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~ GIUNTA REGIONALE 4/07/2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGiONALE delibera 

ADUNANZA N. _ ""6,,,2_ _ LEGISLA TURA N. ~X"---___ 689 

DE/SC/AEA Oggetto: Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/ 2007 . 
O NC Approvazione delle Misu re di conservazione del Si t o d i 

Importanza Comunitaria IT53l00l7 Monte Nerone, Gola d i 
Prot. Segr. Gorgo a Cer bara, adottate da l l'Unione Montana Catria e 

733 Nerone e dall'Unione Mon ta na Alta Valle del Metauro in 
qualità di enti di gestione 

Lunedì 4 luglio 2016, nella sede de l la Regione Marche, ad Ancona, in 
v ia Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convo cata. 

Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 

LORETTA BRAVI Assessore 
FABRIZIO CESETTI Assessore 
ANGELO SCIAPICHETII Assessore 

El assente: 

- MORE NO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell' adunanza, assume la 
Pres idenza i l Presidente del l a Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qua l it à di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in ogge t to è approvata al J. 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _ _____ 
alla P.O. di spesa: __ 

al Presidente del Cons iglio regionale L' rNCARJCATO 

alla redazione del Bolletlino ufficiale 

J1________ 

L'rNCARJCATO 
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OGGETTO: Dir. 92/43/CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approvazione delle Misure di 
conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, 
adonate dall'Unione Montana Catria e Nerone e dall 'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità 
di enti di ges tione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportatO in calce alla presente deliberazione, predispostO dalla 
Posizione di funzione Aree protette, rete escursionistica regionale ed educazio ne ambientale, dal quale 
si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
deliberare in meri to; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15 o ttobre 2001, n. 20 sotto il 
profrlo della legittimità e della regolarità tec nica del dirigente della Posizione di funzione Aree protette, 
rete escursionistica regionale ed educazione ambientale e l'attes tazione dello stesso cbe dalla 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta della dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura; 

VISTO l'art. 28 dello Sta tuto Regionale; 

con la vo tazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

1. 	 di approvare le Misure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT531 0017 Monte 
Neront, Gola di Gorgo a Cerbara, adottate dall'Unione Montana del Carria e Nerone e dall'Unione 
Montana dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro in qualità di en ti di gestione, riportate 
nell 'Allegato A al presente attO, del quale costi tuisce parte integrante; 

2. 	 di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente ai fini della designazione della relativa 
Zona Speciale di Conservazione; 

3. 	 di stabilire che le Misure di conservazione siano depositate presso l'Unione Montana del Catria e 
Nerone e l'Unione Montana Alta Valle del Metauro; 

4. 	 di incaricare l'Unione Montana del Catria e Nerone di coordinare le Misure di conservazione di cui 
al punto 1 con le misure generali di cui alla D GR n. 1471/2008 e alla DGR n. l036/2009. 

Il Segretario della Giunta 


(Dott. { a ..b~Zio Costa) 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 
La Direttiva 2009/147/CE, che ha abrogato la Direttiva 79/409/CEE, concerne la conservazione 

degli uccelli selvatici. Gli stati membri classificano in particolare come Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) i territori più idonei in numero e in superficie alla conscn'azione di tali specie. 

La Direttiva n. 92/ 43/CEE concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rete ecologica coerente di Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) denominata "Rete Natura 2000". La rete "iatura 2000 comprende anche le ZPS, 
classifica te dagli stati membri a norma della direttiva n. 2009/147ICE. 

Il DPR n. 357/97, e successive modifiche e integrazioni, è il Regolamento recante attuazione della 
Dir. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e 
della fau na selvatiche. In particolare, l'articolo 4 prevede che le reglOCll adottino le rrusure di 
conservazione o i piani di gestione, conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelate 
nei siti; l'articolo 3 prevede che il Ministro dell'ambiente designi con proprio decreto, adottato d'intesa 
con ciascuna regione interessata, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) quali ZSc. 

La deliberazione delJa Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 ha indicato i siti potenzialmente in 
grado di essere riconosciuti di importanza comuni taria. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 dell' l agos to 2000 ha individuato nella regione 
Marche le ZPS, che risultano essere designate formalmente al 7 marzo 2003, data di comunicazione 
all 'Unione Europa da parte del l'vlinis tero dell 'Ambiente e della Tutela del territorio. 

La Decisione di esecuzione della Commissione UE del 26 novembre 2015, direttamente applicabile a 
norma del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 2 aprile 2014, ha adottato il nono aggiornamento 
dell'elenco dei SIC per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della Dir. 92/ 43/CEE, 
compresa la regione Marche. 

Il decreto del Ministro dell'Ambiente dell'8 agosto 2014 ha pubblicato l'elenco delle ZPS classificate 
ai sensi della Dir. 79/409/CEE nel sito internet del l'vlinistero dell'Ambiente. 

La legge regionale 12 giugno 2007, n. 6, modificata dalla L.R. n. 16/2010 e dalla L.R. n. 33/2014, 
contiene anche disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000. In particolare l'articolo 24, 
comma 3 stabilisce le funzioni degli enti di ges tione <lei siti Natura 2000 individuati nelle Marche, tra cui 
l'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al DPR n. 357/97, mentre i 
commi 4 e 5 definiscono le procedure di adozione ed approvazione delle stesse misure di conservazione 
e dei piani di gestione. 

Il decreto del l'vlinistro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 ha dettato criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e a.lle ZPS. 

La DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008 contiene le misure di conservazione generali per le ZPS di cui 
alla Dir. 79/409/CEE e per i SIC di cui alla Dir. 92/43 /CEE, in attuazione delle previsioni del DM 17 
ottobre 2007. 

Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 gennaio 2009 ha modificato il DM 17 o ttobre 2007. 
La DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, in ottemperanza alle previsioni del DM 22 gennaio 2009, ha 

modificato ed integra to la DGR n. 1471 /2008, adeguando le misure di conservazione generali per le 
ZPS ed i SIC individuati nelle Marche. 

La DGR n. 447 del 15 marzo 2010 ha adottato le Linee guida regionali per la predisposizione delle 
misure di conservazione e dei piani di gestione dei siri Natl.ll'a 2000. 

II Decreto del dirigente della P.l". Sistema Aree protette n. 42 del 12 luglio 2012, ha assegnato delle 
risorse alla Provincia di Pesaro e Urbino per il coordinamento dell'elaborazione delle Misure di 
conservazione nei siti Na tura 2000 ricadenti nel proprio territorio. 
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La legge regionale n. 6/2005 è la Legge forestale regionale e la D.A. n. 114/2009 è il Piano forestale 
regionale. 

Il caso di pre-infrazio ne denominato E U-PILOT 4999/ 13/ ENVI, riguardante la designazione delle 
ZSC, è StatO chiuso negativamente ed il 22 ottobre 2015 è stata aperta nei confron ti dell'Italia la 
Procedura di infrazione 2015/ 2163 per la mancata designazio ne delle ZSC e la mancata adozione delle 
Misure di co nservazione entro il termine prescri tto. 

Motivazione 
Le attività di coordinamento dell'elaborazione delle Misure di co nservazione sito specifiche da parte 

della Provincia di Pesaro e Urbino, previste dal citato DDPF n. 42/ 2012, cos tantemente seguite e 
sollecitate dal competente ufficio regionale, sono confluite nelle proposte di Misure riguardanti i siti 
Natura 2000 che, ricadenti nel terri torio della stessa provincia, non sono stati interessati dai Piani di 
gestione elaborati con il sostegno finanzi ario del PSR Marche 2007-2013 ed approvati nel corso del 
2015. 

Persistendo l' urgenza della predisposizione ed approvazione delle Misure di conservazione sito
specifiche, finalizzate all'accelerazione del processo di trasformazione dei SIC in ZSC, a causa del cw 
ritardo \'I talia è stata assoggettata all a citata procedura di infrazione, conseguentemente per evitare la 
relativa condanna, si sono intensifica ti, nel corso degli ultimi mesi, i contatti e le sollecitazioru da parte 
del competente ufficio regionale nei riguardi sia della Provincia, per una rapida conclusione dell'attività 
di coordinamento dell'elaborazione delle Misure di conservazio ne, sia degli enti di gestione dei siti 
interessati per un sollecito avvio delle procedute di adozione previste dalla L.R. n. 6/ 2007. 

Per quanto riguarda la competenza sul SIC IT 531 0017 i\tlonte N erone, Gola di Gorgo a Cerbara conferita 
dalla stessa L.R. n. 6/ 2007, l'Unione Montana del Catria e Nerone e l'Unione Mo ntana Alta Valle del 
Metauro, sono gli enti di gestione. 

A tale riguardo, alla luce della normativa e degli atti di liferimen to sopra riporta ti, l'Unione Montana 
del Catria e Nerone e quelIa del1'Alta Valle del Metauro, a norma dell'articolo 24 della L.R. n. 6/ 2007, 
hanno adotta to in via preliminare le Misure di co nservazione del citato SIC IT5310017 Monte Nerone, 
Gola di Gorgo a Cerbara, rispettivamente con Deliberazione del Consiglio n. 8 del 25 febbraio 201 6 e con 
Deliberazio ne del Consiglio n. 3 del 29 febbraio 2016. 

Successivamente l'Uruone Montana del Catria e N erone ha depositato le suddette Misure dallO 
marzo 2016 per trenta giorni presso la propria sede dandone notizia median te avviso pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 30 dell O marzo 2016 e nel sito internet istituzionale delIa 
stessa Regione. 

L'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro, a sua volta, ha depositato le stesse Misure dallO 
marzo 2016 per trenta giorni presso la propria sede e presso il Comune di Urbania, dand one notizia 
mediante avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 30 dellO marzo 2016 e nel 
sito internet istituzionale della stessa Regione. 

SulIa base delle previsioni della citata L.R. n. 6/ 2005 e della D A n. 114/ 2009, con nota n. '183096 del 
21 marzo 2016, il competente ufficio regionale ha comunicato a tutti gli enti di gestione dei siti Natura 
2000 interessati che gli schemi delle l'vIisure di co nservazione riguardanti gl i ecosisterT1Ì forestali 
dovevano essere trasmessi dopo l'adozio ne preliminare alla P.F. regionale Fores tazione, che avrebbe 
espresso il proprio parere vincolante prima dell'adozione defini tiva, comunque nel rispetto dei tempi 
stabiliti dall'ar ticolo 24 della L.R. n. 6/2007. 

Per quanto riguarda le l'vIisure ado ttate dall 'Unione Montana del Ca tria e Nerone e dall 'Unione 
Montana dell 'Alta Valle del Metauro, la P.F. Fores tazione ha inviato le proprie osservazioru con nota n. 
175583 del 17 marzo 2016. 

Alla luce delle osservazioni pervenute nel periodo previsto dalla legge l' Unione Montana del Catria e 
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Nerone e l'Unione Mon tana dell 'Alta Valle del Metauro hanno adottato in via definitiva le Misure di 
conservazione del SIC IT5310017 Monte Nerone, Gola di Gorgo a Cerbara, ri spe ttivamente con 
Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 22 del 20 maggio 2016 e con Deliberazione del 
Consiglio dell'Unione Montana n. 12 del lO maggio 2016. 

La trasmissione via PEC degli atti e delle Misure di conservazione sopra richiamate, ado ttate in via 
defInitiva per l'approvazione da parte della Regione Marche ai sensi dell 'articolo 24 deUa LR. n. 6/2007, 
è avycnuta da parte dell 'Unione Montana del Catria e Nerone con nota n. 1692 del 1 giugno 2016, 
acquisita ai protocolli regionali n. 374009 e n. 374293 del 7 giugno 2016, e da parte dell'Unione 
Montana dell'Alta Valle del Metauro co n nota n. 8075 del 20 giugno 2016, acquisita al protocollo 
regionale n. 416624 del 22 giugno 2016. 

Poiché le Misure di conservazione sono state inviate con le modalità sopra descritte, si rende 
necessario indicare il loro luogo di deposito. 

Ciò premesso, ritenendo le Misure di conservazione adotta te coerenti con le misure di conservazione 
generali di cui alla DGR n. 1471/2008 e alla D GR n. 1036/2009 e con la D GR 447/ 2010, citati; 
visto che, a norma dell'art 24, comma 5 della LR. n. 6/2007, la Giunta regionale deve approvare i piani 
di ges tione nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data del loro ricevimento; 
si propone alla Giunta regionale l'adozione de Ua presente deliberazione. 

, 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AREE PROTETTE, RETE ESCURSIONISTICA 
REGIONALE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il so ttoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere fav orevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attes ta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

F~ 


PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBI E AGRICOLTURA 
La sottoscritta propo ne alla Giunta regionale l'adozione dcII" present · 

\ 

La presente deliberazione si compone di n. 114 pagine di cui n. 109 pagine di allegati. 

Il Segretado della Giunta 

(Dott. r:z~a) 
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Unioue Montana Alla VaIL. del M.'auro 
Un./dAi!' Monl",nadel ClIlrin c 'eron. 

Via Lapis, 8 - 61043 Cagli Via Manzoni, 25 - 61049 Urbanja
0721/187441- go cagl;@provlncla.ps.rt 0722/3 13031 

an.urbanja@provlncia ps.it 

MISURE DI CONSERVAZIONE DI SPECIE E HABITAT 

SIC IT531 00 17 - MONTE NERONE - GOLA DI GORGO A CERBARA 

A cura e con il coordinamento di: 
don . bio I. Leona rdo Gubellini Centro Ricerche Floristiche Marche "Aldo). B. Bri//i-Coftarin?' della 

Provincia di Pesaro e Urbin o 

con il supporto dei tecnici degli enti gestori Si ti Natura 2000 
don. agro Paolo-Agostino Dava ni Unione mo ntana del MOOlefeitro 
doU. agr. Nadia Sa bati n! Unione montana Alta Valle del Metau ro 
dou. agr. Maurizio Tanfulli Un ione montana del Catria e N erone 
dou. agr. Fabrizio Furlan i En te Parco Naturale Regio nale Monte San Banolo 
dOli . biol. Leo nardo Gubellini Riserva Na turale Stalale Gola de l Furlo 

Maggio2016 

mailto:an.urbanja@provlncia
mailto:cagl;@provlncla.ps.rt
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1- PREMESSA 


La Rete Natura 2000 è costituita da Siti di im portanza com unitaria (SIC) e da Zone di protezione 
speciale (ZPS), previsti rispettivamente dalle com unitarie "Direttiva Habita t" (Dir. 92143/CEE) e "Direttiva 
Uccelli " (Dir, 79/409/CEE aggiornata in Dir, 2009/ 147/CE). li complesso dei Siti Natura 2000 della Provincia di 
Pesaro e Urbino è istituito e i suoi si ti individuati con la finalità di salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli ha bitat naturali, nonché della fl ora e dell a fauna selvatiche (Direttiva Habitat, an, 2). Tale 
obiettivo deve essere perseguito att raverso l'applicazione di misure per il mantenimento o il riprist ino, in uno 
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat natu rali e delle specie di in teresse com uni tario, considerando 
anche le esigenze economiche, sociali e culturali , nonché le particolarità regionati e locali . La costituzi one di una 
rete ecologica europea (Rete Natura 2000) prevede la luIela coerente di habi tat sia naturali che seminatu ra li , 
introducendo e sottolineando il principio della conservazione della biodivers ità attraverso l'integrazione della 
tutela di habita t e specie con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni . La 
Direttiva prevede che gli Stati membri ad ottino, nei Sit i Natura 2000, delle "Misu re di conservazi one" e 
all 'occorrenza dei "Piani di gesti one" per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. Le 
misure sono elaborate ne lla loro forma defini tiva, nel rispetto: a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al 
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la geslione dei 
siti Natu ra 2000); b) dei criteri minim i unifonni slatal i atti a garanti re la coerenza ecologica e l' uniformità della 
gest ione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normaliva com unitaria e statale di recepimento; c) 
degli indirizzi metodo logici per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siri 
Natura 2000 (DGR n. 447 del 15/03/20 10). 

2 - GESTIONE DI RETE NATURA 2000 

Ai sensi de ll 'art. 24 della L. R, 12 giugno 2007, n,6 la gestione delle aree de lla Rete Natura 2000 è di 
competenza: 
"a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 199/, n. 394, ed alla l.r. 28 
aprile 1994, n. 15, per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti ali 'interno del perimen'o delle aree naturali 
medesime; 

b) delle Comun ità montane per i sili o per le porzioni dei medesimi ricadenti ali 'interno del perimetro 

amministraavo delle Comunità montane medesime; 

c),........... 
2. Per le porzioni dei sili ricadenti all'es/erno del perimetro delle aree na/urali pro/elle e delle Comunità 
montane, lo gestione edi competenza della Provincia. 
2 bis. La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d 'intesa fra gli enti interessati 
limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 tenendo conto della superficie gesti/a da 
ciascun ente" . 
Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e rise rve si applicano le norme di tutela 
previste per tali aree. La Rete Natura 2000 non sostituisce infani il sistema delle aree protette, ma con questo si 
integra mantenendo ob iettivi parzialmente distinti . Parchi e riserve nalurali tute lano aree a grande naturalità e 
promuovono uno svi luppo locale coerente con le caratteristiche ambiental i dei luoghi. La Rete Natura 2000 
riuni sce lali aree ad altre aree naturali , ma anche ad aree agricole, per formare una rete pil1 estesa che privilegia 
la tutela della biodiversità, così come definita a scala europea. Laddove sussiste una coincidenza tra area proteMa 
(defi nita ai sensi della Legge 394/9 l e della L.R. 42/96) e un sito Natura 2000, la pianifLcazione dell 'area 
protetta (es. piano di conservazione e sviluppo) deve considerare adeguatamente i principali obiettivi di 
conservazione di Natura 2000, L'ente gestore può adottare le necessarie misure di conservazione specifiche, 
integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell 'area protetta. La 
predi sposizione dei Piani di gestione in cu i i Si ti si sovrappongono in tutto o in pane con aree naturali protette è 
quindi affidala ag li Enti parco e agli Organi gestori delle Riserve, 

J 



3 - MAPPA DEL SIC ITS31001 7 - MONTE NERONE - GOLA DI GORGO A CERBARA 

MINISTERO OElL'MlBlEHTE 
fotf.U.1!.II'&A_ fI!'Ia.llOlllOlfB.IUoIl 

Regione: Marche Codice silo· IT531001 7 Su~ (ha): 8155 
DenomInazione: Monte Nerone ~ Gola dì Gorgo a t.mara 

Data dì s~a: 18110/2012 Scala 1 ~100 .000 

Ugtnda 

ISSI sig lTSJ JOO17 

D .•,, 1lII 

Base cartograb: IGM 1:100'000 
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4 - MAPPA DELLA ZPS IT5310030 - MONTE NERONE E MONTI DI MONTIEGO 


/ElDPNE::": 

Codice 1.10: 115)10030 SupertiCil (hl) i'2:J3 

DenMW'.a2fOl"le. MonM NItl'Mt. Monti 01 UctItiegO 

0--- tno1 ! OO)Cl 

CJ .. 
BawurtogQ8ta IGM I uxrooo 
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5- INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMMINISTRAlVO 

La quota massima del sito è di m. 1.525, mentre la quota minima rilevata e di m. 269 

Il Sito interessa il tenritorio dei Comuni di Apecchio, Cagli , Piobbico, Urbania 

Superficie del sito (in ha): 8.155 

Longitudine : 12.55 

Latitudine 43.5619 

Formulario standard Nuovo perimetro inviato Di cui nel ParcolRiserva 
all'U.E. Naturale 

:stelT53 10017 - MuNTE I 
NERONE - GOLA DI GORGO 

ACERBARA 

Soggetti responsabili della gestione: 
Unione Montana del Catria e Nerone 
Unione Montana Alta Valle del Metauro 

6 - AMBIENTE FISICO 

DESCRIZIONE: gruppo montuoso appenninico allungato in senso N.O.-S.E. in gran parte sopra gli 800 m 
(320-1.525 m), comprendente oltre al M. Nerone anche la Montagnola, Poggio le Guaine, il Cimaio e il M. 
Cardamagna; vi sono incluse la Gola del Biscubio (coi rilievi in sin istra idrografica) e in parte la Gola del 
Bosso (pertinente anche al M. Petrano). Sono presenti boschi di caducifoglie (querccti da xerafili a 
mesoxerofili di Roverella, ostrieti, cerrete, faggete), leccete, rimboschimenti di coni fere esotiche, pascoli per 
lo più sommitali da mesici a xerici , ambienti roccios i calcarei e calcareo-mamosi (formazioni dal Calcare 
Massiccio del Lias alla Scaglia cinerea deIl'Oligocene), forre, pietraie, numerose e interessanti grotte, corsi 
d'acqua montani (Biscubio, Cand igliano e Bosso, più diversi torrenti tributari), incolti erbosi e campi 
coltivati a lle quote più basse. 

L'Area Iloristica "Monte Nerone - la Montagnola" ricopre principalmente i settori culminali del Monte 
Nerone (1.525 m) e de la Montagnola ( 1.486 m) e comprende a Nord anche la Valle dcll'lnlemaccio. Questa, 
nota localmente anche con i nomi di Val d'Abisso o Val del Canalc, è un ' imponente forra rupe,tre incisa 
nelle formazioni calcaree del Triassico superiore, Giurassico e Cretacico interiore. Il settore tloristicamente 
più importante è costituito da Ila parte inferiore deJla forra, tra le quote 625 e 1.100 m, ove si osservano 
complessi rocciosi e rupestri di grande interesse naturalis tico c paesistico, associat i a macereti, pendici 
detri tiche, lembi boschivi, arbusteti , terrazzi e radure erbos i. Lc origi ni della forra sono da ricercarsi sia in 
fenomeni di crosione, sia nel crollo e sprofondamento di antichi sistemi di cavcrnc carsiche, delle quali sono 
visibili alcune tracce (Arco O Foro della MadOlma, ecc.). Nei settori culminali sono prcsenti ambienti 
rocciosi e rupestri, macereti e falde detritiche, magri pascoli sassosi, lemb i di pascolo Falciahile, lembi di 
faggeta cedua, arbusteti . La vegetazione arhorea è prevalentemente costituita da elementi della faggeta c dei 
querceti mesofoli , con aggiunta di c lementi dei querceti xerofili e semprcverd i nei seltori più aridi e dilUpati ; 
specie arboree e arbustive si insediano anche nei setlori più squisi tamcnte rupestri. L'Area 
floristica"Fondarca" è un imponente complesso rupestre con vistosi fenomeni da cars ismo antico (forre di 
crollo, archi naturali, aperture di caverne), pendici detritiche, ambicnti rocciosi , lembi boschivi c arbusteti, 
aperto ad nntìteatra nelle basse pendici Sud-Ovest del Massiccio del Monle Nerone presso l'abitato di Pieia, 
insistente sulle formazioni calcaree del Triassico superiore e Giurassico in feri ore. Intercalati ai settori 
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rupestri e rocciosi vi sono lembi di rado bosco degradato (querceto xerofilo, pseudomacchia a Quercus ilex e 
Fraxinus ornus). 
La Gola di Gorgo a Cerbara (300-735 m di quota) si trova tra il M. di Montiego e le propaggini occide!)tali 
del M. Paludello ed è percorsa dal F. Candigliano. Si trana di una gola ca lcarea e calcareo-mamosa 
(formazioni dal Calcare Massiccio - Lias alla Scaglia Cinerea - Oligocene) con pareti culminanti in sinistra 
idrografica nella Balza della Penna, appartenente al M. di Montiego. Vi si trovano ambienti rocciosi e 
rupestri, macereti , làlde detritiche, lembi boschivi, arbusteti, radure e terrazzi erbosi sassosi, boschi (querceti 
caducifogli misti xerofili e leccete miste) e rimboschimenti di conilere esotiche. Il Candigliano presenta un 
alveo roccioso con acque più o meno correnti e cascatelle. 

FONTI DEI DATI: Poggiani L., 2014. 

7 - QUADRO NATURALISTI CO 

QUALITÀ E IMPORTANZA: il Gruppo del Monte Nerone riveste un'eccezionale importanza dal punto di 
vista paesaggistico, geologico e geomorfologico (Emergenze geologiche e geomorfologiche GA del P.P.A.R. 
G 14, G 15, Gm 14 e GmI5), paleontologico, floristico e làunistico. Vi sono comprese le Emergenze botanico
vegetazionali BA del P.P.A.R. n.21 "Valle dell'lnfemaccio" sul M. Nerone, n.22 "Versante nord-ovest della 
vetta del M. Nerone", n.23 "Versante ovest della Montagnola" e n.24 "Fondarca" sul M. Nerone. Inoltre è 
compreso nell'Emergenza botanica BB del P.P.A.R. n.5 "Monte Nerone" (estesa anche sul M. Petrano e su 
parte dei rilievi in sinistra della gola del Biscubio). 
L'importanza dell' Area floristica "Monte Nerone - la Montagnola" deriva dalla presenza di varie specie 
nemorali, subrupicole e pabulari , genericamente sporadiche nell'Appennino calcareo umbro-marchigiano, 
particolarmente nel suo settore settentrio nale. Di notevole interesse è l'esis tenza di una staz.ione di Lel/eopoa 
dimorpha, specie genericamente rara in tutto il settore superiore dell'Appennino 
marchigiano, che sembra avere qui l'estremo limite senentrionale del suo areale appenninico e una delle rare 
stazioni di Lonicero aipigena (Caprifoglio alpino) finora note per la parte settentrionale delle Marche. Di 
grande interesse, rella Valle dell 'Infemaccio, è la concentrazione a quota relativamente bassa di elementi 
floristici rari nell'Appennino marchigiano, con presenza di caratte ristiche specie rupicole e nem ora li , orofite 
microterme ed endemismi; da segnalare sono Cardamine chelidania, Parnassia palustris, Primula auricula, 
Lamelosia graminifolia, Polygonalum verlicillatum, Triselaria villosa, Carex brachystachys e CarexJi"igida. 
Alcune specie hanno in quest'area una delle poche stazioni note per esse nell'Appennino marchigiano 
(Frangztla rupestris) o talora l'unica stazione come per Maleo/mia Qt'siniana e si presentano con netto 
carattere di relitti di antiche flore dei periodi glaciali e interglacia li pleistocenici. Si rinvengono inoltre altre 
entità notevoli per la flora regionale come So/enanlhus apenninus, Campanula latifolia, Rosa spinosissima, 
Digitalis ferruginea e Verotrum /obe/ianum. Per quanto r iguarda l' Area fl oristica "Fondarca" molte dell e 
entità ivi rappresentate sono interpretabili come elementi relitti di antiche flore dei periodi glaciali 
plei stocenici. Di particolare interesse la presenza di una stazione di Berberis v,,/garis (Crespino), rarissimo 
nelle Marche. L'importanza dell'intero Gruppo del M. Nerone è dovuta anche alla presenza di numerose 
grotte: tra le prncipali ricordo quelle di Nerone, dei Cinque Laghi e delle Tassare. Specie di piante rare o 
interessanti per la Provinc ia di Pesaro e Urbino, non già citate, sono ' Aconitum /ycoclonum , Allium 
oleroceum, Amelanchier ovalis (Pero corvino), Anthriscus caucalis, Anthyllis vllineraria subsp. pu/chella, 
Asplenium /epidum, Astraga/us sempervirens, Astragalus sirinieus, Campanula micrantha, Campanula 
lanfanii, Carex /",mi/is, CO/'ex kilaibeliana, Carex macro/epis, Cerinlhe minor subsp. auricll/ala, Clema/is 
recla, Convallaria majalis, Corydalis ptllni/a, Cotoneasler integerrimus (Cotogn.astro minore), Cotoneaster 
nebrodensis (Cotognastro bianco), Cruciala pedemontana, Cucuba/us baccifer, Daphne o/eoides, Ephedra 
nebrodensis (Efedra), Epilobium angzlstifoUum, Epipactis atrorubens, Epipactis persica subsp. gracilis, 
Gagea prolensis, Genisla radiala (Ginestra s tellata), Gentiana co/umnae, Gentiana verna, Hieracium 
humi/e, Laurus nobilis (Alloro), Museari tenuiflorum, Ophiog/oss um vu/gatum, Orchis pallens, Po/ygala 
ehamaebllxus, Polyga/a f1avescens, Ranuncu/us apenninus, Ranuncu/us illyricus, Thalictrum minus, 
Rhamnus pumi/a (Onici no), Rhamnus saxalilis subsp. "feeloria (Spino quercino), Ribes aipinum (Ribes 
delle Alpi), Ribes mu/tiflorum (Ribes multifloro), Ribes uva-crispa (Uva spina), Roberlia taraxacoides, 
Ruscus hypoglossum (Ruscolo maggiore), Saxifraga adseendens, Saxifraga aizoides, Si/ene ciliata sllbsp. 
graeffert~ Si/ene saxifraga, Taxus boccata (Tasso), Viburnum tinus (Laurotino) e Viola eugeniae. Tra i 
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mamm iferi osservati si ricordano l' Istrice, il Ferro di cavallo maggiore (Rin%phusferrumequil1um), il Ferro 
di cavallo minore (Rinolophus hipposideros), il Gatto selvatico, il Lupo e il Miniottero di Schreiber 
(Miniuplerus schreibersii); tra gli uccelli nidilicanti l'A llocco, l'Aquila reale, l'Astore, l'Averla piccola, il 
Ca landro, il Codirossone, la Coturnice, il Culbianco, il Falco pellegrino, il Fanello, il Gheppio, il Picchio 
rosso maggiore, il Picchio verde, la Poiana, il Pri spolone, la Rondine montana, lo Sparviere, il Succiacapre, il 
Tordo bottaccio e la Tottavilla; interessanti inolue le segnai azioni di Falco pecchiaiolo, Gufo reale (nel 1978 
presso Piobbico, preso in una tagli ola - CECCOLINI Guido, com. perso e in PANDOLFI e GlUUANl 1995), 
Picchio muraiolo, Pivie re tortolino e Spioncello; tra i renili il Biacco (ffierophis viridiflavus), il Cervone 
(Elaphe quatuurlineala ), il Colubro di Esculapio (lamenis longissimus), il Colubro di Ricciòli (Coronella 
girondica), la Lucertola campestre (Podarcis sicula), la Lucertola muraiola (Pudarcis muralis), la 
Luscengola (Chalcides chalcides), la Natrice tassellata ftla trix (eSSellala) , l'Orbenino (Anguis fragilis), il 
Ramarro occidentale (!..acer/a bilinea/a) e la Vipera comune (Vipera aspis); tra gli anfibi il Geotritone 
itaoano (Speleomanles i/alicus), la Salamandrina dagli occhia li settentrionale (Sa/amandrina perspicillata), 
il Tritone crestato itali ano (Tri/urus carnifex), la Rana apperminica (Rana ilalica) e l'Ulu lone apperminico 
(Bombina pachypus) , quest'ultimo con segnalazioni varie dal 1990 al 2004; tra i pesci il Barbo comune 
(Barbus p/ebe)us), il Cavedano (Leuciscus cephalus), la Lasca (Pr%chondrosloma geneI), la Rovella 
(Rud/us rubi/io), lo Scazzone (COtlllS gobio), la Trota fa rio (Sa/ma trulta) e il Vaironc (Leuciscus soulfia); 
tra i lepidott.eri Eup/agia quadripunclaria; tra i coleott.eri Duvalius andreuccii, Oliorhynchus contarinii, 
Percus andreinii, Percus passerinii, Pleroslichus andreinii subsp. andreinii, Typh/oreicheia monlisneronis 
(GUBELLlNI Leonardo, com. pers.); tra gli ortotteri Saga pedo (ESPOSITO Luca, com. pers.); tra i 
crostacei il Gambero di fiume (Austropolamobills pallipes). 
Habitat presenti nel Gruppo del Montc Nerone, parte del Gruppo del Monte di Montiego e Gola di 
Gorgo a Cerbara, riferiti all'allegato I della Dirett iva 92/43 CEE (da scheda NATURA 2000 
STANDARD DATA FORM del SIC _lT53 I 00 17 "M. Nerone - Go la di Gorgo a Cerbara"): 5130 Fonnazioni 
a funiperus communis su lande o prati calcicoli , 611 O * FOImazioni erbose calcicole rupico\e o basofile 
deIl'A/ysso-Sedion a/bi, 6210 * Fonnazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
subst rato calcareo (Festuco -Brome/alia) (notevole tioritura di orchidee), 6220 * Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypudielea, 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmotitica, 8230 Rocce si licee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranlhion O del Sedo a/bi-Veronicion 
dillenii, 8310 Grone non anCora sfruttate a livello turistico, 91AA * Boschi orientali di quercia bianca, 9210 
* Faggeti degli Appenrini con Taxus e !lex, 92AO Foreste a galleria di Sa lix alba e Populus alba, 9340 
Foreste di Quercus ilex e Quercus rOlundifo/ia. 
Altre formazioni vegetali da ricordare: Arbusteti submediterranet (Cylision sessilifolii) , Boschi submontani 
centro e nord appenninici di Carpino nero (Laburno-Os tryon) , Vegetazione casmofi tica delle paret i rocciose 
calcaree (a lleanza Saxifragion allsh·alis). 

la Gola di Gorgo a Cerbara ha una grande importanza dal punto di vista paesaggi stico, geologico, 
geomorfologico (Emergenza geomorfologica GA del P.PAR. Gm I 5), paleontologico e fiori sti co. E' anche 
un 'emergenza botanica BA del P.P.A.R. (la n.20). Tra le piante si ricordano An/hericum liliago, Centranlhus 
calci/rapae, Epipaclis palustris, Meli/ollis neapoli/ul/us, Museari lenuiflo/'llm, Rhamnus saxati/is subsp. 
infecloria (Spino quercino), RhamnllS purni/a (Onicino) e Vìlis vinifera subsp. sy/vestris (Vite selvatica). Tra 
gl i uccelli niditicanti si segnalano il Passero soli tario e la Rondine montana; tra i rettili il Biacco (Hierophis 
viridiflavus), [a Lucertola muraiola (Podarcis muralis) c il Ramarro occidentale (Lacerla bi/inea!a). Per 
elench i di nora e fauna vedi anche scheda "Gola di Gorgo a Cerbara", in: Banca dati 
lvww.lavall edelmelauro. org. 

Habitat presenti nel Gruppo del Monte Nerone, parte del Gruppo del Monte di Monticgo e Gola di Gorgo a 
Cerbara, riferiti all'allegato I della Direttiva 92/43 CEE (da scheda NATURA 2000 - STANDARD DATA 
FORM del SICJT53I 00 I 7 "M. Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara"): 5130 Formazioni a funipe/'lls 
communis su lande o prati ca lcieol i, 6110* Formazioni erbose calc ico le rupicole o basofile deIl'A/ysso
Sedion alhi, 6210(*) Formazioni crbose secche sem!namrali e racies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Feslllco-Bromelalia) (*notevole fioritura di orchidee), 6220* Percorsi subsleppici di gnU11Ìnacee c 
piante annue dci Thero-Brachypodietea, 82JO Pareti rocciose calcaree con vegetazione easl11olitica, 8230 
Roccc sil icee con vegetazione pioniera del Sedo,~clerui1lhion o del Sedo albi-Verollicion dillenii, 8310 
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Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, 91AA* Boschi orientali di quercia bianca, 9210* Faggeti degli 

Appennini con Taxus 

e lIex , 92AO Foreste a galle ri a di Salix alba e Popu/us a/ba, 9340 Foreste di Quereus ilex e Quereus 

rolundifolia. 

Habitat da aggiungere rispetto all'allegato I della Direttiva 92143/CEE: Arbusteti submediterranei (Cytision 

sessilifolii), Boschi submootaoi centro e oord appennioici di Carpioo oero (Laburno-Osl~yon), 


Vegetaziooe casmofitica delle pareti rocciose calcaree (aJlearza Saxìjragion australis). 


UTfLIZZO : pascolo, ceduazione dei boschi per produzione di legna, raccolta di funghi , caccia (solo su parte 

dell'area), esc ursi onsmo, sports invernali e altre fanne di turismo. 


FORME DI TUTELA ESISTENTI: 

- Foreste demaniali: "Foresta Demaniale Regionale di M. Montiego" (include un 'area più ampia) 

- D.lgs n. 42/2004 "Codice deei beni culturali e del paesaggio" 

- Area flori stica protetta n. 15 "Gola di Gorgo a Cerbara" (88,703 ha) - Aree fl oristiche protette: n.16 "La 


Montagnola (G ruppo del Monte Nerone)" (693,40 ha) e n.17 "Fondarca" (79,5 1 ha) 
- Area ZPS_lT5 31 0030 " Monte Nerone e Monte di Montiego" 
Oasi fauni stica n.8 "Monte Nerone" ( 1.487 ha) 

FONTI DEI DATI: Poggiani L., 2014. 
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8 - FORMULARIO DEL SIC IT5310017 - MONTE NERONE - GOLA DI GORGO A CERBARA 

Si riporta il formulario sinlelico del silO: 

SIC IT5310017 - MONTE NERONE - GOLA DI GORGO A CERBARA 

Superficie L81 55.0 
Com uni I Apecchio, CaglI, PIobbiCO, Urbarua 

Habitat presenti nel sito e loro valutazione 
Code PF NP Cover Cave Dara AIBICID AIBle 

(ba) ["umber] Quality 
RelativeRepresentativity Co nservation Clobal 
surfacc 

5130 16,3 1 M B C tl tl 
61 10 11 7,44 M B L B B 
62 10 1762,46 M B C B B 
6220 130,49 M A C B A 
821 0 76,66 M B C A A 
8230 407,79 !vi A C B A 
8310 163,12 !vi B C B B 
91 AA 387,4 M l:l C B B 
921 0 568,46 M B C B tl 
92AO 22 , ~4 M B C B B 
YJ4U 68,51 M B C J:l B 

Specie di cui all'articolo 4 della diretti"a 2009/147/CE e riportate nell'allegato II della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio 

C Code Scienfific S NP T Size Size Uni( C M. D.Q"al AI BIClD AIBle 
Rame 

Min Max e Pop. Con. Iso. Glo. 
B A229 AJcedo althi s r R DD C B C B 
B A109 Al ec loris graeca p 11 50 p G C A A A 
B A09 1 Aquila chrysactos p 2 2 l G e A C B 
I 1092 AuSlro potamobius p Il 50 i G C e A B 

palli pes 
B A215 Bubo bubo p V DD C B A B 
M 13 52 Canis lupus p C DD B B B A 
B A224 Caprimulgus r C DD C B C B 

europaeus 
8 AIOI falco bìarmicus r R DD 8 A 8 A 
B AIOJ Falco percgrinus p R DD C A C A 
P 4104 Hi mantog lossum 

adri aticum 
p p DD B 8 e B 

B AJJ8 Lan ìus collurio r e DD e 8 C B 
M IJ21 Myo tis r P DD C B C B 

emarginalus 
M lJOJ Rhinolophus r p DD C B C B 

hipposideros 
A 5J 67 Snlamandri[]a 

nerspicillata 
p R DD e B B 8 

F 613 5 Sa lmo trutta 
macrosti!!ma 

p C DD C A A B 

IO 



Specie preseoti nel paragrafo 3.2 del formulario, ma 000 riportate Dell'allegato I della Direttiva 
2009/147/CE e nell'allegato II della Dire ttiva 92/43/CEE. Pertanto per esse Don SODO prese in esame 
misure di conservazione 
Accipiter nisus, Apus me/ba, Buteo buteo. l.orvus monedula, Falco tinnunculus. Ptyonoprogne rupeslris, 
Strix aluco, TylO alba 

Altre importanti specie animali e vegetali (opzionale) 

Aconitum lycoctonum ssp. neapolitanum. Anguis ;ragilis, Anthericum tiliago, Astraga/us 
sirinieus, Berberis vu/garis. Campanula apennina, Campanula lat ifolia, Campanula tanfanii, 
Cardamine che/idonia, Carex brachystachys, Carex frigida, Centranthus ca/citrapa, 
Cerinthe auricu/ata, Chalcides cha/cides, C/ematis recta, Coluber viridiflavus, Convallaria 
majalis, Digitalis fe rruginea, E/aphe /ongissima, Ephedra major, Festuca dimorpha, 
Frang<tla rupestris, Hystrix cristata, Lacerta bi/ineata, Lacerta viridis, Lepo/dia tenuiflora, 
Linum tommasinii, Lonicera a/pigena, Ma/co/mia orsiniana, Aielilotus neapo/itana, Natrix 
natrix, Orchis pallens, Parnassia palustris, Primula aurieula. Scabiosa graminifo/ia, Silene 
saxifraga, Solenanthus ap enninllS, Spe/eomantes italicus, Trisetum villosum, Viola eugeniae, 
Vipera aspis, Vitis vin ifera 

Altre caratteristiche del sito 
Complesso montuoso calcareo al rilevante II1teresse biogeograbco. La vegetazIone e data da 
fagge te, omo-strieti , pascoli mesofili e xero fili . Parti colanrnente importanti per la ri cchezza 
fl oristica e per l'aspetto paesaggistico sono le località di Fondarca e della Gola di Gorgo a 
Cerbara. Habi tat da aggi ungere rispetto all'a ll egato [ dell a d irettiv a 92/43 - CEE: - Arbusteti 
submediterranei (Cytision sessi/ifo/ii); - Boschi submontani centro e nord appenninici di 
Carpino nero (Laburno -Ostryon). - Vegetazi one cosmofiti ca delle pareti rocciose ca lcaree 
(a lleanza Saxifragion australis) . 

Qua lità e im ortanza 
SpecIe molto rare nella regIOne. Area dI ri levante Importanza, per la presenza del Lupo, quale 
si to d i nidificazione dell'Aquila reale, del Lodolaio, del Succiaca pre e del Pellegri no, residua 
po polazione autoctona di Coturnice 

En ti gestori 
Uma ne Montana del catna e Nerone; Uni one Montana Alta Valle del Metauro. 

Il 



9 - FORMULARlO DELLA ZPS ITS310030 - MONTE NERONE E MONTI DI MONTfEGO 

Si riporta il formul ario sintetico del s ito : 

ZPS ITS310030 - MONTE NERONE E MONTI DI MONTIEGO 
Superficie I 92330 

Comuni l Acqualagna, Apecchio, Cagli, Piobblco,J:!rbama 

Habitat presenti nel sito e loro valutazione 
Code PF NP Cover Cave Data AIBICID AIBIC 

(ha) Inumberl Qualily 
513O 15,7 RelativeRepresentativity Cooservation Globat 

surface 
5 Uu 15,7 G B C B B 
6110 110,81 G B C B B 
6210 1729,5 G B C B B 
622U I23,7:! li A C tl A 
8210 41,55 G B C A A 

8230 277,02 G A B AS 
8310 92,34 G n C B tl 

91AA 500,47 li B C tl B 
9210 568,8 G B C B B 
92AO Y6,OJ li B C B B 
9340 6~,3j li ~ C B B 

Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e riportate neU'allegato Il della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio 

G Code Scientific S NP T Size Size Vuit C,t. D.Qual AIBICID AIBIC 
name 

Min Max C Pop. Con . Iso. Glo. 
B A229 Alcedo atLhis r R DD C B C B 
B AI09 A lectoris p 6 IO P G C B A C 

gracca 
B At09 Alectoris p 6 IO P G C B C B 

graeca 
B A2 55 Anthus r li 50 p G C B C B 

campestris 
B A091 Aquila 

chrysaetos 
p l I P G C A C B 

B A215 Uu bo bubo y I 5 i G C B A B 
B A224 Caprimulgus c p DD B B C B 

eur~acus 

B A224 Caprimulgll s r IO IO p G B B C B 
europaeus 

B AIJ9 Cllaradrius c p DD C C C B 
morinel lus 

B AOSt Circus c IO IO I G C C B B 
aerugi nosus 

B AO S2 Circus w 3 4 I G B B B B 
cvaneus 

B A0 84 Circus c Il 50 i G C B C C 
pygargus 

B AI OI Falco 
biannicus 

p I 5 P G B A B A 
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B A lO3 Falco r I 3 p G C A C A 
peregrinus 

p 4104 Him antogloss 
um adriaticum 

p p DD B B C B 

B A33 8 Lanius r Il 50 P G C B C B 
co llurio 

B A246 Lull ula r Il 50 P G C B C B 
arborea 

B A072 Pemis r I 5 P G C B C B 
a~i vorus 

B A072 Pem is c p DD C B C B 
30ivorus 

Specie presenti nel paragrafo 3.2 del formulario, ma non riportate nell'allegato l della Direttiva 
2009/147/CE. Pertanto per esse non SOffi prese in esame misure di conservazione 
Accipi/er nisus, Apus me/ba, Bu/eo bu/eo, Corvus monedula, l'a/co /innuncu/us, Ptyonoprogne nlpestris, 
Strix a/uco, Ty/o alba 

Altre caratteristiche del sito 
I litollpl sono attribUIli alle tonnazlOlU del calcare mass iccIo dI Monte Nerone, dalla 
form azione del Bugarone, dalla maiolica, dalle mame a fucoidi , daJJa scaglia bi anca e daJJa 
scaglia rossa. La vegetazione è costituita da faggete, omo-ostrieti e da pascoli 

Qualità e im ortanza 
L'area è Importante dal punto di vista blOgeogratlco e geologico per la presenza di specie 
fl oristiche tra le quali emergono Berberis vulgaris, LOl1icera alpigena, Fes/uca dimorpha; dal 
punto di vista geomorfologico è da rilevare la presenza di feno meni carsici 

Enti gestori 
Urnone Montana AmbIto Alta Valle del Metauro; Umone Montana Ambito del Catna e 
Nerone . 
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lO - LISTA DEGLI HABITAT PER I QUALI SI ADOTIANO LE MISURE DI CONSERVAZIONE 

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them 

HABITAT 5130 - Formozioni o Juniperus su lande o prati calcicoli (non prioritario) 

HABITAT 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell "Alysso-Sedion alb i 

HABITAT 6210(*) - Formazion i erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su subslrato 

calcareo (Fe stuco Bromelalia) (*nolevolefiorilura di orchidee) 

HABITAT 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e pianle annue di nero - Brachypodietea 

HABITAT 8210 - Pareli rocciose calcaree con vegelazione casmofitica 

HABITAT 8230 - Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o del Sedo albi Veronicion 

dillen;; 

HABITAT 8310 - Groffe non ancora sfruttale a livello turistico (loc. "Grolla del Grano " e limitrofe) 

HABITAT 9 1 AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

HABITAT 9210* - Faggeti dell 'Appenn,lO con Taxus ed Ilex 

HABITAT 92AO - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

HABITAT 9340 - Foreste di Quercus ilex e Ql.lercus rotundifo/ia 

* = prioritario 
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11 - LISTA DELLE SPECIE PER LE QUALI SI ADOTTANO LE MISURE DI CONSERVAZIONE 

3.2 Species referred to in Article 4 ofDirective 2009/ 147/EC and listed in Annex ][ of Directive 92/43/EEC and 
site evaluation for them 

Specie Nome comune Categoria Di retti va 
Habitat(Uccelli 
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12 - DESCRIZIONE DEGLI HABITAT 


Si rip0l1à la descrizione degli habitat presenti nel sito. J dati relativi a regione biogeografica di 
appartenenza, carallerizzazione ecologica e fisica I combinazione fisionomica di rifer imento, riferimento sin 
lassonomico, dinamiche e conIa/ti e distribuzione dell'habita/ in l/alia, sono tratti dal sito 
(http://vnr. un i pg. i t/hab itat). 

Caratterizzazione 

ecologica e fisica 

Combinazione 
fisionomica di 
riferimento 

Riferimento 
sintassonomico 

Dinamiche e 
contatti 

CONTALPMED 

cenosi arbustive apcltc, che includono sia gli ambiti di pratcria in cui il ginepro 
comune forma piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, spesso accompagnato 
da altre spec ie arbustive (fra cui Rosa sp. pl. , Cra/aeglls monogylla, Prunlls 
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 in condizioni da xerofile a mesoxerofile. L'habitat è presente in 
tutta l'Italia settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco comune mentre è 
frequente ne Il 'area appenninica. 
Arbusteto a ginepro rosso e ginestra (Spartio juncei-Cy/ise/llm sessilifoiii Biondi, 
Allegrezza & Guitian 1988 variante a JZlIliperus oxycedrus). 
Mantello a ginepro rosso e scotano (Junipero oxycedri-Cotynetum coggygriae 
Biondi, Allegrezza & Guitian 1988 variante a Erica arborea). 
Arbusteto a ginepro rosso e ginepro comune (Junipere/um oxycedri-commll11is 
Biondi, Pinzi & Pesaresi asso 110VO) 

monogynG, verse . 
genere Rosa (fra cui Rosa corymb ifera, Rosa spinosissima, Rosa canina S.S., Rosa 
squarrosa) e del genere Rubus. Nel sotloti po 31.881, sono frequenti le specie 
riconducibili alla classe Festuco-Dromelea come, ad esempio, Bromus erectus, 
Brachypodium rupeslre, Dionrhlls carthusianomm, GaliL/m lucidum, Slachys ree/a, 
Teucrium chamaedJ)Js. 
Fra le specie di interesse conservazionistico rilevabili in questo habitat sono da 
segnalare le numerose specie di Orchidaccae, soprattutto legate ai lembi di prateria. 
Pcr la Toscana e lc Marche è di particolare rilevanza la presenza nell ' habitat di 
Arceuthobium 

essere come un mosaIco I 
arbustive riconducibili a syn/axa differenti. Su substrati calcarci (31.881) i diversi 
tipi di praterie su cu i si insed iano i nuclei di Juniperus commullis possono essere 
inquadrate essenzialmente ne lla classe Festuco-Bmmelea Br.-BI. el Ix. ex Br.-BI. 
1949, mentre le porzioni arbustate più chiuse possono essere riferite a ll 'ordi ne 
Prune/alia spinosae Tx. 1952 e alle alleanze Berberidion vulgaris Br.-BI cx Tx 
1952 o Cy/ision sessilifolii Biondi el al. 1988; su substrati più acidi, in ambiti di 
brughiera, le comunità attribuite al sottotipo 31.882 sono state riferite alla classe 
Caliuno-Ulice/ea Br.-BI. & Tx. ex KJika & Hadac 1944 

1 1 uno 
delle pratiche gestionali che si origina in seguito alla rieolonizzazione di praterie 
precedentemente pascolate o, più raramente, falciate o coltivate, da parte del 
ginepro comune. Il sottotipo 31.881 è dinamicamente legato alle comunità erbacce 
della Festuco-Brometea Br.-BI. et Tx. ex Br.-BI. 1949 riconducibili all 'habitat 6210 
"Formazioni erbose secche seminaturali e faeies coperte da cespugli su substrato 
calcareo" con le quali fOlma spesso dei mosaici seriali. In assenza di interventi può 
evolvere verso diverse formazioni forestali di lati r 
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I :Spesso, In questi contesti , puo essere m contatto con le ìonnaZiom dell 'Alysso-
Sedion albi Oberd . & Th. Mueller 196 1 (habitat 61 lO' "Fonnazioni erbose 
caleicole rupicole o basofi le dell'Alysso-Sedion al bi"). 
Arbusteto a ginepro rosso e ginestra 
apporti dinamici e catenal i: l' arbusteto a ginepro rosso invade progressivamente le 
praterie xerofiti che, a copertura disconti nua, detl 'associazione Asperulo purpureae-
S romelum ereeli, e si collega con i boschi a dominanza di Roverell a (C:ytiso 
sessilifolii-Quereetum pubeseentis) e con que lli a dom inanza di Carpino nero 
(Seule llario eolumnae-Ostryelwn carpinifoliae). 
Mantello a ginepro rosso e scolano 
Rapporti dinamici e catenali: l'associazione si coll ega dinamicamente con i boschi 
misti di sc1erofi lle sempreverdi e di caducifog lie dell'associazione Cephalanthero -
Quercewm ilicis e con i boschi a dominanza di rove ll a (Cy /iso-Quercetum 
pubeseentis ). La variante ad Erica si collega invece al querceto mediterraneo 
de tl 'associazione Roso-Quereelum pubeseen/is subass. ericetosum arboree. 
Arbusteto a ginepro rosso e ginepro comune 
Rapporti dinamici e catenal i: l'associazione si collega dinamicamente con i boschi 
di Carpino nero (Scutellario columnae-Ostryelum carpinifoliae ) 

Specie alloctone Il 
Piemonte, Valle d'Aosta, Llguna, Trenll no-Alto Adige, Veneto, !-null VeneZiaDistribuzione 
Giul ia, Emilia -Romagna, Toscana, Um bria, Marche, Lazio, Abruzzo, Moli se,dell'habitat in Italia 
Campania, Basilicata Ca labria, Sardegna. Puglia 

Press ioni/minacce 
K02 ul Modltlca della composI zione del le specie (successIOne) 

Limitare l'Ingresso di specie arboree e impedire la tras tonnazlone degli arbustetl IOObiettivi di 
bosco.conservazione 
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Cara tterizzazione 
ecologica e fisica 

Combinazione 
fisionom ica di 
riferimento 

sintassonomico 

contatti 

Distribuzione 
dell'habitat in Italia 

conservazione 

I 

pioniera di terofite e di succulente, con muschi ca lc ifili e licheni, piano 
mesomediterraneo a quello supratemperato inferiore, localmente fino a ll'urizzonte 
subalpino. Il substrato è generalmente calcareo. 
Si U'alta di formazi on i che vengono fav orite dall'erosione dei versanti che vanno a 
localizzarsi sui terreni molto poveri , di modestissimo spessore. Sono soprattutto 
rappresentate da form azioni a Sedum sp.pl. che partecipano all c seguenti 
associazioni: 
- Pelrorhogio saxifragae-Sedelum sexangularis; 
- Sedelwn sexangulari-rupestris. 

pumilum, C. semidecandrutn, C. gl/ftinosum, C. brachypetalum, Erophila verna 
agg., Micropus erectus, Hornungia petraea, Orlaya grandiflora. Minuartia 
hybrida, Saxifraga Iridacty/iles, Sedum acre, S album, S montallum agg., S 
sexangulare, S. rllpeslre, Semperl'ivulIl leclorum, Teucrium bol/yj; Thlaspi 
perfolialllm Valerianella rimosa, V eriocarpa, Trifolium scabrum, Calapodium 
rigidum, Veronica praecox, Melica ciliala, Poa badensis, Poa moliner;, PlychOlis 

sono state 
"ssoelaZIOni Pelrorhagio saxiji'agae-Sedetllm sexal/glilaris Venanzoni e Gigante 
1999, Sedetum sexangulari-rupeSlris Di Pietro et al. 2006. Tali syntaxa si 
inquad rano nell'alleanza Alysso aiyssoidis-Sedion albi Oberdorfer & MUlier in 
MUlier 1961, ordine Sedo-Scleranthetalia Br.-BI. 1955, classe Sedo-Scleranthelea 
Br.-BI. 1955 em. Th. MUlier 1961. 

111 

possono riconoscere a volte tennini anCOra più primitivi , su affLoramenti rocciosi 
costituiti unicamente da ffiusch.i ca lc ifili (Tortellion) e licheni (Toninion coeruleo
nigricanlis). In tal caso, evidentemente, si tratla di comunità da riferire all'habitat 
8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica". Nell 'Appennino 
centrcrmeridionaJe si sviluppano contatti analoghi con l'alleanza Artemisio aibae
Sature)ion montanae, con le pratene xerofile dell'alleanza Phieo-Bromio/l (habitat 
6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo") e anche con formazioni di macchia arbustiva dell'habitat 5130 
"Formazioni a communis su lande o prati calcioli". 

Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, L.azio, Abruzzo, 
Molise, Campania, Calabria 

arbusteto. 
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ecologica e fisica 

fisionomica di 
riferimento 

a gram nacee em 
generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel 
Settore Appennin ico ma presenti anche nella Provincia A lpina, dei Piani 
bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili al la classe 
Brometea, talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae cd in 
tal caso conside rate prioritarie ('). Per quanto riguarda l'I ta lia appenninica, si 
di comunitll endemiche, da xerofi le a sem imesofile, 
em icriptofi tiche ma con una poss ibile componente cametitica, sviluppate su 
substrati di varia natura. 
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei 
seguenti criteri: 
(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 

(bl il sito ospita un'importante popo lazione di almeno una specie di orchidee 

ri tenuta non molto comune a livello nazionale; 

(c) l il s ito ospita una o più speci e di orchidee ritenute rare, molto rare o di 

eccezionale rarità a livell o nazionale. 

Le praterie secondarie sono quell e ottenute per intervento diretto dell 'uomo che in 

epoche storiche più o meno antiche hanno distrutto il bosco per detenninare il loro 

sviluppo. Sono quindi diffuse sui versanti appennini::i al di sotto dei 1850m sino ai 

fondovalle e alle zone collinari e costiere della Regione. Presentano una grande 

var iabilità biocenoti ca e noristica in quanto partecipano a più piani bioclimatici e a 

diverse regioni biogeografiche nell 'am bito dei territori temperati e mediterranei. A 

causa delle loro particolari caratteris tiche di stributive a lcune sono in grave pericolo 

di estinzione, mentre tutte rischiano l'estinzione per i processi dinamici evoluti vi 

dell a vegetazione che tendono naturalmente a colonizzare con gli arbusti ed alberi 

le praterie quando vengono abbandonate dalle attivi tà agronomiche che ne hanno 

pennesso I a conservazione. 

Per il territorio marchigiano i success ivi stadi di colonizzazione delle praterie sono 

ben noti e riguardano la diffusione di arbusti e quindi la costituzione di un prebosco 

che nel tempo pona al ri to rno del bosco naturale. Si deve quindi contrastare lo 

sviluppo delle fasi successive indicate per imped ire la perdita delle praterie 

secondarie . 


sempre ereClus, ma I 

condivi so da altre entità come Brachypodillm rllpestre. Tra le specie frequenti 
possono essere ricordate per la Provincia di Pesaro e U rbino: Anthyllis vulneraria , 
Arabis hirsula, Campanula glomerata , Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, 
Cen faurea scab iosa , Dianlhus carthus ianoyum, Eryngium campestre. Koeleria 
pyramida/a , Leonlodon hispidus, J'vIedicago sativa subsp. fa lcata, Primula veris , 
Sanguisorba minor) Scabiosa columbaria, Veronica prOSlroLa, Fumana 
procumbens, Hippocrepis comosa. Tra le orchidee, le più frequenti sono 
Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, Him anlOglossum adrialicum, 
Ophrys apifera, O. berrolonii, O.jilciflora , O.ji/sca, O. insectifera, O. sphegudes, 
Orchis mascula, o. militaris, O. morio, O. pauciflora, O. provincialis, O. purpul'ea 
O. simia, O. tridenlafa J O. uslulala . Possono inoltre essere menzionate: Narcisslls 
poeticus, Trifolium montanum subsp. rupestre, T. ochroleucum, Potentilla rigo ana, 
P. incana, Filipendula vulgaris, Ranunculus breyninus (~ R. oreophilus) , R. 
apenninus, A/hum sphaerocephalon, Armeria canescens, Knaulia purpurea. Sa/via 
p ratensis, Centaurea triumfetti , Inula montana, Leucanthemum elerophyllum, 
Seneciu T. ' Helianthemum 
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Riferimento 
sintassonomico 

Dinamiche e 
contatti 

I 81yngium ametl1ystinul11: l>o/ygala }/avescens, li'inia dalechampii, Luzu/a 
campestris. Per gli aspetti appenninici su calcare (alI. Phleo ambigui-Bl'Omion 
erecli) sono specie guida: Phleum ambigllum, Care.r: macrolepis, Crepis lacera: 
Avenula prae/ufiona, Sesleria nitida, Erysimum pseudorhae/icum, Festuca 
circummedilerranea, Centaurea ambigua) C. deusla, Seseli viarum, Genlianella 
eo/umnae, Laserpitium siler subsp. siculwn (= L. garganieum), Achillea tenorii, 
Rhinanthus persollatus, FeslUea inops, CylislLS spineseens (= ChamuecytislLs 
spineseens), Stipa dasyvaginala subs p. apenninieola, Viola eugeniae; per gli aspetti 
appeMinici su substTato di altra natura (suball. Po/yga/o medilerraneae-Bromenion 
erecli), si possono ricordare: POIYRala nicaeensis subsp. medilerranea, Celllaurea 
jaeea subsp. gaudini (~ C. bracteala), Doryenium herbaeeum, Asperula plllpllrea , 
BraehypodiulIl rupestre, Carlina aeanlh ifalia subsp. aeanlhifolia (= C. ulzka sensu 
Pignatti ). Per gli aspetti alpini si possono citare: Carex jlaeca , Genliul1a eruciala, 
Onobryehis vieiifò/ia , Ranuneulus bu/bostls, Ga/ium ven/m, Pimpinel/a saxifraga, 
Thymus pu/egiaides (alI. Mesobromiom ereeli); Trinia glauca, Argyr% bitlm 
zanonii, Inula montana, Odonlites Iute a; Lactuca perennis, Carex hallerana, 
Fumana ericifolia, Knaulia purpul'ea Chrysopogon gry"us . 
L'Habitat 6210 per Il tcrritono Itali ano viene prevalentemente nferito all 'ordine 
Bromelalia ereeli Br.-BI. 1936. I brarncti appenninic i presentano una complessa 
ani colazione silltassonomica, recentemente oggetto di revisione (Biondi et al., 
2005), di seguito riponata. Le praterie appenniniche dei substrati calcarei, dei Piani 
Submesomediterraneo, Meso- e Supra-Temperato, vengono riferite all'alleanza 
endemica appellninica Ph/eo ambigui-Bromion ereeli Biondi & Blasi ex Biondi et 
al. 1995, distribuita lungo la catena AppeMinica e distinguibile in 3 suballeanze 
principali: Ph/eo ambigui-Bromenion el'ecli Biondi et al. 2005 con oplimum nei 
Piani Submesomediterralleo e Mesotemperato, Brachypodenion genuensis Biondi et 
al. 1995 con optimurn ilei Piano Supratemperato e Sideridenion ilOlicae Biondi et 
al. 1995 corro Biondi et al. 2005 con oplill/um nel Piano Subsupramediterraneo. Le 
praterie appenninic he da mesofile a xerofile dci substrati non calcarci 
(prevalentemente mamosi , argillosi o arenacei), con optimum nel Piani 
Mesotemperato e Submesomediterraneo (ma presenti anche ne l P. Supratemperato), 
vengono invece riferite alla suballeanza endemica appelUlinica Polygalo 
medilerraneae-Bromenion ereeli Biondi el al. 2005 (alleanza Bromion ereeti Koch 
1926). 
Le pratene dell'Hahltat 6210 , tranne alculll sporadicI caSI, sono habitat tipicamente 
secondari, il cui mantenimento è suhordinato alle attività di sfaleio o di 
pascol amento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività 
agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, i naturali processi dinamic i 
della vegetazione favoriscono l'insediamcnto nelle praterie di spec ic di orlo ed 
arbustive e lo sviluppo di comunità rifcribili rispettivamente alle classi lì'ifo/io
Geranielea sanguinei e Rhamno-Prunelea Jpinosae; quest'ultima può talora essere 
rappresentata dalle ' Formazioni a Juniperus commtmis su lande o prati calcicoli' 
dell'Habitat 5130. Ali 'interno delle piccole radure e discontinuità del cotico erboso, 
sopranutto neg li ambienti piil aridi, rupestri e poveri di suolo, è poss ibile la 
presenza de lle cenosi effimere della classe Helianlhemetea gllltoli riferibili 
all'Habitat 6220' 'Percorsi substeppiei di graminacee e piante annue dei l'heru
Brachypodielea ' o anche delle comunità xerofiJc a dominanl.a di specie del genere 
Sedum, rifcribili all'Hahitat 6110 'Formazioni erbose nlpicole calcicole o basofile 
dell'A/ysso-Sedion aiM. Può verificarsi anche lo sviluppo di s ituazioni di mosa ico 
con aspcni mal'catamentc xerofili a dom inanz.a di camefite rife ribili agli habitat 
de lle garighe e nano-garighe appeMiniche subm ed iten'ance (classi Rosmarineteu 
offieina/is, CiSlo-Micromerielea). 
Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brame ti sono tipicamente inseriti nel 
contesto de lle form azioni forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di 
Fagus sy/valica (Habitat 9210' 'faggeti degli Appennini con Tuxus e J/ex', 9220 
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Specie alloctooe 
Distribuzione 
dell'habitat io Italia 

Pressiooi/mioacce 
A03.03 
A04~3 
Gu 1.03 
KU2 

Obiettivi di 
cooservazione 

'Faggeti degli Appenmnl con Abies alba e taggetl con Abies nebroaensis ') o dI 

Ostrya carpini/olia , dì Quercus pubescens (Habitat 9 1AA 'Boschi orientali di 

roverella'), di Querclls cerris (Habitat 9 1MO 'Foreste Pannonico-Balcaniche di 

cerro e rovere') o di castagno (9260 'Foreste di Caslanea saliva '). 


Piemonte, Valle d'Aosta, LLguria, LombardLa, Trentino-Alto Adige, Veneto, EmLlia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia 


assenza dI falciatura 

abbando no deL SLsteml pastorali , assenza ~ pascolo 

velc~ a motore 

evoluzLone delle bLocenosl (mclusa l'avanzata del cespugl1eto) 

Limitare l'Ingresso di veico lL a motore nella pratena. 

Favorire il pascolo di bovini, ovini ed equini. 

Favorire lo sfalci o delle pratelie 

Limitare l'ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazione dell'habitat ln 

arbus teto. 
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Cara tterizzazione 
ecologica e fisica 

fisionomica di 
riferimento 

sintassollomico 

xero e I a 
substrati di varia natum, spesso calcare i e ricchi di basi, ta lora soggetti ad erc)sitme:, I 
con aspetti perenn i (riferi bili alle classi Poelea bulbosoe e Lygeo-Stipelea) che 
osp itano a l loro interno aspetti annuali (Heiian/hemetea gu/la/i), dei Piani 
Bioclimatici Temno-, Meso-, Supra- e Submeso-Mcditerraneo, con distribuz ione 
prevalente nei settori costieri e subcostieri dell'Italia peninsulare e delle isole, 
occasionalrnente rinvenibiU nei territori interni in corrispondenza di condi zioni 
edafiche e rnicroclirnat iche particolari. 
Le prate rie secondarie sono quelle ottenute per intervento diretto dell ' uomo che in 
epoche storiche più O meno antiche hanno distru tto il bosco per detemninare il loro 
svil uppo. Sono quindi diffuse sui versanti appenninici al di sono dei 1850 m sino ai 
fondovalle e alle zone collinari e costiere della Regione. Presentano una grande 
variabi lità biocenotica e florist ica in quanto partecipano a più piani bioclimatici c a 
diverse regioni biogeografiche ne ll ' ambito dei territori temperati e med itenranei. A 
causa delle loro particolari caratteristiche distributive alcune sono in grave pericolo 
di estinzione, mentre tutte rischiano l' estinz ione per i processi dinamici evolutivi 
della vegetazione che tendono naturalmente a colonizzare con gli arbusti ed alberi 
le praterie quando vengono abbandonate da lle attività agronomiche che ne haMo 
pennesso la conservazione. 
Per il territorio marchigiano i successivi stadi di co lonizzazione delle prateri e sono 
ben noti e riguardano la diffusione di arbus ti e quindi la costituzione di un prebosco 
che ne l tempo porta a l ritorno del bosco natura le. Si deve qu indi contras tare lo 
sv iluppo delle fasi successive indicate per imped ire la perd ita delle pratcrie 
secondarie. 
L' habitat 6220 si rinviene frammentato e imercluso in altre tipol ogie di praterie 
seconda rie. Si tratta di pratelli xerofitici di piccola taglia a prevalenza di 
graminacee, su substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora 
soggeni ad erosione. Nell ' Appennino l' habitat si rinviene esclus ivamente a mosaico 
con le formazioni aridofile del 62 10. 

presenza presenza 
a dominanza di Poa bulbosa, ove s i rinvengono con frequenza Triselaria O U."O' . I 

Trifotium sub/erraneum, ASlrago/us sesameus, ArenariQ lep/oc/ados. Gli aspetti 
annuali possono essere dominati da Brochypodium distQchyum (= 1,',,cI,)m'ial 
distachya), Hypochoeris achyrophorus, Tuberaria gllllata, Briza maxima, 
scabrum, Saxifraga trydacly/ites ; sono inoltre specie frequenti Ammoilies pusillo 
terasliun1 semidecandrum, Linum strictum, Galìum parisiense, 
scorpioides, Euphorbia exigua , Lotus ornithopodiuides, Ornithopus c'o"'''''es'''''' ,1 
Tnfoliwn striotum, T. arvellse, T. giameratum, Hippacrepis biflora, 

i possono essere 
alle seguenti c lass i: Lygeo -Stipetea Rivas-Martinez 1978 per g li aspetti perenni 
termofili, Poeta , bulbosae Rivas Goday & Rivas-Mru1inez in Rivas- Martinez 1978 
per gli aspeni pereMi subnitrolili ed Helianthemetea gllllati (Br.-BI. in Br.-BI. , 
Roussine & Nègre 1952) Ri vas Goday & Rivas-Martinez 1963 em. Ri·,'as-Martine.z I 
J 978 per gli aspeni annuali. Nella prima classe vengono incluse le alleanze: 
Po/ygon ion tenorea/li Brullo, De Marco & Signorcllo 1990, Thero-B"och)1JOGlio," \ 
rQmosi Br.-BI. 1925, Stipioll tenacissimae Rivas-Martinez J978 e 

De Marco & lo 1990 dell ' ordine 

22 



Dinamiche e 

contatti 


Specie alloctone 

Distribuzione 
dell'habitat in Italia 

,	Pressioni/minacce 
A03N 
A04.03 

I	GOl.03 
K02 
Obiettivi di 
conservazione 

I	trr.-BI. et O. BOros 1958; Hyparrhenion hirtae Br.-BI., P. Silva & Rozelra TV56 
(incl. Aristido caerulescentis-Hyparrhenion hirtae Brullo et al. 1997 e Saturejo-
Hyparrhenion o. Bolòs 1962) ascritta ali 'ordine Hyparrhenielalia hirtae Rivas-
Martinez 1978. La seconda classe è rappresentata dalle tre alleanze Trifolio 
subterranelcPeriballion Rivas Goday 1964, Poo bulbosae-Astragalion sesamel 
Rivas Goday & Ladero 1970, Plantaginion sermriae Galan, Morales & Vicente 
2000, tutte incluse nell'ordine Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martinez in 
Rivas Goday & Ladero 1970. Infine gli aspetti annuali Irovano collocazione nella 
terza classe che comprende le alleanze Hypochoeridi:Jn achyrophori Biondi et 
Guerra 2008 (ascritta all 'ordine Trachynietalia distachyae Rivas-Martinez 1978), 
Trachynion distachyae Rivas-O OJb'lez 1978, Helianthemion guttati BL-BI. in BL
BI., Molinier & Wagner 1940 e Thero-Airion Tiixen & Oberdorfer 1958 em. Rivas-
Martinez 1978 (dell'ordine Helianthemetalia gullati BL-BI. in BL-B\., Molinier & 
Wagner 1940). 
La vegetazione -delle pratene xerotile mediterranee SI insedia di freguente m 
corrispondenza di aree di erosione O comunque dove la continuità dei suoli sia 
interrotta, tipicamente all' interno delle radure della vegetazione perenne, sia essa 
quella delle garighe e nano-garighe appenniniche submedi terranee delle classi 
Rosmarinetea officinalis e Cisto-Micromerietea;quella delle 'Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo' della classe 
Festuco-Brometea, riferibili all'Habitat 6210; o ancora quella delle 'Formazioni 
erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi' ri feribile all'Habitat 
6110. Può rappresentare stadi iniziali (pionieri) di co lonizzazione 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 condi zioni 
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 arbust ive legnose che tendono a soppiantare la vegetazione 
erbacea, dando luogo a successioni verso cenos i perenni più evolute. Può verificarsi 
in questi casi il passaggio ad altre tipologie di Habita t. Dal punto di vista del 
paesaggio vegeta le, queste formazioni si collocano generalmente all'interno di serie 
di vegetazione che presentano come tappa matura la foresta sempreverde 
dell'Habitat 9340 ' Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia ' o il bosco misto 
a dominanza di caducifoglie collinari termofile, quali QuercIIs pubescens, Q. 
virgiliana) Q. dalechampi, riferibile all'Habitat 91AA 'Boschi ori entali di 
roverell a' , meno frequentemente Q. cerris (Habitat 91 MO ' Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerrO e rovere'). 

III 
Piemonte, Liguna, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, 

Molise, Campania, Pugli a, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 


Assenza al falCiatu ra 

Abbandono del sistemi pastorali, assenza di pascolo 

Veicoli a motore 


I	Evoluzione delle biocenOS I (inclusa l'avanzata del cespuglieto) 
Limitare l'lllgresso di velcoh a motore nella pratena. 
Favorire il pascolo di bovini, ovini ed equini . 
Favorire lo sfalcio delle praterie 
Limitare l'ingresso di specie arbustive e impedire la trasfonnazione dell'habitat in 
arbusteto. 
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Caratterizzazione 
ecologica e fisica 

binazione 
fisionomica di 
riferimento 

sintassonomico 

rocce 
mediterranee a quello cacuminale nell 'arco alpino. 
Sotto tipi e varianti (com pilare se necessario) 
62.13 . Comwlità rupicole liguro-appenniniche (Saxifragion /ingulatae) 
62.15 e 62.1 B. Comunità eurosibiriche e supra- ed oro-medite rranee (Potentilletalia 
call/escentis). In tale ambito si riconoscono le seguenti varianti: - comunità sciatile; 
-comunità xerofile; -comunità microtenne della fascia alpina; -comunità dell'Italia 
centrale e meridionale (Saxifragion austra/is). 
Sintaxon: 
I. Saxifrago allstra/i-Trisetum bert%nii Biondi & Ballel.li 1982 
2. Moehringio papli/osae-potentillelllm call/escentis Biondi & Ballelli 1982 
3. Aggr. ad Adiantllln capillus-veneris. 
Particolarmente significativa è la sua presenza nelle gole rupestri . La vegetazione 
delle pareti calcaree è notevolmente ricca e presenta anche una specie endemka 
esclusiva delle Marche. Si tratta di Moehringia papulosa rinvenibile alla Gola del 
Furio, Gola della Rossa e Gola di Frasassi . Altre specie endemiche a livello 
appenninico sono Saxigrafa all.ltralis, Campanula tanfanii, Trisetum berlolonii. Tra 
le altre specie particolarmente importanti dal punto di vista biogeografi co si 
annovera la rara Ephedra ma)ar, endemismo conservativo del Terziario. 
Ecologia: l' associazione Moehringio papu/osae-Polenlillelllm call/escenlis 
inquadra le comunità casmofitichc costituite da specie tennoftle ed eliofi le che si 
sviluppano sulle pareti rocciose calcaree della Gola della Rossa, del Furio e di 
Frasass i, mentre l'associazione Saxifrago auslralis-Trisetelum bertolonii è stata 
descritta per inquadrare le comunità di vegetazione casmofitica diffusa sulle 
fratturat e delle pareti rocci ose del piano mesotemperato, supratemperato inferiore e 
superiore delle gole calcaree dell'Umbria e delle Marche. 
Struttura: si tratta di comunità paucispecifiche dove le specie hanno mediamente 
una copertura di 20-30%. Nella prima associazione domina la Moehringia 
papulosa, nella seconda il Triselum bertolini, infine nell'aggruppamento 
l'Adiantum capillttS veneris . 
L' Habitat 8210 è rappresentato da vegetazione casmofitica notevolmente 
specializzata. Nel territorio tale habitat è indicato dall e fonnuzioni delle 
associazioni Moehringio pap"losae-Potelllilletum caulescenlis, Saxifrago UU.5frll/iS- 1 
li'iseletum berlO/onU e l'aggr. ad Adiantum capillus-veneris. 
Sono formazioni molto speciali zzate e pioniere che non evolvono verso stadi 
dinamici più evoluti. 

A. trichomanes, Carex brachyslachys. C:ystopleris alpina, Cy.l'topleris 
fi-arzil,is. 	Dù.mthus longicaulis, Hieracium amplexicoule, Hieraciwn humile. Primula 

Rhamnlls pllpila, Silene saxifi·aga. Saxifi'uga paniculata, Sedum 

ne 
Irichomanis (Br.-BI. in Meier et Br-BI. 1934) Oberd . 1977 ed in particolare nei 
seguenti livelli sintassonomici: 
ord.ine Potentilletalia call/escentis 8r.-BI. in Br.-BI. et Jenny 1926 con le alleanze 
Saxifragion austra/is Biondi & Ballelli cx Brullo 1983, Suxifi'agion /inglllalae 
Rioux & Quézel 1949, Cyslopteridion Richard 1972 c Polenlillion call/escenli.\' Br 
BI. et Jenny 1926. 
Ordine lalia allean:ta 
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Campanulion Horvallc 1934. 

Dinamiche e Le comumtà casmohtlchc, espressione azonale, sono pIOniere, ma hanno 
scarsissima probabilità evolutiva. A volte, invece, a i fini operativi di rilevamentocontatti 
cartografico, sono mascherate all ' interno di aree boscate o arbustate con le quali 
sono in contano. Raramente si verificano contani con comunità dei prati arido-
rupestri riferibili all ' hab ita t 611 0* " Fonnazioni erbose rupicole ca lci cole o basofile 
dell 'Alysso-Sedion albi'. 

Specie alloctone 
I Piemonte, Valle d' Aosta, Liguna, Lombard ia, TrentlOo-Alto Ad ige, Veneto, l'fluii Distribuzione 
Venezia Giulia, Em ilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,dell'habitat in Italia 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

PressioD i/minacce 
GO 1.04 alpinismo, arrampicata su rocc ia, speleo logia 

Obiettivi di L'habitat non nchledono partlcol an IIpologle dI gestione, ma solo che vengano 
evitate le cause di disturbo direno a lla sua strunura.conservazione 
Verificare la compatibilità delle anività di arrampicata e di freeclimbi ng con la 
presenza di particolari specie omiti che, nel rispetto della DGR 1471 del 27/1 0/2008 
concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le ZPS e per 
i Src. 
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Caratterizzazione 
ecologica e fisica 

fisionomica di 
riferimento 

Riferimento 
sintassonomico 

1955 
Po<·"cc,e 1964 

Dinamiche e a 
contatti determ inano scarse possibilità evolutive verso suoli più profondi sui quali 

potrebbero insediarsi sia comunità erbacee che cenosi camefitiche ed arbustive. l 
contatti catenali interessano diverse comunità, ma quelli più frequenti, a parte le 
pareti con vere casmofite dell'habitat 8220 "Pareti rocciose si licee con vegetazione 
casmofitica", sono quelli prati vi ol tre agli arbusteti riferibili agli habitat 5130 
"Formazioni a commllnis su lande o . calcicoli". 

Distribuzione 
dell'habitat in Italia Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Basilicata 

conservazione 
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I 

ecologica e fisica 

fisionomica di 
riferimento 

sintassonomico 

contatti 

uzione 
dell'habitat in Italia 

rotte non comprensIve i I COrpi 

sotterranei, che ospitano specie altamente specializzate, rare, spesso strettamente 
endemiche, e che sono di primaria importanza nella conservazione di specie animali 
dell' Allegato II quali pipistrelli e anfibi. I vegetali fotosintetici si rinvengono solo 
all'imboccatura de lle grotte e sono rappresentati da a\cune piante vascolari, briofite 
e da alghe. Nelle Marche le grotte non ancora aperte al pubblico sono numerose e 
concentrate in tutta la catena appenninica umbrcrmarchigiana. Il Catasto 
Speleologico marchigiano riporta la localizzazione di tutte quelle sin'ora 
individuate e si può ritenere siano ben rappresentate rispetto al totale, in quanto 
l'attività VIene esercitata in tutta la Regione. 

, tratta 
oterid,ofil:e quali Asp/enium Irichomanes. Phylli/is se%pendrium, 

Athyrium fili>: {oemina, Cystopleris fragilis, Po/ysliehum acu/ealllm, 
-mas, Po/ypodium eambricum, P. vu/gare, P. inlerjeclum. 

Tra le briofite che spesso formano densi tappeti all'imboccatura delle grotte si 
possono citare Isopterygium depressum, Neckera crispa, Plagiochila asp/enioides 
fo. cavernarum, Anomodon viticulOSllS, 171amnium alopecurum e 
tamariscinum 
Le patine di alghe che possono insediars i fin dove la luminosità si riduce a 112000, 
sono cos tituite da Alghe Azzurre con i generi, Aphanocapsa, Chrococe!!s, 
G/eocapsa, Oscillatoria, Scytonema, e da Alghe Verdi con i generi Chiarella, 
Hormidium e Pleurococclis. 

vegetazIOne presente 
riferita a varie associazioni. In Sicilia è talora presente il 
Phyllitidelum sca/opendrii 8rullo, Privitera & Pugli si 1992, associazione del 
Adianlian capilli-veneris 8r.-81. ex Horvatic 1934. Per le grotte del Carso triestino 
Poldini (1989) riporta a\cune associazioni del Cystopteridion (Nordhag. 1936) l.L. 
Rich. 1972, quali l'Asp/enio -Cystopleridetum fragilis Oberd. (1936) 1949 e 

cavernarum Tomazic 1946. 
assenza 

sia antropiche, l'habitat è stabile nel tempo ed è caratterizzato da una notevole 
costanza dei fattori ecologici nel lungo periodo. Esso rappresenta un ambiente di 
rifugio per una fauna cavernicola, spesso strettamente endemica, di notevole 
interesse co. 

, 
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 

assume per una 
fauna cavernicola caratteriv..ata da animali molto specia lizzati e spesso strettamente 
endemici. Si tratt.a di una fauna costituita soprattutto da invertebrati esclusivi delle 
grotte e dei corpi idrici sotterranei come i coleotteri appartenenti alle famiglie 
Bathysciinae e Trechinae i crostacei (lsapoda, Amphipada, Syncarida , Copepoda) 
i molluschi acquatici della famiglia Hydrobiidae. Le grotte costituiscono spesso i 
luoghi di rifugio durante il letargo invernale per varie specie di venebrati 
dell'allegato II. Pii, spec ie possono utilizzare a tal fine la stessa grotta . Le grotte 
sono importanti habitat per i Chirotteri. 
Grotte non aperte alla fruizione turisti ca, comprensive di eventuali corpi idrici 
sotterranei, che altamente aliv...ate, rare, spesso strettamente 
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endemiche, e che sono di pnmana Importanza nella conservazione di spec ie ammali 
dell ' All egato Il della Direttiva Habitat quali Pipi strelli e Anfibi. l vegetali 
fotosintetici s i rinvengono solo all' imboccatura delle grotte e sono rappresentati da 
alcune piante vasco lari , briofite e da alghe. All' ingresso delle grotte possono 
rinvenirsi poche piante vascolari scia file, si tratta soprattutto di pteridofitc e briofite 
che spesso formano densi tappeti all ' imboccatura delle grotte: Le patine di alghe 
che possono insediarsi fi n dove la luminos ità si riduce a 112000, sono costituite da 
Alghe Azzurre e da Alghe Verdi . 
Questo habi tat assume notevole imponanza soprattutto per la conservazione di una 
fauna cavernicola caratterizzata da an imali molto specializzati e spesso strettamente 
endemici. Si tratta di una fauna costituita soprattutto da invenebrati esclusivi delle 
grotte e dei corpi idrici sotterrane i. Le grotte costituiscono spesso i luogh.i di rifugio 
durante il letargo invernale per varie specie di ven ebrati dell'Allegato II. Più specie 
possono utilin.are a ta l tine la stessa grotta. Le grotte sono impananti habitat per i 
ch.irotteri, esse ospitano inoltre anfibi molto rari come Spele omanles ;toLicus. 
Inoltre l'habitat è estremamente im panante per la frequentazione e la nidificazione 
dell ' avitàuna. 

Pressioni/minacce 
O disturbo antropico 

Obiettivi di KazlOnailzzazlone dell'accesso nelle grotte nel caSI e nel penodl In CUI l'eccessiva 

conservazione presenza di visitatOri può causare dati alla fauna traglotila e troglabia. 
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ecologica e fisica 

binaz"ooe 
fisionomica di 
riferimento 

Riferimento 
sintassonomico 

e e 
oriell/alis e del Teucrio siculi-Quercioll cerris ) a dominanza di QuercllS virgiliana, 
Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus, indifferenti edafi ci, termofili e 
spesso in posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con 
quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree rostiere, subcostiere e 
preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche infraappenniniche. 
[ querceti dominati dalle querce del gruppo della Roverella (Querclls pubescens) 
occupano una consistente superficie dei siti Natura 2000 individuati nella Regione. 
In quelli della zona costiera e collinare, nell'ambito del gruppo di specie della 
roverella, tende a prevalere la quercia di Virgilio (QuercllS virgiliana) su substrato 
calcareo, mentre la stessa area e in quella montana, sulle formazioni arenacee, è 
consitente la presenza della quercia di Dalechamp (Q. dalechampii). 
La Roverella è sporadicamente presente nei settori costieri e collinari, mentre tende 
a diventare dominante in quelli intemi soprattutto nella dorsale umbromarchigiana. 
In ogni caso i querceti del gruppo della roverella sono consorzi misti d 
caducifoglie aridofile in cattivo stato di conservazione in quanto sono stati, fino ad 
un passato recente, ampiamente util izzati, con tumi di ceduazione molto brevi, 
ne hanno determinato un consistente degrado ed una notevole perdi ta 
biodiversità. Si considera estremamente importante il loro recupero ed anche la 
espansione nei terreni abbandonati dalle attiv ità agricole. 
Le associazioni sin 'ora individuate per le Marche di questi boschi sono il 
sempervirenlis- Querce/um pubescenlis, che occupa sia i territori mediterranei che 
submediterranei, su terreni da calcarei a mamoso-arenacei nei quali si rinviene in 
distinte subassociazioni. Risulta, pertanto, frequente dalla costa alla I 
marchigiana dell' Appennino, mentre meno frequente nella dorsale umbro
marchigiana. In questa dorsale i boschi di roverella appartengono alle associazioni 
più continentali del Cy/iso sessilifolii-Querce/um pubeseentis, su calcare, 
Peueedano cervariae-Querce/um pubescenlis, sulle formazioni flysch oid i. Sulle 
arenarie dei Monti delle Laga è invece descritta l'associazione Erica al'l"o"eae-I 
Querce/um pubescen/is. Sono inoltre significativamente presenti e caratteriv..anti i 
sili della tipologia alcuni habitat di prateri a, cespuglieto (6210, 6220, 5 130), 
vegetazione su affioramenti calcarei (8210) e bosco (9340, 92AO, 9260). 

ornus, 
be/ulus, Ostrya carpinifolia, Emerus major, Asparagus acutifotius, 
sanguinea, Crataegus monogyno, Dictamnus a/bus, Geranium sanguineum, 
Epipac/is helleborinae, Hedem helix, Ligustrum vulgare, Rosa sempervirens, Rubia 
peregrina, Smilax Viola alba dehnhardlii. 

I vengono 
nobilis-Quercenion pubescenlis Ubaldi 1995, Cy/iso 
pubescen/is Ubaldi 1995, Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae Ubaldi 1995 
dell' alleanza Carpinion orien/alis Horvat 1958 e nelle suballeanze . 
Quercenion congeslae Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 e Quercellion VlriZlI,lanae I 
Blasi, Di Pietro & filesi 2004 dell'alleanza Pino calabricae -Quercion congestae 
Bru llo, Scelsi, Siracusa & Spampinato 1999 (ordine Querce/alia puoe.~ce'ntl-I 

pe/raeae KJika 1933, classe Querco-Fage/ea Br.-BI. & Vlieger in Vlieger 1937). 
Alla prima suballeanza vengono riferiti i querceti termofili delle aree costiere e 
subcostiere dell'Italia centro-meridionae attribuiti alle associazioni 
semperviren/is-Querce/llm pubescenlis Biondi 1986, CycLam ino 

Biondi et al. 2004, bromoidis
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Biondi et al. 2004; all 'alleanza Cy/iso sessilifolii-lJuercenion pUbescen/is che 
raggruppa i boschi termofili di roverella delle aree appenniniche interne 
intramontane dell 'Appennino centrale (Marche, Umbria e Abruzzo) tànno capo le 
associazioni Peucedano cervartae-Quercelltm pubescen/is Ubaldi [988 ex Ubaldi 
1995, Cytiso-Querce/um pubescentis Blasi et al. 1982, S/ellario h%s/ae-
Quereetum pubeseen!is Biondi e Vagge 2004, Knaulio purpureae-Querce/um 
pubeseentis Uba ldi, Zanotti & Puppi 1993 e Cyliso hirsuti-Quercetum pubescenlis 
Biondi et a l. 2008. 
Rapporll senatI: III rapporto dinamico con I quercetl SI svìluppano cenoSI arbustive Dinamiche e 
dell ' alleanza Cylision sessi/ifo /ii (ass. di ri ferimento: Sparlio juncei-CylisellIIncontatti 
sessi/ifo/ii) e praterie della classe Fesluco-Bromelea riferibili all'habitat 621 0 
"Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su sllbstrato 
calcareo (Fesluco -Bromelalia) ('notevole fi oritura di orchidee). 
Rapporti catenal i: i contatti catenali possono essere con le [eccete (hahitat 9340 
"Foreste di Querells ilex e Quercus YOlJmdifo/ia"), cOn ostrieti o ccrrete delle 
sllballeanze Law'o-Quercenio/1 e LClburnrr()stryenion. 

Specie alloctone Ai/an/hus altissima, Robi"ia pseudoacocia. Pinus sp .. Ahies sp. 

Distribuzione Llguna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia -Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Mal ise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, dell'habitat in Italia 
Sicilia, Sardegna 

Pressioni/minacce 
K02 EvolUZIOne delle biocenosI (inciLlsa l'avanzata(JeJ cespug[letO) 

Obiettivi di Contrastare l'eventuale evolUZIOne dell'habitat verso formaziom vegetali differenti 
causata da gestione forestale inadeguata. conservazione 
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del piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, 
sia su substrati calcarei sia silicei o mamosi distribuite lungo tutta la catena 
Appenninica e parte de lle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodos~ 
Fagion (~Aremon io-Fagion suball. Cardami no kitaibelii-Fagenion) e Geranio 
striati-Fagion. Sono generalm ente ricche floris ticamellte, con partecl>azione di 
specie arboree, arbllstive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti , 
prevalentemente e lementi sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-eu ro pei e 
mediterranei (Geranio slriati-Fagion). 
Sintaxon: 
I) Bosch.i di faggi o Lalhyro veneti-Fagelwn sy/valicae Biondi, Casa vecchia, Pinzi, 
Al legre= & Baldon.i 2002 subass. /alhyrelosum veneti Biondi, Casa vecchia, Pinzi , 
Allegre= & Baldoni 2002 
2) Boschi di faggio e Carpino bianco La/hyro veneli-Fagetllm sy/valicae Biondi, 
Casa vecchia, Pinzi, Allegre= & Baldoni 2002 subass. carpine/o.wm betllii Biondi, 
Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002. 
Nelle Marche sono presenti le seguenti tipologie di faggeta: 
Cardamino kitaibelii-Fage /llm sy/valicae 
La/hyro veneli-Fage/um sylvalicae subass. lalhyrelosllm veneli 
So/idagini-Fagelum sy/valicae 
Solidagini-Fagelllm sy/valicae subass. luzule/osum sylvalicae. 
Si tratta di boschi notevolmente ricchi di specie, normalmente gestiti a ceduo e ad 
alto fusto. Si ritiene che con opportune precauzioni la gestione a ccduo possa essere 
anche mantenuta avendo particolare attenzione al rispetto della vegetazione di 
sotto bosco, erbacea e arbustiva, ne lle aree con forte accl ività del substrato. Anche 
nei cedui è importante la salvaguard ia, qualora presenti, di grossi esemplari secolari 
di faggio e altre specie arboree in quanto importanti per la nidificazione 
alimentazione di animali (in pruticolare dei pic idi) anche quando sono in uno stato 
di notevole deperimento. Anche la conservazione della necromassa va rispettata 
aree specifiche del bosco 

apennina, A. nemorosa, A. , Aquilegia 

agrimonioides, Alhyrium jìlixfemina, Cardamine bulbi/era, C. chelidonia , 

kitaibelii, Cephalanthera damasonium, C. longi/olia, C. rubra, 

majalis, Corydalis ca va, C. pumila, Daphne mezereum, Doronicum 

Dlyopleris jìlix -mas, Epipac/is helleborine, E meridionalis, E. microphylla. 

Euphorbia amygdaloides, Fagus sylva/ica, Gagea lulea, Galanlhus nivalis, Galium 

odoratum, [lex agui/olium, Lalhyrus venelus, L. vernus, Melica uniflora, Mycelis 

muralis, Neollia nidus-avis, Oxalis acetosella, Paris quadrifolia, 

mulliflorum, Polygonalum odoralUm, Polyslichum aculealum, Po/enlilla micran/ha, 

Ranunculus lanuginosus, Rubus hirlus, Rumex ari/olius, Ruscus hypoglossum, 

Sanicula el/rapaea, Scilla bi/olia, Taxus baccala, Viola odorata, V 

reìchembachiana, V. riv;niana 

I 

CCiI'damino kilaibelii-Fagenion sylvalicae Biondi , Casavecchia, Pinzi, 
Allegrezza & Baldoni 2002 conispondente all'alleanza Geranio nodosi-Fagion Gertue 1974 
(alleanz1J Aremonio -Fagion sy/vaticae (I-Iorvat 1938) Torok, Podan i & Borhidi 1989, 
ordine Fage/a/ia sylvalicae Pawl. in PawJ. el al. 1928, classe Querco-Fagetea Br. 
BI. & VI' 
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Rapporti senah: l' habitat presenta come cenOSI secondane di sostituzione diverse Dinamiche e 
tipologie di arbusteti dell'alleanza Berberidioll vu/goris, in particolare, quando sicontatti 
tratta di ginepreti a ginepro comune, riferibili a ll ' habitat 5 130 "Fonnazioni a 
Juniperus communisn

. Altre cenosi di sostituzione sono rappresentate dagli orli 
forestali della classe Trifolio,(Jeran ietea (alleanza Trifolion medii) e pratcrie 
mesofi le dell'habitat prioritario 62 10 "Fonnazioni erbose secche sem inaturali e 
facies copette da cespugl i su substrato calcareo (Festuca-Bramela/iii) con notevole 
fioritura di orchidee", 
Rapponi catenali: l'habitat è in contatto spaziale con diverse tipologie boschive tra 
le quali: boschi mesoti li di forra dell'habitat prioritario 9180 "Foreste del Tilia-
Acerion", cOn le faggete dell'habitat 9220 "Faggeti degli Appennini Abie,\' a/ba e 
faggeti con Abies nebrodensis", con bosch.i di castagno dell'habitat 9260 "Foreste 
di Caslanea saliva", con boschi mi sti di carpino nero della suballeanz3 Lahumo-
Ostryenion, con i boschi mesofili di carpi no bianco e di rovere dell 'habitat 9 I LO 
"Querceti di rovere illirici (Etylhronia-COIpinion)" e nell ' Italia meridionale con le 
leccete dell ' habitat 9340 "Foreste di Querclls ilex e di Quereus rOlundi{o/ia ". Può 
inoltre essere in rapporto catenalc con la vegetazione litoftla dell'habitat 8210 
"Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Specie aBoctone Pinus sp. pl. e numerose conifere di impianto, anche esottche 
I Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Umbna, Marche;LaztO, Abruzzo, MOOse,Distribuzione 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia dell'habitat in Italia 

Pressioni/minacce 
B02.02 DtSboscamento 

Obiettivi di In caso di dtSboscamcnto prevtsto per la realizzazlOnc di opere e tndispensabile 
sottoporre i progetti alle procedure di valutazione di incidenza. conservazione 
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d'acqua del bacino del Mediterraneo, alle alleanze Populion albae e 
Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in 
quello tennomediterraneo oltre che nel macrobioc6ma temperato, nella vari ante 
submediterranea 
I boschi dell 'habitat che definisce questa tipologia dei siti , costitu iscono 
maggioranza della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua marchigiani . Tali boschi, 
tranne poche eccezioni , sono di limitata superficie di andamento lineare risultando 
fortem ente invasi da specie esoti che, quali Robinia pseudoacacia. 
Il valore ecologico di questo hab itat è estremamente elevato e comprende due 
principali tipologie forestali. La prima tipologia è quella del saliceto di salice 
bianco ISalix alba) che viene riferito in tutta la regione all'associazione Rubo 
ulmifo/ii-Salice/um a/bae. L'altra tipologia forestale è data dal pioppeto a pioppo 
nero (Populus nigra ) e talvolta con esem plari di pioppo bianco (Pop ulus alba). 
le Marche viene riconosciuta l'associazione Salici albae -Popule/um nigrae subass. 
popule/osum nigrae. La vegetazione a pioppo nero è di scarsissima naturalità in 
quanto il pioppo nero è per lo più rappresentato da diversi ibrid i, prodotli 
dall'incrocio della specie europea con quelle ameri cane. È inoltre facilmente 
rinvenibi le anche il pioppo cipressi no I.fopolos nigra varo ila/ica) impiantato per 
motivi estetici a costituire filari lungo i cors i d'acqua. Sono inoltre presenti specie 
com pletamente esotiche quali la robi nia (Robinia psel.ldoacacia) e l' indaco bastardo 
(Amorphafru/icosa), Acer negl.lndo e Vilis nparia . 

Sotto tipi e varianti: 
Sottotipo 44.141 - Saliceti ri pariali mediterranei 
Saliceti medi terranei (Salix alba, S. oropolamica) che si sviluppano su suolo 
sabbioso e periodicamente inondato dalle piene ordinarie del fium e. A causa di 
queste considerazi oni il suolo è quasi mancante di uno strato di humus, essendo 
bloccata l'evoluzione pedogenetica dalle nuove deposizioni di alluvioni. 
SOtlotipo 44.6 - Pioppeti riparali mediterranei (Populion albae ) 
Formazioni a dominanza di Popl.llus alba e Popl.llus nigra che occupano i terrazzi 
alluvionali posti ad un livello più elevato rispetto alle cenosi del sottotipo 
precedente, soprattutto dei corsi d'acgua a regime torrenti zio nel macrobioclima 
mediterraneo ed in quell o temperato nella variante submediterranea 

canescens, 
Rubia peregrina, lris foe lidissima, Arum ilalicum, Sambucus nigra, C/ema/is 
vitalba, C. vilicella, Calium mollugo, Humulus ll.lpl.llus, Melissa officinalis subsp. 
altissima, Ranunculus repens, R. fìcaria, Symphylwn bulbosum, S. /uberosum, 
Tamus commun is, Hedera hehx, Laurus nobilis, Vitis ripar ia, V. vin~lera s. l. , Rosa 
sempervirens, COI-dom ine amporilana, Euonymus europaeus, Ranuncu/us 
lanuginosus, Ranunculus repens, Thalictrum lucidum, Aegopodium podagraria, 

hircinum 

Salice/olia pwpureae Moor 1958), mentre i boschi di pioppo nell 'alleall7..a 
Populion albae Br.-B l. ex Tchou \948 (ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 
1948). Entrambi gli ord ini sono inclusi nella classe Salici purpureae-Populetea 
nigrae Rivas-Martinez & Cantò ex Rivas-Martinez, Bascones, T. E. Diaz, 
Femandez-Gonz,; lez & Loidi , classis no va (addenda). 

I sonO per i azonali I 
essendo cond izionati dal livello della falda e dagli episodi ciclici di morbida e di 
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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 pennanenze durature di acqua amorante, tcndono a rcgredire verso 
fonnazioni erbacee; in casa di allagamcnti sempre meno frequenti, tendono ad 
evolvere verso cenosi mesolile più stabili. 
Verso l'i nterno dell'alveo i saliceti arborei si rinvengono frequentemente a contatto 
con la vegetazione pioniera di sallci arbustivi (habitat 3240 "Fiumi alpini con 
vegetazione riparia legnosa a Sa/ix elaeagnos"), con le comunità idrofile di alte 
erbe (habi tat 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofìle") e 
in genere con la vegetazione di greto dei corsi d'acqua corrente (3270 "Filuni con 
argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.", 3280 
"Fiumi mediterranei a flusso pennanente con il Pospalo-Agrostidion c con filari 
ripari di Sa/ix e Populus a/ba"). Lungo le sponde lacu'tri o nei tratti lluviali, dove 
minore è la velocità della con'ente, i contatti catenali si e'prim ono con la 
vegetazione di tipo palustre (3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotarnion o Hydrocharition ") 
l saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, occupando zone 
ecologicamente diverse: i saliceti si localizzano sui telTazzi più bassi raggiunti 
periodicamente dalle piene ordinarie del fiume, mentre i pioppeti colonizzano i 
terrazzi superiori e più estemi rispetto ali 'alveo del fiume , raggiunti sporadicamente 
dalle piene straordinarie. Tboschi dell'habitat 92AO po>sono entrare in contatto 
catenale con le ontanete riparai i dell ' habitat 9lEO' " Foreste alluvionali di ALnus 
gLutinosa e Fraxinlls excelsior (ALno-Padioll, Alnion illcanae , Sa/icion albae)". 
Le cenOSI npanail sono frequentemente invase da numerose specie alloctone, tra 
cui si ricordano in particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer 
negundo, Amolpha fruticosa, Helianrhus tuberosus, Solidago gigantea, 
Parthenocissus quil/quejolia, P. triclispidata, Lonicerajaponica, Vitis riparia. 
Liguria, Veneto, Fnull Venezia Giulia, v.nlllla-Romagna, Toscana, Umbna, 
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna, Piemonte 

SpeCle esotiche InVaS1Ve 

Controllo delle specie vegetali esotiche Invaslve. 
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e 
occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di 
(Quercus iiex), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a 
generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei 
tenritori costieri e subcost ieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono 
inclusi anche . di macchia l se suscettibili di 

.l 

prevalentemente carbonati che. Presentano pertanto la tipica 
struttura di macchia, densa ed impenetrabile; solo nelle condizioni morfologiche 
meno acclivi e con suolo, s i assiste alla costituzione di un vero bosco di lecc io. La 
collocazione tipica di tali boschi si ha sul Monte Conero e nella parte meridionale 
della Regione, dove però la loro presenza è molto frammentata e sporadica. Nel 
settore interno della Regione si assiste soprattutto alla presenza di macchie che 
occupano i versanti aridi dell ' Appennino, ta lvolta anche con un buon sviluppo 
superficiale. Le leccete presenti nei Monti del Furio appartengono a due 
associazioni: Cyciamino hederifolii-Quercetum ilicis e Cepha/anlhero /Of1zi;0/J'ae-1 
Quercelum ilicis. 
Cyc/amino hederifolii-Ouercelum ilicis: si tratta di formazioni pauci specifiche con 
strato dominante costituito da leccio (Quercus ilex) e omiello (Frax inus omlls), 
nello starto arbustivo è presente fillirea (fhillyrea media), laurotino (Viburnllm 
linus), terebinto (Pislacia lerebinlhlls) dondolina comune (Emerlls major), e 
ligustro (Liguslrum vu/gare). Nello SirOlo erbaceo si rin vengono l'asparago 
(Asparagus aCll/ifo/ius), il pungitopo (Ruscus aculealus) e l'osiride bianca (Osyris 
alba). Lo strato lianoso risulta particolarmente abbondante tanto da conferire alla 
vegetazione il tipico aspetto intricato di macchia mediterranea, tra le specie più 
diffuse si possono indicare: rabbia (Rubia peregrina ssp. longifolia), stracc iabmghe 
(Smilax aspera), vitalba (Clemalis vila/ba) ed edera (Hedera helix). [ boschi riferiti 
all'associazione in esame si rinvengono, sempre in si tuazioni rupestri e con suoli 
iniziali. Il leccio è infatti una spec ie con tipica distribuzione mediterranea per cui la 
sua diffusione sull 'Appennino va interpretata come condizione elina di epoche 
geologiche passate nelle quali il clima sulle nostre montagne era in generale più 
caldo dell 'attuale, queste condizioni si sono potute conservare solo a livello di 
piccole aree ben protette. La diffusione del leccio è comunque legata in queste zone 
a ll 'affioramento del substrato calcareo. 
Il bosco rappresenta la tes ta di serie de finita "Seri e ovest-adriatica, edafoxerofi la, 
bas ifila, mesomed iterranea subumida del leccio". Costituisce una 
durevole in contatto catena le con i boschi delle associazioni SClileliario colwnnae -I 
Osrryelum carpinifo liae e Cy/iso sessilifolii-Quercelum pubescenlis. 
Cephalanlhero longifoliae-Ouercelum ilicis: L'associazione in oggetto 
una formazione boschiva di sclerofille sempreverdi , caratterizzata dalla marcata 
ingress ione di specie decidue e mesofile della classe Querco- Fagelea. Si trana di 
nuclei di bosco xerafitico con lecci alti 8- 10 m, diffusi prevalentemente 
biocJima meso-mediterraneo con penelrazioni nel temperato, in stazioni 
caratteristiche mi croclimatiche e mesoclimatiche particolari dove assume 
significato di formazioni di tipo exlrazonali. Nello st rato arboreo oltre al leccio, 
costituisce la specie dominante, sono diffuse l'orniello (Fraxinus ornus), la 
roverella (Quercus pubescens) e talvolta il carpino nero (Oslrya carpinifolia) e 
l'acero a foglie ottuse (4cer oblusalwn). Lo strato arbustivo è costituito da un 
numero es iguo di entità che raggil1ngono bassi valori di . Tra arbusti 
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più frequenti si Indicano: li gmepro comune ( Juniperus commllnis), Il hgustro 
(Ligu.w·"m vlIIgare), la dondolina comune Ilfippocrepis emerus), il caprifoglio 
etrusco (Lonicera etrusca), lo scotano (Co/inlls coggygria), il biancospino comune 
(Cra/aegus monogyna), il comiolo (Comus mas), l'acero minore (Acer 
monspessulanum), l'asparago (Aspara!(US aeu/ifob/ls) e il pungitopo (R/lseus 
aeulea/us). Sono caratteristiche di questa formazione boschiva alcune specie 
lianose quali l' edera (!federa helix) e la vitalba (Clema/is vi/alba), il tammaro 
(Tamus eommunis) e la rabbia !fI.ubia peregrina). Trattandosi di una formazione 
sempreverde, il sotto bosco risulta generalmente povero di specie: l'arabetta 
maggiore (Arabis turrita), la viola di Delmhardt (Viola alba subsp. dehnhard/ii) e 
l'erba trinità (Hepatiea nobilis). Si tratta di una formazione boschiva extrazonaJe 
diffusa nel piano mesotemperato del macrobioclima temperato. Costituisce una 
vegetazione durevole in contatto catenale con i boschi dellc associazioni SCli/ellario 
columnae-Ostryelum carpinifoliae e Cytiso sessilifolii-Quercelum pubescentis. La 
formazione si presenta in un buono stato di conservazione non essendo soggetta a 
tagli frequenti e non risulta pascolata a causa delle diflicili condizioni topografiche 
in cu i si svil uppa. Diffusione nella Regione: poco com une 
La formazione si presenta in un buono stato di conservazione. Le stazioni situate in 
ambienti rupicoli Ilon rischiano danni a causa delle difficili condizioni topografiche; 
quelle localizzate su versanti non sono soggette a tagli trequenti e non risultano 
pascolate a causa delle difficili condi7.ioni topografiche ill cui si sviluppano. 
Uso e gestione attuale: Alcune stazioni situate sugli affioramenti rocciosi sono 
praticamente inaccess ibili e la gestione risulta attualmente non praticata. Nelle altre 
stazion.i più accessibile il governo a ceduo della macchia non provoca particolari 
problemi di conservazione del biotopo. 
Tra le specie II1dlcate nel Manuale Europeo solo Quercus ilex e presente 111 italia. 
Lo strato arboreo di queste cenosi forestali è generalmente dominato in modo netto 
dal leccio, spesso accompagnato da Frca:inus omus: nel Sottotipo 45.31 sono 
trequenti a ltre specie sempreverdi, come Laurus nobi/is, o semidecidue quali 
Quereus dalechampii, Q. virgiliana. Q. slIher; nel Sottotipo 45.32 possono essere 
presenti specie caducifoglie quali OS/lya carpinifulia , QuercIIs cerris, Cel/is 
ausrralis, Cercis siliquastrum. Tra gli arbusti sono generalmente treguenti ArbUlus 
unedo, Phillyrealarifolia , Rhamnus ala/emus, Pistacia terebinthus, Vibul'num tinus, 
Erica arborea; tra le liane Rubia peregrùw, Smilax aspera, Lonicera implexa. Lo 
strato erbaceo è generalmente molto povero; tra le specie caratterizzanti si possono 
ricordare Cyclamen hederilolium, C. repandum, Limodorum abortivwn. La lecceta 
extrazonale endemica del litorale sabbioso nord-adriatico si differenzia per 
l'ori ginale commistione di elementi mesofili a gravitazione eurasiatica (quali ad es. 
CrQla~gus monogyna, Ligustrum vlllgare, Cornus sUl1guinea) e di altri a carattere 
mediterraneo (Rubia peregrina, Asparagus aculifolius , Sini/ax aspera) 
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 dell e più 
recenti revisioni sintassonomiche esse vengono rilerite all'alleanza mediterranea 
eentro-orientale Fraxino orni-Quercion ilici, Biondi, Casa vecchia & Gigante 2003 
(ordine Querceralia ilicis Br.-BI. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martinez 1975, classe 
Querce/ea ilicis Br.-BI. ex A. & O. Bolòs 1950), all'interno della quale vengono 
riconosciuti due principali gruppi ccologici, UIlO tcrmofilo e l' altl'o mesofilo. l.e 
cenosi a dominanza di leccio distribuite nel territori pcnjnsulari e siciliani 
aITcriscono alla suballeanza Fraxino omi-Quercenion ilicis Biondi, Casavecchia & 

Gigante 2003 

Le leceete del SOllOllpo 45.31 , presenti nell'Italia pelllnslIlare cosllera ed msulare, 

costituiscono gcneralmente la vegetazione climatofila (testa di serie) neWambilO 

del PiallO bioclimatico mcso-meditcrranco e, in diversi casi, in quello termo
mediterraneo, su substrati di varia natura. Le tappe dinamiche di sostituzione 
pOSSOIlO coinvol gere I i percors i sllbsteppici di graminacee e piante annue dei 
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Thero-Brachypodielea' dell' Habitat 6220'. I contatti catenali coinvolgono altre 
formazioni foresta li e preforestali quali i querceti mediterranei dell 'Habitat 9 1AA 
'Boschi orientali di roverella'. 
Le leccete del Sottotipo 45.32 rappresentano prevalentemente (ma non solo) aspetti 
edafo-xerofili In contesti caratterizzati dalla potenzialità per la foresta di 
caducifogli e, o comunque esprimono condizioni edaflche e topoclimatiche 
part ico lari. Le tappe dinamiche di sostituzione sono spesso riferibili ad arbusteti 
della classe Rhamno-Prunelea (in parte ri conducibile ali 'Habitat 5130 'Formazioni 
a Juniperus communis su lande o prati ca lcicoli' ), a gari ghe della classe 
Rosmarinetea , a 'Formazioni erbose rupicole calcico le o basofile dell'A(vsso
Sedion albi' dell'Habitat 6 1 lO, a ' Percorsi substeppici di graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypadietea' dell 'Habitat 6220" l contatti catenali coinvolgono 
generalmente altre formazioni forestali decidue o miste rife ribili alJa classe Querco
Fagelea, quali ad esempio i querceti mediterranei dell 'Habitat 9lAA 'Boschi 
orientali di roverella', le 'Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere' 
dell' Habitat 91 MO, i 'Faggeti degl i Appenni ni con Taxus e Ilex' dell ' Habitat 9210, i 
' Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis' 
dell 'Habitat 9220, le ' Foreste di Caslaneasaliva' dell'Habitat 9260 
Sintaxon: 
Boschi di Leccio e Ciclamino (Cyclamino hedrifolii-Quercewm ilicis Biondi, 
Casa vecchia & Gigante 2003 variante a Cotynus coggygria). 
Boschi di Leccio e Acero a foglie ottuse (Cephalanlhero longifoliae -Quercetum 
ilicis Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignattelli & Venanzoni 2002) 

III 
Liguna, Lombardia, l rentmo-Alto Adige, Veneto, Fnuli Venezia Giulia, Emilla
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna 

Nessuna mmaccia o pressione 
Non sono necessarie mlsure di con servazione. 
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13 - DESCRIZIONE DELLE SPECIE 


Le schede relative alle specie sono elencate in ordine alfabet ico: 

Specie A/cedo lIllhi.~ (Linnacus. 1758) 

Tutela 

Liste Rosse 

Obiettivi di 
conservazione 

stata acce,tata 
affluenti principali e i laghi di escavazione. 1\1 di fuori della staglclne 
stato osservato anche ne lle marine cosliere 

zone estensione e 
ambienti urbani, con acque limpide, poco profonde e pescose, dove possa reperire 
pareti e sca rpate sabbioso o argillose, meglio se prive di vegetazione (fiumi , torrenti, 
cana li , fossati, laghi , invasi arti ficiali , stagni. paludi, torbicre, lagune, stagni salmastli, 
litorali sabbiosi, cave, sbancamenti ecc. ; localmente su bordi di strade sterrate, anche 
distanti da ll 'acqua, e su sponde rocciose lacustri . In migrazione e sverna mento 
frequenta gli stessi tipi di ambienti, ma sembra concentrarsi in aree costiere e interne 
a quote inferiori ai 200-300 m. Coppie isolate. Nido i[l ga lleria scavata in scarpata, 
general mente presso l'acqua ma anche a varie centinaia di metri di di stanza, 
possibilmente rioccupato negli anni. Migratrice regolare, dispersiva. Movimenti tra 
fine luglio-ottobre e tra febbra io-maggio. Svernante regolare (BrucHETn 
FRACASSO, 2003). 

eu"01o", al sensI per protezione 
, omeotenna e per il prelievo venatorio", specie strettamente protetta in base alla 

Dirett iva di Bema dci 19-9- 1979 (Allegato Il) e che richiede misure special i di 
conservazione per quanto riguarda l' habitat in base alla Direttiva "Uccelli" 
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 2009/ 147/CE del 30/ 11 /2009) 
(http://www.laval 

Sottoporre particolare alte[lzionc a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei 
corsi d 'acqua. Tali interventi, da autorizzare solo se assolutamente indispensabili, 
devono essere sempre sottoposti alle procedure di valutazione di incidenza. 
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Specie 

Distribuzione 

Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Ecologia 

Tutela 

conservazione 

A/ee/or;", graeca (Mcisncr, 11104) 

europea, gran a e 
T rend : contrazione di areale e decremento, con marcale fluttuazioni sul 
periodo. Sedentaria (BRJCHETTI & FRACASSO 2004). La popo lazione italiana 
costituita da 20000-40000 individui maturi (BirdLife International 2004) ed 
considerata in declino nella maggio parte de l suo areale. Per quanto riguarda le 
popolazi oni alpine e appenniniche, divers i studi indicano un trend negativo per la 

Rara Nel bacino del Metauro vive sulle pendici aride, sassose e rocciose montane 
dell'Appennino (M. Catri a a Bocca della Valle e versante S.O. del M. Acuto, luglio 
1986 e luglio 1987; M. Nerone e M. Petrano, in PANDOLFI e GIACCI-fiNI 1995), i 
limi tate zone protene come oasi faurù sti che o bandite demaniali. Le segnalazioni per 
il M. Pietralata (Monti del Furio), risalenti a l periodo 1960 - luglio 1987 e le c ita7joni 
in TANFERNA 1990 e PANDOLFI e GIACCJ-/INI 1995, non sono state 
riconfe rmate e sono anche riferibili ad imm issioni per scopo venatorio 
(hnp :/ Iwww. lavalledelmetauro.org). 

i In montuosI, m s..m.) su 
soleggiati con estesa copertura erbacea e {Tesenza di arbusti nani e cespugli sparsi 
(BRJCHETTI & FRACASSO 2004). Niditi ca da tine apri le a lug lio; il nido è posto in una 
cavità del terreno. Di indole gregaria, a ll ' inizio dell'inverno si riunisce in brigate 
(hnp:llwww.lavalledelmetauro.org). Sedentaria, com pie erratismi in senso venicale 
nel periodo autunno-inverna le, la cui portata sulle Alpi e sugli Appennini non supera 
normalmente a lcune centinaia di metri , con max. di 3-5 km, in relazione alle 
condizioni meteorologiche, orogratiche, vegetazionali e all e disponibilità alimentari . 
Forma gruppi autunno invernali (anche tino a 35-40 ind.) composti da uno o più 
gruppi famigli ari da individui isol ati & FRACASSO 2004). 

I 

necess ita di accordi internazionali in base a lla Direttiva di Bonn sulle specie 
migratTici (82/46 1/CEE) del 24-6-1982 (All egato II) e che ri chiede misure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l'habitat in base a ll a Direttiva "Uccelli" 
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Diretti va 2009/1 47/CE del 3011 1/2009) 
(hnp:llwww .la vallede l metauro.org). 

Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei. 
Di vieto di introd uzione di Alectoris rufa e A. chukar. 
Favorire il 
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Distribuzione 

Provincia di Pesa ro 
e Urbino 

Ecologia 

Tutela 

Liste Rosse 

Pressioni/minacce 

F05.04 

K03.04 

A04.03 

conservazione 

A nflrll.\ cllInpe.\'fris (Lillnacus. 1758) 

I alle 

con s intomi di stabilità locale. Migratrice. Sverna in Africa a sud del Sahara, 

principalmente nella zona del Sahel, e in Asia sud-occidentale; localmente nel 

Mediterraneo orientale e Sahara algerino. In Italia è migratrice nidificante (estiva) 

sulla penisola, in Sardegna, Sicilia e in alcune isole minori 

lavai 
i i montani i e andi , da metri 

di quota; durante la migrazione Ircquenta anche pra~ e campi coltivati apeni a più 

bassa quota, fin presso il mare (http: //www.lavalledelmetauro.org). 

Segnalato per il SIC c le ZPS di seguito ripona!i. 


Nidifica in ambienti aperti, aridi e i con copertura magra, rada e 

presenza di cespugli e massi sparsi ; localmente in greti nuviali, salicomieti asciutti, 


calanchi, dune sabbiose, zone a macchia mediterranea degradata, incolti sabbiosi, 

bordi di strade sterrate e margini fangosi inariditi di zone umide e di coltivi estens ivi 


& FRACASSO 
per 

fauna omeoterrna c per il prelievo venatorio" , specie strettamente protetta in base alla 
Direttiva di Bema dci 19-9- I 979 (Allegato Il) e che richiede misure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Uccelli" 
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 2009IJ47/CE del 3011 

Bracconaggio 

P redazione 

Abbandono dei sistemi pastorali , assenza di pascolo 

Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei. 
Favorire il 
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Specie A/{lIilflchrys(Jelfls (Linnacus, 1758) 

conservazione 

per 
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", strettamente protetta in 
base alla Dirett iva di Bema del 19-9-1979 (Allegato Il), che necessita di accordi 
internazionali ai tini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn sulle specie 
migratrici (82/461/CEE) del 24-6-1982 (Allegato Il) e che richiede mi sure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l'habitat in base alla Dirett iva "Uccelli" 
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del 30/ 11 12009). 

I 

O, C'U"~II 

A vviamento delle azioni per il mantenimento e il recupero delle praterie. 

Nel periodo I gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, le 

osservazioni ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di 

nidifìcazione. 
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Distribu7jone us pes s. 
continente europeo, incluse la Gran Bretagna e l'Irlanda. 
nei Balcani meridionali. In Italia la specie è presente lungo tu~a la penisola, e 
segnalato in Sardegna mentre risulta assente in Sicilia IMoRPURGO el al. 2010) 

etaL) 
Distri nella I 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

ve con acqua con 
sotto cui si nasconde. Le femmine ponano le uova attaccate alle appendici 
addominali, da dicembre a giugno. Austropotamobius pallipes e in grado di 
colonizzare un'ampia gamma di habitat acquatici differenti, come fiumi, torrenti a 
corrente rapida, canali, laghi, dighe e campi inondati , purché con acque fresche e 
pulite ed ossigenazione costante, a quolc variabili ma comprese tra i 350 m e gli 800
1000 m, sebbene occasionai mente possa arrivare a quote superiori (De Luise 2006; 
Porcellotti 20 Il). E un crostaceo stenotcrmo (non sopporta grosse variazioni di 
temperatura), e ottimizza la sua attività ad un range termico compreso u'a i l5°C e i 
18°C (De Luise 2006). [~ fondamentale che nel! 'alveo siano presenti aree riparial i 
costituite da radici, pietre o detriti vegetali (De Luise 2006; Porcellotti 20 II). I 
fondali non devono presentare eccessi di fango e limo, e sono privilegiati fondali con 
cio~oli e ghiaia. Come la maggioranza degli Astacidae, Aus tropotamobius pallipes s. 
I. è onnivoro, sebbene gli stadi immaturi sembrerebbero essere maggiormente 
orientati verso una dieta carnivora c gli adulti ve rso una dieta detritivora, con 
predilezione per detriti organic i di vario tipo (De Luise 2006; Porcellotti 2011). Gli 
accoppiamenti si verificano in autunno, le femmine svernano gravide e le uova si 
schiudono tra l' inizio di marzo e la fine di maggio. Per raggiungere la matUlità 
completa sono di solito necessari tre anni , con se;'otto mute per anno (De Luisc 2006; 
Porcellotti 20 Il). Sono animali di abitudini crepuscolari e notturne, mentre di giorno 
sono soliti riposare nelle aree ripari ali dcll'alveo (De I.uise, 2006). Oltre al generale 
deterioramento degli ecosistemi dulciacquicoli, il principale fattore di minaccia per 
questa specie è rappresentato dalla competizione con le diverse specie alloctone cii 
crostacei di acqua dolce presenti sulla nostra penisola, ed in panicolare il gambero 
della Louisiana Procambarus c1arkii (Girard 1852), importato in Europa negli anni 
'90 per le sue carni prelibate e per la facilità di allevamento, e Orconectes lilTlosus l 
(Rafmesque 1817), importato in Europa, sempre dagli USA, alla fine del 
diciannovesimo secolo e l al, 20 I 

Tutela 

conservazione ,,,I,I'j,mn,()rl""7" naturalistica della 
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Specie 

Distribuzione nella 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Tutela 

Liste Rosse 

Bllbo bllho (Linnaeus, 1758) 

decremento numerico, con spanzlOne da vaste aree dell 'europa, ma con locale 
inversione di tendenza dagli anni '90. Sedentaria e dispersiva, con movimenti di 
nomad ismo più accentuati dell'areale in relazione alla severità degli inveml 
(BIUCHETTI & FRACASSO, 2006). 
Nidificante e sedentario su Alpi e Appennini, eSlinta in Sici lia. Stabi le 

UCN 
In zone con e 

appenninica inlema (Gola del Burano, 1985 circa - LELI, com. pers. ; dinl. Pi obbico, 
preso in una tagliola, 14-4- 1978 - CECCOLINI, com. pers.; sino al 1950-1 960 
nidificante alle Balze della Porrara sul M. Catria - BruLLI-CATIARlN1, com. perso 
in PANDOLFI 1975) e dei Monti del Furio (M. Pietra lata a Pagina, ucciso da un 
cacciatore, 1976 - PARASACCHI, com.pers.); è da verificare la sua niditicazione in 

12) ledelmetauro.org). 
mon e presenza 

pareti, forre, ca lanchi e affiora menti rocciosi , bordati da alberi e arbus ti , sovrastanti 
ampie vallate, altipiani e zone aperte con coltivi, prati , frutteti, vigneti, garighe e 
incolti erbosi, anche a poco distanza da strade trafficate, centri abitati o discariche di 
ritiuti . Nido su terrazzini rocciosi e in anfratti vari, generalmente celato da cespugli 
rampicanti; possib ilmente rioccupato; a volte sul terreno; occasionai mente in nidi 
abbandonati di altri uccelli . Deposizione: metà febbraio -aprile, 

& FRACASSO, 

su roccia, speleologia 

evoluzione delle bi ocenosi (inclusa l'avanzata del cespugl 
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Avviamento azioni per il mantenimento c il recupero delle pratel"ie. 
Obbligo di messa in sicurezza, rispetto al richio di elettrocuzione degli Uccelli, gli 
el ettrodo~i e le linee aeree AT e MT di nuova reali zzazione, in manutenzione 
straordinaria o in ristru~urazione. Per le linee di M'I", esposte sia al rischio di 
e le~rocuzione che di impa~o, si può ricorrere all ' interramento dei conduttori 
(obbligatorio, salvo i casi di impossibilità tecnica), a cavi e licord , ad isolatori di 2 m 
sopra i pali , a pia~aforrne isolate e ad altre soluzionl dcrivanti dall ' aggiornamento 
tecnologico. Per le linee aeree dl AT, esposte al rischio di impatto. Sl possono 
adottare segnalazioni visive rappresentatae da sagome di uccelli predatori, sfere di 
poliuretano colorate, spirali co lorate (rosse e bianche) e ad altre soluzioni de rivanti 
dali 'aggiornamento tecnologico. 
Nel periodo I gennaio - 3 I agosto sono vietati l' arrampicata sportiva, le escursioni, le 
osservazioni ravvicinate ed il volo ad una distanza interiore a 500 m dal sido di 
nidificazione. 
AV\oa mento deUe azioni il mantenimento e delle 
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Provincia d Pesaro 
e Urbino 

Ecologia 

Tutela 

Liste Rosse 

n gran 
eccezioni delle foreste tropicali e dei deseri aridi (MECH, 1970). TI Lupo è distribuito in 
tutta la catena Appenninica, dalla Calabria alla Liguria, e nella parte occidentale di 
quella Alpina, verso le Alpi centro-occidentali e in Svizzera, fino all'Austria e la 
Gennania. Per scopi gestionali, il Lupo in Italia è diviso in due popolazioni: la più 
larga e la più antica occupa l'intera catena appenninica fin o alle aree collinari della 
Toscana centrale e a nord del Lazio. Nell'area montana della Puglia centro-occid,:ntale 
è presente un piccolo, ma importante, nucleo di questa popolazione. L'estensione di 
questa popolazione perde continuità (ma non connettività funzionale) Ira il centro e il 
sud Italia nelle Province di Avellino e Benevento che sono ad elevata densità abitativa 
e con attività di agricoltura intensiva. L'areale occupato da questa popolazione è 
stimato di circa 60.000 km2. Nel 1992 ha cominciato ad insediarsi nelle Alpi 
occidentali una nuova popolazione, originatasi dall'espansione della popOlazione 
peninsulare, che si è fermamente consolidata occupando sia il versante italiano sia 
francese delle L'area sul versante italiano è di 5500 km' 

Rossa dei vertebrati italiani.pdf). 
a causa 

indiscriminata cui era stato sottoposto, raggiunse il minimo storico in Italia (nel 1973 si 
st imò una popolazione di 100-110 esemplari). La sua distribuzione appariva 
frammentaria e limitata a pochi comprensori montani loca li zzati nelle zone impervie 
dell 'Appennino centro-meridionale; si era estinto nell'Appennino Umbro-Marchigiano 
a nord dei M. Sibillini (ORSOMANDO, 1975). Negli anni successivi fino ad oggi si è 
verifi cata una graduale espansione dell'area di presenza stabile che ha interessato 
l'intera catena appennica e l'arco alpino occidentale, provocando la ricolonizzando 
antichi territori dell'areale italiano. Le stime più recenti vedono la popolazione italiana 
composta da ci rca 400-500 Lupi (CIUCCI, BOITANt, 1998) 

.org). 
come sua 

amplissima distribuzione geografLca; frequenta quasi tutti gli habitat dell'emisfero 
settentrionale, con le uniche eccezioni dei deserti aridi e dei picchi montuosi più 
elevati. [n Italia le zone montane densamente forestate rappresenta no un ambiente di 
particolare importanza, soprattutto in relazione alla ridotta presenza unana in tale 
habitat. La presenza del lupo è stata ri scontrata da 300 m s.l.m. in Toscana tino a oltre 
2500 m s.l.m. sulle Alpi occidentali (P. Ciucci & L. Boitani in Boitani et al. 2003) 
mln:IlW'VW .. iucn. itlpdf/Comitato-.I UCN _Lista_Rossa dei vertebrati i . 

l per 
la protezione della faun a omeotenna e per il prelievo venatorio" , specie strettamente 
protetta in base alla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato 11) e specie di interesse 
comunitario prioritaria che richiede zone speciali di conservazione (Allegato Il) e una 
protezione rigorosa (Allegato IV) in base alla Diretti va "Habitat" 92143/CEE del 21-5
1992 (http://www.lavalledelmetauro.org). 

Strade, autostrade 

F05.04 Bracconaggio 

103.0J Inquinamento genetico 

..' 
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conservazione 
allrave rsam,:nti aDllualU 

strade da parte del ltpo, a l fin e di prevenire o ridurre le uccisioni per collisione con 
veicoli a motore. 
Lotta al bracconaggio mediante intensificazione dei controlli sul territorio 
maggiormente Frequentato dal lupo. Istituzione di un' Anagrafe degli allevanlenti 
esistenti sull ' intero territorio de II"area prote tta. Realizzazione di programm i di corretta 
educazione e sensibilizzazione a lla tcmatica, attraverso incontri, seminari pubblici e 
programmi di lezione specifici nelle scuole. 

di un costante dei cani elo 
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S!,ecic Caprimll/~lIs ellrOpaell.\· (1 ,innaeus, (758) 

Distribuzione euro cen 
Migratrice a lunga distanza. Svema prevalentemente in Africa 

meridionale e orientale, localmente in quella centro-occidentale subsahariana, 
occasionalmente in Mediterraneo. In Italia è migratrice nidificate (estiva) diffusa nella 
Peniso la e nelle due iso le maggiori . Distribuzione non omogenea (!3RlCHE ITl & 
fRACASSO, 

Distribuzione nella I passo 
Provincia di Pesaro aperti, le macchie rade, le campagne alberate soprattuno nel senore appenninico e 
e Urbino alto-collinare, da 300 a 1000 metri di quota. Sporadiche le osservazioni 

litoranea di Fano (Campo d'Aviazione e basso 
laval/edel 

I o 
discontinua, su suoli piatti o versanti soleggiati, anche con affioramenti rocciosi, ai 
margini di zone aperte, preferibilmente incolte o pascolate (margini e radure di boschi 
e boscheni, rimboschimenti di conifere, boscagli e e arbusteti radi, 
semialberate, vigneti abbandonati, oliveti maturi, ca lanchi, ghiareti e greti fluviali 
asciuni , cave in disuso, incolti aridi, pascoli, ambienti litoranei di tipo steppico, du 
sabbiose, garighe, pinete litoranee, aree vallive ecc.). In migrazione freq 
sostanzialmente gli stessi tipi di ambienti. Migratrice regolare; svemante irregolare 
(BRlCHEnl & FRACASSO, 2006). 

al n. per 
fauna omeoterrna e per il prelievo venatorio", specie strettamente protetta in base alla 
Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato II) e che richiede misure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva 
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 200911 47/CE del 3011 
(http://www.1 a valledel m etauro .org). 

conservazione mantenimento e recupero delle praterie. 

Incentivazione delle tecni che agricole tradizionali e dell'agricoltuta biologica. 
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Specie 

Distribuzione nella 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Liste Rosse 

IlIIr"ùrills lIIoril/el/lI_' (Linnaells. 1758) 

I na. 
Alpi, Appennini, e Caucaso 

In aree 
abruzzese. Specie rara. M. Nerone, 12-7-1979 (GIULIANI, com. perso . 
d'Aviazione di Fano, da fine agoSio ai primi di settembre, qualche 
(FELICETII , com. pers.) e il 2-4-1988 due individui in livrea invernale; M. Catria, 
settembre 1997, alcuni individui sul pascolo sommitale (BARBADORO. com. pers.); 
18 settembre 2011, tre individui (CECCUCC[, com. pers.); 2 settembre 20[3 
(RUNDINE, com. pers.). Prima del 1979 il 3-10-1973 è stato ucciso un individuo sul 
M. Petrano, poi imbalsamalo (TRAPPOLI, com. pers.) e il 31-3-1975 un maschio 
presso Bellocchi di T'ano (ANTOGNONI, com. pers.) 
Chttp://w\ w.lavalledelmetauro.org). Per la Riserva del Furio è slato segnalato da 
BALSAMO et al 

sopra I Jn zone 
aperte pietrose con vegetazione erbacea rada e bassa, li , sugli Appennini a 
Seslerieti dominati da Carex kitaibeliana e Sesleria tenuifolia. Diffusa tra 2000-2650 
m. In migrazione Irequenta ambienti montani sommitali, ma anche coltivi di pianura, 
pascoli, litorali marini e margini di zone umide. Nido sul terreno. Migratrice regolare. 
Movimenti tra fine luglio-novembre (max. fine agosto-inizio ottobre) e marzo-maggio 

tE"lTJ& 
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Specie 

Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Ecologia 

Liste Rosse 

Circus lIerliginoslI .• (Linnal'us, 17511) 

a one 
sedentaria e nidificante. Diffusa in Pianura Padana, soprattutto nelle zone costiere, 
localizzata in Toscana e Sardegna, irregolare in Abruizzo e Alto-Adige, probabile o 
da riconfermare in Lazio, e Calabria E FRACASSO, 2003). 

passo raro reg, scarsa. 
della bassa valle del Metauro, in particolare con fragrriteti, di passo da marzo ai primi 
di giugno e in minor misura da agosto a ottobre, talvolta in invemo (gennaio-febbraio) 
(http://www.lavalJedelmetauro.org). Per la Riserva del Furio è stato segnalato da 
Balsamo el. al. (s.d.). 
Per la Riserva del Furio è stato 

natura., e mterne, 
di ridotta estensione, purchè ricche di fitta vegetazione emergente (soprattutto 
fragrritti ); loclmente in vasc he di zuccherifici, cave in disuso, casse sd i colmata, 
bacini per itticoltura. Più diffusa fino a 100 m, con max. di circa 250 m. fn migrazione 
e svemamento frequenta anche aree coltivate, fiumi, canali, margini di zone boscose, 
sal icomieti, risaie, pascoli , vigne ti, ecc, anche in zone montane oltre 2000 m. nNel 
periodo extra-riproduttivo forma dormitori in coltivi di cereali e saline (BRlCHHTI e 
FRACASso,2003). 
Di passo regolare, raro in periodo invernale (M reg, W irr). In Italia è anche 
nidifican te, soprattutto nel CentrcrNord e in Sardegna, e svernante . Specie scarsa. 
Zone umide della bassa valle del Metauro, in particolare con fragrriteti , di passo da 
marzo ai primi di giugno e in minor misura di agosto a ottobre, talvol ta in inverno 
(gennaio-febb raio). 
Il numero di individui maturi nella popolazione italiana è stimato in 40n-600 
(BirdLife Intemational 2004, Martelli & Ri gacci 2005) ed è in incremento. La specie 
è comunque ancora minacciata da uccisioni illegali nelle fasi di migrazione e viene 
pertanto classificata Vulnerabile (VU), a causa del ridotto numero di individui maturi 
e presenza di minacce. In Europa la specie si trova in uno stato di conservazione 
definito sicuro (BirdLife lntemational 2004), ma non vi è alcuna evidenza al 
momento di immigrazione di nuovi individui da fuori regione, pertanto la va lutazione 
della italiana rimane invariata DINlNt el 2013): 

n. per 
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" , strettamente protetta in 
base alla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato Il ), che necessita di accordi 
internazionali ai tini della conservazione in base aUa Direttiva di Bonn sulle specie 
migratrici (82/4611CEE) del 24-6-1982 (Allegato Il) e che richiede misure speciali di 
conservazione in base alla Direttiva Uccelli del :&4-1979 modificata dalla Direttiva 
97/49/CE (Ali I). 

I I 

conservazione disposizioni de lle norme di settore. 
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Specie 

Distribuzione 

Distribuzione nella 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Ecologia 

Liste Rosse 

conservazione 

Cirell.'· cyomms (I.innaeus, 1766) 

I 

in Europa, a sud fino al Mediterraneo e Medio Oriente. In Italia è nidificante 

irregolare (BRlCHETTl & FRACASSO, 2003). 

Presenza in Ilalia: Nord, Sud, Sicilia, Sardegna (http://www.iucn.it). 


I l passI no 

colline con incolti erbosi o coltivate a cereali e occasionaI mente i prati montani . 
Colline presso Urbino e pendici del M. Pietralata, 30Q-600 m di quota (GI ULIANI, 
com. pers.); un indiv iduo sul M. Catria nell'invemo 1984 (FURLANI, com. pers.); 
una femmina recuperata ferita a Fontecomiale presso Monteguiduccio il 14-12- 1981 
(CECCOLINI, com. pers.); alcuni individui in caccia sugli acquitrini del Metauro 
presso Fano, nel mese di genna io dal 1993 al 1997 (CAVALI ERl, com. pers.). AI di 
fuori del bacino del Metauro sono stati osservati ogni anno (dal 1998 al 2005) da 
pochi individui a qualche decina durante la migrazione primaverile nella costa alta del 
Colle S. Bartolo, a N.O. di Pesaro (PANDOLFI e SONET, 2006) 
(hnp:/ /www.lavallcdclmetauro.org). 
Per la Riserva del l'urlo è stata indicato da BALSAMO et. AI. (s. d.) e riportata nel 
formulario standard ZPS l'urlo. 

e s\"emamenlO uenta 
pianeggianti e montani , fino a notevoli quote. Sulle Alpi si osserva in pascoli , 
praterie, torbìere, margini di zone boscose e arbusteti, anche parzialmente innevati; in 
Pianuta padana in coltivi con fossati , prati, margini di zone umide costiere e nteme, 
zone golenali, incolti erbosi; localmente in garighe, bacini di bonifica, aree 
aeroportuali. Migratrice regolare; estivante. Movimenti tra fine agosto-novembre 
(max. onobre-novembre) e marzo-aprile (fine febbraio-maggio) . Svemante I 

per 
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", strettamente protena in 
base alla Direniva di Bema del 19-9-1979 (Allegato Il), che necessita di accordi 
intemazionali ai fini della conservazione in base alla Direniva di Bonn su lle specie 
migratrici (82/46I/CEE) del 24-6-1982 (Allegato II) e che richiede misure speciali di 
conservazione in base alla Direniva Uccelli del 2,4-1979 modificata dalla Direniva 
97/49/CE (Allegato I). 
Specie riportata nel fonnulario standard ZPS Furio: Uccelli migratori abituali non 
elencati delJ ' Allegato I della Diretti va 79/409/CEE. 

mantenimento e rceupero delle praterie. 
Incentivazione delle tecniche agricole tradi zionali. 
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Specie CiI'clI .pygllrf.: /Is (Linnacus, 1758) 

Dis 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

utela 

regioni centrali, in Pianura Padana e Sardegna; recenti 
(BRlCHETTI & FRACASSO, 2003). Stabile 

occupa zone umide o asciuitte. Più diffusa fino a 500 m, con max. di LOOO sugli 
Appermi ni . Sulla' Appennino Marchigiano habitat preferenziale tra LOO-4JO m, io 
zone a bassa acclività esposte a ovest con vegelaZione contionua alta 50-100 cm 
(PANDOLFI et aL, 1995) (BRrc HETTI& FRACASSO, 2003). 
Nid ificante e di passo (M reg, B). Nidificazione accertata. Rara come nidificante (in 
diminuzione, valutaz. 2010), più frequente durante il passo primaverile. Nel bacino 
del Metauro predilige i ca lanch i con erbe e cespugli, i coltivi a cereali in collina e 
come zona di alimentazione aoche i pascoli sommitali di montagna. Durante il passo 
frequenta pure zone erbose e coltivate di pianura sino all a costa. Al di fuori del bacino 
del Metauro sono stati osservati ogni anno (dal 1998 al 2005) da un.a a diverse decine 
di individui durante la migrazione primaverile nella costa alta del Co lle S. Bartolo, a 
NO. di Pesaro (PANDOLFI e SONET, 2006) (www.lavalledelmetauro.org). 
Per la Riserva del Furio è stata segnalata da Tanfema (1990), Balsamo et. aL (s.d .), 
Univers ità di Urbino ledelmetauro. 

a lerra maggio a giUgnO, Ira 
i giovani sono in grado di volare. Migra in aprile-maggio e da fine agosto a settembre; 
sverna in Africa ed India. La si osserva spesso mentre compie voli di perlustrazione a 
bassa quota alla ricerca di prede. Predilige i ca lanc hi con erbe e cespugli, i colti vi a 
cereali in col lina e come zona di alimentazione anche i pascoli sommitali di 
montagna. Durante il passo frequenta pure zone erbose e colti vate di pianura sino alla 
costa. Rara come nid i ficante (in diminuzione, valutaz. 20 IO), più frequente durante il 
passo primaverile. Nidifica a terra da maggio a metà giugno, tra erbe e cespugli ; a 
partire da metà luglio i giovani sono in grado di volare. Migra in aprile -maggio e da 
fine agosto a settembre; sverna lO Africa ed India 

://www.lavalledel 
n. per 

protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", strettamente protetta in 
base alla Direttiva di Bema del 19-9-1 979 (Allegato Il), che necessita di accordi 
intemazionali ai fini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn su lle specie 
mi gratrici (82/461 ICEE) del 24-6-1982 (Allegato Il) e che richiede misure special i di 
conserva zione in base alla Direttiva Uccelli del 2-4- 1979 modi ficata dalla Direttiva 
97/49/CE I). 

i 
conservazione 	 mantenimento e recupero delle praterie. 

Incentivazione delle tecniche agricole tradizionali. 
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Specie 

Provincia di Pesaro 
e Urbino 

l'ì llco hiarmiclI.' feltle!;gii ($ chlt'gcL 1843) 

l 

ite settentrionale della distribuzione coincide con l'Appennino emiliano 
(BRJCHETTI & FRACASSO 2003). In declino (http://www.iucn.it).Stimate 140-172 
coppie (Andreotti & Leonardi 2007, dati dci 2003-2004), per il 50% circa corlceI1t",tel 
in Sicilia (Andreotti & Leonardi 2007). Popolazione italiana in lcggero declino (O
19%, BirdLife Intemational 2004). L'areale della specie in Italia risulta essere vasto 
(maggiore di 20000 km', Boitani et al. 2002) e la popolazione italiana e stinata in 
280-344 individui maturi (Andreotti & Leonardi 2007). La popolazione italiana 
attualmente in declino ma non sufficientemente ampia (0-19% dal 1990 al 2000, 
BirdLife Intemational 2004), da raggiungere i lim iti necessari per classificare la 
popolazione in una categoria di minaccia secondo il criterio A O C (declino della 
popolazione del 10% o 30% in tre generaziolli, equivalenti a 15 anni circa). Il ridotto 
numero di individui maturi qualifica però la specie per la categoria Vulnerabile (VU) 
secondo il criterio D l. É stata inoltre stimata la probabilità di estinzione della specie 
(GUSTlN el al. 2009a) che è risultata maggiore del 10% in 100 anni, qualificando la 
specie per la categoria Vulnerabile anche secondo il criterio E (ROND! INI el al, 
2013) 

raro, 
Monti del Furio (primi di agosto 1985 - CECCOLlNI, com. pers.; TANFER.NA, in 
DIONISI et al. 1990; tavoletta IGM del FW'lo , PERNA in PANDOLfl e GIACCHlNI 
1995). È stato osservato il 4-7-1969 nella Gola dell'lnfemaccio sul M. Nerone 
(BRJLLI-CA'IT ARlNI, com. pers.). Inoltre risulta nidificante ncl Parchi Naturali 
Regionali del Monte Concro e della Gola della Rossa - Frasassi (AN) (GIACCHINl 
et al. 2007); due individui sono stati avvislati dalla cosln alta del S. Barlolo a Nord di 
Pesaro durante la migrazione nel maggio 2003 (M irr) (PANDOLFI e SONET 
(http://w w w .Iava Ilede I metauro. org.). 
Per la Riserva del Furio è stata indicato da TANFERNA e FAMÀ (1990), BALSAMO el 
al. (s.d.), UNIVERSITÀ DI URBINO (2006, "La specie lì'equenta pareti rocciose anche di 

. dimensioni . E' stata osservata non costantemente 1 nieliflc.onle'''\ 

)11 . n. strettamente 
protetta. in base alla Direttiva di Bema dci 19-9-1979 (Allegato lI), che necessita di 
accordi internazionali ai fini della Direttiva di Bonn sulle specie migralrici 
(82/46 !lCEE) del 24-6-1982 (Allegato Il) e che richiede misure speciali di 
conservazione in base alla Direttiva Uccelli del 2-4-1979 modificata dalla Direttiva 
97/491CE (A I lavai 

speleologia 

evoluzione delle biocenosi (inclusa 1 dci cespuglieto)K0 2 
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conservazione 	 Avviamento delle azioni per il mantenimento e il recupero delle praterie. 
Nel periodo l gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni , le 
osservazioni ra vvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di 
nidificazione. 

5J 



S pecie 	 Falco per egrilllls (Tunstall, 1771) 

Distribuzione va \U".lc."ETTI 
FRACASSO, 2003). 
Diffuso in tutta Italia, Sardegna, Sicilia e molte isole minori. L'arcale della 
popolazione italiana ri sulta essere vasto (maggiore di 20000 km', Boitani et al. 2002). 
La popolazione italiana è stimata in 1652-2096 individui maturi ed è in incremento 
(50-79% dal 1990 al 2000, Bird Life Intemational 2004). Perlanto la popolazione 
italiana non raggiunge le condizioni per essere classificata entro una delle categorie di 
minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni , ridotto numero di 
individui maturi e areale ristretto) e viene quindi classificata a Minore 
Preoccupazione (LC). Popolazione stimata in 826-1048 coppie (BRICHETII 
FRACASSO 2003) e in aumento (50-79% da l 1990 al 2000, BirdLife lnternational 
2004) 

Distribuzione nella 
Provincia di Pesaro 	 del Metauro vive in zone montuose con pareti rocciose, pascoli e scarse alberature, 
e Urbino 	 nella zona appenninica interna (tavolette IGM di M. Nerone-M. Petrano e M. Catri a, 

PERNA e PANDOLFJ in PANDOLFI e GIACCHINI 1995) e nei Monti del Furio. 
Una coppia è s tata osservata nel novembre e dicembre 2013 nel centro storico di 
Fano; tra le sue prede figurano i piccioni ci piazza e una Beccaccia (POLI, com. 
pers.). AI di fuori del bacino del Metauro è nidificante nella falesia della costa a lta dci 
S. Bartolo a Nord di Pesaro, in una parete arenacea del M. Ardizio e viene anche 
avvistato durante la migrazione (PANDOLFI e SONET 2006) 
(http ://www.lavallcdclmetauro.org). Per la Riserva del Furio è stato segnalato anche 
da TANFUlJ'JA 1990). BALSAMO el al. (s.d.), UNtVERSITÀ DI URBINO (2006). 

In zone rocciose costIere, i e 
prediligendo le · ca lcaree, dove occupa siti dominanti spazi aperti utili zzati 
per cacciare. Localmente anche in centri urbani, su nlderi , vecchi edifici e grattacicli. 
Diffusa dal livello del mare lino a 1400 m, con max di circa 2000 m sulle A lpi 
occ identali e centrali. In dispersione e svemamento frequenta anche pianure coltivate, 

, zone umide, alvei fluviali , boschi radi, centri abitali, grossi immondezz.ai e zone 
montane fino a 2800 m. Coppie isolate. Nido su rocce, a volte in nidi di altre speci e, 
localmente su edifici. Svcmante (BRICHE1TI & 2003 

Tutela per 
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo vcnatorio" , strettamente proie tta in 
base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato Il), che necessita di accordi 
internazionali ai fini della conservazione in ha se alla Direttiva di Bonn sulle specie 
migralrici (82/46 l/CEE) de l 24-6-1982 (Allegato II) e che richiede misure speciali di 
conservazione per quantn riguarda l'habitat in base alla Direttiva " Uccelli" 
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituila dalla Dirett iva 2009/147/CE del 30111(2009) 
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conservazione 	 Nel periodo l gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursio hl i, le 
osservazioni ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di 
nidificazione. 
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Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Ecologia 

Tutela 

Liste Rosse 

conservazione 

per a, 
è segnalata per tutte le regione tranne VaJJe d'Aosta, 

Nelle Marche è am diffusa, ma non comune. 
I 

Lamoli, Bocca Serri ala ; Sasso SimonceJJo; MercateJJo sul Metauro; Valpetrosa, 
MercateJJo sul Metauro ; Mount Carpegna; Pietrafagnana; Ca' Mmcino, Pietmrubbia; 
Case Prato, Macerata Feltria; Acquapartita; Ca' La Lagia, Urbino; Moria, Monte 
Petrano; Pian di Polea, Monte Petrano; M. Olivo, Urbino; Moria, Monte Petrano; 
Monte Soffio, Urbino; Palcano; Monte di Cal Palmiere, Urbino; Tranquillo; Ca' 
Tommaso, Fermignano; between Cantiano e Fossato; Santa Lucia, Urbino; Urbino; 
Monte Casciara, Fermignano; Castelboccione, Urbino; Cave delle Cesane, Urbino; 
Ca fanne, Serra S. Abbondio; Monte Varco; Caudino, Arcevia; M. Zandri (KI.AVER , 

20 Il). 
Madonna dei Cinque }'aggi, a 735 m di quota, in Provincia di Perugia al confine col 
Comune di Apecchio - CUCCHIARlNI A. , com. pers.); nei Monti del Furio (nel 
giugno 2010, POLI , com. pers.) (hltp:/l lVww.lavaJJcdelmetauro.org). 
In neJJa 

zone 
speciali di conservazione (aJJegato Il deJJa Direttiva Habitat 92143/CEE del 
2115/1992). 
Citcs B = 

I 

La raccolta può essere autorizzata dall'ente gestore del SIC solo per ricerche 
scientifiche. 
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Specie Ltlll;US cllllur;1I (Linu:ocus, 1758) 

Distribuzione 

Distribuzione nella 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

in Romania, Russ ia, Ucraina, Bu[garia). 
Ampia distribuzione in tutta [a penisola inclusa [a Sardegna. Rara e loca[i zzata in 
Sicilia (lenti[e & Massa 2008). In declino. L'area[e della specie in Italia risulta essere 
vasto (maggiore di 20.000 !<m', Boitani et al. 2002) e [a popolazione è stimara in 
[00000- 240000 individui maturi (BirdLife lntemational 2004, BRICHETll & 
FRACASSO 201 l). Per ['intero territorio italiano, sulla base di 800 coppie mediamente 
contattate nel corso del progetto MlT02000, viene stimata una diminuzione del 45% 
nell'arco temporale 2000-2010 (LlPU & Rete Rurale Nazionale 20 11 , 
www. mit02000. it). La causa principale sembra essere la trasformazione degli 
ambienti idonei alla nidificazione, che agisce sulla specie in maniera più marcata nelle 
zone di pianura e collina rispetto a quelle montane (Gag[iardi et al. 2009). Non si 
esc ludono anche criticità legate ai quartieri di svemamento in Africa. La popolazione 
italiana viene pertanto classificata Vu[nerabile (VU) per il criterio A2. In Europa la 
specie ha subito un forte declino nel passato dal quale non si è ancora ripresa, in 
particolare sono ancora in declino la popolazione scandinava, italiana, balcanica e 
turca (BirdLife Intemational 2004). Al momento non vi è alcuna evidenza di 
immigrazione da fuori regione, pertanto la valutazione rimane invariata 
!htto:II\\'w'N. iucn.itlpdf/Comi tato _IUCN _Lista vertebrati ital iani 

e passo reg, 
ecotonale, tipica di amb ienti aperti cespugliat i o con alberi sparsi. Vive 
cespuglieti fra mmisti a zone erbose, campagne con siepi e alberi , dal piano alla 
montagna (1500 metri ) in tutto i[ bacino del Metauro. Nìdifica da metà maggio a 
luglio in cespugli o sugli alberi ; migra da metà aprile a maggio e da metà agosto a 
settembre; sverna in Africa. A volle infil za gli insetti predati sulle spine 
(http:fIwww. lavalledelmetauro.org.). 
Per la Ri serva del Furio è stato segnalato da TANFERNA (1990), BALSAMO et al. (s.d.), 
UNtvERStTÀ Dt URBINO (2006), http ://www. lava ll edelmetauro.org. 

In enti pascol con presenza 
spinosi, utilizzati come dispense alimentari per l'abitudine di infi[zarvi le predé) e 
posatoi adatti per la caccia (a[beri, pali, linee ae ree); molto varia [a dieta nella qua[e 
rientrano, oltre ai prevalenti Artropodi, anche piccoli vertebrati come i 
micromammiferi e gli Uccelli, compresi i ridiacei; nidifica in arbusti e alberi . La 
spec ie è migratrice a [unga distanza, svernante nell ' Africa centro-orientale e 
meridionale. 
Specie ecotona le, tipica di ambienti aperti cespugliati o con alberi sparsi 

f/Coml vertebraf r 

fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" . specie strettamente protetta in base alla 
Direniva di Bema dci 19-9-1979 (All egatolI) e che richiede misure speciali di 
conservazione per guanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Uccelli" 
79/409/CEE (Allegmo Il (00; sostitu ita dalla Direttiva 2009/1 47/CE del 30! 1 1/2009) 

dei sistemi pastorali, assenza di 

AIO.OI delle siepi e boschetti o macchie 
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conservazione mantenimento e il reeupero delle praterie. 

Conservazione i arbusteti e delle formazioni forestali di . dimensioni. 
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Specie LuI/il'" arborea (LinnacIIS, 1758) 

a europea. e 
occidentali e meridionali dell' area le, parzia lmente migratrice in quelle centml i e 
migratri ce in quelle nord-orienta li. Sverna a sud dell'areale, fino al Bacino del 
Medite rraneo (BRICHETTI & FRACASSO, 2007). 
L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km', 
Boitani et a l. 2002), la specie in Italia è ancora abbondante (il numero di individui 
maturi è maggiore di 10000, BRICHETTI & FRACASSO 2007) ed è risultata in 
incremento nel periodo 2000-20 l O (LI PU & Rete Rurale Nazionale 2011, 
www. mito2000.it). La popolazione italiana non raggiunge quindi le cond izioni per 
essere classificata entro una delle categorie di minaccia (declino della popolazione del 
30% in tre generazioni , ridotto numero di individui maturi , areale ristretto) e viene 
pertanto class ificata a Minore Preoccupazione (LC). Presente in Italia lungo tutta la 
dorsale appenninica, Sicilia e Sardegna. Areale frammentato sulle Alpi (Boitani et al. 
2002). In declino 

Distribuzione nella m e reg, 
Provincia di Pesaro frequente. Nel Bacino del Metauro vive in pascoli e incolti erbosi con radi cespugli ed 
e Urbino alberi e in radure nei boschi di collina e montagna. D'inverno si può incontrare a 

quote più basse: 29-1-2005, campagna lungo il Metauro in Comune di Fano, in 
occasione di forti nevicate nell'entroterra (CAVALIERJ, com. pers.). Nidi fica da fine 
marzo a giugno-luglio sul te[TenO, tra l'erba; migra in marzo e da metà ottobre a metà 
novembre; sverna in Europa meridionale, Italia compresa, Africa settentrionale e Asia 
sud-occidentale (hnp://www.lavalledelmetauro.org). 
Per la Riserva del Furio è stata segnalata da TANfERNA (1990), BAI.SAMO et al. (s.d.), 
Università di Urbino .lavalledelmetauro.com. 

I In am con I 

ma occupa anche boschi aperti, radure, vigneti, oliveti, incolti, brughiere, prati e 
pascoli alberati , aree montuose accidentate con alberi e cespugli sparsi , stoppe 
sabbiose litoranee e zone a macchia medite rranea. Nido sul te rreno in una fossetta 
adatta ta, a vo lte in anfratti sotto zolle erbose, sass i e rami. Deposizione: metà marzo
inizio agosto. Migratrice regolare, dispersiva. Svernante regolare (BRICHETI1 & 
FRACASSO, 2007). 

per 
fauna omeotenn a e per il prelievo venatorio" , specie protella in base all a Di rett iva di 
Berna del 19-9-1979 (Allegato Ill) e che richiede misure speciali di conservazione per 
quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (Allegato I) (poi 
sostituita dalla Direttiva 20091l47/CE del 30/11/2009) 
(http://www .1 a val lede Imetauro. org). 

Liste Rosse 

consenrazione mantenimento e recup'ero 

Controll o del . nrF'n"re uova e nidiacei. 
 .~ 
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Distribuzione 

Distribuzione nella 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Ecologia 

SIC 

Tutela 

Liste Rosse 

Pressioni/minacce 

B02.04 

E06.02 

F03.02 

conservazione 

po con 
all' Arabia Saudita e all'OmN. (LANZA, 2012). 
Specie non molto comune in Italia, più abbondante nel centro-sud e sul versante 
tirrenico (VERNIE, 1988). In Europa è consiclerata specie in pericolo, probabilmente 
per il disturbo sempre più frequentemente apportato agli ambienti ipogei 
(STEBBlNGS 1988). 
Specie non molto comune in Italia, più abbondante nel centro-sud e sul versante 
tirrenico (VERNIE 1988). In Europa è considerata specie in pericolo, probabilmente 
per il disturbo sempre più frequentemente apportato agli ambienti ipogei 
(STEBBINGS 1988). 

verso In 

nord sop rattutto negli edifici e nei granai , ove la temperatura può raggiungere i 40°C 
nonché Clelle bat-box, sotto cortecce scollate, nei cavi dei muri e degli alberi; al sud 
prevalentemente in cavità sotterranee naturali O artificiali. Sverna in cavità sotten'anee 
naturali o artificiali con temperature di 5-9 DC, da ottobre a marzo-aprile, talvolta fino 
a maggio. Le colonie riproduttive, che si fonnano tra aprile, almeno al sud, e maggio
giugno e si disperdono ad agosto-settembre, sono situate prevalentemente nelle 
soffitte nelle region i più fredde, nelle grotte iCl quelle più calde; la temperatura 
ambiente nelle nursery è di regola alta, compresa in genere tra i 25 e i 30°C, mentre 
l'umidità relativa varia fra il 56 e il 92% 

n. 
base alla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato fl) e specie di interesse 
comunitario che richiede zone speciali di conservazione (Allegato Il) e una 
protezione rigorosa (Allegato IV) in base a.l .la Direttiva "Habitat" 92143/CEE del 21
5-1992. 

rimozione degli alberi morti e 

ricostruzione e ristrutturaz.ione di 

pre lievo e raccolta di animali 

[ [ 

Verifica della presenza della specie nei progetti di ristrutturazione edilizia di ve,cr.t,i~1 


abitazioni. 

Limitazione del disturbc nei siti di rifugio. 

Essendo specie riportala anche nelrallegato IV della Direttiva Habitat, l'eventuale 

raccolta, anche pcr tini scientifici, deve essere autorizzata dal Min' · 

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio c del Mare. 

Divieto cii Ilare l' imboccatura di e cunicoli dal Miniottero. 
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Specie 

Distribuzione 

Provincia di Pesaro 
e Urbino 

a 

Liste Rosse 

co nsenrazione 

Pemis apivorlls (Linna,,"s, 1758) 

europea, l 
In Italia è migratrice nidificante (est iva) (BRJCHETTI & FRACASSO, 2003), 

Diffusa sulle Alpi e Appennino settentrionale, più rara in que llo centro-meridionale a 
sud fino alla Basilicata, irrego lare in Calabria (BRICHETTI & FRACASSO 2003). Stabile 

://www,iucn.i 
Jllsso 

margilni di zone aperte; 
osservabile in volo un po' ovunque durante le migrazione, È stato osservato varie 
volte in periodo riproduni vo nel Bosco di Tecchie, situato nelle Serre di Burano 
(TANFERNA, com. pers,), Segnalato come nid ificante nella Foresta demaniale di 
Bocca Serriola (pAN DOLFI e GTACCHfNI 1995), Adulti e giovani sono stati 
osservati nel 1999 sul M, Pietralata (G IULIANI, com, pers.), Nell a costa alta del 
Colle S. Barto lo, sono stati osservati ogni anno (dal 1998 al 2005) anche centinaia di 
indi vidui (s ino a 1402) durante la migrazione primaverile (PANDOLFI e SONET, 
2006) (hnp://www. lavall edelmetauro,o rg), Per la Riserva del Furio è stato segnalato 
da BAlSAMO et al e dall ' UNIVERSITÀ di URBINO 

zone I sc~a 

conifere pure o miste, preferibilmente d 'alto fusto sui versa nti esposti tra sud e ovest, 
radurati o confinanti con aree erbose aperte ricche di imenotteri , a volte presso 
abitazioni o strade. In migrazione frequenta anche campagne alberate e zone 
su burbane, In periodo invernale osservata in aree lacustri con presen7.a di boschi e 

& FRACASSO 2003 
n. per 

protezione dell a fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", strettamente protetta in 
base all a Direniva di Bema del 19- 9-1979 (A llegato Il) e che necessita di accordi 
internaziona li ai fin i dell a conservazione in base all a Direttiva di Bonn sulle specie 
migratrici (82/46 l/CEE) del 24-6-1 982 (Allegato li) e che richiede misure speciali di 
conservazione per quanto riguarda l' habitat in base alla Direttiva "Uccelli " 
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direniva 2009/ 147/CE del 3011112009) 

l1edel 

mantenimento e recupero delle praterie, 

Evitare il degrato de I patrimonio boschivo attraverso un 'attenta gestione, soprattutto 

dei boschi d'al to fusto. 
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Distri ne 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Liste Rosse 

Pressioni/minacce 

B02.04 

E06.02 

F03.02 

G 

G05.08 

conservazione 

estensione verso 
Gran !:lretagna S e all'Irlanda. verso S al Sudan, Gibuti, Eritrea ed Etiopia, 

verso E al Kirghizistan e al Kashmir (LAJ~ZA, 2012). 
[n Italia la spec ie è prescnte su tutto il tCITitorio (B. Lanza & P. Agnelli in Spagnesi 
Toso 1999; Agnelli et ai. 2004) . Distribuzione mappata in CKmap (Ruffo & Stock 

[n deciino ://www.iucn . 
zona con 

esemplari (dati 1989-1990); presenza riconfennata anche in seguito (BlSCARDI et al. 
2007) (http://www.lavalledelmetauro.org). 
Nell'area della Riserva del Furio la presenza della specie è stata accertata a seguito 
delle indagini condotte dall'Uni versità degli Studi d i Urbino, Dip. di Scienze della 
Terra, della Vita e dell'Ambiente, con il contributo finanz iario della Provincia di 
Pesaro e Urbin o quale Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale Gola del 
Furio. 

zone aree I 
insediamenti umani. Rifugi est ivi e colonie riproduttive prevalenteme nte negli editiei 
nellc regioni più fì·edde (soffitte calde - spesso vicino ai camini - s fiatatoi, stanze con 
sca ldabagni, etc.9), soprattutto in caverne e gallerie minerarie in quelle più calde. 
Ibemacoli in grotte, gallerie minerarie e cantine, con temperatura per lo più di :& 
16°C, preferibilmente di 6-8 °C e un tasso alto di umidità relati va, superi ore al 90%. 
Gli accoppiamenti hanno luogo soprattutto in autunno, talora anche in inverno. 
Sedentario. In generale la distanza tra il rifugio estivo e quello invernale è usualmente 
di 5- lO km 201 

n. 
base alla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato Il) e specie di interesse 
comunitario che richiede zone speciali di conservazione (A llegato lI) e 
protezione rigo rosa (Allegato IV) in base alla Direttiva "lIabitat" 92/43/CEE del 21
5-1992. Protetta dalla Convenz ione di Bonn (Eurobats). 

rimozione degli alberi m0l1i e deperi enti 

ricostruzione e ristrullUral.ione di editici 

prelievo e raccolta di animali (terrestri) 

disturbo antropico 

chiusure cii g rotte o galleri e 

cavI 
Verifica della presenza della specie ne i progetti di riSlruttura7.ione edilizia di vecchie 

abitazioni. 

Limitazione del disturbo nei s i ti di ri [ugio. 

Essendo specie riportata anche ne ll 'allega to IV della Direttiva Habitat, l'eventuale 

raccolta, anche per fini scientifici, deve essere autori zzata dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tulela del Territorio e dci Mare. 
Divieto di s· l'imboccalura di . dal Miniottero. 
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001.02 

Distribuzione 

nella 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

Pressioni/minacce 

F03.02 

conservazione 

su I 

Alessandria e Pavia fino alla Campania settentrionale e, marginalmente, in Puglia 
sull'Appennino Dauno (Romano et al. 2009, Liuzzi et al. 20 Il) . E' abbastanza UII'U'." 
lungo tutto l'arco appenninico. Oltrechè su ll'Appennino si rinviene anche sui rilievi 
preappenninici in Toscana e nel Lazio, e più raramente anche in alcune 
pedemontane. La specie è più localiv..ata in Umbria e sul versante Adriatico. Presente 
a quote comprese tra 50 e 1500 m slm, sebbene prediliga l'intervallo tra 300 e 900 m 
slm (F. Barbieri & M. Pellegrini in Sindaco et ai. 2006, C. Angelini, S. Vanni, L. 
Vignoli in Lanza et al. 2007 
(http://www.iucn.itlpdf/Com itato _I UCN_Lisl3_Rossa _ dei_ vertebrati_il3l iani.pdf). 

le poco scarsa. zona appen", 
tra i 400 m (M. Nerone) e i 1100 m (Sasso di Simone). Le rilevazioni riguardano 
alcune località dell 'alto bacino del F. Marecchia (Poggio dei Tre Vescovi, Bosco di 
Sasso Simone-M. Simoncello e M. della Scura, quest'ultimo in Toscana, in CASINI e 
SANTOLINI, 1988), tAlpe della Luna (Rio della Villa presso C. Bucine, giugno 
2005 - CAV ALIERI , com. pers.) e soprattutto il complesso montuoso del M. Catria 

I 
genere comprese 

del mare (Ruffo & Stoch, 2005) e oltre 1900 metri s. l.m. (Barbieri, (998). Frequenta 
generalmente vari habitat bosch ivi mesofrli o subtennofili (boschi misti , faggete, 
leccete, macchia mediterranea) ma si rinviene anche in grotte, zone di affioramento 
roccioso e di accumulo detritico, e in ambienti secondari come garighe, prati-pascolo, 
col ti vi e zone di rimboschimento. La presenza della specie è legata alla presenza di 
corpi d'acqua, sia pennanenti sia temporanei, dove avviene l'ovideposizione. 
Salamandrìna è un genere con costumi spiccal3mente terrestri, in cui soltanto le 
femmine si recano in acqua per il breve periodo della deposizione delle uova. S 
perspicillala è attiva a terra in periodi diversi dipendenti dalla latitudine, 
dall'altitudine e da condizioni microcJimatiche locali INI el ai., 

Strade, autostrade 


Prelievo e raccolta di animali (terrestri) 


ua, stagni e pozze. 
Essendo una specie riportata anche nell'allegato IV della Direttiva 92/43/C FT, il 
prelievo, anche per fmi scientifici , deve essere autori zzata dal Ministero dell 'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Favorire la conservazione e la costruzione di abbeveratoi per il bestiame e piccoli 
invasi. 
Favorire la costruzione di '1 di strade. 
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I 

Della 
Provincia di Pesaro 
e Urbino 

reVI SIone 

diversi scenari , anche molto contras tanti, si sono susseguiti nel tempo e a tutt 'oggi 
non si è riusciti a dirimere la questione. 
La problematica è difficilmente risolvibile a causa dclla diffusa alterazione degli 
area ti originari in seguito a ripopolamenti a scopo alimentare ed alieutica; inoltre, 
fenomeni speciativi tutt 'altro che defini ti fra i divcrsi taxa hanno portato in molti casi 

alla fonm azione di stock ibridi . 


In Ita lia le trote del genere Salmo, con l'esc lusione dei carpioni del Garda e del 

Fibreno, sono rappresentate da ll a: 

I) trota mannorata (Salmo rnarmoratus Cuvier, 1829), con distribuzione limitata 

all ' area padana; 

2) trOia fa rio, che è attualmente diffusa ne ll e acque dolc i ilauane con due differenti 

entità : 

2-i) fario alloctona , propria dell 'Europa centro-scttentrionaJe (Sa/m o trueta Linnaeus, 

1758) e attualmenle presente su lUtto il tcrritori o lllZionalc a seguito di massicci 

ripopolamenti reali zzati soprattutto a partire dal secondo dopoguerra; 

2-ii) far io mediterranea, che costitui sce invece un laxon autoctono per 1' l1alia. 

[n merito alle popolazioni nat ive meditcrranec di trota fari o va sottolincato come ad 

oggi non vi sia un accordo unanime circa il loro status tassonomico, con ri cadute 
nega tive sulla conservazione e gestione d i salmonidi che rappresentano un target 

fondamentale de lla pcsca sportiva. 

Kotte lat & Freyhof (2007. Handbook of European freshwa ter fishes. Pu blications 

Kottela t, Comol and Freyhof, Berli n) hanno indicato l' esistenza di due specie 

indigene di trota fario med iterranea in Italia: i) Sa /mu cenerinus Chicreghini, 1847, 

autoctona del versante appenninico padano e delle Alpi c ii) Solmo cel/ii Rafinesque, 

18 10, nati va della Sic ilia, della Sardegna e de i bacini tirrenici peninsulari . 

Al1ribuz.ioni diffo rmi sono state d i recente proposte, accentuando la mancanza di 

concordanza (c fr . Rondinini et al, 20 13, 


dei vertebrari 
presenza 

mediterranea sono stati ri scontrati ne i torrenti Bevano e Giordano (Caputo et al., 
2004, J. Fish, Biol. , 65 : 403 -418; Splcndiani e t al. , 20 13. Role of envi ronmental 
fac tors in the spread or domestic trout in Med iterranean streams. Freshwater Biology, 
58 : 2089-210 1; Caputo Barucchi et al. , 20 15. Deli verable A2 L iFc+ TROTA -
Practi cal recollunendati on on the fittes! approaeh to perta nn the captivc brecding and 
restocking action on maerostigma trout Part I (Genetic analysis). 
http://www.l ifetrota.culi t). Purtroppo i ri popolamenti con individui di allevamento di 
origine atla ntica hanno profondamente alterato la struttura genetica cii queste 
popo lazioni. Di notevole interesse le segnalazioni s toriche (secoli XV I e XVII ) della 
trota fario meditelTanea nel torrente Giordano (am uentc dci Metauro) che ne at testano 
l'autoctonia ne l territorio provincia le (htto:/Ivcrsaerurnricerche.blogspot.itlp/non
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Liste 

Iterranea Vive nei tratti 
che hanno origine da sistemi montuosi di 
poste alla base di essi ; questi ambienti sono caratterizzati da acque limpide e 
moderatame nte correnli, fondo gh iaioso, temperature normalmente co mprese fra IO e 
17 °C, discreta presenza di vegetazione macrofitica. Nell a zonazione dei corsi 
d'acqua italiani è una delle specie tipiche della Zona del Salmonidi. Mostra una 
discreta valenza ecologica che gli permette di sopravvivere anche in condizioni non 
ottimali, COme quelle riscontrabi li nel periodo estivo nei piccoli corsi d'acqua 
mediterranei (ZERUNIAN, 2004). 
L'ambiente li pico è coslituito da torrenti montani o collinari a portata regolare: la trota 
macrosligma risulta più adatta delle trole da ripopolamento a vivere nei corsi 
appenninici, riesce a prosperare e riprodursi in torrenti di lunghezza e portata li mitate, 
e resiste bene all 'innalzamento della lemperatura che si verifica nei mesi estivi 
(RONO ININI el al., 2013, 

populalion recovery in centrai italy"), di cui è capofila la Provincia di Pesaro e 
Urbino. rra gli obietti vi del progetto vi è il rafforzamento dei nuclei superstiti della 
trota fario mediterranea delle Marche e, con particolare riferimento al territorio 
provincia le, la graduale reintroduzione della specie in alcuni corsi d'acqua a 
vocazione salmonico la dove essa è stata soppiantata dalla trota fario allantica. In 
alcW1i tratti fluviali prescelti che ricadono nella SIC IT53 100 17 Monte Nerone - Gola 
di Gorgo a Cerbara, verrà dunque reintrodotta la spec ie nativa. 
Nel corso delle osservazioni effettuate lo scorso anno all'interno dei si ti Natura 2000 
della Provincia di Pesaro-Urbino ((vfonilOraggio di inselli e pesci nei SfC. della 
provincia di Pesaro e Urb ino, novembre 2015) , non è stata rilevata la presenza della 
trota macrostigma (Salmo macrostigrna) . [nlàtti, sulla base dei fenotipi osservati. lutti 

i individui di troia . sono stati attribuiti alla trota fario di atlantica. 

65 



inclustria l. 

conservazione - Nella pesca spOJ1iva al di Ibori delle are~ no-kill , obbligo dell ' immediato ril ascio 
dopo la cattura, qualora accidenta lmente pescata. 
- Tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d ' acqua sono soggetti a lle 
disposizioni de lle norme di settore, ivi comprese le procedure per la va lutazione di 
incidenza. 
- Controllo dei prelievi idrici supetftciali e sotterranei e rispetto del deflusso minimo 
vitale. I prelievi di acque non devono mai compromcttcrc la lùnzionalità idrica dei 
corsi d'acqua e minacciare la sopravvivenza cii Salmo mac/'osligma . 
- Divieto dell'introduzione di specie ittich~ ad eccezione di que lla oggetto della 
presente scheda nei torrenti Giordano, Fiumicello di Massa, Ceriano a monte della 
confluenza con il fosso cEi Furlani in comune di Cagil, Fosso dci Presale in comune 
di Piobbico, particolannente vocati per le loro caratteristiche ad ospitare la 
sperimentazione in corso. 
- Il prelievo, anche per fini scientifici, deve essere autori77ato da II'Ente Gestore del 
SIC. 
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14 - PROBLEMATICHE DI CONSERVAZIONE: PRESSIONI E MINACCE 

a) Valu tazione dello stato di conservazione degli habita t e delle specie 
di cui alla Direttiva "Habitat" cd "Uccelli" 

Denominazio ne H lRlTATS ' M _US 
habita t o <nprip rV UI UL XX NA l'V UI Ui XX N A 

HABITAT 5130 X 


HABITAT 61I0* X 


~ITAT6210(*) X 


HABITAT 6220' X 


HABITAT 8210 X 


HA BIT A T 8230 X 


HABITAT 8310 X 


HABITAT9IAA* X 


_HABITAT 92tO ' X 


HABIT A T 92AO X 


HA BIT A T 9340 X 


~ X 

, graeea X 


A nlllus . X 

Aquila X 

Bubo bllbo X 

A, X 

Ca" is Iuplls X 


X 

X 


Cirells X 

X 


Cirells , X 

..

Falco X 

Falco. X 


X 

Lanius X 


X 

Myotis X 

Pem is X 

Rfli ltolophlls hipposider os X 


Snlamandrilla perspicil/ntn X 


Salmo macrosligma X 


f V- favourable; UI-Unfavollrable inadequate; U2- Unfavourable bad; XX- Unknown; NA-Not reported 

b) Pressioni/Minacce 

Habitat/Specie Min accia Press ione 

Mal /oe /eva/a I Elevala Media I Ridol/a
I 
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- -

HABITAT SUO K02.0 1 X 

HABITAT 61 10* K02X 

HA BITA T 6210(*) X A03.03 

HABITAT 6210(*) X A04.03 

HABITAT 6210(*) X GO 1.0.1 

HABITAT 6210(*) X K02 

HABITAT 6220* A04.03X 

HABITAT 6220 ' X A04 .03 

HABITAT 6220* X GOI .03 

HABITAT 6220 ' X X K02 

HABITAT 8210 X 001.04 

HABITAT 8230 F03.0 1.0 I X 

HABITAT 8310 X G 
, 

HABITAT 91AA* X K02 

HABITAT 9210* X B02 .02 

HABITAT 92AO fO IX 

HABlTAT9340 I I I I X 

A/celIo allhis X J02.03 

Alee/oris graecfI X A04.03 

A lecloris graeea X F05.04 

Alectoris graeca X .f03.02.03 

Alecloris graeca K03 .04 X 

An/ltus comp eslris F05 04 X 

All'bus cfln/peslris K03.04X 

A n'''us campestris A04 .03 X 

Aquila chr)'Hlelos A04.03 X 

Aquila ch'l'sue/os OX 

A qui/a clJry saetos 00 1.04 X 

Aquila cllrYS(I f!(Os K02X 

A lIslropo/amobilis 1·05.Q4X 
pallipes 
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Bubo bubo 

Buho hubo 

Bubo hubo 

Bubo hubo 

Hubo bubo 

Canis lupus 

Ca"is lupus 

Canis I"pus 

Caprinmlgus europaeus 

CaprimJllgus europaeus 

Chorodrills morinellus 

Cirells aeruginoslls 

Circus cyaneus 

Clreus cyaneliS 

Circus pygargus 

Cirells pygarglls 

Falco biarmicus 
feldeggii 
Falco biarmicus 
Jeldeggii 
Falco biarmicus 
feldeggii 
Falco biarmicus 
Jelrleggii 
Falco peregrilllls 

Falco peregril1us 

Himall/ogiossuin 
adrialicum 
Lallius col/urio 

Lanius col/urio 

LuI/ilio arborea 

LuI/ula arborea 

Nlyo /is emarginallls 

Myolis emarginalas 

Myolis emarginafus 

Myotis emarginalus 

X A04.03 

X D02.01 

X C 

X CO 1. 04 

X K02 

X DO 1.02 

X F05.04 

X 103.01 

X A04.03 

X A06. 04 

X C 

X 102.01 

X A04 .03 

A A06.04 

X A04.03 

X A06.04 

X A04.03 

X C 

X CO 1.04 

X K02 

X C 

X CO l.04 

X F04 

X A04 .03 

X A I O.O I 

X A04.03 

X K03.04 

X 802.04 

X E06.0l 

X F03.02 

X C 
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fl!Jyoti s emargina/us X GOS .OB 

Perllis api 'o!o rus X A04.03 

Pemis api'o! orus X 802.02 

Rhil10 fop/lII s X B02.04 
hipposideros 
Rhin olophus X E06 .02 
hipposideros 
RhiIJolophus X 1'03.02 
hipposideros 
Rhillolophus X G 
hippo.\'ideros 
Rltinoloplms X GOS .OB 
Itipposideros 
Snlamondrina X DO 1.02 
perspicillata 
S nla mandrina X F03.02 
perspicilla/a 
Salamandrina X J02.0 1 
perspicil/ata 
Salmo mncrosligma X E03.0 1 

Salmo macrostigma X FOZ.03 

Salmo macrostigma X J02.03 

S almo macrosligma X J02.06 

Salmo mocrQSligma X J02.07 

Salmo macrosligma X K03 .0S 

(+- riporta re il codice minaccia/press ion e, utili zzando il li vello > O =al terzo de lla Nuova li sta d i rife rimento) 
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15 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 


HABITAT 5130 - Formazioni a Juniperus su lande o prati calcicoli (non prioritario) 

Limitare l'ingresso di specie arboree e impedire la trasformazione degli arbusteti in bosco. 


HABITAT 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' Alysso-Sedion albi 

Limitare l'ingresso di specie arbustive e imped ire la trasformazione dell 'habitat in arbusteto. 


HABITAT 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco Brometalia) (*notevole fioritura di orcbidee 

Limitare l' ingresso di veicoli a motore ne lla prateria. 

Favorire il pascolo di bovini, ovini ed equini. 

Favorire lo sfalcio delle praterie 

Limitare l' ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazione dell'habitat in arbusteto. 


HABITAT 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di Tbero- Brachypodietea 

Limitare l'ingresso di veicoli a motore nella prateria. 

Favorire il pascolo di bovini, ovini ed equ ini. 

Favorire lo sfalcio de lle prateri e 

Limitare l'ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazione dell'habitat in arbusteto. 


HABITAT 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

L'habitat non richiedono particolari tipologie di gestione, ma solo che vengano evitate le cause di di sturbo 

diretto alla sua s truttura. 

Verificare la compat ibilità delle attiv ità di arrampicata e di freeclim bing con la presenza di particolari specie 

omi tiche, nel rispetto della DGR 1471 del 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di 

conservazione generali per le ZPS e per i SIC. 


HABITAT 8230 - Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-sclerantbion o del Sedo albi 

Veronicion dilleni 

Limitari i danni causati dall'auivita di roolingde l Cinghiale. 


HABITAT 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistco 

Razionalizzazione dell'accesso nelle grotte nei casi e nei pe riodi in cui l'eccess iva presenza di vis itatori può 

causare dati alla fauna troglofila e troglobia. 


HABITAT Habitat 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

Contras ta re l'eventuale evoluzione dell'habitat verso formazioni vegetali differenti causata da gestione 

fo restal e inadeguata. 


HABITAT 9210* - Faggeti dell' Appennino con Taxus ed \Iex 

In caso di disboscamento previs to per la realizzazione di opere è indispensabile sottoporre i progetti alle 

procedure della Valutazio ne di (ncidenza . 


HABITAT 92AO - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alb 

Contro ll o delle specie vegetali esotiche invasive. 


HABITAT 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotuodifolia 

Non sono necessarie misure di conservazio ne. 
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A/cedo al/his (Linnaeus, 1758) 

Sottoporre partico lare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e de l letto dei corsi d· acqua. Ta li 

interventi, da autori zzare so lo se a~solutamente indispensabili , devono essere sempre sottoposti al le 

procedure previste per rilasdo di valutazione di incidenza ambientale. 


A/ec/oris graeca (Meisner, 1804) 

Lotta al bracconaggio. 

Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei. 

Divieto di introduzione di Alecloris rufa e A. chukar. 

Favorire il pascolo. 


An/hl/s campes/ris (Linnaeus, 1758) 

Lotta al bracconaggio. 

Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei. 

Favorire il pascolo. 


Aql/ila dzrysae/os (Lin naeus, 1758) 

Controllo dell 'espansione de l bosco e degli arbusteti. 

Avviamento delle azion i per il mantenimen to e il recupero delle pratcrie. 

Nel periodo I gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sport iva, le escursioni , le osservazioni 

ravvici nate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di nidificazione. 


AI/s/ropo/amobills pallipes (Lereboullet, 1858) complex 

Lotta al bracconaccio. 

Sensibi lizzazione dei residenti sull ' importanzn naturalistica dclla specie. 


Bllbo bllbo (Linnaeus, 1758) 

Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti. 

Avviamento delle azioni per il mantenimento e il recupero delle praterie. 

Obbligo di mcssa in sicurezza, rispetto a l richio di elcttrocuzione degli Uccelli , gli elettrodotti e le lincc aeree 

AT e Mf di nuova realizzazione, in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Per le linee di MT, 

esposte sia al rischio di elcttrocuzione che di impatto, si può ricolTere all ' interramento dei conduttori 

(obbligatorio, salvo i casi di impossibilità tecni ca), a cavi elicord. ad isolatori di 2 In sopra i pali, a 

piatta/orme isolate e ad altre soluzioni derivanti dall'aggiornamento tecnologico. Per le linee aeree di AT, 

esposte al risch io di impatto, si possono adottare scgnalazioni visive rappresentatae da sagome di uccelli 

predatori , sfere di poliuretano colorate, spira li colorate (rosse e bianche) e ad altre soluzioni derivanti 

dall'aggiornamento tecnologico. 

Nel periodo l gennaio - 31 agosto sono vietat i l' anampicala sportiva, le escursioni, le osservazioni 

ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiorc a 500 m dal sid" di nidilicazione. 

Avviamento delle azioni per il mantenimento e recupero dellc praterie. 


Canis lllpus (Linnaeus, 1758) 

Georeferenziazione ed elaborazione dci dati riguardanti gli attraversamenti abituali di stradc da oparte del 

Lupo, al fine di prevenire o ridurre le uccisioni per co llisione con veicoli a motore. 
Lotta al bracconaggio mcdiante intcnsitìcazione de i controlli sul territorio maggiormente frequentato dal 
Lupo. Jstituzio ne di un'Anagrafe degli allevamenti esistenti sull'intero territorio dell'area protetta. 
Real izzazione di programmi di corretta educazione e sensibil izzazione alla tematica, attraver.so incontri, 
seminari pubblici e programmi di lezione specitici nelle scuole. 

Organiv.=ione di un monitoraggio costante dei cani vaganti e/o randagi. 


Capriml/Igus ellrOpal!lIs (Linnaeus, 1758) 

Controllo dell 'espansione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni l'CI' ilmantcnimcnto e 

recupero dclle praterie. 

Incentivazione delle tecniche agricole tradiziona li e del/'agl'ieo ltuta bio logica. 
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Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758) 

Riduzione del disturbo antropi co. 


Circus aeruginosus (Linoaeus, 1758) 

Sottoporre particolare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del le tto dei corsi d'acqua. Tali 

interventi, da autori zzare solo se assolutamente indispensabili , devono essere sempre sottoposti alle 

procedure previste per rilascio di valutazione di incidenza ambientale. 


Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni per il manten imento e il 

recupero delle praterie. 

Incentivazione delle tecniche agricole tradizionali. 


Circuspygargl/s (Linnaeus, 1758) 

Controllo dell 'espansione del bosco e degli arbuste ti ; avviamento delle azioni per il mantenimento e 

recupero delle praterie. 

Incentivazione delle tecniche agricole tradiziona li . 


Falco biarmiclts le/deggii (Schlegel, 1843) 

Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti. 

Avviamento de lle azioni per il manteni mento e il recupero delle praterie. 

Nel periodo l gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, le osservazioni 

ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di nidificazione. 


Fa/co peregrinus (Tunslall, 1771) 

Limitazione del disturbo antropico. 

Nel periodo l gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata spOrliva, le escursioni, le osservazioni 

ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di nidificazione. 


Himan/og/ossum adria/icI/m (H. BaulII.oo, 1978) 

Di vieto dell'uso di diserbanti chimici su scarpate e bordi strada li . 

La raccolta può essere autorizzata dall 'ente gestore del SIC solo per ricerche scientifiche. 


Lanil/s col/urio (Linnaeus, 1758) 

Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni per il mantenimento e il 

recupero delle praterie. 

Conservazione degli arbusteti e delle fonnazioni forestali di piccole dimensioni. 


Lullu/a arborea (Linnaeus, 1758) 

Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azlOI1l per il mantenimento e 

recupero delle praterie. 

Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei. 


MyOlis emarginalus (E. Geoffroy, 1806) 

Divieto di abbattimento di alberi cavi frequentati da Chirotteri. 

Verifica della presenza della specie nei progetti di ristrutturazione edilizia di vecchie abitazioni. 

Limitazione de l disturbo nei s i ti di rifugio. 

Essendo specie riportata anche nell'allegato IV deJla Direttiva Habitat, l'eventuale raccolta, anche per fini 

scientilìc i, deve essere autorizzata dal Ministero dell ' Ambiente e della Tutela del TelTitorio e del Mare. 

Divieto di sigillare l' imboccatura di grotte c cunicoli frequentat i dal Miniottero 


Pernis apivorl/s (Linnaeus, 1758) 
Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni per il mantenimento e 
recupero delle praterie. . ~ 
Evitare il degrato del patrimonio boschivo attraverso un'attenta gestione, soprattutto dei boschi d'alto fus to. 
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Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

Divieto di abbattiment o di <l lbcri cavi rrequentati da Ch irotteri . 

Verifica della presenza della specie nei progetti di ri strutturazione ed ili zia di vecchie abitazioni . 

Limi tazione del disturbo nei siti d i rifugio. 

Essendo specie riportata anche nell'allegato IV della Direttiva Habitat, l'eventuale raccolta, anche per fini 

scientifici , dcve essere autori zzata dal Ministe ro dell' Ambiente e della Tute la del Territorio e del Mare. 

Divieto di sigillare l'imboccatura di grotte e cunicoli frequentati dal Miniottero. 


Salamand rina perspicillata (Sa vi, 1821) 

Conservazione di picco l i corsi d 'acqua, stagni e pozze. 

Essendo una specie riportata anche nell 'a llcgato IV della Direttiva 92143/CEE, il prelievo, anchc per fini 

scientifici, deve essere autorizzata dal M in istcro dell' Ambie nte e della Tutela del Tcrritorio e del Marc. 

Favorire la conservazione c la costruzione di abbeveratoi per il bestiame e piccoli invasi . 

Favorire la costruzione di passaggi protetti per il superamento di strade. 


Salmo mllcrostigma (Duméril, 1858) (SlIlmo cenerinus Chiereghioi, 1847) 

- Control lo degli sca richi urbani e industriali. 

- Nella pesca sporti va a l di fuori delle aree no-kil l, obbligo dell'immediato rilascio dopo la cattura, qualora 

accidentalmente pescata . 

- Tutti g li interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d 'acqua sono soggetti alle disposizioni delle 

norme di settore, ivi comprese le procedure per la valutazione di incidenza. 

- Controllo dei pre lievi idrici superficiali e sotten<Ulci e rispetto del deflusso mi nimo vita le. I preli evi di 

acque non devono mai compromettere la fi.lI1zionalità idrica dei corsi d ' acqua e minacciare la sopravvive nza 

di Salmo macrosligma. 

- Di vieto dell' introduzione di specie ittiche ad eccezione di que lla oggetto dclla presente scheda nei torrenti 

G iordano, Fium icello di Massa, Certano a monte della conOuenza con il fosso dei Furlani in comune di 

Cagli, Fosso del Presale in comune di Piobbico, particolarmente vocati per le loro caratteris tiche ad ospitare 

la sperimenlazione in corso . 
- 11 pre lievo, anche per fini scientifici, deve essere autorizzato dall 'Ente Gestore del S IC. 
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16 - QUADRO DELLA STRATEGIA DI CONSERVAZIONE - AZIONI 


Come previsto dal modello di piano predi sposto dalla Regione Marche le az ioni sono state 
suddivise nelle seguenti tipologie, immediatamente riconoscibili dal colore del riquadro in alto a 
sinistra: 

1 conservazione che si basano l 

i progetti, su base volontaria, da parte dello ente gestore o 
controllo 

programma di monitoraggio do 
ricerca 

Monte Nerone- di Gorgo a Cerbara Codice src 

IT531001Nome SIC 

Titolo azione 	 Tutela de i seguenti habitat: 
HABITAT 92AO - Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba 

X Azione ord inaria 

Azione straordinaria 

X Azione generale 

Azione localizzata 

X 

X 

Azione materiale 

Azione immateriale 

Tipo azione X Intervento attivo (A) 
Regolamentazione (RE) 
Incenti vazione (IN) 
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Programma di educazione e di informazione (PD) 

75 



Localizzazione 
ed e\'cntuale 
stralcio 
cartografico 

Descrizione dello 
stato Ilttuale 

Indicatori di 
sta to 

Finalità 
dell'azione 

SI applica a tutto Il sito 

QueSti habitat rappresentano un elemento fondamentale per la conservazione dclla 
biodiversità nel sito. 

Superficie degli habitat conservati 

Conservare habitat sens ibili agli interventi umani e alle pressione delle spec ie 
vegetali esotiche invasive 

'-----------'---------- - --------- -------' 

Descrizione 
dell'azione e 
programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi 
economici 
coinvolti 

Soggetti 
competenti 

IPriorità 
~ell'azlOn e 

1) HABITAT 92AO· Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
Controllo delle spec ie vegetali esotiche invasive (A) 

Ente gestore del SIC 

Professionisti e società del settore - Università 

IAlta 
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Tipo azione 

Localizzazione 
ed eveoluale 
stralcio 
cartografico 

Descrizione dello 
stato attuale 

Indicatori di 
stMo 

Finalità 

dell' azione 


Descriziooe 

dell 'azione e 

programma 

operativo 


Descriziooe dei 
risultati attesi 

I nteressi 

eco nomici 

coinvolti 


Soggelli 

competenti 


I Priorità 
dell'aZione 

Cod ice SIC 

Nome SIC 

Titolo azione Tutela dell'HABITAT 5130 - Formazioni a Juniperus 
su lande o prati calcicoli 

Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

X Azione straordinaria Azione localizzata Azione immateriale 

X Intervento attivo (A) 

Regolamentazione (RE) 

X Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Programma di educazione e di infomlazione (PD) 

SI applICa a tutto il s ito 

Questi habitat rappresentano un elemento tondamentale per la conservazione della 
biodiversità nel sito. 

Superficie degli habitat conservati 

INendere l'habitat dalla'avanzata del bosco 

Limitare l'tngresso di specie arboree e IInpedJre la trastonnazlOne degli arbusteti In 

bosco (A) (IN) 

Ente Gestore del SIC 

Protessionisti e società del settore . Università 

l 
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Tipo azione 

Localizzaz ione 
ed eventuale 
stralcio 
carto~fafico 

Descr izione dello 
stato attuale 

Indicatori di 

sta to 

Fioalità 
dell 'azione 

Descr izione 
dell 'a7.ione e 
pmgrammtt 
operativo 

Codice src 	 ra 

Nome SIC 

Titolo azione 
HABITAT 6110' - Formazioni erbose calcicole 
rupieole o basofile dell' Alysso-Sedion albi 

HABlTAT 6210(*) - Formazioni erbose seccbe 
seminaturali e facies coperte da cespugli SII substrato 
calcareo (Festuco Brometalia) (*notevole fioritura di 
orchidee 

HABITAT 6220' - Percorsi substeppici di graminacee 
e piante anllue di 'fhero - Brachypodietea 

HA BITAT 8230 - Rocce 
piooiera del Sedo-<icleran

dilleni 

s ilicee con 
thioll o del 

vegetazione 
Sedo albi 

X Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

X Azione straordinari a Azione localizzata X Azione immateriale 

X lntervento atl iv o (A) 


X Regolamentazione (RE) 


X 	 Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

PrograITlma di educazione e di informazione (PO) 

Si applica a tuNo il Sito 

amentale per a conservazIOne del la 

Superficie degli habitat conservati 

D[tendere l'habitat dall 'a van?""ta del bosco, da l disturbo anLroplco e dal rootingdel 
Cinglùalc 
Incentivare il paseolamento compatibile con l'habi ta t 

1) 
HABITAT 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicolc o basofile dell'Alysso
Sedion albi (A) (IN ) 

2) 
HABITAT 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cC'spugli s u substrato calran'o (Festuco Brometali:l ) (*l~otevol(': fioritura di ol'cb.idce 
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Descrizione dei 
risuHati attesi 

Interessi 
econorn ici 

coinvolti 


Sogget1i 
competenti 

I Priorità 
dell 'aZione 

Interessi 

economici 

coinvolti 


Soggetti 
competeoti 

IPriorità 
dell'azlOu e 

J) 
HABITAT 6220* -Percorsi substeppici di graminacee e piante annue di Thero 

- Bracbypodietea 

Limitare l' ingresso di veicoli a motore nella prateria (RE) 

Favorire il pascolo di bovini, ovini ed equini (A) UN) 

Favorire lo sfal c io delle praterie (IN) 

Limitare l' ingresso di specie arbustive e impedire la trasfonnazione dell ' habitat in 

arbusteto (A) (IN) 


5) 

HABITAT 8230 - Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-<>cleranthion 

o del Sedo albi Veronicion dilleni 

L im itari i dalmi causati dall'attivita di rooting del Cinglùale (A) 


Ente Gestore del SIC 

Professionis ti e società del settore - Università 

Ente Gestore del SIC 

Professionisti e società del setto re - Università 

IAlta 
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Codice SIC 

Nome SIC 

Titolo azione 

vegelllzione casmolitica 

HABITAT 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistco 

X Azione ordinaria X Azione generale Azione materiale 

Azione straordinaria Aziorte localizzata X A7ione immateriale 

Tipo azione Intervento anivo (A) 

X Regolamentazone (RE) 

Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

Programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione I SI applica a tutto iJ Sito 
ed eveotURle 
stralcio 
c~rto.erafico 

Descrizione dello QuestI habitat rischiano Il degrado a causa, soprattutto, di attività sporttve e 
stato attuale turistiche. 

Indicatori di Numero dei siti tutelati 
s tato 

Finalità 
dell 'azione 

Descrizione 1) 
dell'azione e HABITAT 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
programma L'habitat non richiedono particolari tipologi" di gestione, ma solo che vengano 
operativo evitate le cause di disturbo diretto alla sua struttura . 


Verificare la compatibilità delle anività di anampicata e di freeclimbing con la 

presenza di particol.,i specie omitiche, nel rispetto della DG R 1471 dci 27/1012008 

concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le ZPS e per 

i SIC. 


2) 

HABITAT 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistco 

Razionalizzazione dell'accesso nelle gl'Orte nei casi e nei periodi in cui l'eccessiva 

pres"nza di visitatori può causare dati alla fauna trogloflla e troglobia. 


Descrizione dei onservazlOne dclle grotte e de e pareti rocciose. 
risultati attesi 
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Interessi 
economici 
coinvolti 

Ente Gestore del SIC 

Soggetli 
competcoti 

Professionisti e società del settore - Università 

IPrioritil 
dell 'azlone 
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Codice SIC 

Nome SIC 

Titolo azione 

Monte Nerone - Gola di Gorgo a Cerbara 

ITS310017 

Conservazione d ei seguenti habita t boschivi: 

HABITAT Habitat 91AA* - Boschi o rientali di 
quercia bia nca 

HABITAT 9210* - Faggeti dell' Appennino con Taxus 
ed lIex 

Tipo azione 

Localizzazione 
ed eventuale 
s lralc io 
carto~a lìco 

Descrizione dello 
stato attu ale 

Indica tori di 
stato 

Finalità 
d eli ' azion e 

Descrizione 
delJ1 aziooe e 

orOQ:ramOl l\ 

X Azione ordinaria X Azione generale X Azione materi.ale 

Azione straordinaria Azione local izzata Azione immateriale 

X Intervento atti vo (A) 


X Regolamentazione (RE) 


X Incenti vazione (IN) 


Programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 


Programma di educazione e di informazione (PD) 


.Si appllea a tuno il SIto 

Questi habitat rischiano il degrado o la' evoluzlone verso !omlazlolll vegeta h 
diverse. 

Superficie di siti gestiti 

I) 
HABITAT Habitat 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 
differenti (A) (IN) 

2) 
HABITAT 9210* - Faggeti dell'Appennino COn Taxus cd lIex 
In caso di disboscamento previsto per la rea lio .a7.ione di opere è ind ispensabile 
sottoporre i progetti alle procedure dcll a Valu!a7jone di Incidenza (RE) 

Contrastare [' eventuale evoluzione dell'hahita! verso tonnazionl vegetali d il1erent l 
causata da gestione forestal e inadeguata. 
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I operalivo 

Desc rizione dei 
ri sultati attesi 

Conservazione delle grotte e e le pareti roccIose. 

Ioteress i 
economici 

coiovolti 

Ente Gestore del SI C 

Soggetti 
competenti 

Professionisti e società del settore - Università 

IPriorità 
dell'azione 
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Monte Nerone- Gola di Gorgo a CerbaraCodice SlC 

ITS31 7Nome SIC 

seguenti habitat boschivi:Titolo azione 
HABITAT Habitat 91AA' - Boschi orientali di 
quercia bianca 

HABlTA T 91 LO - Querceti di rovere illirici 
(Eryth roD io-Carpinion) 

X Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

Azione straordinaria Azione localizzata Azione immate,ial e 

Tipo aziooe X Intervento att ivo (A) 

Regolamentazione (RE) 

X Incentivazione (IN) 

Programma di moniloraggio e/o ricerca (MR) 

Programma di educazione e di infonnazione (PO) 

Localizza,io"e . Sl appl,ca a lutto ,[ s,to 
ed eventuale 

s tnlcio 
cartografico 

Descrizione dello Quest' habilat nschiano ti degrado ° la'evoluz,one verso tormaz,ont vegetali 
stato al1uale di versc. 

Indica'ori di Superficie di siti gestiti. 
stato 

Finalità I una gestione non 
dell'azion e 

Descrizione Contrastare l'eventuale dell'habitat verso tomlaZ<Ont vegeta i, d,lIerenti causata da 
dell 'az ione e gestione forestale inadeguata. 
programma 
operativo 

Descrizione dei Conservazione elle grotte e delle pareti rocciose . 
risultati flUesi 

Intcrrss i Ente Gestore de l SIC 
economici 
coinvolli 

Soggetti Profes., ionisti e società del scttcre- Univers ità 
competenti 
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I 
Priorità IAlta 
dell'azIOne . 
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TipO az"iooe 

Localizzazione 
ed eventuale 
slralcio 
cartoorafieo 

Descrizione dello 

stato aHuale 

Indicatori di 
stato 

Finalifà 
dell 'azione 

Descrizione 
dell'azione e 
programma 
operativo 

Ucscrizione dei 
risultati attesi 

In teress i 
ecooomic i 

MonteCodice SIC 

17Nome SIC 

irotteri di interesse comunitario: Titolo azione 

MyOlis emargil1allis (VespertUio smarginato) 
Rllil1olopllus hipposideros (Rinolofo miDore) 

X Azione ordinaria X Azione generale Azione materiale 

Azione straordinaria Azione localizzata X Azione immateriale 

Inlervento attivo (A) 

X Regolamentazione (RE) 

Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio elo rieerc" (MR) 

Programma di educazione e di informazione (PD) 

Si appltea a tutto il sito 

Le grotte, I caVI degli alben e gli editici possono rappresentare Siti Importanti per 
diverse specie di chirotted di interesse comunitario e non. Per garanti me la 
conservazione sono necessari la conservazione degli habitat naturali frequentati e 
interventi in ediliz ia realizzati in modo da non danneggiare le specie. 

Numero dei si ti tutelati. 

Impedire c le e attività sportive e turistiche nonché le aziolU umani nel campo 
dell'edilizia possano danneggiare i Chirotteri. 

I) 

Myolis emargil1ulI/S (Vespertilio smarginato) 
Rhil1olopllus /zipposideros (Rinolofo minore) 

Divieto di abbattimento di alberi cavi frequentali da Chirotteri . 

Verifica della presenza de Ila specie nei progetti di rislrulturalione edilizia di 

vecchie abitazioni. 

Limitazione del disturbo nei siti di rifugio. 

Essendo specie ripoltata anche nell 'allegato IV della Direttiva llabitat, l' eventuale 

raccolta, anche per fini scientitici, deve essere autorizzala dal Ministero 

dell ' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Divieto di sigi llare l'imboecalura di grotte e cunicoli frequentati dal Miniottcro. 


onsavazLonc el e grotte e de e pareti roccLose. 

Ente Gestore del SIC 
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Icoinvolti 

Sogget1i Professionisti e società del settore - Università 
competenti 

I	Priorità 
dell'azIOne 
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Tipo azione 

Localizzazione 
ed eventuale 
stralcio 
cartoe.rafico 

Descriliooc dello 
stato aUual. 

lndicatorì di 
stAto 

Finalità 
dell 'azio ne 

Descrizione 
delP azione e 
programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati ~ttesi 

[nteressi 
economici 
coinvolti 

Monte Nerone- a CerbaraCodice SIC 

IT531 00 17Nome SIC 

Conservazioni . 	 comunTitolo azione 
Salamand,ina per.\picillala (Salamandrina dagli occhiali 
settentriona le) 

X 	 Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

Azione straordinaria Azione locali zzata X Azione immateriale 

X 	 Intervento att i vo (A) 

X 	 Regolamentazione (RE) 

X 	 Incentivazione (rN) 

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Programma di educazione e di infonna7.ione (PD) 

Si applica a tutto il si to 

Le specie In oggetto, In particolare gli An lbl, rischiano a rmcfazlOne a causa de 
degrado dei siti Irequentazione. 

Numero degli ambienti umidi tutelati. 

eq uentati. 

~alamalld'inape'SPiCillala (Salamandrina dagli occhiali settentrionale) 

Conservazione di piccoli corsi d'acqua, stagni e pozze (rN) 

Essendo una specie riportata anche nell 'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, il 

prel ievo, anche per fini scientifici, deve e,sere aLltoriaata dal Min istero 

dell ' Ambiente e de lla Tutela del Tmitorio c del Mare (RE) 

Favorire la conservazione e la costruzione di abbeveratoi per il bestiame e piccoli 

invasi (A). 

Favorire la costruzione di passaggi protetti per il superamento di strade (A) 


Numero sLti mOll1toratl. 

Ente Gestore del SIC 
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Soggetti Professionisti e socetà del settore - Università 
competenti 

I Priori'à 
dell ' azIOne 
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ome SIC IT5310017 

Titolo azione Consen'azioni di Crostacei e d Insetti di interesse 
com unitario: 
Austropotllmobills pallipes (Gambero di fiume) 

Azione ordinaria X Azione generale Azione materiale 

Azione straordinaria Azione localiz7-"lta X Azione immateriale 

Tipo azione X Intervento attivo (A) 

Regolamentazione (RE) 

Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

X Programma di educazione e di infonmazione (PO) 

Localizzazione si applica a tutto il sito 
ed eventuale 
stralcio 
cartografico 

Descrizione dello Le specie In oggetto sono importanti indicatnci ambientalI. Per alcune di esse il 
stato attuale rischio è rappresentato dal bracconaggio e dalla raccolta per fini collezionistici. 

Indicatori di Verifica della presenza delle specie nel tempo. 
stato 

Finalità Conservazione nelle con iZIOlli ottimali le popolazioni del e specloe III oggetto. 

deJl'azione 


Descrizione l) 

dell'azione e Austropotamobills pllllipes (Gambero di fi ume) 

programma Lotta al bracconaccio (A) 

operativo Sensibilizzazione dei residenti sull'importanza naturalistica della specie (PO) 

Descrizione dei 
ri.sultati attesi 

Jnteressi Ente Gestore del src 
economici 
coinvolti 
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I 

Soggetti Professionisti e società del settore ~ Università 
competenti 

Priorità 

dell'azIOne 
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Codice SIC 

Nome SIC 

Titolo azione 

X Azione ordinaria X Azione generale Azione materiale 

X Azione sb·aordinaria Azione localizzata X Azione immaterial e 

Tipo azione 	 X Intervento att ivo (A) 

X Regolamentazione (RE) 

Incentivazione (rN) 
X Programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

X Programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione SI applica a tutto li Sito 
ed eventuale 
stralcio 
cartoe.ralico 

Desc rizione detto 	 La specie sembra essere 111 espansIOne 111 tutto Il terntono provll1clalc. TI nschlo che 
stato attuate 	 possano aumentare i conllitti con gli operatori economici del territorio è reale. La 

specie allo stato attua le è in uno stato di conservazione favorevole ma sono state 
individuate prcssioni che potrebbero, potcnzialmente, produrre effetti negativ i su di 
essa. Inoltre una delle cause di mortalità riù frequcnte sembra cssere il 
bracconaggio. 

lodica tori di 	 Veri fica della presenza e della consistenza delle specie nel tempo. 
stato 

Finalità 
dell 'aziooe 

Descrizione Lotta al bracconaggio mediante intenS ltl caZlone del controlli SUl temlono 
dell \ niooe e maggionnente frequen tato dal Lupo (A) 
programma Real izzazione di programmi di eOITetta educazione e sensibil izzaLione alla 
operativo temaliea, attraverso incontri, seminari pubblici e programmi di lezione specilìci 

nelle scuole (PD) 

Organizz.azione d i un monitoraggio eostantc dci cani vaganti elo randagi lMR) 

Georeferenziazione ed elaborazione dei dati li guardanti gl i attraversamcnti abilua li 

di strade da parte del Lupo al fine di prevenire o ridurre le ucc isioni per collisione 

con veicoli a motore (RE) 


Descrìzione dei 	 Aggiornamento de llo slatus della specie ne l s ito. 
risultati attesi 

loteressi Ente Gestore del SIC, Regione, Provinc ia di Pesaro e Urbino 
economici 
coinvolti 
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Soggelli Profess ionisti e società del sellore - Ulìiversità 
competenti 

I Prio rit à IAlta 
dell ' azIOne 
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Tipo azione 

Localizzazio ne 
ed eventuale 
stralcio 
cartografico 

Desuizione dello 
stato attuale 

Indicatori di 
stato 

Finalità 
dell 'azione 

Descrizione 
dell'azion e e 
p ..ogramm a 
opc..ativo 

Monte Nerone- Gol. di Gorgo. Cerb.raCodice SIC 

Nome SIC 

interesse comunitario; Titolo azione 
macrostigma) 

X Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

Azione straordinaria Azione local izzata X Azione immateriale 

Intervento attivo (A) 

X Regolamentazione (RE) 

Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Programma di educazione e di infonmazionc (P O) 

Si applLca a tutti I COI'SI d'acqua del SitO. 

Le specie IO oggetto sembrano essere danneggiate soprattutto dagli scanchi urbam e 
industriali e dalla presenza e dall ' introduzione di altre specie ittiche esotiche 
invasive. 

Verifica della presenza e della consistenza delle specie nel tempo. 

Conservare in modo soddls acente le popolazlom e la auna Ittica autoctona. 

l) 

Salmo macrostigmn (Trota macrostigma) 

- Controllo degli scarichi urbani e industriali (A) 

- - Nella pesca sportiva al di fuori delle aree no-kill , obbligo dell'immcdiato rilascio 

dopo la cattura, qualora accidentalmente pescata (RE) 

- Tutti gli interventi a carico delle rive e de l lctto de i corsi d ' acqua sono soggetti 

alle disposizioni de lle nonme di settore, ivi comprese le procedure per la va lutazione 

di incidenza (RE) 

- Controllo de i prelievi idrici superficiali e sotterranei e rispetto del del"lusso 

minimo vitale. I prelievi di acque non devono mai com promettere la funzionalità 

idrica dei corsi d'acqua c minacciare la sopravvivenza di Salmo macrosligma (A). 
- Divieto dell ' introduzione di specie itt iche ad eccczione cii quella oggetto della 
presente scheda nei torrenti Giordano, Fiumicello di Massa, Cenano a monte della 
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contluenza con il tosso dei Furlam in comune di Cagli , Fosso del Presale m comun e 
di Piobbico, part icolannente vocati per le loro caratteristiche ad ospitare la 
sperimentazione in corso. (RE) 
- 11 prelievo, anche per fini sc ientifici, deve essere autorizzato dall'Ente Gestore del 
SIC (RE). 

Descrizione dei C onservazione in modo soddi sfacente dello status delle specie ne l s ito. 
risultati at1esi 

Interess i Ente Gestore del SIC 
economici 

coio volti 


Soggelti Professionisti e società del settore - Università 
eompetenti 

Priorità IAlta 

Idell 'aZione . 

- Il prelievo, anche per fini scientifici, deve essere autorizzato dall' Ente Gestore del SIC. 
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Tipo azione 

Localizzazione 
ed evenluale 
stralcio 
cartografico 

Descrizione dello 
,talO altuale 

Indicatori di 
sfato 

Finalità 
dell'azione 

Descrizione 
dell';nione e 
prog,ramma 
operativo 

raCodice SIC 

IT5310017Nome SIC 

Conservazione di:Titolo azione 
Aquila chrysaetos (Aquila reale) 

Bubo bubo (Gufo reale) 

Falco biarmiclisfeideggii (Lanario) 

Falco Ico 

X Azione ordinaria X Azione gcnc: rale A Azione mateliale 

Azione straordinaria Azione loca li"L1tta X Azione immateriale 

X 	 Intervento attivo (A) 

X 	 Regolamentazione (RE) 

X 	 Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 

Programma di educazione e di informazione (PD) 

Si appl ica a tutto il sito 

Le specIe tn oggetto sono importantI predatncl legate alla conservazIone ott lmale 
delle praterie, a lla limitazione del distWl10 nelle aree di nidificazione e al rischio 
causato dalle linee elettriche. 

umero dei siti tutelati. 

e nonché le aziol1l umani possano 

l) 
Aqlli/a chrysaelOs (Aquila reale) 
Falco biarmiclis feldeggii (Lanario) 
Conu'ollo dell 'espansione del bosco e degli arhusteti (A) (IN) 
Avviamento delle azioni per il mantenimento e il recupero delle praterie (A) (IN) 
Ne! periodo l gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escurs ioni t 

le osservazioni ravvicinate ed il volo ad una distanza in reriore a 500 m dal sito di 
nidificazione (RE) 

2) 
Bllbo bubo (Gufo reale) 

Controllo detl 'espansione del bosco e degli arbusteti (A) (IN) 

Avviamento delle a7.ioni per il mantenimento c il recupero detle prateric (A) (IN) 

Obbligo di messa in sieurcaa, rispetto 111 richio di eleltrocU2ione degli Uccelli , gli 

elettrodotti e le linee aeree AT e MT di nuova realiz7.azione, in manutenzione 
straordinaria o in ristrullurazione. Pcr le linee di MT, esposte sia al rischio di 
elcttrocuzione che di impatto, si può ricorrere all'interramento dei conùuttori 
(ohhligatorio, salvo i casi di impossibilità tecnica), a cavi elicord. ad isolatori di 2 tJl 

sopra i pali, a piattaformc isolate e ad altre sol uzioni derivallti dall'aggiNnamellto 
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Descrizione dei 
risuH;tli att es i 

Interessi 

economici 

coinvolti 


Soggetti 
competenti 

IPriorità 
dell'aZione 

tecnologico. Per le linee aeree di AT, esposte al nschio di impatto, si possono 

adottare segnalazioni vis ive rappresentatae da sagome di uccelli predatori , sfere di 

poJiuretano colorate, spirali co lorate (rosse e bianche) e ad altre soluzioni derivan ti 

dall 'aggiornamento tecnologico (RE) 

Nel periodo l gennaio - 3 1 agosto sona vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, 

le osservazioni ravvicinate ed il vol o ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di 

nidifìcazione (RE) 

Avviamento delle azioni per il mantenimento e recupero delle prateri e (A) (fN) 

3) 

Falco peregrinlls (Falco pellegrino)Nel periodo I gennaio - 31 agosto sono vietati 

l'arrampicata sportiva, le escursioni , le osservazioni ravvicinate ed il volo ad una 

distanza inferiore a 500 m dal sido di nidifìcazione (RE) 


Controllo delle atti vit,; turistiche e sportive ne lle pareti rocciose. Numero di 

elettrodotti e linee aeree AT e MT di nuova realizzazione, in manutenzione 

straordinarja o in ristrutturazione messo in sicurezza. 

Ente Gestore del SIC 

Professionisti e società del set tore - Università- ENEL 
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Tipo anone 

Localizzazione 
ed eventu::.le 
stralcio 
carto~rafico 

Descrizione dello 
stato attuale 

Indicatori di 
stato 

Finalità 
dell'azione 

Descrizione 
dell'azione e 
programma 
operativo 

rgo aCodice SIC 

IT5310017Nome SIC 

Conservazione di Uccelli (Accipitride)Titolo azione 
comunitario: 
Circus (terugÌllOsus (Falco di palude) 
Circus cyaneus (Albanella rea le) 
Circus pygarglls (Albanella minore) 
Pernis (tpivoT/ls (Falco pecchiaiolo) 

X Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

Azione straordinaria AZione localizzata X Azione immateriale 

X Intervento attivo (A) 

X Regolamentazione (RE) 

X Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 


Programma di educazione e di infonnazionc (PD) 


Si applica a tutto Il SitO. 

Le specie in oggetto trequentano Il sito perché trovano delle condizIoni ambientali 

idonee alla loro presenza, anche se talora occasionale e di breve durata. 

Obiettivo dell'azione è mantenere le condizioni ottimal i per pennettere alle specie 

di continuare a frequentare il sito. 


Verifica della presenza e della consistenza delle specie nel tempo. 


Obiettivo del 'azione è mal1tenere e condizioni ottimali per pennettere alle specie 

di continuare a frequentare il sito. 


l) 
Circlls (teruginoslIs (Falco di palude) 


Tutti g li interventi a carico delle rive e del Iella dei cors i d'acqua sono 

soggetti alle dispos iz ioni de lle nonne di scllore (RE) 


2) 
Circlls cyanells (A lbanella reale) 

Circlls pygargus (Albanella minore) 

COl1lrollo dell ' cspansionc dci bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni per il 

mantenimento e recupero delle prateric (A) (IN) 

Incentivazione dell e tecn iche agricole tradizionali (IN) 
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Descrizione dei 
risultati attes i 

Interessi 

economici 

coinvolti 


Soggetti 
competenti 

IPriorità 
dell'azlOoe 

3) 

Pernis opivorus (Falco pecchiaiolo) 

Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviam ento delle azioni per il 

mantenimento e recupero delle praterie (A) (fN) 

Evitare il degrato del patrimonio boschi vo attraverso un 'attenta gestione, soprattutto 

dei boschi d' alto fusto (A) (IN) 


Co nservazione in modo soddi sfacente del lo status delle specie ne l sito. 

Ente Gestore del SI C, Regio ne, Provincia di Pesaro e Urbin o 

Professionisti e società del settore - Univers ità 
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Tipo azione 

Localizzazione 
ed eventuale 
stralcio 
cartoe:rafico 

Desc rizione dello 
stato attuale 

Indicatori dì 
stato 

Finalità 
dell 'azione 

Desc rizione 
dell'azione e 
programma 
operativo 

Descrizione dei 
ris ultati Rttes i 

Interessi 
economici 
coinvolti 

Soggetti 
cornl,)l·tenti 

di Gorgo a Codice SIC 

Nome SIC 

Titolo azione 

X Azione ordinaria X Azione gencrale X Azione materiale 

Azione straordjnaria Azione localizzata X Azione immateriale 

X Intervento attivo (A) 

X Regolamentazione (RE) 

Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio elo ricerca (MR) 


Programma di educazione e di infonJlazionc (PD) 


SI applica a tutto" SItO. 


Verifica de lla presenza e della consistenza delle specie nel tempo. 


ObiettIvo dell 'azione è mantenere le condil.ioni ottlmaii per pennettere a ie specIe 

di continuare a frequentare il si to. 


l) 

A/cedo attlris (Martin pescatore) 

Tutti g li in terven ti a cari co deli e rive e del ietto de i corsi d 'acqua sono 


soggetti a lle disposizioni deJJe norme di settore (RE) 

Ridurre ii disturbo antropico (A) (RE) 


Conservazione in modo soddisfacente dello status de lle spec ie nel sito. 


Ente Gestore dei SIC 


Professionisti e società dci settore - Università 
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I 
Priorità IAlta 
dell'azione . 

1
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Tipo ~ZiDl1e 

Localizzazione 
cd evclltu~Je 
stralcio 
ca rtolU"afico 

Dcscdzionc dello 
stato aflual. 

Indica tori di 
stato 

Finalità 
dcll':.lzione 

Descrizione 
dell'azio ne c 
programma 
openHivo 

Descrizion e dei 
risultati attesi 

Monte Nerone - Gola di Codice S[C 

Nome SIC 

Conserv azione delle seguenti specie UccelliTito[o azione 
interesse comunitario: 
Alectoris grl/eca (Cotumice) 

Anthus campestris (Calandro) 

Charadrius morinel/us (Piviere tOl1o[ino) 


X Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

Azione straordi naria Azi one loca[iuata X Azione immateriale 

X Intervento att ivo (A) 

X Regolamentazione (RE) 

X Incentivazione UN) 

Programma di monitoraggi o elo ricerca (MR) 

Programma di educazione e di infon nazione (PD) 

Si applica a tutto II SitO. 

Le specie In oggetto frequentano il si to perché trovano delle con Izionl ambienta 1 
idonee a lla loro presenza. 

Verifica della presenza e della consistenza dell e specie ne l tempo. 

Obie ttivo de ll 'azione e mantenere le condizioni ottimali per permettere a le specie 

di cont inuare a frequentare il sito. 


[) 

Alectoris graeca (Coturnice) 

Lotta al bracconaggio (A) 

ContTollo del Cinghia le che può predare uova e nidiacei (A) 

Divieto di introduzione di Aleetoris rufa e A. chukar (RE) 

Favori re il pascolo (A) (IN) 


2) 

Anthus campestris (Ca landro) 

Lotta al bracconaggio. Controllo del Cinghia le che può predare uova e nidiacei (A) 

Favorire il pascolo (A) (IN) 


3) 

Charar/rius morillelllls (Piviere tOl1olino) 

Ridurre il disturbo antropico (A) 
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Interessi 
ecooomici 
coinvolti 

Ente Gestore del SIC 

Soggetii 
competenti 

Professionisti e società del settore - Uni versità 

IPriorità 
~ell'azlooe 
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Monte Nerooe- Gola Gorgo a CerbaraCodice SIC 

Nome src 

seguenTitolo azione 
interesse comunitario: 
LuI/ula arborea (Tottavilla) 
Caprimulglls europtlells (Succiacapre) 

X Azione ordinaria X Azione generale Azione materiale 

Azione straordinaria Azione local iLZata X Azione immateriale 

Tipo azione X Intervento atti vo (A) 

Rego lamentazi one (RE) 

X Incenti vazione (IN) 

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Programma di educazione e di infonnazione (PD) 

Localizzazione Si app li ca a rutto il SitO. 
ed eventuale 
stralcio 
cartogra[ico 

Descrizione dello Le specie In oggetto requcntano II si to perc lé trovano 
stato attuale idonee alla loro presenza. 

I.dicatori di Verifica della presenza e de lla consistenza delle spec ie nel tempo. 
stato 

Finalità Obietti vo e ' azione e mantenere le cond iziom ottlmali per pcnnettere alle specie 
dell'azione di continuare a frequentare il s ito . 

Desc rizione I) 
dell'azione e Ltll/tlla arborea (Tottavilla) 

programma Controllo deJl 'espansione dd bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni per il 

operativo mantenimento c recupero delle praterie (A) (IN) 


Controll o del Cinghiale che può predare uova e nidiacei (A) 

2) 

Caprimulglls europaells (Sueciacapre) 

Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni per il 

man tenimento c [ecupero delle praterie (A) (IN) 

lneelltivazione delle tec niche agricole tradi ziona li e dell'agricoltuta biologica (IN) 


De".,.i7.ion e dei Conserva%ione in modo soddi sfacente dello slatus delle specie nel si ro. 
risuU ... ti atte.r.i 

--~----------------------------------------~ 
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Interessi 
economici 
coinvolti 

Ente Gestore del SIC 

Soggetti 
compelenti 

Professionisti e società del settore - Universitil 

IPriorità 
~ell'azloDe 

I Alta 
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Scheda azione 

Azione 17 

Tipo azione 

Localizzazione 
ed eventuale 

stralcio 
cartografico 

Descrizione delto 
stalo attu.te 

Indicatori di 
stato 

Finalità 

dell 'azione 


Descrizione 
dell 'azione c 
programma 
operativo 

Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi 

cconomjci 

coi."volti 


Soggetti 
competenti 

IPriorità 
d eli' a21O" e 

Monte
Codice SIC 

IT5310017Nome SIC 

Titolo azione 

X Azione ordinaria X Azione generale X Azione materiale 

Azione straordinalia Azione localizzata Azione immateriale 

X Intervento attivo (A) 

Regolamentazione (RE) 

X Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio eia ricerca (MR) 

Programma di educazione e di informazione (PD) 

Si applica a tutto il SitO. 

Le specie In oggetto requentano l 

idonee alla loro presenza. 


Verifica della presenza e della consistenza delle specie nel tempo. 


Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; aVViamento delle azioni per il 

mantenimento e recupero delle praterie (A) (IN) 

Conservazione degli arbustcti e delle formazoni forestali di piccole dimensioni (A) 

(IN) 

Conservazione in modo soddisfacente dello status delle specie nel s ito. 

Ente Gestore del SIC 

Professionisti e società del settore - Università 

IAlta 
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Tipo azione 

Localizzazione 
ed eventuale 

s tralcio 

ca rtografico 


Descrizione dello 
,talO attuate 

Indicatori di 

stato 


IFinalila 
dell'aZIOne 

Descriziooe 
dell'aziooe e 

programma 

ooerativo 


Descrizione dei 
risultati attesi 

Interessi 

economici 

coinvolti 


Soggetti 
competenti 

I	Priorità 
dell'aZIOne 

Monte Nerone - Gola di Gorgo a CerbaraCodice SIC 

TT531 0017Nome SIC 

neTitolo azione 
(Orchidacea): (Barbone 

X 	 Azione ordi naria X Azione generale Azione materiale 

Azione straordinaria Azione loca lizzata X Azione inunateriale 

Intervento attivo (A) 

X 	 Regolamentazione (RE) 

Incentivazione (IN) 

Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

Programma di educazione e di informazione (PO) 

:si appltca a tutto LI SLtO. 

La specie vIve in luoghI erbOSI, scarpate stradali , pLCCOli lembi di pratena, radure. E 
un'orchidea in espansione, ma la sua presenza nel SIC può essere compromessa da 
una manutenzione non corretta 

Verifica della presenza e della consistenza delle specie nel tempo. 

La raccolta può essere autorrzzata dall'Ente Gestore del SIC solo per ricerche 
scientifi che (RE) 

Consel-vazione in modo sodd isfacente dello status delle specie nel sito 

Ente Gestore del SIC 

Professioni sti e società del settore- Università 
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