grado di inarbustamento degli habitat prioritari di prateria (6210, 6170) su tutto il 

territorio del SIC attraverso analisi di immagini telerilevate recenti;
• valutazione della presenza di piante indicatrici di degrado (sovrapascolo, specie elofitiche ecc.) 

negli habitat di prateria; 
• analisi dendrometrica delle formazioni forestali riferite agli habitat 91AA, 91L0, 92A0, 9210, 

9340, 9530 su aree di saggio rappresentative della loro diversità strutturale, ecologica e territoriale; 
• analisi di quantità, tipo e grado di decomposizione del legno morto nelle stesse aree di saggio di 

cui al punto precedente;
• aggiornamento della carta degli habitat;
• analisi, su aree campione, della presenza di detrattori ambientali o segni evidenti di disturbo.

X

X
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

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, Ente Gestore, CFS, Università ed altri enti di ricerca.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione va intrapresa entro due anni dall’attuazione del piano e ripetuta con cadenza minimo biennale. 
Costi: 40.000,00 €/studio

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE



418

Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 26   monitoRaggio viSone e altRe SPeCie alloCtone

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le specie alloctone invasive rappresentano una delle principali minacce alla biodiversità (Schipper et al., 2008). 
Il monitoraggio continuo e l’allarme precoce (early warning)  sulla loro presenza e distribuzione è essenziale per 
poter avviare misure efficaci di controllo, e rappresenta una priorità per la conservazione della fauna in generale 
e delle specie di interesse comunitario in particolare. 
Tra le specie da monitorare ci sono il Visone americano e la Nutria. Va poi controllata la presenza di altre specie 
alloctone come la testuggine palustre americana e le specie ittiche reintrodotte anche in funzione della pesca 
sportiva. Per quanto riguarda l’eventuale presenza e diffusione di visoni americani naturalizzati nel bacino del 
Sangro si segnala la presenza di due allevamenti come potenziali sorgenti di animali. Uno di questi allevamenti, 
Valle Salice, è stato nel passato oggetto di attacchi da parte di associazioni animaliste che hanno portato alla 
liberazione di migliaia di esemplari. L’altro allevamento, a Montalto, ha subito danni che hanno comportato la 
fuga di un centinaio di esemplari. In entrambi i casi la maggior parte degli animali è rimasta nelle vicinanze degli 
allevamenti ed è stata ricatturata nei giorni immediatamente successivi agli eventi di fuga o rilascio. I risultati 
dei censimenti e delle interviste suggeriscono che gli animali rilasciati o fuggiti dagli allevamenti abbiano scarse 
probabilità di sopravvivenza e riproduzione nell’area del Sangro, tuttavia sono certe quattro segnalazioni dal 
2005 ad oggi.

INDICATORI DI STATO
Segnalazioni di specie alloctone.
Presenza di popolazioni vitali di specie alloctone.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Monitorare sistematicamente in situ le popolazioni alloctone e la loro dinamica; innescare un meccanismo di 
allarme precoce (early warning) in caso di invasioni di specie aliene.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
In primo luogo è necessario censire e inserire in un geodatabase tutte le eventuali sorgenti di specie alloctone, 
come ad esempio gli allevamenti di visone, trote e di altre specie. Una volta fatto ciò va effettuato un monitorag-
gio sistematico e periodico nelle vicinanze degli allevamenti ancora attivi per poter intervenire tempestivamente 
in caso di fughe o rilasci.
Con minore frequenza temporale è necessario effettuare dei monitoraggi nei possibili siti naturali di insediamen-
to delle specie. Per il visone, la nutria ma anche altre specie semi-acquatiche come la Trachemys scripta l’utilizzo 
delle zattere galleggianti rappresenta ad oggi lo strumento più efficace per le indagini sulla specie, anche quando 
presente a basse densità (Bonesi e Palazon, 2007) ma va considerata l’opportunità di avvalersi anche di transetti 
alla ricerca di segni di presenza (Bonesi et al., 2006) e del posizionamento di trappole per il pelo.

X

X
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Dati di presenza/assenza sulle specie alloctone; allevamenti ed altre possibili sorgenti censiti.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Conoscenza delle aree maggiormente interessate dalla presenza di specie alloctone; monitoraggio della diffusio-
ne delle specie alloctone; allarme precoce in caso di invasioni.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Allevatori di visoni e altre specie alloctone

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Regione, Università ed Enti di Ricerca, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: il monitoraggio presso gli allevamenti deve  essere effettuato con una certa costanza mentre quello lungo 
i corsi d’acqua e nei possibili siti naturali di insediamento delle specie con cadenza biennale/quinquennale, a 
seconda delle specie e del loro status. 
Costi: minimo 20.000,00 €. I costi potranno essere aumentati in funzione delle specie indagate e delle tecniche 
utilizzate.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 15, 20 Reg. CE FEASR n. 1305/2013.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 27  Studio della Rete eCologiCa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La frammentazione degli habitat è stata individuata come una delle principali minacce per il raggiungimento di 
uno stato di conservazione soddisfacente delle specie presenti nei Siti.
La riqualificazione delle connessioni ecologiche interne ed esterne è pertanto un’azione chiave nell’ambito della 
gestione della Rete Natura 2000, sia alla scala locale e quindi nelle sue componenti interne, sia in un’ottica com-
plessiva quindi nel rapporto con il territorio esterno. È pertanto necessario non solo migliorare le condizioni 
interne ai SIC e alle ZPS, ma concordare interventi anche con altri enti gestori e territoriali limitrofi. Tale indiriz-
zo è riportato anche in piani di azione per la conservazione di determinate specie come ad esempio il PATOM.
Qualsiasi azioni in tal senso deve essere preceduta da un’indagine sulla struttura e sulla funzionalità del mosaico 
ambientale, con una mappatura dettagliata delle geometrie della connessioni ecologiche presenti e del loro stato, 
nonché degli impatti antropici che con esse entrano in conflitto.

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 
dalla Rete Natura 2000 e più in dettaglio della rete ecologica locale.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione consiste nello studio, basato su dati cartografici e indagini mirate sul campo, delle connessioni ecologi-
che presenti all’interno del Siti e tra essi e gli habitat presenti all’esterno. In particolare la ricerca dovrà includere:

• Una ricognizione delle analisi precedentemente svolte sulle connessioni ecologiche;
• L’analisi dello stato di fatto dell’area considerata (Siti e zone limitrofe);
• La costruzione di una cartografia di riferimento;
• L’analisi del livello di frammentazione e l’elaborazione di indicatori;
• L’identificazione degli elementi della rete ecologica attuale e delle azioni da mettere in pratica a 

seconda delle specie target individuate;
• Individuazione di una scala di priorità degli interventi di miglioramento ambientale/rinaturalizza-

zione da attuare.
Una particolare attenzione nelle indagini sarà posta per le aree di connessione necessarie al collegamento delle 
zone a maggiore idoneità per la presenza dell’Orso, come previsto dal PATOM, e per i collegamenti in grado di 
favorire il ritorno della Lontra nei Siti.

X
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Produzione e livello di aggiornamento della cartografia di riferimento.

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 dei Siti in funzione delle esigenze ecologiche delle specie target. 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, Comuni interni ed esterni al SIC, Aree Protette limitrofe, Regione, CFS, Enti gestori strade.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: lo studio richiede approssimativamente un anno tra monitoraggio sul campo ed elaborazione dati.
Costi: 30.000,00 €

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art. 20 Reg CE FEASR n. 1305/2013.
Progetti LIFE+ ed altri progetti

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

mR 28  monitoRaggio ittiofauna e RiSoRSe tRofiChe lontRa

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Lontra

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Nella check list del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono elencate 15 specie di Pesci, delle quali 4 
sono inserite nell’Allegato II della direttiva Habitat (Rutilus rubilio, Barbus plebejus, Alurnus albidus, Salmo (trutta) 
macrostigma). L’azione di monitoraggio è volta alla verifica della presenza e della distribuzione di tali specie all’in-
terno di Siti Natura 2000 del PNALM. Attraverso il monitoraggio dell’ittiofauna sarà inoltre possibile realizzare 
uno studio sulla disponibilità di risorse trofiche per la Lontra nel lago di Barrea e nel reticolo idrografico del SIC, 
requisito essenziale per garantire la sopravvivenza di popolazioni vitali della specie

INDICATORI DI STATO
Numero di specie presenti.
Consistenza delle popolazioni.

FINALITÀ DELL’AZIONE
Acquisire maggiori informazione su presenza e distribuzione delle specie ittiche.
Verificare la presenza di specie ittiche in Direttiva.
Verificare la disponibilità di risorse trofiche per la Lontra nel reticolo idrografico dei Siti Natura 2000 considerati 
e in particolare nel lago di Barrea.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione verrà effettuata mediante la realizzazione di campionamenti diretti, effettuati attraverso un piano di 
prelievo ripetuto in primavera e in autunno e distribuito su più stazioni individuate in zone con diverse caratte-
ristiche ambientali.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di specie censite e verifica della distribuzione e densità delle diverse specie.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Elenco completo delle specie ittiche presenti e loro distribuzione nei corsi d’acqua dei Siti Natura 2000 del 
PNALM.
Verifica della disponibilità di risorse trofiche per la Lontra.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI

SOGGETTI COMPETENTI

X

X
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Ente Gestore

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Alta

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: da ripetere ogni 2 anni.
Costi: 15.000,00 €/anno.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Art.20 Reg. CE FEASR 1305/2013.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

Pd 01 PRogetto di eduCaZione amBientale ContRo 
l’uCCiSione volontaRia dei SeRPenti

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Cervone

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’uccisione illegale di cervoni e di rettili in genere risulta essere una delle principali minacce per queste specie. 
La disinformazione è alla base di questi episodi, che sono legati all’ostilità delle popolazioni locali verso gli ofidi, 
che sono ritenuti pericolosi, repellenti e dannosi.
La formazione e l’informazione delle nuove generazioni attraverso azioni di educazione ambientale può essere 
un utile strumento per aumentare la conoscenza pubblica e di conseguenza l’appoggio allo sviluppo di appro-
priate politiche di conservazione e di gestione ambientale.
In quest’ottica 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 cono-
scenza e sensibilizzazione sul mondo dei serpenti. 

INDICATORI DI STATO
Conoscenza delle specie target da parte dei ragazzi e dei bambini oggetto dell’attività 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 ai Siti Natura 2000 del PNALM

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede lezioni frontali e uscite sul campo da effettuare con gli alunni delle scuole elementari e o medie 
di dei Comuni interessati dai Siti: Alfedena (AQ), Alvito (FR),  Balsorano (AQ), Barrea (AQ),  Bisegna (AQ), 
Campoli Appennino (FR), Castel San Vincenzo (IS), Civita D’Antino, Civitella Alfedena (AQ), Collelongo 
(AQ), Filignano (IS), Gioia dei Marsi (AQ), Lecce nei Marsi (AQ), Opi (AQ), Ortucchio (AQ), Pescasseroli 
(AQ), Pescosolido (FR), Picinisco (FR),  Pizzone (IS), Rocchetta a Volturno (IS), San Biagio Saracinisco (FR), 
San Donato Val di Comino (FR), Scanno (AQ), Scapoli (IS), Settefrati (FR), Vallerotonda (FR), Villavallelonga 
(AQ), Villetta Barrea (AQ), Rivisondoli, Rocca Pia, San Vincenzo Valle Roveto, Scontrone, Trasacco, Villala-
go. Le lezioni dovranno essere svolte da un numero di educatori ambientali adeguato al numero di alunni e 
dovranno essere condotte utilizzando materiale divulgativo e informativo multimediale e cartaceo. Il materiale 
informativo (poster, brochures ecc.) sarà inoltre diffuso presso i plessi scolastici. Il programma sarà composto 
da 2 ore di lezione frontale e 4 ore sul campo.
Il progetto dovrà essere ripetuto ad ogni ciclo scolastico. Verrà inoltre predisposto un questionario da sot-
toporre ai bambini prima e dopo gli interventi di educazione ambientale per verificare il livello di conoscenza 
del cervone e dei serpenti presenti nel territorio e per monitorare l’efficacia del programma educativo.

X
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

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 non solo tra i bambini in età scolare ma anche 
tra gli adulti indirettamente coinvolti.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Scuole elementari dei comuni appartenenti ai Siti Natura 2000, insegnanti, erpetologi, CEA.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CEA, Educatori ambientali, Scuole, CFS.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Bassa

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: 2 ore di lezione frontale e 4 ore sul campo da ripetere ogni 5 anni.
Costi: 10.000 € il primo anno, 5.000 € per i successivi.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
 Art. 14 Reg CE FEASR n. 1305/2013

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
MR - Monitoraggio rettili
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

Pd 02 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

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 Camoscio) e di Cervo, Capriolo e Cinghiale che 
rappresentano le principali prede dei grandi carnivori presenti, sono alla base di una corretta gestione del terri-
torio.
L’estensione dei Siti Natura 2000 del PNALM richiede un notevole impegno di forza lavoro nei censimenti della 
fauna selvatica. Il personale coinvolto deve inoltre essere adeguatamente formato per eseguire le attività previste 
secondo i protocolli prestabiliti.
Sarebbe pertanto necessario realizzare specifici corsi volti alla formazione di volontari per effettuare censimenti 
all’interno dell’intera area dei Siti 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.

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 dei Siti, 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 dei 
Siti.
Maggiore possibilità di effettuare censimenti annuali specie-specifici.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Docenti, Coop. locali, CEA, Enti formatori.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, 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, 16 Reg. CE sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), Quadro finanziario pluriennale (QFP) n. 1305/2013; Progetti LIFE+ ed altri canali di finanziamento.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Pd 03 oRganiZZaZione di CoRSi PeR volontaRi
PeR la difeSa attiva dagli inCendi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat forestali e erbacei suscettibili alla minaccia dell’incendio

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli incendi rappresentano eventi di distruzione o perturbazione per la vegetazione, la fauna e gli habitat. Il 
territorio dei Siti Natura 2000 del PNALM è stato soggetto ad incendi che se pur limitati come numero hanno 
percorso superfici anche estese.
Solo limitandosi al territorio dell’area protetta, tra il 1996 e il 2009 risulta essere stata percorsa dal fuoco una 
superficie complessiva di 769 ha, di 470 ha circa (61%) considerati boscati. Le superfici di proprietà ammonta-
no a circa 210 ha, per buona parte non boscati. Il contrasto agli incendi può essere fatto anche con impiego di 
squadre di volontari opportunamente preparati da utilizzare sia nella lotta attiva sia nella prevenzione. 
Il PNALM opera da anni nel campo del volontariato: il servizio di volontariato è caratterizzato da giovani che, a 
turni di 15gg e in gruppi variabili da 5 a 15 unità, svolgono servizio all’interno del Parco con finalità informative, 
di educazione, di controllo. Esistono inoltre gruppi di volontari della protezione civile in alcuni dei comuni del 
territorio dei Siti Natura 2000 che potrebbero essere attivamente impegnati nella prevenzione e nella lotta attiva 
agli incendi.

INDICATORI DI STATO
Conoscenza delle attività di contrasto e prevenzione dagli incendi.

FINALITÀ DELL’AZIONE
I corsi di formazione sono indirizzati alla preparazione dei volontari in materia di lotta attiva agli incendi e in 
materia di prevenzione degli incendi. I volontari potranno così essere impegnati in turni di controllo del terri-
torio nelle fasce orarie più a rischio con il compito di monitorare il territorio, fare opera di sensibilizzazione ed 
educazione nei confronti di turisti, agricoltori, abitanti dei comuni il cui centro abitato ricade all’interno dei siti 
Natura 2000

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
L’azione prevede lezioni frontali e uscite sul campo da effettuare con i partecipanti ai turni di volontariato: ai 
volontari verranno date le prime nozioni sullo spegnimento degli incendi. Le lezioni saranno tenute dal Respon-
sabile del CTA-CFS del PNALM o da personale qualificato. Ai volontari inoltre saranno date informazioni utili 
a svolgere una efficace azione di educazione e sensibilizzazione per illustrare a turisti, agricoltori e abitanti dei 
comuni interessati i comportamenti corretti da tenere per prevenire gli incendi evidenziando quali possono es-
sere i comportamenti pericolosi nei periodi e nelle fasce orarie in cui è più alto il rischio di incendi.
Il corso verrà ripetuto ad ogni turno di volontariato. Verranno inoltre attivati corsi destinati ai gruppi di volon-
tariato dei comuni, condotti sempre dal responsabile del CTA-CFS del PNALM e da personale qualificato per 
illustrare le tecniche di intervento attivo in caso di sviluppo di incendi
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di lezioni frontali e di uscite sul campo programmate.
Numero di volontari formati.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Aumento della prevenzione e della sorveglianza del territorio 
Preparazione del personale volontario agli interventi di lotta attiva all’incendio.
Miglioramento dell’efficacia degli interventi attivi

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Comuni, consorzi di gestione forestale

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, Regione

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: ogni 5 anni
Costi: 6.000,00 € a corso

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
IA - Interventi di difesa dagli incendi boschivi



430

Piano di Gestione Siti Natura 2000

Pd 04 oRganiZZaZione PRogRammi divulgaZione PRatiChe 
agRiCole idonee

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat ripariali, specie legate agli agroecosistemi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Gli impatti causati dalle attività agricole non sono riconducibili sempre e solo alla presenza di grandi aziende. 
Anche piccole produzioni a conduzione familiare possono costituire fonti di inquinamento locali a causa di uno 
sconsiderato uso di fitofarmaci o arrecare danni all’agroecosistema con pratiche colturali poco sostenibili.
Per arginare gli effetti negativi delle pratiche colturali sull’ambiente è necessario condurre una campagna infor-
mativa che coinvolga non solo gli agricoltori, ma anche i gestori dei consorzi agrari ed altre figure che a vario 
titolo forniscono materiali, sostanze chimiche e informazioni a quanti, anche a livello amatoriale, si dedicano 
alle attività agricole.

INDICATORI DI STATO
-

FINALITÀ DELL’AZIONE
Sensibilizzare agricoltori, fornitori e consulenti a vario titolo verso pratiche agricole sostenibili.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Corsi di formazione rivolti ai gestori dei consorzi agrari, vivai e punti vendita di vario tipo al fine di promu-

overe un più oculato utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura.
• Corsi di formazione rivolti a quanti si dedicano alle produzioni agrarie (anche a livello familiare) per la pro-

mozione di buone pratiche nei seguenti campi:
• Uso di sostanze chimiche;
• Conservazione degli elementi naturali di pregio nell’agroecosistema (muretti a secco, siepi, alberi camp-

orili, fossati, piccoli stagni ecc.);
• Pratiche a vantaggio della fauna selvatica (mantenimento delle stoppie, uso della barra di involo ecc.);
• Uso e recupero di specie e cultivar locali.

• Realizzazione di opuscoli informativi e/o poster e/o altro.
I corsi saranno organizzati con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria presenti sul territorio.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di attività commerciali/consulenti contattati.
Numero di aziende agricole contattate.
Materiale informativo distribuito.
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione degli impatti causati dalle pratiche agricole.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Consorzi agricoli e altre attività commerciali, Consulenti, CEA, Associazioni di categoria degli agricoltori; 
Ordini professionali, Agronomi, Forestali, ecc.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, Comuni, Associazioni di Categoria, Ordini professionali

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione, o parte di essa, può essere ripetuta per più anni.
Costi: 10.000 €/corso comprensivo di materiale informativo.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17 Reg. (UE) N. 1305/2013 - FEASR; REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR; REGO-
LAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Pd 05 oRganiZZaZione PRogRammi divulgaZione Buone 
PRatiChe foReStali

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Habitat Forestali, habitat ripariali e  specie legate agli agroecosistemi

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
Le attività forestali possono causare impatti notevoli per habitat e specie, considerando che talora si interviene 
in habitat prioritari. Tali impatti sono causati sia dalle grandi utilizzazioni forestali ma anche dai piccoli interventi 
con finalità di autoapprovigionamento di legna da ardere per uso familiare o di ripulitura di terreni, o sostituzio-
ni di fruttiferi vecchi con giovani esemplari etc  che spesso sfuggono al controllo.
L’abbattimento di alberi e l’esbosco possono essere estremamente determinanti nel salvaguardare o distruggere 
alcuni habitat e specie.
Per arginare gli effetti negativi delle attività forestali  sull’ambiente è necessario condurre una campagna infor-
mativa che coinvolga gli operatori forestali, i proprietari,  gli ordini professionali preposti  e gli stessi agricoltori.

INDICATORI DI STATO
-

FINALITÀ DELL’AZIONE
Sensibilizzare gli operatori forestali, proprietari, agricoltori e consulenti a vario titolo verso l’attivazione di buone 
pratiche forestali.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
• Corsi di formazione rivolti ai tecnici ed alle figure professionali al fine di promuovere una gestione forestale 

a minimo impatto.
• Corsi di formazione rivolti a quanti operano in bosco, siano essi ditte boschive che semplici  privati  per la 

promozione di buone pratiche nei seguenti campi: 
• Uso di sostanze chimiche;
• Modalità corretta nell’abbattimento di piante, per ridurre danni ad altri habitat/specie,
• Uso corretto o alternativo nelle tecniche di esbosco del materiale legnoso;
• Conservazione degli elementi caratterizzanti gli habitat forestali e agro-forestali, quali specie prioritarie, 

sottobosco, microhabitat, etc;
• Pratiche e tecniche a vantaggio della fauna selvatica (periodo di taglio, salvaguardia di particolarità nei 

tronchi ecc.);
• Realizzazione di opuscoli informativi e/o poster e/o altro.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di tecnici ed altre figure professionali contattati.
Numero di ditte forestali.
Materiale informativo distribuito.
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DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione degli impatti causati dalle agricole attività forestali.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Proprietari, Ditte boschive, Consorzi, Ordini professionali.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, Comuni, Associazioni di Categoria, Ordini professionali.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione, o parte di essa, può essere ripetuta per più anni.
Costi: 10.000 €/corso comprensivo di materiale informativo.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17 Reg. (UE) N. 1305/2013 - FEASR; REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR; REGO-
LAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE



434

Piano di Gestione Siti Natura 2000

Pd 06 foRmaZione del PeRSonale

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
L’Ente Gestore, per la corretta attuazione  del Piano di Gestione, dovrà necessariamente attivare una collabora-
zione con i diversi soggetti che operano sul territorio, come gli Amministratori e i tecnici dei Comuni interessati 
e i referenti di altri Enti o Organizzazioni che hanno competenze a vario titolo sul territorio dei Siti.
A tale scopo è necessario formare tutti questi soggetti sulle finalità della Rete Natura 2000, sulle specificità dei 
Siti del PNALM e in particolare sui contenuti del Piano di Gestione, nonché sulle opportunità economiche ad 
esso correlate. Per questo, la formazione è rivolta anche a quanti conoscono in linea generale la Rete Natura 
2000 ma non conoscono specificatamente quanto previsto dal Piano di Gestione.
In questo modo sarà possibile rendere più efficace la gestione del sito attivando in maniera opportuna tutti i 
soggetti coinvolti e avvalendosi della loro sensibilità e competenza.

INDICATORI DI STATO
Conoscenze dei Siti Natura 2000 (da verificare attraverso questionari prima dei corsi).

FINALITÀ DELL’AZIONE
Facilitare l’applicazione delle previsioni del Piano di Gestione.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Organizzazione di un corso di formazione della durata di 3 giornate riguardante le seguenti tematiche:
• finalità della rete Natura 2000;
• habitat, specie faunistiche e specie floristiche presenti nel sito e loro esigenze ecologiche;
• fattori di impatto individuati per habitat e specie;
• informazioni specifiche sull’ecologia e sui conflitti con specie particolari quali il Lupo e sul suo monitoraggio;
• contenuti del PdG e in particolare misure di conservazione da esso previste;
• analisi di casi di studio regionali, nazionali e internazionali;
• opportunità economiche e linee di finanziamento della programmazione regionale legate alla gestione del sito;
• modalità di cooperazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del sito con il coordinamento dell’Ente Gestore.
Al corso di formazione saranno chiamati a partecipare:
• amministratori, tecnici e funzionari dei Comuni interessati dai Siti Natura 2000;
• rappresentanti di altri Enti e Organizzazioni che hanno competenze territoriali sui Siti (es: ANAS, ENEL ecc.,)
• referenti associazioni di categoria con particolare riferimento agli agricoltori ed operatori forestali, Ordini 

professionali
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Delle tre giornate previste 2 si svolgeranno in aula e una sul campo, al fine di consentire ai partecipanti un’es-
perienza diretta su quanto appreso.
Il corso sarà tenuto da esperti di gestione della Rete Natura 2000, naturalisti ed economisti esperti di sviluppo 
rurale e, se possibile, da funzionari dei servizi Agricoltura, Foreste e Tutela della Natura delle Regioni.
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VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di partecipanti ai corsi;
Verifica delle conoscenze acquisite attraverso questionari;

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
-

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Comuni e Enti e Organizzazioni che hanno competenze territoriali sui Siti.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS, Comuni, Associazioni di Categoria.

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: l’azione, o parte di essa, può essere ripetuta per più anni.
Costi: 10.000 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15, 17 Reg. (UE) N. 1305/2013 - FEASR; REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR; REGO-
LAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Piano di Gestione Siti Natura 2000

Pd 07 CamPagna Sulla diffuSione di SPeCie alloCtone

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Specie animali e vegetali intenzionalmente o accidentalmente trasportate dall’uomo al di fuori del loro areale 
biogeografico, la cui dispersione influisce negativamente su diverse specie animali e vegetali e sugli habitat di 
interesse comunitario.

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 (es: diffusione piante ornamentali).  All’interno del SIC le specie vegetali esotiche più problema-
tiche, perché maggiormente invasive e diffuse sul territorio sono Robinia pseudoacacia e Acer negundo; per quanto 
riguarda le specie animali, invece, attualmente si hanno segnalazioni di alcuni esemplari di Visone americano, a 
seguito della liberazione di migliaia di esemplari da un allevamento ad opera di animalisti e ad alcuni episodi di 
fuga.

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.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Campagna di educazione ambientale incentrata sul problema delle specie alloctone nelle scuole primarie e sec-
ondarie inferiori.
Informazione sui pericoli di campagne fuorvianti in difesa dei diritti degli animali che comportino azioni irre-
sponsabili, inutili (la maggior degli animali rilasciati essendo incapace di vivere allo stato selvatico è destinato a 
morte certa entro pochi giorni) e controproducenti, le cui conseguenze possono avere gravi effetti sulla biodi-
versità indigena.
Realizzazione di opuscoli informativi e/o poster e/o altro, da diffondere presso i centri urbani limitrofi ai Siti.
Realizzazione di pannelli informativi da sistemare presso i percorsi turistici o le aziende all’interno dei Siti.

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 sensibilità e conoscenza del problema delle specie alloctono da parte della popolazione locale.

X
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INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Scuole primarie e secondarie inferiori, Ente Gestore, CEA.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, CFS.

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 €.

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15 Reg. (UE) N. 1305/2013 - FEASR; REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR; REGOLA-
MENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Pd 08 SenSiBiliZZaZione di ReSidenti, tuRiSti e fotogRafi

TIPOLOGIA

IA RE IN MR PD

AMBITO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

Generale Localizzata

EVENTUALE STRALCIO CARTOGRAFICO

HABITAT / SPECIE INTERESSATI
Camoscio, Lupo, Orso bruno marsicano, Aquila, Anfibi, Pellegrino. 

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE E CONTESTUALIZZAZIONE NEL PDG
La presenza di specie particolari come orso e camoscio o come l’aquila reale spinge fotografi professionisti e 
dilettanti a cercare di avvicinare tali specie per realizzare foto di sicuro effetto sia ad uso personale che per atti-
vità professionali. Tale avvicinamento provoca sicuro disturbo agli animali soprattutto in alcune situazioni (orsi 
ai ramneti) e in alcuni periodi dell’anno (periodo riproduttivo dell’aquila reale).

INDICATORI DI STATO

FINALITÀ DELL’AZIONE
L’azione mira ad aumentare la sensibilità della popolazione residente, dei turisti e dei fotografi, rendendoli con-
sapevoli degli impatti negativi che determinate pratiche possono causare sulle specie presenti nei Siti Natura 
2000 del PNALM e dei comportamenti da tenere, al fine di rendere l’attività di fruizione quanto più compatibile 
con le esigenze di tutela.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE E PROGRAMMA OPERATIVO
Incontri di sensibilizzazione rivolti a residenti, turisti e fotografi al fine di informarli sulla gravità del disturbo 
arrecato alle specie animali presenti uscendo dai sentieri e avvicinandosi anche solo per fotografarle.

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE/AVANZAMENTO DELL’AZIONE
Numero di incontri realizzati con popolazione residente, turisti e fotografi.

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Diminuzione del numero di escursionisti fuori sentiero.
Diminuzione del disturbo arrecato alle specie animali presenti nei Siti Natura 2000 del PNM.

INTERESSI ECONOMICI COINVOLTI
Fotografi naturalisti, Accompagnatori di media montagna, Guide.

SOGGETTI COMPETENTI
Ente Gestore, Servizio Sorveglianza PNALM, CFS

PRIORITÀ DELL’AZIONE
Media

TEMPI E STIMA DEI COSTI

Tempi: entro i primi due anni dall’approvazione del Piano di Gestione. Da ripetere ogni 4 anni.
Costi: 3.000,00 €/anno (Tot. 9.000,00).
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RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E LINEE DI FINANZIAMENTO
Artt. 14, 15 Reg. (UE) N. 1305/2013 - FEASR; REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR; REGOLA-
MENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE.

RIFERIMENTI E ALLEGATI TECNICI

CORRELAZIONI ED INTEGRAZIONI CON ALTRI INTERVENTI E INIZIATIVE
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Titolo I. Disposizioni generali
CAPO 1. OGGETTO E NATURA DEL PIANO DI GESTIO-
NE DEI SITI NATURA 2000 DEL PNALM

ART.1 - OGGETTO
1. Il presente Piano di gestione, ai sensi dell’Art. 6, comma 1, della Diret-
tiva 92/43/CEE detta “Habitat”, recepita in Italia dal DPR 8 settembre 
1997 n. 357, modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, stabilisce le mi-
sure d conservazione necessarie per la salvaguardia delle Zone Speciali di 
Conservazione in conformità alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat 
naturali di cui all’Allegato I e delle specie di cui all’allegato II della Dir. 
92/43/CEE, nonchè delle specie di uccelli all’Allegato I Dir. 2009/147/ 
CE e s.m.i. presenti nei siti.

2. I siti Natura 2000 interessati dal presente Piano, come illustrato nel la 
Tav. 1, sono la ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Mo-
lise” ed il SIC IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo”.
Il SIC IT7110205 “Parco Nazionale d’Abruzzo” si estende per 58880,00 
ha nella provincia dell’Aquila, interessando il territorio di venti Comuni: 
Alfedena, Balsorano, Barrea, Bisegna, Civita D’Antino, Civitella Alfedena, 
Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Opi, Ortucchio, Pescassero-
li, Rivisondoli, Rocca Pia, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, 
Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea.
La ZPS “Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise” coincide per il 90% 
con l’omonima area protetta e si estende per 51149,00 ha nelle Regio-
ni Abruzzo, Lazio e Molise, nelle province dell’Aquila, di Frosinone e di 
Isernia. I comuni interessati dalla ZPS sono 24: Alfedena (AQ), Alvito 
(FR),  Barrea (AQ),  Bisegna (AQ), Campoli Appennino (FR), Castel San 
Vincenzo (IS), Civitella Alfedena (AQ), Filignano (IS), Gioia dei Marsi 
(AQ), Lecce nei Marsi (AQ), Opi (AQ), Pescasseroli (AQ), Pescosolido 
(FR), Picinisco (FR),  Pizzone (IS), Rocchetta a Volturno (IS), San Biagio 
Saracinisco (FR), San Donato Val di Comino (FR), Scanno (AQ), Scapoli 
(IS), Settefrati (FR), Vallerotonda (FR), Villavallelonga (AQ), Villetta Bar-
rea (AQ). La ZPS coincide per il 90% con il Parco Nazionale d’Abruzzo 
Lazio e Molise, e si sovrappone parzialmente, per circa 28.837,90 al SIC. 
L’area in comune tra i due siti Natura 2000 corrisponde al 56,4% della ZPS 
e al 49% del SIC.

Norme Tecniche di Attuazione
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ART. 2 - FINALITÀ
Scopo cardine del Piano di Gestione è quello di integrare all’interno dei 
Siti Natura 2000 gli aspetti più strettamente naturalistici con quelli socio-
economici ed amministrativi mantenendo in uno “stato di conservazione 
soddisfacente” il patrimonio di risorse di biodiversità, rappresentato da-
gli 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 tali aree, indicando misure di conservazione e tipolo-
gie di interventi ammissibili, in modo da sincronizzare le esigenze di tutela 
con quelle dello sviluppo economico, sociale e culturale nel pieno rispetto 
del principio di sostenibilità ambientale.

ART. 3 - DURATA DEL PIANO
1. Il presente Piano ha durata dieci anni.
2. Il Piano potrà essere tuttavia integrato e modificato, con la medesima 
procedura prevista per la sua approvazione, qualora se ne presenti la ne-
cessità, in funzione del progressivo conseguimento degli obiettivi, dello 
sviluppo delle attività di ricerca e monitoraggio, dell’evoluzione del siste-
ma ambientale.

ART. 4 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO
La Relazione Illustrativa con i contributi specialistici ad essa allegati costi-
tuisce strumento ermeneutico rilevante per l’applicazione del Piano e delle 
presenti norme.

Hanno carattere prescrittivo:
1. Norme di attuazione
2. Schede di gestione

Sono elaborati conoscitivi:
Tav. 1 - Inquadramento territoriale 
Tav. 2 - Carta degli habitat
Tav. 3 - Carta dell’uso del suolo
Tav. 4 - Carta della vegetazione
Tav. 5 - Carta dei valori pabulari

In caso di eventuali difformità tra gli elaborati prevalgono le presenti nor-
me e, poi, le tavole a scala di maggior dettaglio degli elaborati costitutivi e 
quindi di quelli conoscitivi.

ART. 5 - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI URBANI-
STICI
Il Piano di Gestione è sovraordinato agli altri strumenti vigenti sul territo-
rio dei Siti Natura 2000.

1. Piani urbanistici
Il presente Piano non prevede disposizioni di tipo urbanistico, pertanto 
all’interno dei Siti Natura 2000 vigono le norme urbanistiche dei PRG fer-
mo 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, for-
ma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 
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tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” (Art.6, Dir. 
92/43/CE).

2. Piano e Regolamento del Parco
All’interno del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, 
si applicano le norme di conservazione previste nel relativo Piano del Par-
co (NTA del Piano del Parco) che diventano esecutive successivamente 
all’approvazione del Piano stesso e del Regolamento del Parco (in attesa 
di approvazione).
Fino all’approvazione del Piano del Parco è comunque vigente  l’ Ordi-
nanza della Presidenza dell’Ente Parco “Zonizzazione del Parco Naziona-
le d’Abruzzo” del 1° luglio 1984, che suddivide il territorio del Parco in 
quattro zone (Tav. 2) a regime di tutela e gestione differenziato: 

• Zona A - Riserva integrale.
• Zona B - Riserva generale.
• Zona C - Protezione.
• Zona D - Sviluppo.

Il Piano di Gestione, ai sensi dell’Art.13 del Bando PRS 2007-2013 - Mi-
sura 3.2.3, costituisce un’integrazione della pianificazione, esistente e/o 
redigenda, al perseguimento degli obiettivi di tutela della Rete Natura 2000 
della Regione (integrazione di piani di aree protette e/o di altre pianifica-
zioni territoriali); pertanto gli interventi previsti sono di carattere tale da 
non costituire variante agli strumenti pianificatori che vanno ad integrare.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 3, comma 1, del d.m. 17 ottobre 
2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazio-
ne relative a Zone speciali di conservazione [ZSC] e a Zone di protezio-
ne speciale [ZPS]), per quanto attiene alle porzioni dei siti Natura 2000 
ricadenti all’interno del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio 
e Molise, le misure di conservazione previste dalle presenti norme sono 
adottate ad integrazione delle norme vigenti nel territorio del Parco stesso.
Pertanto, le prescrizioni e i vincoli previsti dal Piano del Parco (redigen-
do e/o approvato) nelle varie zone A, B, C, D sono ripresi, integralmen-
te riportati nel presente regolamento all’art. 9, ed integrati dal PdG nelle 
porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del territorio del Parco 
secondo la zonizzazione illustrata in Tavola 2.

CAPO 2 - GESTIONE E ARTICOLAZIONE DEI SITI NA-
TURA 2000

ART. 6 - ENTE E ORGANI DI GESTIONE
L’Ente Gestore dei Siti Natura 2000 oggetto del presente Piano è l’Ente 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise esercita la gestione 
amministrativa e programmatica dei Siti sulla base delle norme che ne 
regolano il funzionamento.
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ART. 7 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI PRE-
VISTE
1. L’attuazione delle disposizioni si concretizza attraverso le azioni previ-
ste 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 pro-
grammatiche che suggeriscono o raccomandano comportamenti da 
adottare in determinate circostanze e luoghi;

• IN - incentivazioni, 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 favoriscono il raggiun-
gimento degli obiettivi del Piano;

• MR - programmi di monitoraggio e/o ricerca, con finalità di misura 
re 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 com-
portamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle 
popolazioni locali, alla tutela dei valori del sito.

2. Le azioni e le disposizioni previste nelle schede possono dare luogo a 
misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

ART. 8 - ZONA A DEL PNALM: RISERVE INTEGRALI 
1. Le Riserve integrali rappresentano i sistemi e le componenti di più ri-
levante pregio biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico del 
Parco e sono destinate esclusivamente alla conservazione dell’ambiente 
naturale nella sua integrità.

In tale Zona, in particolare, è vietata:
a) qualsiasi trasformazione o manomissione della morfologia del territorio;
b) qualsiasi modificazione o manomissione dell’assetto idrogeologico;
c) qualsiasi manomissione o prelievo di specie vegetali;
d) qualsiasi forma di prelievo e disturbo di specie animali;
e) qualsiasi manomissione o prelievo di minerali e fossili;
f) qualsiasi realizzazione di costruzioni, impianti tecnologici, manufatti;
g) qualsiasi utilizzazione delle risorse a scopo economico, comprese le at-
tività agrosilvopastorali.

2. Sono fatti salvi, nei modi disciplinati dal Regolamento del Piano del 
Parco:
a) le attività di ricerca scientifica condotte od autorizzate dall’Ente Parco;
b) gli interventi di manutenzione, riqualificazione e restauro ambientale 
promossi od autorizzati dall’Ente Parco;
c) la manutenzione ordinaria della sentieristica individuata dal Parco;
d) gli interventi, promossi od autorizzati dall’Ente Parco, per la manuten-
zione ordinaria o il restauro conservativo di manufatti ed edifici esistenti;
e) l’accesso dei visitatori, solo lungo i sentieri individuati dal Piano del 
Parco, che possono essere percorsi unicamente a piedi, senza divagazioni 
rispetto ai tracciati segnalati.
Per i vincoli derivanti dal presente articolo alle attività agrosilvopastorali si 
applicano le previsioni di cui alla L. 394/91 e s.m.i.
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ART. 9 - ZONA B DEL PNALM: RISERVE GENERALI ORIEN-
TATE 
1. Le riserve generali orientate sono destinate alla protezione dei processi 
naturali e degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, nonché alla 
protezione di valori scenici e panoramici anche attraverso la continuazione 
e il recupero di attività produttive tradizionali.

2. In tale zona sono consentiti esclusivamente:
a) gli interventi, condotti, promossi o autorizzati dall’Ente Parco, di rico-
stituzione degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeologici, di ripristino e 
restauro paesaggistico, di eventuale eliminazione di elementi di disturbo 
degli assetti paesaggistici e ambientali;
b) interventi di manutenzione e riqualificazione territoriale condotti diret-
tamente dall’Ente Parco o da altri soggetti, previa intesa con l’Ente Parco;
c) la manutenzione della rete sentieristica o la realizzazione a cura dell’En-
te Parco di nuovi sentieri;
d) la realizzazione a cura dell’Ente Parco o d’intesa con esso di modeste 
strutture funzionali al perseguimento delle finalità del Parco;
e) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
nonché di restauro conservativo di manufatti edilizi esistenti, per i quali 
sono ammessi gli adeguamenti funzionali strettamente necessari a dotare 
gli edifici dei requisiti minimi richiesti dalle norme di settore;
f) le attività agrosilvopastorali, condotte secondo modalità che ne garanti-
scano la compatibilità con la conservazione di habitat e specie selvatiche, e 
la realizzazione di piccoli manufatti a servizio delle stesse (quali recinzioni, 
stazzi, abbeveratoi), nonché la realizzazione, in conformità ai modelli tipo-
logici approvati dall’Ente Parco, di modeste strutture a carattere stagionale 
per il ricovero o per le attività connesse all’uso estivo dei pascoli;
g) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, nei limiti previsti dal 
regolamento; 
h) la manutenzione delle strade di servizio esistenti in quanto funzionali 
alle attività economiche tradizionali consentite;
i) l’accesso con mezzi motorizzati lungo strade e piste esistenti esclusi-
vamente per necessità di soccorso o di servizio, nonché per esigenze di 
lavoro e per l’esercizio dell’uso civico, secondo le modalità stabilite nel 
Regolamento del Parco;
j) l’accesso dei visitatori, lungo i sentieri individuati dal Piano del Parco, 
secondo quanto specificato nel regolamento;
k) le altre forme di utilizzazione a fini ricreativi del territorio, nei limiti e nei 
modi previsti dal presente piano e dal Regolamento del Piano del Parco;
l) lo svolgimento di manifestazioni e feste popolari nei limiti e nei modi 
previsti nel Regolamento.

3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti se rivestono carattere coltu-
rale e sono finalizzati prioritariamente:
a) al consolidamento strutturale di soprassuoli misti di specie arboree au-
toctone;
b) alla rinaturalizzazione di rimboschimenti effettuati con specie alloctone 
o non adatte all’ambiente;
c) al potenziamento della funzione protettiva e ricreativa dei boschi;
d) alla conversione in alto fusto dei boschi cedui.
Gli interventi sono disciplinati per le proprietà pubbliche dai piani di uti-
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lizzazione dei boschi approvati previa intesa con l’Ente Parco, nel rispetto 
dei criteri contenuti nel successivo Titolo IV delle NTA e nel Regolamen-
to del Piano del Parco. Ogni intervento dovrà essere preventivamente au-
torizzato dall’Ente, sulla base di idoneo progetto di taglio. Le utilizzazioni 
di boschi privati sono consentite previa approvazione da parte dell’Ente 
Parco del progetto o della relazione di taglio, redatto a cura del proprie-
tario. Sono comunque esclusi dal taglio i boschi vetusti indicati nel Piano 
del Parco nonché i nuclei spontanei di Betulla, Tasso, Pino nero di Villetta 
Barrea, Carpino bianco, Pioppo bianco, Pioppo tremulo, Leccio e Farnet-
to parimenti individuati nel Piano del Parco.

4. I vigenti piani di utilizzazione dei boschi conservano efficacia se non in 
contrasto con gli indirizzi di cui al presente piano.

5. L’esercizio del pascolo è consentito previa autorizzazione da parte 
dell’Ente Parco, entro limiti di carico individuati per ciascun comparto 
pascolivo e fatte salve particolari necessità di gestione faunistica. Sono fatti 
salvi i diritti tradizionali di uso civico, quali le cosiddette “difese” comuna-
li, purché nell’ambito di carichi sostenibili.

6. Nella Zona non sono consentiti gli interventi e gli usi non contemplati 
nel presente articolo. Non sono consentiti, in particolare:
a) la captazione delle acque sorgive, fluenti o sotterranee, fatto salvo quan-
to stabilito nel successivo art.17;
b) la costruzione di nuove opere edilizie;
c) l’apertura di nuove strade e la modificazione tipologica e funzionale di
quelle esistenti;
d) la installazione di infrastrutture tecnologiche che alterino  in misura 
significativa l’assetto paesaggistico dei  luoghi, anche in ampliamento di 
situazioni esistenti, compresa la posa in opera di paraboloidi, antenne e 
impianti di trasmissione dati;
e) la installazione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale, quali inse-
gne e cartelli;
f) la raccolta di minerali e fossili, se non nell’ambito di ricerche autorizzate 
dall’Ente Parco;
g) l’esercizio della pesca, fatti salvi i diritti di uso civico come disciplinati 
nel regolamento.

ART. 10 - ZONA C DEL PNALM: AREE DI PROTEZIONE 
1. Le aree di protezione sono destinate alla salvaguardia del paesaggio 
come modellato dalle attività produttive tradizionali; in esse è consentita la 
continuazione secondo gli usi civici e quelli tradizionali, ovvero secondo 
metodi di agricoltura biologica, delle attività agrosilvopastorali, nonché di 
pesca e raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione arti-
gianale di qualità.

2. Oltre alle utilizzazioni del territorio e alle destinazioni d’uso consentite 
per le Riserve generali orientate, di cui al comma 2 del precedente articolo 
9, nelle aree di protezione sono consentiti:
a) gli interventi volti alla riqualificazione degli insediamenti a carattere zoo 
tecnico sia sul piano igienico-funzionale che su quello della tipologia, da 
riconvertire secondo gli indirizzi contenuti nel Piano del Parco e coerente 
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mente con i caratteri propri del contesto tradizionale;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risa-
namento conservativo degli edifici esistenti, con possibilità di prevedere 
gli adeguamenti funzionali strettamente necessari a dotare gli edifici dei 
requisiti minimi richiesti dalle norme di settore;
c) la captazione delle acque superficiali nei limiti strettamente necessari 
all’esercizio delle attività consentite;
d) gli interventi volti alla realizzazione delle infrastrutture strettamente ne-
cessarie all’esercizio delle attività ammesse;
e) le attività agricole, condotte secondo gli usi tradizionali ovvero secondo 
metodi di agricoltura biologica;
f) l’installazione di insegne o cartelli indicatori di attività produttive di tipo 
agricolo, nelle immediate vicinanze o sull’edificio ove queste si svolgono, 
previa autorizzazione dell’Ente Parco;
g) l’esercizio della pesca, nei limiti previsti dal Regolamento;
h) l’accesso dei visitatori.

3. Gli interventi selvicolturali sono condotti secondo le indicazioni e spe-
cifiche di cui al precedente art. 9, comma 3.

ART. 11 - ZONA D DEL PNALM: AREE DI PROMOZIONE 
ECONOMICA E SOCIALE
1. Le aree di promozione economica e sociale, sono destinate al manteni-
mento ed allo sviluppo di attività economiche sostenibili, anche attraverso 
la riqualificazione del sistema infrastrutturale ed insediativo residenziale 
e turistico, con particolare riguardo al recupero e rispetto dei connotati 
architettonici peculiari del territorio. In esse sono consentiti gli interventi 
previsti dagli strumenti urbanistici comunali, approvati a seguito di intesa 
con l’Ente Parco, nel rispetto delle previsioni del presente piano.

ART. 12 - AREE ESTERNE ALLA ZONAZIONE DEL PNALM
Nelle aree esterne al perimetro del Parco, vigono le norme di carattere 
generale di cui al Titolo II.

Titolo II. Disciplina dei Siti Natura 2000
ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLE STRATEGIE GESTIONALI 
Le strategie gestionali si distinguono in:
a) Norme di carattere generale previste per tutte le superfici ricadenti nei 
Siti Natura 2000 interessati dal Piano di Gestione;
b) Indirizzi di gestione relativi a singoli habitat, specie o gruppi di essi. 
Questi sono così articolati:
1. Gestione forestale finalizzata al mantenimento dello stato soddisfacente 
degli habitat e delle specie di interesse comunitario tipici degli ambienti 
forestali.
2. Gestione del pascolo finalizzata al mantenimento dello stato soddisfa-
cente degli habitat e delle specie di interesse comunitario tipici degli am-
bienti prativi e pascolivi.
3. Indicazioni gestionali finalizzate al mantenimento dello stato soddisfa-
cente di particolari habitat e specie di interesse comunitario.
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CAPO 1 - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART.14– CIRCOLAZIONE SU STRADA E FUORI STRADA
1. Per viabilità forestale si intende l’insieme di strade, piste, tracciati, prin-
cipali o secondari, che interessano o attraversano aree forestali e/o pasco-
live.
2. Tale viabilità deve essere chiusa al transito di automezzi e mezzi mec-
canizzati.
3. L’accesso e il transito con mezzi motorizzati lungo la viabilità forestale  
è consentito esclusivamente ai mezzi di servizio pubblico, per le attività 
di sorveglianza,  nonché, previa autorizzazione dell’Ente gestore, ai mez-
zi per i diversamente abili, ai mezzi di servizio per le attività agro-silvo-
pastorali consentite, per le attività di ricerca, ai proprietari o possessori per 
motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi  
4. Nei boschi e sui pascoli sono proibite la circolazione e la sosta di auto-
mezzi o mezzi meccanici al di fuori delle strade e piste esistenti.

ART. 15 - CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA TUTELA DEI 
SITI NATURA 2000
1. Le norme di carattere generale sono riferite ai criteri minimi uniformi, 
da applicarsi a tutte le ZSC e le ZPS, indicati nel Decreto del Ministro 
dell’Ambiente 17 ottobre 2007 (art. 5) e, per completezza, di seguito ri-
portati.
2. Criteri minimi uniformi da applicarsi a tutti SIC, in quanto previsti dal 
suddetto Decreto per le ZSC:
a)divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazio-
ne 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 in- vestite a 
riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
b)sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzio-
ne (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate 
dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone condi-
zioni 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 agronomi-
che consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della ve-
getazione 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 
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dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di 
sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni con-
secutivi 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 rea-
lizzazione di        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 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 caratteristi-
ci 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 semi-
na 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.

3.Per la ZPS, sono posti i seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli 
uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realiz-
zazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produ-
zione (set-aside) e non coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ri-
tirate dalla produzione ammissibili all’aiuto diretto, mantenute in buone 
condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 5 del regolamento 
(CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, natu-
rale o artificiale, durante tutto l’anno e di attuare pratiche agronomiche 
consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vege-
tazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui 
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quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 
1782/03. 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 con-
secutivi 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 
di 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 mec-
caniche sui terreni riti- rati dalla produzione nei seguenti casi:
i. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
ii. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
iii. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del 
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
iv. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi 
di miglioramento fondiario;
v. 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 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)regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idrau-
lica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che 
essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad 
eccezione degli habitat di cui all’art. 6 comma 11;
d)monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Di- 
rettiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell’Allegato I della medesima 
direttiva o comunque a priorità di conservazione.

4. Per tutte le ZPS, l’Ente Gestore, con l’atto di cui all’art. 3 comma 1 del 
Decreto, indica, quali attività da promuovere e incentivare:
a) la repressione del bracconaggio;
b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed 
elettrodotti dismessi;
c) l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei mag-
giori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
d) l’agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Svi-
luppo Rurale;
e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee 
e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione 
presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo 
invernale almeno fino alla fine di febbraio.

ART. 16 - DIVIETI
1. All’interno del territorio della ZPS, ai sensi del Decreto del Ministro 
dell’Ambiente 17 ottobre 2007, se non altrimenti stabilito dalle norme del 
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presente Piano o della competente autorità di gestione, valgono i seguenti 
divieti:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della 
caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due 
giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonchè con 
l’eccezione della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione 
della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, 
lettera c), della direttiva n. 2009/147/CE;
d) 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 2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’at- 
tività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo 
demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di 
presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezio-
ne di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoc-
tone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e 
cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica 
allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (La-
gopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);
h) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° 
settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le 
zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sotto-
poste a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modi-
ficazioni, entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1;
i) Costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani 
e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e 
smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in 
termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, 
alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento 
di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti do-
vranno valutare l’incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico 
delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l’ISPRA. Sono 
inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche 
tecnologico, che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in re-
lazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonchè gli impianti per 
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, 
ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e 
di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione 
che sia conseguita la positiva valutazione d’incidenza dei singoli proget-
ti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferi-
mento dell’intervento, nonchè di quelli previsti negli strumenti adottati 
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preliminarmente e comprensivi di valutazione d’incidenza; sono fatti salvi 
gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazio-
ne, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione 
d’incidenza, nonchè interventi di sostituzione e ammodernamento anche 
tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non compor-
tino un aumento dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conser-
vazione della ZPS;
n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione 
di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vi-
genti alla data di emanazione del presente Piano o che verranno approvati 
entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale 
delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici 
e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei 
singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di setto-
re di riferimento dell’intervento;sono fatti salvi i progetti di cava già sotto-
posti a procedura di valutazione d’incidenza, in conformità agli strumenti 
di pianificazione vigenti e sempreché l’attività estrattiva sia stata orientata 
a fini naturalistici;
o) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del pa-
esaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle 
province autonome con appositi provvedimenti;
p) 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 assi-
curare una gestione economicamente sostenibile;
q) 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;
r) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell’art. 
2,punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
s) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè 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. 
1782/03.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emer-
genze di carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a su-
perfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente auto-
rità di gestione;
[Omissis]

2. In tutti SIC del PNALM valgono inoltre i seguenti criteri minimi uni-
formi, previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente 17 ottobre 2007 
per le ZSC:
a) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi 
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dell’art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
b) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristi- 
ci del paesaggio agrario con alta valenza ecologica;
c) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da 
muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi re-
golarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo 
scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
d) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; 
sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semi-
na e per la sistemazione dei terreni a risaia;
[Omissis]
f) 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.

ART. 17 - ALTRE PRESCRIZIONI
Su tutte le superfici ricadenti all’interno dei Siti Natura 2000 sono vietate 
le seguenti azioni:
a) introduzione all’interno dei Siti Natura 2000 delle seguenti specie or-
namentali alloctone, la cui individuazione è basata sulla pubblicazione del 
Ministero dell’Ambiente “Flora vascolare alloctona invasiva delle regioni 
d’Italia”: Acer negundo, Agave americana, Amaranthus deflexus, Ambrosia psilo-
stachya, Amorpha fruticosa, Artemisia verlotiorum, Arunda donax, Bidens frondosa, 
Cenchrus incertus, Datura stramonium, Erigeron bonariensis, Erigeron sumatrensis, 
Fallopia baldschuanica, Isatis tinctoria, Lemna minuta, Lonicera japonica, Oenothera 
adriatica, Oenothera glazioviana, Oenothera oakesiana, Oenothera suaveolens, Pon-
tia ficus-indica, Oxalis pes-caprae, Robinia pseudoacacia, Seneciao inaequidens, Seta-
ria italica, Symphyotrichum squamatum, Veronica persica, Vitis riparia, Xanthium 
orientale subs. Italicum
b) L’apertura di nuove strade, ad esclusione di percorsi pedonali e cicla-
bili a specifico uso turistico naturalistico, previa valutazione sugli impatti 
prodotti;
c) la realizzazione di piattaforme di tiro a volo ed attività similari;
d) il contatto diretto con specie animali selvatiche e l’alimentazione delle 
stesse ad esclusione degli interventi promossi dall’Ente gestore;
e) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche;
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 ed altre piante per scopi alimentari disciplinati 
dalle normative vigenti. La raccolta dei tartufi potrà avvenire  nei seguenti 
periodi:
- dal 1° dicembre al 15 marzo: tartufo nero pregiato ((Tuber melanosporum), 
e tartufo bianco (Tuber magnatum)).
- dal 15 giugno al 15 settembre: scorzone o tartufo estivo (Tuber estivum)
- dal 1 dicembre al 31 gennaio per il tartufo nero ordinario (Tuber mesente-
ricum)
g) lo scarico e l’abbandono di rifiuti liquidi e/o solidi e, in genere, l’immis-
sione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, 
le caratteristiche dell’ambiente terrestre e acquatico, ivi compresa l’esposi-
zione all’aperto di depositi di rifiuti, relitti e rottami;
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h) l’esercizio di sport che richiedano l’utilizzo di mezzi meccanici quali 
moto, fuoristrada, quod, ecc.;
i) il sorvolo e l’atterraggio di veicoli non autorizzati, salvo quanto discipli-
nato dalla normativa vigente in materia;
j) le emissioni sonore e luminose non indispensabili alle attività consentite 
ed autorizzate;
k) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente 
previste dal presente Piano o dal Piano del parco;
l) l’impianto di baracche e tettoie temporanee;
m) effettuazione di pratiche di miglioramento dei pascoli con germopla-
sma non raccolto in situ;
n) pascolo in bosco;
o) la realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra maggiori di >10 
KW;
p) le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione 
di idrocarburi liquidi e gassosi;
q) l’uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, non-
ché l’uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente 
utilizzate allo scopo.

CAPO 2 - CRITERI MINIMI UNIFORMI SPECIFICI DI GE-
STIONE PER LE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI 
NELLA ZPS IT7120132 “PARCO NAZIONALE D’BRUZZO 
LAZIO E MOLISE”

ART. 18 - INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA AMBIEN-
TALE DI RIFERIMENTO PER LA ZPS IT7120132
La ZPS IT7120132 “Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise” è asse-
gnata alle tipologie seguenti, di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 17 ottobre 
2007 come individuate con deliberazione di Giunta regionale 24 agosto 
2009, n. 451:

a) ambienti aperti delle montagne mediterranee;
b) ambienti forestali delle montagne mediterranee;
c) ambienti fluviali;
d) zone umide.

ART. 19 – CRITERI MINIMI UNIFORMI RIFERITI ALLE TI-
POLOGIE AMBIENTALI
1. Salve le misure attualmente vigenti all’interno del PNALM, ai sensi del 
DM 17 ottobre 2007, nella ZPS IT7120132 vigono i criteri minimi unifor-
mi specifici di gestione riferiti alle tipologie ambientali di riferimento per 
la ZPS e di seguito riportati:

a) Obblighi e divieti:
I. obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di ga-
rantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose 
o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna.
II. divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
III. divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari 
appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querque- 
dula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas 
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strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga 
(Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus 
aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rustico- 
la), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
IV. obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in partico-
lar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al 
fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

c) Attività da favorire:
I. ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, am-
pliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in 
particolare nelle aree contigue a valli, torbiere, laghi tramite la messa a 
riposo dei seminativi;
II. mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare 
recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
III. mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea 
e arbustiva.
IV. attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura diseta-
nea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle com-
pagini forestali;
V. conservazione di prati e di aree aperte all’interno del bosco anche di 
media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura 
complessa, nei pressi delle aree forestali;
VI. mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di 
parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali 
e negli impluvi naturali;
VII. mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini 
forestali caratterizzata dall’alternanza di diversi tipi di governo del bosco 
(ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
VIII. conservazione del sottobosco;
IX. mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o 
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all’alimentazione dell’avifauna;
X. gestione forestale che favorisca l’evoluzione all’alto fusto, la disetaneità 
e l’aumento della biomassa vegetale morta;
XI. mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di 
parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.
XII. riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell’ambito di 
attività agricole;
XIII. messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonchè la conversio-
ne dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie 
sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti 
per scopi ambientali nelle aree contigue a valli, torbiere e laghi;
XIV. incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
XV. creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea 
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le 
zone coltivate e le zone umide;
XVI. creazione di zone a diversa profondità d’acqua con argini e rive a 
ridotta pendenza;
XVII. mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insena-
ture e anfratti) dei contorni della zona umida;
XVIII. mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, na-
tante ed emersa e dei terreni circostanti l’area umida;



456

Piano di Gestione Siti Natura 2000

XIX. interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo di 
larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in 
modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza 
di habitat idonei a specie vegetali e animali;
XX. creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree 
dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsi-
denza, mantenimento di alti livelli dell’acqua in primavera;
XXI. trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti 
contigue alle zone umide;
XXIII. ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, 
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, 
in particolare nelle aree contigue a valli, torbiere, laghi tramite la messa a 
riposo dei seminativi;
XXV. colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approv-
vigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di 
stress idrico estivo;
XXVIII. riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell’ambito 
di attività agricole;
XXIX. rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;
XXX. realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;

CAPO 3 - GESTIONE FORESTALE FINALIZZATA AL 
MANTENIMENTO DELLO STATO SODDISFACENTE 
DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE CO-
MUNITARIO TIPICI DEGLI AMBIENTI FORESTALI

ART. 20 - LOCALIZZAZIONE ED ESTENSIONE  
1. Gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà privata e/o 
pubblica sono consentiti previo nulla-osta dell’Ente Gestore e nel rispetto 
delle altre disposizioni di legge circa la procedura amministrativa.
2. Gli interventi selvicolturali e i tagli in boschi di proprietà comunale e/o 
privata sono consentiti  solo sulla base di piani di assestamento approvati 
d’intesa con l’Ente Gestore. In assenza di tali piani i singoli interventi sel-
vicolturali potranno interessare, per annata silvana, una superficie massima 
unitaria di 15 ettari, comprese le tagliate effettuate nei tre anni precedenti.
3. All’interno dell’area protetta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise si applica inoltre quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 delle presenti 
NTA.

ART. 21 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI
1. Nelle faggete d’alto fusto e nelle altre fustaie di latifoglie e miste gli in-
terventi perseguiranno la conservazione e l’ottimizzazione delle mescolan-
ze, con particolare cura per la presenza di latifoglie accessorie, nonché di 
eventuali conifere autoctone. Ai fini del conseguimento della rinnovazione 
naturale i tagli saranno eseguiti per piccole superfici di 800 mq. massimi, 
preferibilmente ad orlo o marginali, anche al fine di favorire la formazione 
di boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura permanente. I 
diradamenti delle fustaie transitorie o delle giovani fustaie, quando neces-
sari, dovranno essere di tipo “dal basso” o “misto”, a seconda delle situa-
zioni locali e del grado evolutivo del popolamento, con intensità moderata 
ed effettuati quando le piante siano tra di loro ben differenziate.
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L’entità del prelievo non deve superare di norma il 20% della provvigione; 
solo in casi particolari (tagli di rinnovazione, a carattere fitosanitario) può 
essere ammesso un prelievo maggiore.
Dopo l’intervento, l’area basimetrica residua ammessa deve risultare per-
lomeno di 30 m²/ha per le faggete a struttura articolata e di 28 m²/ha per 
le faggete a struttura monoplana.

2. Nelle pinete di impianto artificiale gli interventi dovranno tendere alla 
graduale evoluzione verso boschi misti con specie autoctone, attraverso 
tagli a piccoli gruppi che prendano avvio dai punti ove si manifesta la 
rinnovazione spontanea di specie locali. I diradamenti dovranno essere di 
tipo “dal basso” o localmente “misto”, con intensità moderata ed effettua-
ti solo quando le piante siano tra di loro ben differenziate.

3. Nei boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore a 20 anni per 
il cerro e a 30 anni per i cedui di faggio.

4. Nei cedui gli interventi dovranno essere finalizzati in generale all’av-
viamento ad alto fusto. Il governo a ceduo potrà essere proseguito solo 
in aree con pendenza non superiore al 60%, servite da viabilità forestale, 
ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco secon-
do quanto previsto nel Piano. Nei cedui matricinati e in quelli composti 
dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente 
e di esse, 1/5 andrà riservato a crescita indefinita. E’ vietato il taglio delle 
piante da frutto selvatiche.

4. Per i boschi cedui di età superiore a 1,5 volte il turno va comunque 
prevista una conversione all’alto fusto. Tale conversione ovviamente è 
funzione del contesto e compatibilmente con le caratteristiche stazionali 
e di gestione dei popolamenti limitrofi. In tal caso dopo l’intervento di 
conversione l’area basimetrica residua deve risultare sempre superiore a 
20 m²/ha.

5. Gli interventi d’imboschimento, al di fuori delle aree di Riserva Inte-
grale di cui agli artt. 8 e 9,  sono consentiti utilizzando esclusivamente 
specie autoctone previa specifica autorizzazione dell’Ente Gestore che ne 
stabilisca condizioni e limiti. L’imboschimento di superfici di proprietà 
pubblica, attualmente a carattere pascolivo, sarà subordinata a valutazioni 
sull’effettivo utilizzo del pascolo. E’ vietata, in ogni caso, l’introduzione di 
specie estranee che possano alterare l’equilibrio naturale.

ART. 22 - PERIODO DI TAGLIO [RE]
1. Gli interventi selvicolturali sono consentiti nel periodo che va dal 1° 
giugno al 30 novembre per i boschi di alto fusto e dal 15 settembre al 15 
aprile per i boschi cedui. Le operazioni di esbosco e quelle di ripristino 
eventualmente necessarie potranno proseguire nei trenta giorni successivi 
a tali periodi.

2. L’Ente Gestore può modificare tali termini per particolari esigenze di 
tutela delle specie e degli Habitat prioritari sulla base di verifiche rispetto 
alla singola richiesta di utilizzazione, delle conclusioni delle valutazioni di 
incidenza, in considerazione delle condizioni meteorologiche.
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ART. 23 - RECUPERO DI PIANTE DIVELTE DALLE INTEM-
PERIE [RE]
1. La raccolta di piante divelte dalle intemperie nei terreni gravati da uso 
civico è consentita nei limiti e modalità stabiliti dai regolamenti comunali 
agli aventi diritto. 

2. Per il materiale legnoso di diametro superiore ai 15 cm, la raccolta 
sarà consentita esclusivamente a seguito di Nulla osta rilasciato dall’Ente 
Gestore.

3. Nelle aree sottoposte a regime di Riserva Integrale dell’area protetta 
non è consentita la raccolta di materiale legnoso, di qualsiasi dimensione, 
caduto a terra.

4. Ai fini del mantenimento della componente morta o deperiente in piedi 
o a terra, necessario allo svolgimento dei cicli biologici dell’avifauna ed 
entomofauna, sarà comunque vietato il recupero di materiale legnoso pro-
veniente da alberi di grandi dimensioni, ovvero con diametro superiore a 
60 cm, stroncati da eventi atmosferici.

5. Ai fini della riduzione del disturbo alle componente faunistica il recu-
pero delle piante divelte potrà effettuarsi nel periodo giugno-settembre. 
L’Ente Gestore può modificare tali termini per particolari esigenze di tu-
tela delle specie e degli Habitat prioritari sulla base di verifiche rispetto alla 
singola richiesta di utilizzazione.

6. Nei boschi sottoposti a recente utilizzazione (fino a 5 anni dal taglio), 
non è consentita la raccolta di legna caduta a terra, fatti salvi gli aspetti 
legati alla sicurezza.

7. E’ fatto divieto assoluto di taglio di piante morte o deperienti ancora 
in piedi fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza per piante poste lungo la 
viabilità, anche semplicemente pedonale.

8. Durante le utilizzazioni forestali, esemplari di diametro > 30 cm, piega-
ti, sradicati, danneggiati o stroncati (cd “sottocavalli”) andranno rilasciati 
a dote del bosco, fatti salvi gli aspetti legati alla sicurezza. L’assegno di tali 
esemplari avverrà a cura   del Direttore dei Lavori e/o del personale pre-
posto alla sorveglianza.

ART. 24 - OBBLIGHI E DIVIETI NELLE ATTIVITÀ DI TA-
GLIO [RE]
1. Sono esclusi dal taglio:
a. le fasce boschive per una larghezza di 50 metri dal limite superiore della 
vegetazione arborea;
b. le fasce boschive adiacente corsi d’acqua perenni e temporanei, fossi, 
impluvi, stagni, pozze, sorgenti, fontanili, particolarità geomorfologiche, 
per una fascia della profondità minima di metri 15 dai margini esterni di 
tali formazioni, fatte salve comprovate esigenze di carattere colturale;
c. gli alberi, isolati, a gruppi o a filare,  che si trovino in prossimità di zone 
panoramiche, strade, itinerari turistici, rifugi, che contribuiscano signifi-
cativamente a definire il paesaggio locale o che costituiscono, per la loro 
posizione, elemento testimoniale storico e naturalistico;
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f. le specie arboree diverse dal faggio che si trovino nell’ambito delle fag-
gete;
g. le specie arboree riportate nelle check-list del sito, in particolare Taxus 
baccata e Ilex aquifolium, anche attraverso il rilascio degli alberi intorno 
ad esse e l’adozione di tecniche e strumentazioni utili ad evitare il danneg-
giamento nel caso in cui l’abbattimento risulti inevitabile.
h. gli alberi da frutto selvatici, in considerazione della loro importanza per 
l’alimentazione della fauna;
i. i più notevoli individui di età secolare o plurisecolare, comprese le piante 
stramature e deperienti e comunque tutte quelle aventi diametro, a petto 
d’uomo, pari o superiore a 60 cm ove si tratti di faggio, ovvero pari o su-
periore a 50 cm ove si tratti di altre specie, fatte salve comprovate esigenze 
di carattere colturale o di sicurezza;
j. gli alberi, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fau-
na a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti 
pericolo per la pubblica incolumità;
k. gli alberi o gruppi di alberi eventualmente e motivatamente individuati 
nel provvedimento autorizzatorio;
l. le specie costituenti lo strato arbustivo, se non per motivate esigenze di 
rinnovazione del bosco, di restauro ambientale o di protezione antincen-
dio;
m. i popolamenti o parti di essi allignanti in aree soggette a rischio idroge-
ologico individuate dal PAI.
3. E’ obbligatorio il rilascio di eventuali alberi morti in piedi o a terra in 
numero di almeno 2 ad ettaro, come substrato necessario alle funzioni 
biologiche svolte dagli invertebrati di interesse comunitario (Rosalia alpi-
na, Cerambyx cerdo e Osmoderma eremita), dall’avifauna legata a boschi 
maturi (come picchi e rapaci diurni e notturni) e dai chirotteri, salvo i casi 
di lotta fitosanitaria obbligatoria. E’ obbligatorio il rilascio di almeno 2 
piante ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito, scelte tra i sog-
getti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone.

4. E’ vietato l’abbruciamento della ramaglia e l’asporto della lettiera e dei 
residui di lavorazione forestale dal bosco, fatta eccezione per le aree che 
ricadano nelle zone ad alto rischio previste dal Piano Antincendio boschi-
vo e le fasce laterali la viabilità camionabile per una profondità di 50 mt.

ART. 25 - INFRASTRUTTURAZIONE FORESTALE
1. E’ vietata l’apertura di nuove strade forestali. L’apertura di nuove pi-
ste o di nuovi tracciati per teleferiche è subordinata alla loro necessità 
nell’ambito delle utilizzazioni approvate e alla dimostrata assenza di alter-
native praticabili. L’accesso ai boschi con mezzi motorizzati può avvenire 
esclusivamente lungo strade carrabili esistenti per le necessità legate agli 
interventi autorizzati.

2. Nella realizzazione di piste forestali va evitata la frammentazione delle 
superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria e l’adattamento funzionale 
delle strade e piste forestali è soggetto a nullaosta dell’Ente Gestore. I 
piccoli interventi di manutenzione ordinaria sono comunque soggetti a 
comunicazione all’Ente Gestore.
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4. Il numero e la posizione dei piani o aree di carico (cd imposti) devono 
essere stabiliti in modo da arrecare il minor danno possibile al bosco. Al 
termine della utilizzazione va ripristinato lo stato iniziale dei luoghi.

ART. 26 - MISURE COMPENSATIVE/DI INCENTIVAZIONE 
PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE FORESTALE
Sono soggette a compensazione/incentivazione, secondo quanto indicato 
nelle relative schede progetto, le seguenti misure:

1. L’individuazione di “isole di biodiversità” lasciate alla loro evoluzione 
naturale, per una superficie pari perlomeno a circa il 5% di quella sotto-
posta a taglio.

2. L’allungamento del turno nei boschi cedui finalizzato ad una futura 
gestione a fustaia.

3 La rimozione e/o progettazione di interventi di imboschimento con 
specie altamente infiammabili (pini), o alloctone (Robinia, Ontano) e loro 
sostituzione con essenze autoctone più resistenti agli incendi (querce, noc-
cioli, sorbi etc.).
 
4. L’installazione di cassette nido utilizzabili dall’avifauna forestale (passe-
riformi, pipistrelli), o ripristino e recupero ambientale di aree dedicate, in 
generale, all’offerta ecologica per la fauna selvatica ( ad es. realizzazione di 
cumuli di pietre come tane per erpetofauna, creazione di piccole macchie 
di cespugli, realizzazione di piccole pozze per anfibi etc.

5. La limitazione nella raccolta di piante cadute a terra in alcune porzioni 
del territorio.

6. La realizzazione di necromassa mediante cercinatura, abbattimento e 
mantenimento in situ nella misura  per lo meno del 5% della biomassa 
arborea presente.

7. L’incentivazione del pascolo estensivo nelle aree in fase di ricolonizza-
zione specie se a rischio di incendio per ridurre la biomassa incendiabile.

8. Incentivazione per interventi di decespugliamento in aree individuate 
come a rischio medio-alto nel Piani AIB e/o nelle aree di fase di ricolo-
nizzazione da specie arbustive e/o arboree, specie se all’interno di aree 
forestali, al fine di mantenere un patch vegetazionale.

9. Interdizione dal taglio di zone frequentate di specie di interesse comuni- 
tario (Es: Balia dal collare) nel periodo della loro riproduzione.

10. Gli interventi di “miglioramento forestale” quali:
a) Interventi di disetaneizzazione;
b) introduzione di specie di direttiva nelle aree maggiormente vocate;
c) promozione di una “selvicoltura d’albero” a favore delle piante rare, 
protette, accessorie, fruttifere;
d) adozione di sistemi di esbosco alternativi o innovativi rispetto all’uso di 
mezzi meccanizzati  tradizionali usuali.
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11. Formazione del personale addetto alla gestione forestale e degli habi-
tat, tramite organizzazione di corsi di formazione, seminari, stages appli-
cativi con personale docente specializzato e di comprovata esperienza nel 
settore.

12. La realizzazione di piani di gestione forestale. 

13. Ripristino di siepi, filari, vegetazione ripariale di fossi e canali, boschet-
ti, alberate, alberi isolati, muri a secco, macere, terrazzi, ciglioni, scarpate, 
sor- genti, fontanili, pozze, stagni ed altri elementi tipici del paesaggio 
agrario e del paesaggio culturale, tradizionali e storici.

14. Ripristino di vegetazione spontanea erbacea e legnosa nei pressi di cor-
pi idrici perenni e temporanei, naturali e artificiali, fossi, impluvi, stagni, 
pozze, sorgenti, fontanili, emergenze rocciose.

15. Conservazione o il ripristino di compagini forestali caratterizzate 
dall’alternanza di diversi tipi di governo del bosco.

CAPO 4 - GESTIONE DEL PASCOLO FINALIZZATA AL 
MANTENIMENTO DELLO STATO SODDISFACENTE 
DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE CO-
MUNITARIO TIPICI DEGLI AMBIENTI PRATIVI E PA-
SCOLIVI

ART. 27 - MODALITÀ GENERALI DI UTILIZZAZIONE DEI 
PASCOLI
1. L’esercizio del pascolo nelle superfici pubbliche  e private è consentito   
previo nulla-osta dell’Ente Gestore del Sito, entro i limiti di carico indivi-
duati per ciascun comparto pascolivo, che non potrà in ogni caso superare 
il valore di 1.0 UBA/Ha.

2. L’uso dei pascoli è subordinato alla custodia degli animali a cura dei 
proprietari, essendo vietati sia il pascolo brado che quello senza custodia. 
In alternativa alla custodia possono essere previste adeguate forme di re-
cinzione dei pascoli. 

3. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti comporta la 
revoca del nulla-osta 

4. All’interno dell’area protetta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 
Molise si applica inoltre quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 delle presenti 
NTA.

ART. 28 - PERIODO DI PASCOLO
Il periodo di utilizzo dei pascoli, di cui al precedente comma, è compreso 
in genere tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ciascun anno per le aree al di 
sopra dei 1000 mt  slm; per le aree al di sotto di tale quota, il periodo è 
compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre. 
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L’Ente Gestore può modificare tali termini in ragione dell’andamento me-
teorologico stagionale o di specifiche esigenze di habitat o specie secondo 
quanto riportato nel successivo art. 37.

ART. 29 - PROCEDURE DI NULLA OSTA AL PASCOLO
1. Gli allevatori interessati all’utilizzo del pascolo devono farne domanda 
al Comune in cui si trovano i pascoli tra il 1° marzo ed il 15 aprile di ogni 
anno. Il Comune trasmetterà la domanda all’Ente Gestore ai fini del Nulla 
Osta. L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmen-
te competente.

2. Le domande devono pervenire all’Ente Gestore dal Comune competen-
te con con il relativo parere ed essere corredate dalla seguente documenta-
zione rilasciata dalla competente autorità sanitaria ai sensi della normativa 
vigente:
a) certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzo-
otica per i bovini e di brucellosi per gli ovicaprini;
b) certificazione di effettuato trattamento endo ed ectoparassitario sia del 
bestiame che dei cani al seguito;
c) autorizzazione alla monticazione rilasciata dall’autorità sanitaria com-
petente;
d) per gli equini certificazione di iscrizione all’anagrafe equina regionale 
ove istituita ovvero elenco completo e dettagliato di tutti i capi di cui si 
chiede l‘immissione al pascolo negli altri casi;
e) certificato di iscrizione dei cani all’anagrafe canina nonché idonea certi-
ficazione di avvenuta vaccinazione e adeguato trattamento antiparassitario 
contro i Cestodi (Echinococcus spp).
Le domande non complete della documentazione richiesta non possono 
dar luogo a Nulla osta.

3. Ove la documentazione sia completa e dalle certificazioni prodotte ri-
sulti che il bestiame sia in regola con le norme sanitarie, l’Ente gestore ri-
lascia il Nulla osta al pascolo, corredato da eventuali prescrizioni, nei limiti 
del carico consentito per ciascun comparto pascolivo e relativamente agli 
animali indicati nella certificazione prodotta.

4. I Comuni devono dotarsi di un piano di gestione dei pascoli di loro 
proprietà, redatto d’intesa con l’Ente gestore, in cui siano tenute distinte 
le aree destinate al pascolo commerciale e quelle destinate all’uso civico e 
nel quale deve essere prevista la suddivisione delle superfici in comparti 
pascolivi di cui si conoscano le caratteristiche salienti: composizione, su-
perficie, periodo di utilizzo.

5. I Comuni che intendono indire asta pubblica per l’assegnazione dei pa-
scoli o comunque affidare in gestione/concessione gli stessi, anche tramite 
fida pascolo, devono munirsi, preventivamente, del Nulla Osta dell’Ente 
gestore; la relativa richiesta deve essere trasmessa entro e non oltre il 28 
febbraio di ogni anno all’Ente gestore, che provvederà entro il 30 marzo. 
I soggetti aggiudicatari dell’asta ovvero affidatari/concessionari devono, 
prima della monticazione, comunicare all’Ente gestore le informazioni di 
cui al precedente comma 2.
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6. Il Nulla Osta all’esercizio del pascolo può essere revocato dall’Ente ge-
store qualora se ne presenti la necessità per comprovate esigenze di tutela 
ambientale e di carattere sanitario.

ART. 30 - NORME DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ 
DI PASCOLO
Durante il periodo di pascolamento non è consentito:
a) rimpiazzare i capi autorizzati con altri capi introdotti 
successivamente,salvo specifica autorizzazione dell’ Ente Gestore e degli 
altri enti competenti;
b) introdurre, nelle mandrie o nelle greggi autorizzate, bestiame apparte-
nente ad altri;
c) sconfinare in comparti pascolivi diversi da quelli autorizzati;
d) eseguire operazioni di miglioramento dei pascoli non autorizzati dall’ 
Ente Gestore;
e) recintare i pascoli, salvo recinzioni temporanee per la delimitazione di 
singoli appezzamenti e per comprovate motivazioni legate alla sicurezza, 
secondo quanto previsto nel successivo art. 38.

ART. 31 - UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI NELLA DISPONI-
BILITÀ DIRETTA DELL’ENTE PARCO
L’Ente Parco, per ragioni connesse all’esigenza di sostenere le attività tra-
dizionali o per esigenze di carattere ambientale e paesaggistico, può auto-
rizzare il pascolo, sui terreni in proprietà o in gestione diretta, esclusiva-
mente ad allevatori residenti nei Comuni del Parco.

ART. 32 - CARICHI DI PASCOLO CONSENTITI
Al fine di mantenere lo stato soddisfacente degli habitat di interesse comu-
nitario, la cui distribuzione è indicata in Tav. 5, per ognuno di essi il carico 
unitario dovrà essere compreso tra il valore minimo e il valore massimo 
indicati in tabella:

CodiCe valoRe PaStoRale
CaRiCo minimo (uBa/

ha/anno)
CaRiCo maSSimo 

(uBa/ha/anno)
Festuceti altomontani 

e subalpini 29 0,29 0,44

Mosaico degli 
altopiani 28 0,28 0,42

Seslerieti 4 0,04 0,06
Praterie mesofile 44,8 0,45 0,67

Xerobrometi collinari 17,1 0,17 0,26
Xerobrometi montani 

ed a mosaico con 
formazioni litofile

23,3 0,23 0,35

Brachipodieti 
altomontani e 

subalpini
15,6 0,16 0,23

Nardeti e altre praterie 
subacidofile e/o 

nitrofile
25,6 0,26 0,38

Brachipodieti montani 23,7 0,24 0,36
Mosaico delle conche 

montane 30,9 0,31 0,46

Il carico unitario deve essere individuato per ciascun comparto pascolivo 
ed indicato nel nulla osta.
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Resta comunque vietato il pascolo degli animali domestici nelle aree con 
regime di Riserva Integrale dell’Area Protetta.

ART. 33 - CALENDARI DI MONTICAZIONE
Al fine del mantenimento dello stato ottimale degli habitat di interesse co-
munitario sottoposti al pascolo i calendari di monticazione devono essere 
stabiliti nel rispetto dei seguenti periodi:
a) Xerobrometi collinari (habitat 6210*): dal 15 maggio  alla prima metà 
di agosto;
b) Xerobrometi montani (habitat 6210 a mosaico con 6210*): dal 15 giu-
gno alla prima metà di ottobre
c) Xerobrometi montani a mosaico con formazioni litofile (Habitat 6210*a 
mosaico con 6110*): dal 15 giugno al 15 ottobre.
d) Mosaico delle conche montane (Habitat 6210 a mosaico con formazio-
ni non corrispondenti): dal 15 giugno   alla prima metà di ottobre.
e) Festuceti altomontani e subalpini (Habitat 6210 a mosaico con 6170):dal  
15 giugno  alla fine di settembre.
f) Mosaico degli altopiani (mosaico fra 6170, 6210, 4060 e tipologie non-
corrispondenti ad habitat): dal 15 giugno  a fine settembre.
g) Seslerieti (Habitat 6170) dal 15 giugno  alla prima metà di ottobre.

ART. 34 - CONTROLLI E SANZIONI INIBITORIE DELLE AT-
TIVITÀ DI PASCOLO
1. L’Ente Gestore effettua controlli sul numero e sulle condizioni sanita-
rie del bestiame al pascolo riservandosi di procedere, attraverso specifica 
Ordinanza, su proposta del Servizio competente o del Servizio di Sorve-
glianza o del CTA-CFS, alla inibizione del pascolo e al conseguente allon-
tanamento del bestiame ove non in regola.

2. L’Ente Gestore può altresì inibire parzialmente o totalmente, attraverso 
specifica Ordinanza, su proposta del Servizio competente o del Servizio 
di Sorveglianza o del CTA-CFS, l’esercizio del pascolo, per urgenti e gravi 
motivi sanitari quali la possibilità o la presenza sul territorio di malattie 
infettive ad elevata diffusibilità.

ART. 35 - RICOVERI E RECINZIONI
1. Per il ricovero di pastori e guardiani al seguito del bestiame può essere 
autorizzato dall’Ente Gestore, in relazione alle effettive condizioni am-
bientali ed alla mancanza di alternative praticabili, trasportare sui pascoli 
e utilizzare come ricovero roulotte o camper, che dovranno comunque 
essere rimossi al termine di ciascuna stagione pascoliva.

2. L’Ente, anche in sede di Nulla osta al pascolo, può autorizzare la realiz-
zazione, in conformità ai modelli tipologici approvati dall’Ente Gestore, 
di modeste strutture per il ricovero o per le attività connesse all’alpeggio, 
nonché la copertura provvisoria, da realizzare con materiali consoni al 
contesto paesaggistico, degli stazzi esistenti, nonché il recupero tipologico 
degli stazzi. Può essere altresì autorizzata la realizzazione di recinzioni fis-
se o temporanee per il contenimento e il controllo degli animali, secondo 
tipologie che prevedano comunque l’utilizzo di pali in legno senza anco-
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raggio in cemento nel terreno, di fili metallici lisci o reti tradizionalmente 
utilizzate a fini zootecnici ovvero di fili o reti elettrificati. L’impiego di filo 
spinato dovrà essere limitato ai casi di effettiva necessità, ed in ogni caso 
non riguardare le porzioni superiori delle recinzioni.

ART. 36 - MISURE DI SALVAGUARDIA DI HABITAT E SPECIE 
DI INTERESSE COMUNITARIO
Al fine di perseguire il mantenimento dello stato soddisfacente degli habi-
tat e delle specie di interesse comunitario valgono le seguenti prescrizioni, 
che saranno considerate in sede di rilascio del Nulla Osta da parte dell’En-
te Gestore: 
a) Soppressione del pascolo pesante (equino e bovino) nei piccoli lembi di 
praterie igrofile e palustri, nei seslerieti (Habitat 6170), nell’Habitat  6210* 
(Xerobrometi collinare),  nell’Habitat  5130 (Formazioni a J. communis su 
lande o prati calcicoli).
b) Evitare la frequentazione e il transito del bestiame nei ghiaioni (Habitat 
8120), in particolare del bestiame pesante. 

 
ART. 37 - MISURE COMPENSATIVE/INCENTIVAZIONE 
PER LE ATTIVITÀ DI PASCOLO
Sono soggette a compensazione/incentivazione, secondo quanto indicato 
nelle relative schede progetto, le seguenti misure:

a) limitazione del pascolo negli habitat 6210*, 6110* nel periodo di ripro-
duzione di specie vegetali e/o animali di interesse comunitario o priorita-
rie (es.Orchidacee);
b) ripristino della pratica dello sfalcio e/o del pascolo negli ex campi chiu-
si;
c) riduzione delle condizioni di sovrappascolo negli habitat di interesse 
prioritario 6210*, 6210,
d) stabilizzazione delle situazioni di mosaico nei Ginepreti a J. Oxycedrus 
attraverso il pascolo ovi-caprino;
e) miglioramento dell’habitat 6210 delle conche montane attualmente sog-
gette a forte impatto del pascolo equino e bovino attraverso la riconver-
sione a pascolo ovino, controllo del pascolo pesante, chiusure temporanee 
del pascolo equino e bovino;
f) ripristino del pascolo ovino nei festuceti e nei seslerieti sottopascolati 
della fascia altomontana, sopra il limite potenziale degli alberi;
g) riduzione della eccessiva concentrazione del bestiame pesante nelle de-
pressioni morfologiche (es: vallette nivali).
h) definizione di piani di utilizzazione agricola e zootecnica delle aree dei 
Siti Natura 2000 in armonia con le finalità di conservazione di tutte le 
componenti dell’ambiente naturale, ivi comprese le aree pascolive, che 
rappresentano uno degli elementi più caratteristici e tradizionali del pae-
saggio, con indubbie valenze ecologiche (stagione di pascolamento, carico 
minimo auspicabile e massimo consentibile, tecniche di pascolamento, in-
terventi di sistemazione ambientale, ecc).
i) incremento dei controlli dello stato sanitario del bestiame allevato, sia 
per le finalità di prevenzione della trasmissione di patologie alle popolazio-
ni di animali selvatici, sia per le finalità di tutela del benessere animale e di 
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efficienza produttiva degli allevamenti.
j) coinvolgimento proattivo degli allevatori nei processi decisionali e pro-
mozione di iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale e al mi-
glioramento delle capacità tecnico-gestionali, con particolare attenzione 
alle componenti giovanili.
k) creazione di progetti rivolti al finanziamento di opere per la ristruttura-
zione e l’utilizzazione delle rete viaria e delle strutture rurali, anche per le 
finalità di sviluppo di iniziative di agricoltura multifunzionale.
l) creazione di progetti per la formazione tecnica e la valorizzazione com-
merciale dei prodotti della zootecnia montana, anche per le finalità di svi-
luppo turistico.
m) attività di monitoraggio del carico di bestiame su tutti i settori interes-
sati dagli Habitat 6210* 6220*, 6230* [MR];
n) controllo attivo dell’invasione di vegetazione arbustiva negli Habitat 
6210*, 6220*, 6230* [IA];
o) trattamento dei capi al pascolo con antiparassitari biologici invece che 
con prodotti di sintesi (Es: avermectine) con particolare riferimento al pe-
riodo riproduttivo delle specie target (orientativamente tra giugno e ago-
sto) e nelle vicinanze dei siti riproduttivi.

CAPO 5 - INDICAZIONI GESTIONALI FINALIZZATA AL 
MANTENIMENTO DELLO STATO SODDISFACENTE 
DI PARTICOLARI HABITAT E SPECIE DI INTERESSE 
COMUNITARIO

Al fine di perseguire il mantenimento dello stato soddisfacente degli habi-
tat e delle specie di interesse comunitario valgono le seguenti prescrizioni 
specie-specifico e sito-specifico, caratterizzate da un’applicazione più pun-
tuale e localizzata:
a) divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti negli habitat 
6210, 6230
b) divieto di ripulitura di fontanili nel periodo compreso tra marzo e set-
tembre;
c) divieto di taglio di alberi, asporto di materiale lapidico, di legna morta 
a terra in un’area di 500m di raggio attorno ai siti riproduttivi effettivi e 
potenziali di anfibi;
d) divieto dell’uso di fuochi pirotecnici in un raggio di 2 km dal sito ri-
produttivo del Falco pellegrino, falco lanario tra il primo febbraio e il 31 
maggio.

Titolo III - Sanzioni, deroghe e limitazioni
ART. 38 - SANZIONI
A chiunque violi le presenti norme saranno applicate le sanzioni definite 
dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

ART. 39 - DEROGHE E LIMITAZIONI
1. L’Ente gestore, per motivi di necessità o di urgenza, può stabilire dero-
ghe o limitazioni alle presenti norme, purchè non contrastino con dispo-
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sizioni legislative Comunitarie, dello Stato e delle Regioni ovvero siano di 
competenza di altri organi o autorità.

2. Le deroghe sono specifiche, motivate e a termine.

3. Qualsiasi provvedimento autorizzatorio o nulla osta concesso in deroga 
alle disposizioni delle presenti Norme, deve essere esibito, a richiesta, alle 
autorità preposte al controllo e alla sorveglianza del territorio.
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