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Dir.
92/43/CEE. DPR n. 357/97. L.R. n. 6/2007 .
Approvazi one delle Misure di conservazione del Sito di
Importanza Comuni ta ria IT5310012 Montecalvo in Foglia ,
adottate dall'Unione Montana Al ta Valle del Metauro e
dalla Provincia di Pe saro e Urbino in qualità di enti
di gestio ne

Lu nedì
4 lugli o 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, i n
via Ge n tile da Fabrian o, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
co nvocata.

Sono pre senti:
LUCA CERISCIOLI
ANNA CAS INI
MANUELA BORA
LORETTA BRAV I
- FABRI ZIO CESETT I
ANGELO SCIAPIC HETTI

Pre s i dente
Vicepresidente
As sessore
Assess ore
Assess ore
Assessore

E' assente:
- MORENO PIERONI

Assessore

Constatato il numero l egale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giu nta regionale, Lu c a Ceriscioli. Ass iste
alla seduta il Segretario della Giunta reg i onale, Fabrizi o Co s ta.
Riferi sc e in qua lit à di rel a tore l 'Asses sor e Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'una ni mità dei presenti .

NOTE DELLA SEGR ETERIA DELLA G IUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Pres idente
del ConsigJio regionale il _ _

alla struttura organ izzati va: _ _ _ _~~__

prol. n. _____ _
alla P.O. di spesa: _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regiona le

alla redazione del Bollettino umciale
11_ __ _ _ _ __
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OGGETTO: Dir. 92 / 43 /CEE. DPR n. 357/97. L. R. n. 6/2007. Approv azio ne delle Misure di
conservazio ne del Sito di Importan za Comunitaria IT5310012lvlontecaivo in Foglia, adottate dall'Unione
Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di enti di gestione.
LA GIUNTA REGIONALE
VlSTO il documento istru ttorio, rip orta to in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla
Posizione di funzione Are e p ro tette, re te escursionistica regionale ed edu cazio ne ambientale, dal cluale
si rileva la necessità di adonare il presente atto;
RITENUTO, per i m otivi rip ortati nel predetto documento istruno rio, che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VlSTO il parere fa vorevo le di cui all 'ar t. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
pro filo della legitt.ìrn.ìtà e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Aree protette,
rete escursionistica regio nale ed educazione ambientale e l'anestazlo ne dello stesso che dalla
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VlSTA la proposta della cli.rige nte del Servizio Ambiente e Agricoltura;
VlSTO l'art. 28 dello Statu to Regionale;
con la votazione, resa in forma palese, rip ortata a pago 1;
DELIBERA
1. di approvare le Mi sure di conservazione del Sito di Importanza Comunitaria IT5310012 Montecalvo

in Foglia, adottate dall'Unio ne Mo ntana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia di Pesaro e Urbino
in qualità di enti di ges oone, riportate nell'Allegato A al presente ano, del quale costituisce parte
integrante;
2. di tra smettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente ai fini della designa zione del.la relativa
Zo na Speciale di Conservazione;
3. di stabilire che le Misure di co nservazione siano depositate presso l'U nio ne Mo ntana Alta Val.le del
Metauro e la Provincia di Pesaro e Urbino;
4. di incaricare la Provincia di Pesaro e Urbino di coo rdinare le Nlisure di conservazione di cui al
punto 1 con le misure ge nerali di cui alla DGR n. 1471/ 2008 e alla D G R n. 1036/ 2009.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa ed atti di riferimento
La Dire ttiva 2009/ 147/CE, che ha abrogato la Direttiva 79/409/CEE, concerne la co nservazione
degli uccelli selva tici. G li stati membri classificano in particolare come Zone di Protezio ne Speciale
(ZPS) i territori più idonei in numero e in sup erficie alla conservazione di tali specie
La Direttiva n. 92/ 43 /CEE concerne la co nservazione degli habitat narurali e seminatura li e della
flora e della fauna selvatiche, tramite la costituzione di una rele ecologica coerente di Zoue Speciali di
Conservazione (ZSC) denominata "Rete Na tura 2000". La rete N arura 2000 comprende anche le ZPS,
classificate dagli stati membri a nonna della direttiva n. 2009/ 147/CE.
Il DPR n. 357/97, e successive modifiche e integra zioni , è il Regolamento recante attuazione della
Dix. 92/ 43/CEE relativa alla co nservaz ione degli habitat naturali e se mi-naturali, nonché della flora e
della faun a selvatic he. In particolare, l'articolo 4 prevede che le reglOru ad o ttino le ffiJ sure di
conservazione o i piani di gestione, conformi alle esigenze eco logiche degli h abi tat e delle specie tutelate
nei siti; l'articolo 3 prevede che il Ministro dell'ambiente de signi co n proprio decreto, ado rtato d 'intesa
con ciascuna regione interessata, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) quali ZSc.
La deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 30 giugno 1997 ha indicato i siti potenzialmente in
grado di essere riconosciuti di importanza co munitaria.
La deliberazione della Giunta regionale n. 1701 dell'l agos to 2000 ha individuato nella regione
Marche le ZPS, che risu ltano essere designate fonnalmente al 7 marzo 2003, data di co municazione
all'Unione E uropa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territono.
La Decisione di esecuzione della Commissione UE del 26 novembre 2015, direttamente applicabile a
nonna 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 Dix. 92 / 43/CEE,
compresa la regio ne Marche.
Il decre to dell'vIinistro dell'Ambiente dell'8 agosto 2014 ha pubblicato l'elenco delle ZPS classificate
ai sensi della Dir. 79/409/CEE nel sito internet del Ministero 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 fu nzioni degli enti di gestione dei siti Natura 2000 individuati nelle Marche, tra cui
l'adozione delle misure di conservazio ne e dei piani di gestione di cui al DPR n. 357/97, mentre i
COffiJllÌ 4 e 5 definiscono le procedure di adozione ed approvazione delle stesse mi sure di conservazione
e dei piani di gestione.
Il decreto del Ministro dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 ha dettato criteri minimi un iformi per la
definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS.
La D GR 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 prc\'isioni del DM 17
o ttobre 2007.
Il decreto de l Ministro dell',\mbiente del 22 ge nnaio 2009 ha modificato il DM 17 ottobre 2007.
La DGR n. 1036 del 22 giugno 2009, in o ttemperanza alle previsioni del DM 22 gennaio 2009, ha
modifica to ed integrato 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 20 10 ha adottato le Linee guida regionali per la predisposizione delle
IllÌsure di conservazione e dei piani di ges tio ne dei siti Na tura 2000.
TI Decreto del dirigente della P.F. Sistema Aree protette n. 42 del 12 luglio 2012, ha assegnato delle
rISorse alla Provincia di Pesaro e Urbino per il coordinamen to dell'e laborazione delle Misure di
conservazione nei siti Na tura 2000 ricadenti nel proprio territorio.
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La legge regional e n. 6/ 2005 è la Legge forestale regionale e la D.A. n. 114/ 2009 è il Piano forestale
regionale.
Il caso di pre-infrazione denominato E U-PILOT 4999/ 13/ENVI, riguardante la designazione delle
ZSC, è stato chiuso negativamente ed il 22 ottobre 2015 è sta ta aperta nei confronti dell'Italia la
Procedura di infrazione 2015/ 2163 per la mancata designazione delle ZSC e la mancata ad oz ione delle
Misure di consen'azione entro il termine presc ritto.
Motivazione
Le attività di coordinamento dell'elaborazione delle Misure di conservazione sito specifiche da pane
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 territorio dell a stessa provin cia, non sono sta ti interessati dai Piani di
ges tione elaborati con il sostegno finanziari o del PSR Marche 2007-2013 ed approvati nel corso del
2015.
Persistend o l'urgenza della predisp osizio ne ed approvazione delle Misure di conservazione sito
specifiche, finalizzate all'accelerazione del processo di trasformazio ne dei src in ZSC, a causa del cui
ritardo l'Italia è sta ta assoggettata alla citata procedura di in frazione, conseguentemente per evitare la
relativa condatUla, si sono intensificati, nel corso degli ultimi m esi, i contatti e le sollecitazioni da parte
del competente ufficio regionale nei riguardi sia della Provincia, per una rapida conclusione dell'attività
di coordin amento dell 'elaborazio ne delle Misure di co nservazione, sia degli enti di gestione dei siti
interessati per un sollecito a""io delle procedute di adozione previste dalla L.R. n. 6/ 2007.
Per quanto riguard a la competenza sul SIC IT5310012 Montem/vo in Foglta conferita dalla stessa L.R. n.
6/ 2007, l'Unione Montana Alta Va lJe del Metauro e la Pro\'incia di Pesaro e Urbino sono gli enti di
gesoone.
A tale riguardo, alla luce della normativa e degli atti di riferimento sopra riportati, l'Unio ne Montana e
la Provincia, a norma dell'articolo 24 della L.R. n. 6/2007, hanno ado ttato in via preliminare le ìVusure
di conservazione del citato SIC IT5310012 Montemlvo in Foglta, rispettivamente con deliberazione del
Consiglio n. 3 del 29 febbraio 2016 e con D eliberazione del Co nsiglio Provinciale n. 4 del 29 febbraio
2016.
Successivamente l'Unione Mon tana Alta Valle del Metauro ha dep ositato le sudde tte Misure dall O
marzo 2016 per trenta giorni presso la propria sede e presso la sede del Comune di Urbino, dandone
notizia mediante avviso pubblica to sul Bollettino ufficiale dell a Regione Marche n. 30 dellO marzo
2016 e nel sito internet istituzionale della stessa Regione.
La Provincia di Pesaro e Urbino, a sua volta, ha depositato le stesse l\!usure dal 1 marzo 2016 per
trenta giorni presso la propria sede e quell a degli enti locali interessati, dand one notizia mediante avviso
pubblicato sul Bollettino ufficia le della Regio ne Marche n. 30 del 10 marzo 2016 e nel sito internet
istitu zionale della ste ssa Regione.
SulJa base delle previsioni della ci ta ta L.R. n. 6/2005 e della D. A. n. 114/2009, con nota n. 183096 del
21 marzo 2016, il competen te ufficio regio nale ha comunicato a tutti gli enti di gestione dei siti Natura
2000 interessa ti che gli schemi delle Misure di conservazione rigua.rdanti gli ecosistemi fore stali
dovevano essere trasmessi dopo l'ado zione preliminare alla P .F. regionale Forestazione, che avrebbe
espresso il proprio parere vincolante prima dell 'adozione definitiva, co munque nel rispetto dei tempi
stabiliti dall'articolo 24 della L.R. n. 6/ 2007 .
Per quanto riguarda le ìVusure adottate dall'Unione Montana Alta Valle del Metauro e dalla Provincia
di Pesaro e Urbino, la P.P. Forestazione ha inviato le proprie o sserva zioni con nota n. 175583 del 17
marzo 201 6.
Alla luce delle osservazioni pervenute nel periodo previsto dalla legge l'Unio ne Montana Alta Valle
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del M e t~uro e la Provincia di Pesaro e Urbino hanno ado ttato in via definitiva le Misure di
conservazione del SIC IT53100 12 Montecalvo in Fo/',/ia, rispetti" amente con Deliberazione del Consiglio
dell' Unione Montana n. 12 del 10 maggio 2016 e con D eliberazione del Consigli o Provinciale n. 10 del
20 maggio 2016.
La trasmissione via PEC degli atti e delle Misure di conservazione sopra richiamate, adottate in via
definitiva per l'app rovazione da parte della Regione Marche ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 6/2007,
è avvenuta da parte dell'Unione Montana A lta Valle del Metauro con nota n. 8075 del 20 giugno 2016,
acquisita al protocollo regionale n. 4166 24 del 22 giugno 2016, e da parte della Provincia di Pesaro e
Urbino con nota class. 011~7 fa se. 1/2016 del 30 maggio 2016, acq uisita al protocollo regionale n.
360677 del 1 giugno 201 6.
Poiché le Misure di conservazione so no state inviate co n le modalità sopra descritte, si rende
necessario indicare il loro luogo di deposito.
Ciò pre me~ so, ritenendo le Misure di conservazione ado ttate coerenti con le misure di conservazione
generali di cui alla D GR n. 1471/2008 e alla D GR n. 103 6/ 2009 e con la DGR 447/2010, citati ;
visto che, a norma dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 6/ 2007, la Giunta regionale deve approvare i piani
di gestione nei trenta giorni succes sivi decorrenti dalla data del loro ricevimento;
si propo ne alla Giunta region ale l'adozione della prese nte delibera zione.

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 favore vole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecni ca della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO .t1.l",.D
La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della pres

TE E AGRICOLTURA

La presente delibera zio ne si compo ne di n. 105 pagine di cui n. 100 pagin e di allega ti
Il Segretario della Giunta

(DOtl~rittta)

~

ALLEGATO ALlA OEUBERJI
N° 6 9 1 ,{>El- 4 LUG. 2016
Provincia
di Pesaro e Urbino
Alla Valle del Metauro
Unbne Moolana

MISURE DI CONSERVAZIONE DI SPECIE E HABITAT
SIC IT5310012 - MONTECALVO IN FOGLIA

A cura e con iJ coordinamento di:
dott obio I. Leonardo Gubellini

Cenlro Ricerche Florisliche Marche ''Aldo J. B. Brilli-Callarini" dell a
Provincia di Pesaro e Urbin o

con il supporto dei tecnici degJi enti gestori Siti Natura 2000
dott. agro Paolo-Agostino Davani

Uni one montana del Montefeltro - Ambito I

dott. agro Nadia Sabatini
dott oagro Maurizio Tanfulli
dott oagro Fabrizio Furlani
dott obiol. Leo nardo Gubellini

Un ione montana Alta Valle del Metauro - Ambi to 2 A
Unione montana Catria e Nerone - amb ito 2 B
En te Parco Naturale Regionale Mo nte San BaTlalo
Riserva Naturale Statale Gola del Furio

Maggio 2016
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Mi sure di conservazione SIC " Monlecalvo in Fogl ia" - rT53 100 12

1 - PREMESSA
La Rete Natura 2000 è costituita da Siti di importan za co munitaria (S IC) e da Zone di protezione speciale
(ZPS), previ sti rispettivamente dalle comunitarie "Dire ttiva Habitat" (D ir. 92/43/CEE) e "Direttiva Uccelli "
(Dir. 79/409/CEE aggiornata in Dir. 20091J47/CE). Il complesso dei Siti Natura 2000 de ll a Provincia di
Pesaro e Urbino è istituito e i suoi siti individuati con la finalità di salvagua rdare la biodiversità mediante la
conservazione degli habitat natura li, nonché della flora e della fa una selvatich.e (Di retti va Habitat, art. 2).
Ta le obiettivo deve essere perseguito attraverso l'applicazione di misure per il mantenimento o il ripris tino,
in uno stato di conservazione sodd isfacente, degli hab itat naturali e delle specie di interesse comunita rio,
considerand o anche le esigenze economiche, sociali e cu lturali, nonché le particolarità regiona li e locali. La
costituzione di una rete ecologica euro pea (Rete Natura 200 0) prevede la tutela coerente di habitat sia
naturali che seminaturali, in troducendo e sotto lineando il principio della conservazione de lla biodiversità
attrave rso l' integrazi one della tutela di habitat e spec ie con le attività econom iche e con le esigenze socia li e
cu ltura li delle popo lazio ni . La Direttiva pre vede che gli Stati me mbri adottin o, ne i Sit i Natura 2000, delle
"Misure di conservazio ne" e all'occon'enza dei " Piani d i ges tione" pe r evitare il degrado degli habitat e la
perturbazione delle specie. Le misure sono elaborate ne lla loro forma definitiva, nel rispetto: a) delle linee
g uida per la gestione dei siti di c ui a l decreto del Ministro dell' ambie nte e della tute la del territorio 3
settembre 2002 (Linee guida per la ges ti one dei siti Na tura 2000); b) de i crite ri minimi unifonn i statali atti a
gara ntire la coerenza ecologica e l'unifonn ità de lla gestione su l territorio nazionale, e a quanto di sposto dalla
nonnativa comunitaria e statale di recepimento; c) degli indirizz i metodo log ic i per la predisposi z io ne deJJe
mis ure di conservazione e dei piani d i gestione de i siti Natura 2000 (DGR n. 447 del J 5/03/20 I O) .

2 - GESTIONE DI RETE NATURA 2000
I. Ai sensi dell'art. 24 della L. R. 12 giugno 2007, n. 6, la ges tione delle aree della Rete Natura 2000 è di
competenza:
a) degli e nti d i gest ione dell e aree naturali protette di c ui alla legge 6 dicem bre 1991 , n. 394 , ed alla I.r. 28
aprile 1994, n. 15, per i siti O per le porz ioni dei medesimi ri caden ti a ll ' interno del perimetro delle aree
naturali medesim e;
" b) de lle Comunità mo ntane per i sit i o per le porzi on i dei medes imi ricadenti a ll 'i nterno del perimetro
amm inistrat ivo deUe Comunità montane medesi me;
c) ...... ...... ......... ............... ....... ... ... .
2. Per le porzioni dei siti ri cadenti a ll ' esterno del perimetro de lle a ree naturali protette e delle Comuni tà
montane, la gest ione è di competenza della Provincia .
2 bis. La gestione dei siti di competenza di du e o più enti gestori avviene d'intesa fra gli enti interessati
limitatamente alle fun z ion i di cui alle lettere a), c) e d) del com ma 3 tenendo conto de lla superficie ges tita da
ciascun ente.
Nei territori de i siti della Rete Natura 2000 ricadenti a ll ' intern o di parchi e riserve si appli cano le norme di
tutela prev iste per tali aree. La Rete Natura 2000 non sostitui sce infatti il s istema delle aree protette, ma con
questo si integra mantenendo o biettivi parzia lmente dist inti. Parchi e ri serve naturali tutelano aree a grande
naturalità e promuovono uno sv iluppo locale coerente con le caratte ri stich e amb ientali dei luoghi. La Rete
Natura 2000 riunisce tal i aree ad altre aree naturali , ma anche ad aree agrico le, per formare una rete più
estesa che privilegia la tutela della biodiversità, così come defi nita a scala e uro pea. Laddove s uss iste una
coincidenza tra area protetta (definita a i sensi della Legge 394/91 e della L.R. 42/9 6) e un si to Natura 2000,
la pianificazione dell 'area protetta (es. piano di co nserv azio ne e svi lup po) deve considerare adeguatame nte i
principa li o biettivi di conservazione di Natura 2000. L'en te gestore può adottare le necessarie misure di
conservazione s pecifich e, integrando all 'occorre nza il regolame nto ovvero il piano di conservazione e
sviluppo de ll'area protetta. La predisposizione dei Piani di gestione in cui i Siti si sov rapp ongono in tutto o
in paJte con aree naturali protette è quindi affidata agli E nti parco e agli Organi ges tOl; delle Riserv e.
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Misure di conservazione SIC "Montecal vo in Fogl ia'- - lT53 100 12

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELlA TlJnV. DE TE RRlTCftlO E r.e-L MARE

Regione: Marche

Codice sito: IT5310012
Denominazione: Montecalvo in Foglia

Data di stampa: 18/1012012

~~I
~

u

Superficie (ha): 3181

...

Scala 1:50.000

Legenda

ISSI

silO IT5310012

D

ahrisiti

Base cartografic. : IGM 1:100'000
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Mi sure dì conse rvazion e S IC " Montecalvo in Fogli a" - 11'531 0012

3 - MAPPA DEL SIC IT5310012 - MONTECALVO IN FOGLIA

Codice sito: 11$3 10025

SUpt'rficie (ha): 10162

Denominazione: calanchi e praterie arido! dela media vallo! del Foglia

Oila di sliff'4)a. IW1012012

........ . . .

SCia 1:100.000

-~

0 " 1T~'0025

D illo"'

Base cartogralic:a : lGM 1:100'000

4 - MAPPA DELLA ZPS IT5310025 - CA LANCHI E PRA TERIE ARIDE
DELLA MEDIA VALLE DEL FOGLIA
Pagina 4

5

<?

Misure di con servilzione SIC ··Montecalvo in Foglia" - IT5310012

5 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO AMMINISTRATIVO
La quota massima del sito è di m. 412, mentre la quota minima rilevata e di m. 71.
Il Sito interessa il telTitorio dei Comuni di Colbordolo, Montecalvo in Foglia, Petriano, Urbino

Superficie del sito (in ha): 3.181 ,2
Longitudine : 12.6555
Latitudine: 43 .78833

Formulario standard

Nuovo perimetro inviato
aIl'V.E.

SIC lTS3IOO12
MONTECALVO IN
FOGLIA

Di cui nel ParcofRiserva
Naturale
I

Soggetto responsabile della gestione: Provinc ia di Pesaro e Urbino e Unione Montana Alta Valle del
Metauro

6 - AMBIENTE FISICO

DESCRIZIONE: va sto settore collinare della media valle del Fogli a (90-630 m di quola) impostato sul
Complesso caotico e su depositi argillosi, pelitici e arenaceo-pelitici miocenici. pliocenici e pleistocenici; nel
fondovalle sono presenti alluvioni tcrrau ate del Pleistocene superiore e depositi recenti dell ' alacene. E'
caratteri n ato da aree coltivate a\temate a zone calanchive e a formazioni boschive su calanchi consolidati,
attribuite agli omo-ostrieti, ai qucrceti di caducifoglie e nei fondovalle ai boschi dell'A/nio" gill/illoso
incanae. Vi si trovano alcuni nuclei abitati, i maggiori nel fondovalle (Cà Gallo, Schieti, Casinina).
UTILIZZO: agricoltura, caccia FONTI
DEI DATI: Poggiani L., 2014.

7 - QUADRO NATURALISTICO
QUALITÀ E IMPORTANZA: tra le piante sono indicate Anemone trifolia, Dianthus balbisii subsp . liburnicus.
Knautia il/yrica, Helleb orus bocconei, Hippophae jll/via/ilis (Olivd lo spinoso) e Teucrillm score/il/III subsp.
scordioides. L' arca è di paJ1icoiare inte resse quale sito di riprodu zione di rapaci sia diurni che notturni (Albanella
minore, Gheppio e Allocco); altri uccelli indicati (nidificanti, di passo e invernali) sono l'Albanelia reale, l'Averla
capirossa, l'Averia piccola, il Barbagianni, il Biancone, la Calandrella, il Calandro, la Cappellaccia, la Cicogna
bianca, la Cicogna nera, la Civetta, il Falco cuculo, il Falco pescatore, la GI1J, il Lodolaio, il MaJ1in pescatore, il
Nibbio bruno, il Nibbio reale, l'Ortolano, il Piviere doralo, il Re di quaglie, lo Smeriglio, il Succiacapre e la
Tottavilla ; tra i pesci segnalati il Barbo comune (Barbus plehe)l/s), il Cavedano ({,eucisc7ls cephalus), il Cobite
comune (Cabi!is taenia bilinea!a), il Ghiozzo padano (Padogobius bOl1e"i), la Lasca (Pr%cholldros!oll/a genei)
e la Rovella (Rutilus rubilio) ; tra i Lepidotteri El/plagia quadripunctaria
(Fabbri Roberto, com . pers.)
Habitat riferiti all'allegato l della Direttiva " Ha bitat" 92/43 /CEE (da schede NATURA 2000 - S'IANDARD
DATA FORM del SIC_IT53 10014 " Valle Avell ana", del SlCJ 15310012 "Montecalvo in Foglia" e della
ZPS_ IT53 10025 " Calanc hi e praterie aride media valle del Foglia"): 3270 Fiumi con argini melmosi con
vegetazione del Chenopodion l'libri p.p . e lJidention p.p., 6210 * Fonnazioni crbose secche seminaturali e
fac ies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuca-Brome/alia) (notevole fioritura di orchidee), 6220 *
Percorsi substeppici di gramin acee e piante annuc dei (?) Thero-]!rachypodietea, 6430 Bordure planiziali,
Pagina 5 ~
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montane e alpine di megaforbie igrofile , 91AA * Boschi orientali di quercia bianca, 92AO Foreste a galleria di
Salix alba e Populus alba.
UTlLlZZO: agricoltura, caccia
FORME DI TUTELA ESISTENTl:
- Vincolo paesaggistico L. 431185 (corsi d'acqua e boschi)
- - IT53 I 0025 "Calanchi e praterie aride media valle de l Foglia" (J 0.162
ha) FONTI DEI DATI: Poggiani L. , 2014.
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8 - FORMULARIO DEL SIC IT5310012 - MONTECALVO IN FOGLIA

Code

PF

NP

Cover

(ha)

Habitat presenti nel sito e loro valutazione
Cave
Data
AIBICID
Quality
[oumberl
Rcpresentativity

G
G
G
G
G

38,8 1
0,64
3,1 8
65,2 1
153,97

6210
6220
6430
91 AA
92AO

C
C
B
C
B

Relative
surface
C

AIBIC
Conservation

Clobal

B
B
B
B
B

C
C
B
C
B

C
C
C
C

Specie di <ui all'articolo 4 della direttiva 2009/ 147/CE e riportate nell'allegato TI della direttiva
92/43/CEE ciel Consi~lio
Si,e Size linit Cat. D.Qua l
C Code
Scientific
S NP T
AIBIC
AIBICID
"ame

Min
B
F
l

B
B

B

A229
1137
1088
A082
A084
A379

Max

C

Alcedo atthis
Barbus plebej us

r

c

p

P

Cerambye eerdo

p

P

C ircus ~aneus

w

Circus pygargus
Emberiza

r
r

R

40

40

I

P
C

DD
DD
DD
DD

Pop.
C

Con.

A
C

C
C

B

Iso.
C

Glo.

A
C

C

B
B

C

B

C

B

G

B

A

DD

C

B

C
C

A
B

C

B

B

C
C

B

C
C
C

C

B

C

B

hortulana
ccrvuS
Pluvialis
apri cari a

w

P
R

DD
DD
DD

Rutilus rubilio

p

P

DD

B

A338

Lan ius colludo

l

1083
AI40

L1IC8IlliS

B
F

1136

r
p

C

C

B
B

Specie presenti nel paragrafo 3.2 del formulari o, ma non riportate nell'allegato I della Direttiva
2009/147/CE e nell'allegato n della Direttiva 92/43/CEE. P ertanto per esse non sono prese in esame
misure di conservazione
Alcedo al/his, A/hene noc/uu, Bell'bus meridionalis, Barbus plebeiu"" Buteo bUleo, Cerambyx cerdo, Circus
cyaneus, Circus pygargus, Corv us corone, Corvus monedula, Emberiza horlulana, Falco tinnuncullis.
Galerida cristata, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius senator, Lucanus cervus, Piea piea, Pluvialis
aiJricaria, Rlililus rubilia Strix alllcn. S/urnus vU/Ilaris TvlO alba
Altre importanti spede animali e vegetali (opziooale)

I Teucrium scordilln/ H p. Scol'dioides
Altre caratteristi<he del sito
I Nu lla da segnalare in aggiunta a quanto già contenuto nelle schede precedenti.
Qualità e importanza
",Spec ie rare o sporadiche nel la regione. Area d i rilevante importan za quale sito di
n d iiìcazione dell'Alba nella minore
i ICnll geston
l1n ione Montana A lta Va lle del Metauro; Provincia di Pesaro e Urbino
Pagi na 7
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9 - FORMULARIO DELLA ZPS 1T5310025 - CALANCHI E PRATERIE
ARIDE DELLA MEDIA VALLE DEL FOGLIA
Si rip orta il formulario sintetico del sito

Code

PF

NP

3270
6210
6220
6430
91AA
92AO

Cover
(ha)

Habitat presenti nel sito e loro valutazione
Cave
Data
AIBle
AIBICID
Quality
Inumberl
Representativity Relative Conservation
surface

B
B

G
G
G
G
G
G

18,29
222,56
3,05
17,28
457,31
487,8

C
C
C
C
C
C

B
B
B
C

Global

B
B

B
B

B

B
B
C
C

B
C
C

Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/ 147/CE e riportate nell'allegato II della dirett,i va
92/ 43/ CEE del Consiglio
Size
Scientific
NP T
Sile Unit Cat. D.Qual
S
AIBICID
AIBle
G Code
name
Pop. Co n. Iso.
Glo.
Max
C
Min
C

B

C

C

B

C

B

C

B

B

B

C
C

B

c

C
P

DD
DD
DD
DD

c

R

DD

D

G

C

B

8

B

B

C

B

B

A229

Alcedo al1his

c

C

B

A229

Alcedo al1his

w

C

B
B

A229
A255

r

B

A222

B

A224

B

A224

B

A031

Alcedo al1his
Anthu s
campestris
Asio
flammeu s
Caprimulgus
europaeus
Caprimulgus
europaeus
Cicon ia
ciconia

B
B

A030
A080

8

AOSI

B

AOS2

B

AOS2

8

AOS4

8

A084

B

AI 22

Ciconia nigra
Circaetus
gallicus
CiIcus
ae rug inosus
Circus
cyaneus
Circu s
cyaneus
Circus
pygargus
Circus
pygargus
Crex crex

r

IO

20

P

c

p

DD

C

c

P

DD

D

c
c

R

I

5

i

B

B

DD

D

M

C

B

C

B

c

P

DD

C

B

C

B

w

P

DD

C

B

C

8

G

C

B

C

B

DD

B

A

A

A

G

B

A

A

A

DD

D

c

6

lO

I

P

c
r

21

50

P
R

c

pagin a~
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A379

Emberiza

r

B

A098

hortulana
Falco

w

c

Il

50

con s~ r\'iI:l. ione
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G

C

B

C

B

R

DD

C

B

C

C

P

DD

C

C

B

C

G

C

C

B

C

P

columbarius

B

Al03

B

AlO3

Falco
peregrinus
Falco

r

4

5

p

peree:rinus

B

Al03

B

A097

Falco
pere2Tinus
Fa lco

w

p

DD

C

C

l:l

C

c

P

DD

C

B

C

C

G

P

DD

C
C

C

c

B

C
C

B
l:l

r

C

DD

C

B

C

B

c

P

DD

C

B

C

c

P

DD

C

C

C

C

c
c

P

DD
DD

C
C

B
C

B

R

B

C
B

vespertinus
B

Al27
A338

B

A338

Grus grus
Lanius
co llurio
Lanius

A246

collucio
Lullula

B

B

arborea
Milvus
mi orans

c

Il

50

L

I
,

B

B

A073

B
B

A074
A094

B

AOn

Pemis
apivorus

c

P

DD

C

C

C

C

B

Al51

Philomachus

c

P

DD

C

B

C

B

Milvus milvus

Pandion
haliaetus

pugnax
B
B

Al40

Pluvialis

c

R

DD

C

B

C

B

Al40

apr icario
Pluvialis

w

R

DD

C

B

C

B

apri caria

Specie presenti nel paragrafo 3.2 del formulario, ma non ril)ortatc nell'allegato I della Direttiva
2009/147/CE. Pertanto per esse non sono prese in esame misure di conservazione

Anser anser, Athene noclua, Bu/eo buleo, Corrus corone, Cor"us monedu/a, Fa/co subbuleo, Fa/co
linnunculus, Ga/erida crislala. Hirundo rus/ica, Laniu5 senator, Pica pico, Strix a/uco, Sturnlls vulgaris,
Tvro a/ha
Altre caratteristiche d el sito
La ZPS imeressa i settori collinari della media va lle de l Fogli a. Si tratta di litotipi che
caratterizzano il bacino di Mon tecalvo in Fog lia -Iso la del Piano cos!i!l,iti soprattutto da
mame. Il paesaggio è costituito da aree coltivate intens ivamente alternate con situaz ioni di
calanc hi consolidati
Qualità c importanza
I,'area è signiticativa pe r la presenza di boschi impostati s u calanch i conso lidati. Le
formazioni boschive sono attribuite ag li omo-ostrieti , ai querceti cadu cifoglie e nei fondovalle
ai boschi dell'A/nion "Iu/inoso incanae
E nti gestori
Pcr territorio della ZPS compreso in quello della Un ione Montana Ambito dc i Montefeltro:
Unione Montana Ambito del Monlefeltro; pcr il territorio della ZPS compreso in quello
dell'Unione Montana Alto Metauro: Unione Montana Alto Metauro; per illerritorio della ZPS non
compreso nel territorio delle due [lrccedenti Unioni Mo ntane: l'rovineia di Pesaro e Urbi no
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lO

Mi sure di conservazione SIC ·'Montecalvo in Foglia'· - 1T5310012

lO - ALTRE SPECIE NON RIPORTATE NEI FORMULARIO DEL SIC
ALTRE SPECIE RIPORTATE NEL L' ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE
DEL CONSIGLIO DA RIPORTARE NEL FORMULARIO
1352
1115
53 04
1078

Ca nis lupus
Protochondrostoma
I genei'
Cobitis bilineata*
Euplagia
quadripunctaria*

Lupo
Lasca

Mammiferi
Pesc i

Cobite comune

Pesci

Fal ena dell ' Edera

Insetti

Direttiva Habitat
AlI. Il
Direttiva Habitat
Ali. Il
Direttiva Habitat
AlI. Il

*: Poggiani , 2014

11 - LISTA DEGLI HABITAT PER I QUALI SI ADOTTANO LE MISURE DI
CONSERVAZIONE
3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

HABITAT 62 10 - Formazioni erbose secche seminalura/i e facies cop erle da cespugli su subslralo calcareo
(Fesluco Bromelalia) (*nolevole fiorilura di orchidee)
HABITAT 6220 - Percorsi subsleppici di graminacee e pianle annue di Thero - Brachypodielea
HABlTAT 6430 - Bordure p/aniziali, monlane e alpine di megaforbie idrofile
HABITAT 91AA * - Boschi orienlali di quercia bianca HABITAT
92AO- Foresle a galleria di Salix alba e Populus alba
* = prioritario

paginal~
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12 - LISTA GENERALE DELLE SPECIE DELLE QUALI SI ADOTTANO LE
MISURE DI CONSERVAZIONE
3.2 Species referred to in Article 4 ofDirective 2009/147/EC and listed in Ann ex II ofDirective
92/43/EEC and site evaluation for them

Specie

Codice

No me com une

Categor ia

Direttiva
Hab itat(Ucce lii

A22 9

A lcedo atthis

Martin pescatore

Uc celli

Direttiva Uccelli AlI. l

A255

Anth us campestris

Calandro

Uccelli

Direttiva Uccell i Ali. I

A222

Asia flammeus

Gufo di palude

Uccelli

Direttiva Uccelli AlI. l

11 37

Barbus plebej lI S'

Barbo comune

Pesci

Direuiva Hab itat AlI. Il

1352

Ca nis lupus

Lu po

Mnmmiferi

Direttiva Habitat A lI. II

A224

Caprim ulgus europaeus

Succiacapre

Uccelli

Direttiva Ucce lli Al I. I

1088

Cera mbyx cerda

Cerambi ce della que rcia

IllSetti

Direttiva Habitat AlI. l!

A03 1

Ciconia ciconia

C icogna bianca

Ucce ll i

Direttiva Uccelli AlI. I

A030

Ciconia nigra

Cicogna nera

Ucce lli

Direttiva Ucce lli AlI. I

A080

Circaetus ga llicus

Biancone

Uccell i

Direttiva Uccelli A lI. I

A081

Circus aeruginosus

Falco di palude

Ucce lli

Direttiva Uccelli A lI. I

A082

Circ us cyaneus

Albanella reale

Uccelli

Direttiva Ucce lli All. I

A084

Circus pygargus

Albanella mmore

Uccelli

Dire ttiva Ucce lli AlI. l

5304

Cobi ti s bili neata'

Cobite comune

Pesci

Dirett iva Ha bitat A lI. Il

AI2 2

Crex crex

Re di q uaglie

Ucce lli

Direttiva Uccelli AlI. I

A379

Emberiza ho rtulana

On o lano

Uccelli

Direttiva Ucce lli A lI. I

1078

Eup lag ia
quadrip uncta ria*

Fale na dcII ' F.dera

In:-ctti

Di retti va Ilabitat AlI. Il

A098

Falco co lumbarius

Smeri g li o

Ucce lli

Direttiva Ucce lli Al I. I

AI03

Falco peregrinus

Falco pellegrino

Ucce lli

Diretti va Uccelli A lI. l

A097

Falco vespertinus

Falco cuc ulo

Uccelli

Direttiva Uccel li Ali. [

A I27

Grus grus

Gru

Uccelli

Diretti va Uccell i AlI. I

4104

Hi1nan toglossum
adriaticum

Barbone adriatico

Piante

Diretti va Habitat AlI. l!

A3 38

Laniu s collurio

A verla piccola

Uccelli

Direttiva Ucce lli AlI. I

1083

l ,ucanu s cc rvus

Cetrvo vola nte

Insetti

A246

Lu llula arboree

Tottavill a

Uccelli

Diretlive Ucce lli Ali. I

A073

Milvus migran s

Nibbio brun o

Uccelli

Direttiva Ucce lli A lI. I

A074

Milv us mil.vus

Nibbio reale

Ucce lli

Direttiva Ucce ll i A lI. I

A094

Pand io n haliactus

Falco pesca tore

Ucce lli

Direttiva Uccelli A lI. I

A072

Pemis apivorus

Falco pecchiai olo

Ucce ll i

Direttiva Uccelli A lI. I

A I5 1

Phi lomachu s pugnax

Combattente

Ucce lli

Direttiva Ucce ll i A lI. I

AI40

Pluvia lis ap ricaria

Piviere dorato

Ucce ll i

Direttiva Ucce lli AlI. l

111 5

Protocho ndrost oma
genc i*

Lasca

Pesci

Direttiva Habitat A li. II

1136

Rutilu s ru bilio

Rovella

Pesci

Di rettiva Il abi lal A lI. Jf
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13 - DESCRIZIONE DEGLI HABITAT
Si riporta la descrizione degli habitat presenti nel sito. l dati relativi a regione biogeografica di appartenenza,
caral/erizzazione ecologica e fisica, combinazione fisionomica di riferimento, riferimenlo sin
tassonomico, dinamiche e contalli e distribuzione del! 'habital in Ilalia, sono tratti dal
sito (http://vnr.u nipg.it/ha bitat).

Continenta le, Alpina CAlp, App), Mediterranea

ecologica e fisica

fisionomica di
riferimento

perenno a
nza
graminacee
genera lmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel
Settore Appenni nico ma presenti anche nella Provincia Alp ina, dei Piani
bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, ri feribi li a lla classe Festuco
Brometea, talo ra interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in
tal caso considerate prioritarie C'). Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si
di comunità endemiche, da xerofile a semimesofi le, prevalentemente
emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su
substrati di varia natura.
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei
seguenti criteri:
(a) il s ito ospita un ricco contingente di specie di orchidee ;
Cb) il sito ospita un'importante popolazione di a lmeno una specie di orchidee
riten uta non mo lto comune a livello nazionale;
(c) ) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di
eccezionale rarità a livello nazionale.
Le praterie secondarie sono quelle ottenute per intervento diretto dell'uomo che in
epoche storiche più o meno antiche hanno distrutto il bosco per detenninare il loro
svi luppo. Sono quindi diffuse sui versanti appe nninici al di sotto dei 1850m s ino
fondova lle e alle zone co llina ri e costiere della Regione. Presentano una grande
variabilità biocenotica e floristica in quanto partecipano a più piani bioclimatici e
diverse regio ni biogeografiche nell'ambito dei territori temperati e mediterranei.
causa delle loro particolari caratteri stiche distri but ive alcune sono in gra ve nel-ICI''''
di estinzione, me ntre tutte rischiano l'estinzione per i processi dinamici evolutivi
della vegetazione che tendono naturalmente a co lonizzare con gli arbusti ed alberi
le prate rie quando vengono ab bandonate dalle attività agronomiche che ne hanno
permesso la conservazione.
Per il territorio marc higiano i successivi stad i di colonizzazione delle prateri"
ben noti e rigua rdano la diffusio ne di arbusti e quindi la costituzione di un ...•. h o.ec,, 1
che nel tempo porta al ritorn o del bosco naturale. Si deve quind i contrastare lo
sv il uppo delle fasi successive indicate per impedire la perdita delle praterie
secondarie.
sempre
erec/us, ma tal
condivi so da altre entità come Brachypodiul/1 rupestre . Tre le specie freq uenti
possono essere ricordate per la Provincia di Pesaro e Urbino: Anthyllis vulneraria,
fU'U DIS hirsuta, Campanula glomerala, Carex caryophyl/ea, Carlina vlligaris,
Centaurea scabiosa, Dicm/hus car/husianorurn, Eryngium campestre, Koeleria
nv,'Gtniclal,a. LeonlOdol7 hispidus, Medicaga saliva subsp.falcClta, Primula veris,
Sanguisorba mÙ1OY, Scab iosa colwnbaria , Veronica prostra/a, Fumana
camOSCi. Tra le
le
sono
Pagina I ~~
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Riferimento
sintassonomico

Dinamicbe e
contatti

Anacamp,is pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, Himanroglossum adria/icum ,
Ophrys apifera , O. bertolonii, O.fuciflora, O.fusca, O. insectifera, O. sphegodes,
Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. pauciflora, O. provincialis, O. purpurea,
O. simia, O. tridenra/a, O. uslli/ata. Possono inoltre essere menzionate: NarcisslIs
pOi!tiCllS, Trifolium montanum subsp. rupesh'e, T. ochrolellcum, Potemilla rigoana ,
P. incana, Filipendllla vulgaris, Ranl/nCllIlis breyninus (~ R. oreophillls), R.
apenninlls, Al/il/m sphaerocephalon, Armeria canescens, Knautia pllrpurea, Salvia
pra/ensis, Centaurea /rillnifelli, lnula monlana, Leucanlhemum elerophy/lum,
Sen ecio scopo Iii, Tragapogon pralemis, T. samarilani, Helianthemllm apenninllln,
Eryngillm amelhyslinum , Polygala j/avescens, Trinia dalechampii, LIIZ/lla
campestris. Per gli aspe tti appenninic i su calcare (alI. Phleo ambigui-liromion
erecli) sono specie guida: Phleum ambiglillm, Carex macrolepis, Crepis laeeru,
Avenula praeluliana, Sesleria nilida, Elys;,num pseudorhaetieum, Fesluca
circummedi/erranea, Cemaurea ambiglla, C. dellsla, Seseli viarum, Gen/ianel/a
colllmnae, Laserpitium siler subsp . siclIlum (= L. garganicum), Achillea Imorii,
Rhinan /hus personalus, Fes/uca inops, CylislIs spinescel1.s (= Chamaecy/islls
spinescens), Slipa dasyvagina/a subsp. apennillicola, Viola eugelliae; per gli as petti
appenninici su substrato di a ltra natura (suball. Polygalo mediterraneae-Bromenion
erec/i), si possono ricordare: Polygala lIicaeensis subsp. mediterranea, Cen tallrea
jacca subsp . gaudini (= C. bractea/a), Dorycnium herbaceum, Asperula purpurea,
Brachypodium rupeslre, Carlina acanrhifolia subsp. acanlhifolia (= C. ulzka sensu
Pignatti ). Per gli aspetti alpini si possono c itare : Carexj/acca, Gentiana crucia/a,
Onobrychis viciifolia, Ranuncllius bulbosus, Galium verum, Pimpinella saxifraga,
Thymus pulegioides (alI. Mesobromiom erecli); Trinia glauca, Argyrolobillm
zanon;;, Inula monlana, Odonti/es l/IIea, Lacluca perennis, Carex hal/erana,
Fumana erieijiJ/ia, Kllall/iapurpurea ChrYSOPoRonglJllllls.
L ' Ha bitat 62 10 per il territorio italiano viene prevalenteme nte rifer ito all'ordine
Bromela/ia ereeli Br.-BI. 1936 . I brometi appenninici presentano una complessa
articolazione sintassonomica, recentemente oggetto di rev isione (Biondi et al.,
2005), di seguito riportata. Le prate rie appenniniche dei substrati ca lcarei, dei Piani
Submesomediterraneo, Meso- e Supra-Temperato, vengono riferi te all 'allea nza
endemica appenninica Phleo ambig ui-Bromion eree/i Biondi & Blasi ex Biondi et
a l. 1.995, distrib uita lungo la catena Appcnninica e distinguibile in 3 suballeanze
principal i: Phleo amhigui-Bromenioll erecli Biondi et al. 2005 con optimum nei
Piani Su bmesomediterraneo e Mcsotcmpcrato, Brachypodenion genuensis Biondi
et al. 1995 con op/imwn nel Piano Supratc mperato e Sideridenion ila/icae Biondi
et al. 1995 COrro Biondi et al. 200 5 con oplimum nel Piano Subsupramediterraneo.
Le praterie appenniniche da mesoli le a xerofile dei substrati non calcare i
(prevalentemente marnosi, argillosi o arcnacei), con optimum nei Piani
Mesote mperato e Submesomediterraneo ( ma presenti anche nel P .
Supratemperato), vengono invece riferite a lla suballeanza e ndemica appe nninica
Polygalo medilerraneae-Bromenion erecli Biondi el al. 2005 (alleanza Bromian
ereG'li K och 1926).
Le praterie dell'Habitat 62 IO, tranne alcu ni sporadici casi, sono habi tat tipicame nte
secondari, il cui mantenimento è su bordinato alle att ività di s falcio o di
pasco lamento del bestiame. garantite dalla persistcnza delle tradiz ionali attività
agro-pastorali. In asse nza di tale sistema di gestione. i naturali processi dinamici
della vc!>ctazione favoriscono l' insediamento ne lle praterie di speeic di orlo ed
arbusti ve e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente a lle classi 7i'ijòlio
Geranietea sanguinei e Rhamno-Pl'unelea spinosae; qucsfultima può talora essere
rappresentata dalle ' Fonn azion i a Juniperlls commwli.\· su lande o prati calcicoli'
dell' Habitat 5 130. All'interno delle piccole radure e d iscontinuità del cot ico erboso,
soprattutto negli ambienti più aridi. rupest ri e poveri di suo lo, è possih ile la
presenza delle cenosi effimere clelia cl asse Helianlhemelea gUllari riferibili
a ll ' Habitat 6220* . Pe rcors i suhsteppici di graminacee e Iliante annue dei TheraPagina t3
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Brachypodietea' O anche delle comunità xerofile a dominanza di specie del genere
Sedum, riferibili all ' Habitat 6110 'Fonnazioni erbose rupicole calcicole o basofile
dell'Alysso-Sediol1 albi'. Può verificarsi anche lo sviluppo di situazioni di mosa ico
con aspetti marcatamente xerofili a dominanza di camefite riferibili agli habitat
delle garig he e nano-garighe appenniniche submediterranee (class i Rosmarinetea
officinalis, Cisto-Micromerielea).
Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel
contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di
Fagus sylvalica (Habitat 9210' 'Faggeti degli Appennini con Taxus e llex ' , 9220
' Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis') o di
OSlrya carpinifolia, di Quereus pubescens (Habitat 91AA 'Boschi orientali di
roverella '), di Quereus cerris (Habitat 91 MO ' Foreste Pannonico-Balcaniche di
cerro e rovere') o di castagno (9260 'Foreste di Caslanea saliva').

Specie alloctone
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguri a, Lombardia, Trentina-Alto Adige, Veneto,
Distribuzione
dell'habitat in Italia Emilia- Romagna, Toscana, Umbria, Marc he, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
SIC

Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia
SIC IT53100 12 - Montecalvo in Foglia

Pressioni/minacce
A03.03
A04.03
GOl.03
K02

Obiettivi di
conservazione

assenza di fa lc iatura
abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascol o
veicoli a motore
evo luzione delle biocenosi (i nclusa l' avanzata del cespuglieto)
Limitare l'ingresso di veico li a motore nella prateria.
Favorire il pascolo di bovini, ovini ed equini .
Favorire lo sfa lcio dell e praterie
Limitare l'ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazio ne dell 'hab itat in
arbusteto.
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la a
J grammacee, su
substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione,
con aspetti perenni (riferibili alle c lassi Poelea bulbusae e Lygeo-Stipelea) che
ospitano a l loro interno aspetti annuali (Helianlhemetea g uttati), dei Piani
Bioclimatici Tenno-, Meso-, Supra- e Suhmeso-Mediterraneo, con distribuzione
prevalente nei settori costieri e subcos!ieri dell'Italia pen insu lare e delle iso le,
occasionalmen!e rinvcnibili nei terri to ri interni in corrispondenza di condizioni
edafiche e rnicroc limatiche particolari.
Le prate rie secondarie sono quelle ottenute per interven to diretto dell'uomo che in
epoche storiche pill O meno antiche hanno di strutto il bosco per detenninare il loro
sv iluppo . Sono quindi diffuse slli versanti appenninici a l di sotto de i 1850 m s ino
ai fo ndovalle e alle zone co llinari e costiere della Regione. Presentano una grande
varia bil ità biocenotica e floristica in quanto partecipano a più piani bi ocl imatici c a
di verse regioni biogeografic he nell ' ambito dei territori temperati e mediterranei. A
causa delle loro particolari caratteristiche distributive alc une sono in grave pericolo
di estinzione, mentre tutte rischia no l'estinzione per i processi dinam ici evolutivi
de lla vegetazione che tendono natu ralmen te a colonizzare con gli arbusti ed alberi
le praterie quando vengono abbandonate dalle attiv ità agronomiche che ne hanno
permesso la conservazi one.
Per il territorio marchigiano i successiv i stadi di co lonizzazione delle praterie sono
ben noti e riguarda no la diffusione di arbusti e quindi la costituzi one di un prebosco
che nel tempo porta a l ritorno del bosco naturale. Si deve quindi contrastare lo
sviluppo de lle fasi successive ind icate per impedire la perdita delle praterie
secondarie.
L' habitat 6220 si rinviene frammentato e intercluso in altre tipologie di praterie
secondarie. Si tratta di pratelli xerofitici di piccola taglia a prevalenza di
graminacee, su substrati di varia natura, spesso ca lcare i e ricchi di bas i, talora
soggetti ad erosione . Ne ll ' Appennino l' habitat si rinviene esclu sivamente a
mosaico con le fonna zioni aridolile del 6210.

i
a dom inanza di Poa bulbosa, ave s i rinvengono co n frequ enza Trise/aria aurea,
Trifoliwn slibierraneum, Astragalus sesumellS, Arenaria leptoclados. Gli aspetti
annuali possono essere dominati da Brachypodiull1 distachyum (= TrachYl7ia
dislachya) , Hypochaeris achyrophorus , Tuberaria gullala, Briza maxima,
Trifò/ium scabrum, Saxifi·aga trydacly/iles; sono inoltre specie frequenti Ammoides
ip"sll'la, Ceraslium semidecandrum, Linum striclum, Galium parisiense, Coronìlla
scorpioides, Euphorbia exigua, Lo/us omilhopodioides, Omi/hopus compressus,
Trifo/ium slrialum, T. arvense, T. g/omeratum, Hippocrepis bìjlora. Po/yga/a

n presenza

fisionomica di
riferimento

sin tassonomico

presenza

I diverSI aspetti
per
possono essere
alle seguenti classi: !'ygeo-Slipeteu Ri vas -Maliinez 1978 per gli as petti peren ni
tennofili, Poetea bu/bosae Rivas Goday & Rivas-Martincz in Ri vas-Martinez 1978.
per g li aspetti perenni subnitrolili ed Helianthemetea gUllali (Br.-Bl. in nr.-Bl.,
Rouss ine & Nègre 1952) Rivas Goday & ]{ivas-Martinez 1963 em. Rivas-Martinez
1978 per gli aspetti annuali. Nella prima c lasse vengono inclu se le alleanze:
Po/ygonion tenorean i Brullo, De Marco & Signore Ilo 1990, Thero-Brachypodion
ramosi Br.-Bl. 1925, Stipio/1 lenacissilllae Rivas-Maliincz 1978 e },!foricandio
Lygeio/1 sparti Brullo, De Marco & Signorello 1990 dell'ordine Lygeo-;,ìipetalia
Br.-Bl. et o. Bolòs
flirta e Br.-Bl. P. Silva & Rozcira 1956
Pagina t 5
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Dinamich e e
contatti

Specie alloctone
Distribuzione

(inc l. Aris/ida caerulescen /is-H}jJarrhenian hir/ae Brullo et al. 1997 e Sa/urejaHyparrhen ian O. Bo lòs 1962) ascritta all 'ordin e Hyparrhenie/alia hirtae RivasMartinez 1978. La seconda classe è rappresentata dalle tre allean ze Trifalia
sllb/erranei-Periballian Rivas Goday 1964, Paa bulbasae-Astragalian sesamei
Rivas Goday & Ladero 1970, Plan/aginian serrariae Ga lan, Morales & Vicente
2000, tutte incluse nell'ordine Poe/alia bulbosae Ri vas Goday & Rivas-Martinez
in Rivas Goday & Ladero 1970. Infine gli aspetti annua li trovano coll ocazione nella
te rza classe che comprende le alleanze Hypochoeridian achyraphori Biond i et
Guerra 2008 (ascritta al l' ordine Trachynie/alia dislachyae Rivas-Martinez 1978),
Trachynion dis/achyae Rivas-Ma rtmez 1978, Helian/hemian gl/llati Br.-BI. in Br.
BI., Molinier & Wagner 1940 e Thero-Airian Ti.ixen & Oberdorfer 1958 em. RivasMarti nez 1978 (dell'ordine Helian/heme/alia g Ulla/i Br.-BI. in Br.-B I., Mo linier &
Wa!mer 1940).
La vegetazione delle praterie xerofile mediterranee si insedia di freq uen te in
corrispondenza di aree di eros ione o comunque dove la continuità dei suoli sia
interrona, tipicamente all'interno delle radure dell a vegetazione perenn e, sia essa
quella delle garigbe e nano-garighe appennini che submediterranee delle c lass i
Rosmarine/ea afficinalis e Cis/a-l\1icramerie/ea;que lla delle 'Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo' de lla c lasse
Fes/uca-Brame/ea, ri fe ri bil i a ll ' Habitat 6210; o ancora quella de lle' Formazio ni
erbose rupicole calcicole O basofile dell 'A lysso-Sedion albi' rife ribile a ll ' Habitat
6110 . Può rappresentare stadi iniziali (p io nieri ) di co lon izzazione di neosu perfici
costituite ad esempio da affioramenti rocciosi di varia natu ra litologica, così COme
aspeni di degradazione più O meno avanzata al termine di processi regress ivi legati
al sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni di incendio. Quando le condizioni
ambientali favoriscono i process i di sviluppo sia del suolo che della vegetazione, in
assenza di perturbazi oni, le comun ità riferibili a ll ' Habitat 6220' possono essere
invase da specie perenni arbusti ve legnose che tendono a soppiantare la vegetazione
erbacea, dando luogo a successioni versa cenosi perenni più evo lute. Può ve rificarsi
in quest i cas i il passaggio ad alt re tipologie di Hab itat. Dal punto di vista del
paesaggio vegetale, queste formazioni si collocano genera lmente all ' interno di serie
di vegetazione che presentano come tappa matura la foresta sempreverde
dell ' Hab itat 9340 'Foreste di Quercus ilex e Quercus ro/undifalia' o il bosco misto
a dominanza di caducifoglie co llinari termofde, quali Quercus pubescens, Q.
virgi/iana, Q. dalechampi, riferibile ali' Habitat 9 1AA •Boschi orientali di
roverella', meno frequ enteme nte Q. cerris (Hab itat 91 MO ' Foreste Panno nicoBa lcaniche di cerro e rovere').
/II
Pi emonte, Liguria, Emilia-R omagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,

dell'babitat in Italia Moli se, Campania, Puglia, Basi licata, Calabria, Sicil ia, Sardegna
SIC IT5310012 - Montecalvo in Fo~ li a
SIC
Pressioni/minacce
A03 .03
A04.03
GOI.03
K02
Obiettivi di
conservazione

assenza di falciatura
abbandono dei sistemi Dastorali, assenza di Dascolo
ve ico li a motore
evo luzione delle biocenos i (inclu sa l'avanzata del cesDugl ieto)
Limitare l' ingresso di veico li a mo tore nella preteria.
Favorire il pascolo di bovini , ov ini ed equini.
Favorire lo sfalcio delle praterie
Limitare l'ingresso di s pecie arbustive e impedire la Irasformazione dell ' habitat in
arbu steto.
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11IslOnomica di
mento

igrotile e nitrofi le che si sv iluppano. in prevalenza, al margine dei corsi d'acqua e
di boschi igro-mesotili, distribuite dal piano basale a quello alpino. Si tratta di
fonnazioni che possono essere sia primari e che secondarie. Nella nostra Regi one si
rinvengono soprattutto s ui Sibillini e nei Monti della Laga. La loro conservazione
dell
dei
. dei torrenti montani.
Aconitum /ycoctol1um,

.l'p. pl. , Alliaria petiolala, Angelica sylveslris, Arc/ium .l'p. pl. , Arc/ium lamenIOsl/m,
Athyriumjì/ìxjemina, Barbarea vuli!,aris, Calys/egia sepium, Cardulis persona/a,
Chaerophyllum. aureum, C. temulum, Circaea luleliana, Cirsium o/eracellm,
Epilobium angllsti[oliwn, Epilobium hirslltllm, Elipa/orium cannabinllm, Galium
aparine, Geraniulll roberlianum, Glechoma hirsllla, Heracleum sphondylium,
HlImulus /upulus, Juncus conglomera/usoJ efli/sus, Lamium macu/alum, Lapsana
communis, Lysimachia puncla/a, Lysimachia vu/garis, Ly/hrum salicaria, Mentha
longi/olia, MyosolOn aqualicwn, Pe/asiles hybridlls, Pellcedanum ver/icil/are,
Ral/lIncu/usjìcaria, R repens, Rubus caesius, RlIblis idaeus, Sambucus nigra,
Saxifraga rOlundifo/ia, Senecio nemorensis agg., Si/ene dioica, So /anum
dulcamara, Slellaria nemorllm, Tha/iclruill aquilegiifolium, T /ucidum, Vera/rum
Viburnum
.7: le

tassonomico

e

contatti

i
negli
1
Convo/vlIlelalia sepium Tx. ex Mucina 1993 (Ca/ystegelalia sepium) con le
alleanze Convolvulion sepium Tx. ex Oberdorfer 1957 (Senecionion fluviali/is R.
Tx. 1950), Pelasilion officinalis Sillinger 1933, Caliltion Tx. 1937 e Bromo ramosi
Eupatorion CClnnabini O. Bolos e Masalles in O. Bolos 1983 e Galio aparines
Alliarietalia petio/alae Goers e Mueller 1969 (Glechomelolia hederaceae) con le
alleanze Aegopodion podagrariae R. Tx. 1967, Galio-Alliarionpetiolalae Oberd.
et Lohmeyer in Oberd. et ali 1967, lmpalienti noli-Iangere-Slachyon sylva/icae
Goers ex Mucina in Mucina et ali 1993, Conio maculati-Sambucion ebuli (Bolos &
Vigo ex Riv.-Mar! et ali 1991) Riv.-Mart. e t ali 2002 (= Sambucion ebuli) (classe
Galio-Vrlicelea Passarge ex Kopecky 1969).
Sottotipo 37.8: le fonnazioni riferite al sottotip o si inquadrano nelle alleanze
Rumicion a/pini Ruebel ex Klika et Hadac 1944 e Adenostylion alliariae Br.-BL
1926 dell'ordine Adenosty/etalia Br.-BI. 1930 e Calamagroslion anmdinoceae
(Luquet 1926) Jeni k 1961 dell'ordine Ca/all1agroslielalia villosae Pavl. in Pavl. et
aL 1928 (classe Mulgedio-Aconilelea Hadac et Klika in Klika 1948 (=Bellllo
Br.-Bl. et R. Tx.
I I
vegetazione in questo
codice), rende difficili le generalizzazioni. In linea di mass ima questi consorzi igro
ni trotili possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati , ma costituiscono
più spesso comunità naturali di orlo boschivo o, alle quote più elevate, estranec alla
dinami ca nemorale . Nel caso si sviluppino nell'ambito della potcnzialità del bosco,
secondo la quota, si co llegano a stadi dinamici chc conducono verso differenti
fonnazioni forestali quali querco-carpincti, aceri-tì·assineti, alncte di o nta no nero e
bianco, abieteti, faggete, peccetc, larice ti, arbu steti di Dntano verde e sa liceti. I

con tatti catcnali sono molto numcrosi e articolati c interessano canneti,
magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, pratcric mesotile da ,falcio. I
megaforbieti subalp ini sono spesso in mosa ico, secondo la morfologia di dettaglio,
con varie comunità erbacce ed arbustive.

sono

1

invasione

a

di
pagina17~
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LUberosus, Impaliens balfourii, Bidensfrondosa, Sicyos anglllallls, ecc.). Tra le
specie arboree è particolarmente difTu sa e spesso dominante la Robinia, mentre
anche il Platano è competitivo in queste cenosi . Meno frequenti le entità alloctone
nei consorzi a megaforbie delle tàscc montan e.
Distribuzione
Piemon te, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli
dell'habitat in Italia Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Ab ruzzo,
Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata
SIC lT53l 00 12 - Montecalvo in Foglia
SIC

Pressioni/minacce
K0 2

Obiettivi di
conservazione

evoluzione delle biocenosi (inclusa l'avanzata del ce~u glieto)
Limitare l' ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazione dell'habitat in
arbusteto .
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orientalis e del Teucrio siculi-Quercion cerris ) a dominanza di QuerclIs virgiliana,
Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus omus, indifferenti edafici, termofili e
spesso in posi zione edafo-xerotila tipici della penisola italiana ma con affinità con
quelli balcanici , con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subeostiere e
preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche infraappenniniche.
I querceti dominati dalle querce del gruppo della Roverella (Querells pubescells)
occupano una consistente superficie dei siti Natura 2000 individuati nella Regionc.
In quelli della zona co'tiera e collinare, nell 'ambito del gruppo di specie della
rovere Ila, tende a prevalere la quercia di Virgilio (Quercus virgiliana) su substrato
calcareo, mentre la stessa area e in quella montana, sulle fonuazioni 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 ro verella sono consorzi misti di caducifoglie
aridotile in cattivo stato di conservazione in qua nto sono stati, tino ad un passato
recente, ampiamente utilizzati, con tumi di ceduazione molto brevi, che ne hanno
determinato un consistente degrado ed lIna notevole perdita di biodiversità. Si
considera estremamente importante il loro recupero ed anche la loro espa nsione nei
terreni abbandonati dalle atti vità agricole.
Le associazioni sin'ora indi viduate per le Marche di questi boschi sono il Roso
sempervirentis- Quercetum pubescentis, che occupa sia i territori mediterranei che
submediterranei , su terreni da calcarei a marnoso-arenacei nei quali si rinviene in
distinte subassociazioni. Risulta, pertanto, frequ ente dalla costa alla dorsale
marchigiana dell' Appennino, mcntre meno frequente nella dorsale umbro
marchigiana. In questa dorsale i boschi di roverella appartengono alle associazioni
più continentali del Cyliso sessilifolii-Quercelum pubescenlis, su calcare, e
Peucedano cervariae-Quercelum puhescenlis, su lle fomlazioni ftyschoidi . Sulle
arenarie dei Monti delle Laga è invece descritta l'associa zione Erico arboreae
QuerceLUmpubescelllis. Sono inoltre significativamente presenti e caratterizzant i i
siti della tipologia alcuni habitat di pratcria, cespuglieto (6210,6220,5130),
su affioramenti calcarei (8210) e bosco (9340, 92AO, 9260).

fisionomica di
riferim en to

belulus, Ostlya carpinifolia, Emerus ma/or, Asparagus aculifolius, Co mus
sanguinea, Cralaegus monogyna, Diclamnus a/bus, Geran ium sanguineum,
Epipaclis helleborinae, lledera helix, Ligustrum vulgare , Rosa sempervirens,
Rubia
Smilax
Viola alba
. dehnhardtii.
Lauro
nobilis-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995, Cytiso sessilifolii-Quercenion
pube,~ ce'11t"s Uba ldi 1995, Campanulo mediae-Oslryenion carpinifoliae Ubaldi
1995 dell 'alleanza Carpinion orienlalis J lorvat 1958 e nelle suballean1.e Pino
Quercel1ion congeslae Blasi. Di Pietro & Filesi 2004 c Quercenion virgilianae
Blasi, Di Pietro & Filesi 2004 dell'allcanta Pino calabricae-Querciol1 cOllgeslae
Brullo, Scelsi, Siracu sa & Spampinato 1999 (ordinc Quercetalia pubescenti
DeII'Gi,ae Klika 19JJ, classe Querco-Fagelea Br.-Bl. & Vlicger in Vlieger 1937).
I\lla prima suballeanza vengono riferiti i querceti tcrmotili delle arec costiere e
subcostierc dell'Italia centro-meridionale attribuiti alle associazioni Roso
selllpervirell/is-Quercelunz pubescenlis Biondi 1986, Cy clamillO hederifoliiBiondi et al.

ornus,

sintassonomico
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Biondi et al. 2004 ; all'alleanza Cy/iso sessilifolii-Quercenion pllbescen/is che
raggruppa i boschi termofili di roverella delle aree appenniniche inteme
intramontane dell'Appennino centrale (Marche, Umbria e Abruzzo) fann o capo le
associazioni Peucedano cervariae-QlIercetum pubescen/is Ubaldi 1988 ex Ubaldi
1995, Cy/iso-QlIerce/lIn7 pubescen/is Blasi et al. 1982 , S/ellorio h%stae
Querce/um pllbescen/is Biondi e Vagge 2004, Knau/io purpureae-Quercetum
pubescen/is Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993 e Cy/iso hirsu/i-Querce/um pubescemis
Biondi et al. 2008.
Rapporti seria li : in rapporto dinamico con i querceti si sviluppano cenos i arbustive
Dinamiche e
dell 'alleanza Cy/ision sessi/ifo/ii (ass . di riferimento: Spar/io juncei-Cy/ise/um
contatti
sessi/ifolii) e praterie della classe Fes/uco-Brome/ea riferibili all'habitat 6210
"Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Fes/uco-Brome/olia) ('notevole fioritura di orchidee).
Rapporti catenali: i contatti catenali possono essere con le leccete (habitat 9340
"Foreste di Quercus i/ex e Quercus ro/undifolia"), con ostrieti o cerrete delle
suballeanze Lauro-Quercenion e Laburno-Ostryenion.
Ailan/hus
altissima, Robinia pseudoacacia, Pinus sp., Abies sp.
Specie alloctone
Distribuzione
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana,
dell'habitat in Italia Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Ca mpania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sarde!!l1a
SIC IT531 00 12 - Montecalvo in Foglia
SIC
Pressioni/minacce
K02
Obiettivi di

evoluzione delle biocenosi (inclusa l'avanzata del cespuglieto)
Contrastare l'eventuale evoluzione dell'habitat verso formazioni vegetali

conservazione

differenti causata da gestione forestale inadeguata.
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ecologica e fisica

anza i
spp. e
spp. presen
ngo
d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle allean ze Populion albae e
Salicion albae. Sono diffusi s ia nel piano bioclimatico mcsomediterralleo che in
quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante
submed iterranea
I boschi dell'habitat che definisce questa tipologia dei siti, costituiscono la
maggioranza della vegetazione ripariale dei corsi d'acqua marchigiani . Tali
tranne poche eccezioni, sono di limitata superficie di andamento lilleare risultando
fortemente invasi da specie esotiche, quali Robinia pseudoacacia.
Il valore ecologico di questo habitat è estremamente elevato e comprende due
principali tipologie forestali. La prima tipologia è quella del saliceto di salice bianco
(Salix alba) che vielle riferito in tuna la regione all'associazione Rubo ulm!folii
Salice/um albae. L'altra tipologia forestale è data dal pioppeto a pioppo nero
(Popullis nigra) e talvolta con esemplari di pioppo bianco (Populus alba). Per le
Marche viene riconosciuta l'associazione Salici albae-Popule/um nigrae subass.
populel,oslll1lnigrae. La vegetazione a pioppo nero è di scarsissima naturalità in
quanto il pioppo nero è per lo più rappresentato da diversi ibridi, prodotti
dall'incrocio della specie europea con quelle americalle . È inoltre fac ilmente
rinvenibile anche il pioppo cipressino (Popolos nigra var. ilalica) impiantato per
motivi estetici a costituire filari lungo i corsi d'acqua. Sono inoltre prese nti specie
completamente esotiche quali la robinia (Robinia pseudoacacia) e l'indaco
bastardo (Amorphafrlllicosa), Acer negundo e Vilis riparia.

Sottotipi e varianti:
Sottotipo 44 . 141 - Saliceti riDariali mediterranei
Saliceti mediterranei (Salix alba, S. oropolamica) che si sviluppano su suolo
sabbioso e periodicamente inondato dalle piene ordinarie del fiume. A causa di
queste considerazioni il suolo è quasi mancante di uno strato di humus, essendo
bloccata l'evo luzione pedogenetica dalle nuove deposizioni di alluvioni.
Sottgti 0 44 .6 - Pio eti ri ,arali mediterranei (Poplllion albae)
Formazioni a dominanza di Populus alba e Popullis nigra che occupano i terrazzi
alluvionali posti ad un livello più elevalo rispetto alle cenosi del sottotipo
precedente, sop rattutto dei corsi d 'acqua a regime torrentizio nel macrobioclima

fisionomica di
riferimento

. nixra,
. canescens,
Rubia peregrina, Irisfoelidissima, Arum ilalicum. Samb uclls nigra, Clemalis
vilalba, C vilicella, Galiwn mollI/go, Humllllls lupulus, Melissa officinalis subsp.
altissima, Ranuncullis repens, R. fìcaria, Symphylum bulbosum, S luberoslIm,
Tamlls communis, Hedera helix, Laurlls nobilis. Vilis riparia, V vinifera s. i., Rosa
sempen'irens, Cardamine amporilana, Euonymus europaeus, Ronunculus
lanuginoslls, Ranunculus repens, Thalictrllm lucidum, Aegopodium podagraria,
hirc inum

tassonomico

Salice/alia purpureae Moor 1958), mentre i boschi di pioppo nell 'a lleanza
Populioll albae Br.-BI. ex Tchou 1948 (ordine POPlllelalia alhae Br.-BI. ex Tchou
1948). Entrambi gli ordini sono inclus i nella classe Salici purpureae-Populelea
nigrae Rivas-Martincz & Canto ex Rivas-Martinez , Bascones, TE. Diaz,

ee
ciclici di morbida e di
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magra. Generalmente sono cenosi stabili fino a quand o non mutano le condizioni
idrologic he delle stazioni sulle quali si svi luppano; in caso di allagamenti più
frequenti con permanenze durature di acqua affioran te, tendon o a regredire verso
formazioni erbacee; in caso di allagamenti sempre meno frequenti, tendono ad
evo lvere verso cenosi mesofile più stabili.
Verso l' interno dell 'alveo i saliceti arborei si rin vengono frequentemente a contatto
con la vegetazione pioniera di salici arbustivi (habitat 3240 "Fiumi alpini con
vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos"), con le comunità idrofile di alte
erbe (habitat 6430 " Bordure planiziali, montane e alpine di megafo rbie idrofile") e
in genere con la vegetazione di greto dei corsi d'acqua corrente (3270 "Fiumi con
argini mellnosi con vegetaz ione del Chenopodion rubri p.p . e Bidention p.p. ", 3280
"Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidiol7 e con filari
ripari di Salix e Populus alba") . Lungo le sponde lacustri o nei tratti fluviali , dove
minore è la velocità de lla corrente, i contatti ca tenali si esprimono con la
vegetazione di tipo palustre (3150 "Laghi eutrofie i naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition" )
l saliceti ed i pioppeti sono in collegamento catenale tra loro, occupando ZOlle
ecologicamente di ve rse: i saliceti si localizzano sui terrazzi più bassi raggiunti
periodicamente dall e piene o rdinarie del fium e, mentre i pioppeti co lonizzano i
terrazzi superiori e più estemi rispetto all' alveo del fiume, raggiunti
sporadicamente dalle piene straordinarie. l boschi dell'babitat 92AO possono
entrare in contatto catena le con le ontanete riparali dell'habitat 91EO' "Foreste
alluvionali di AlnllS glutinosa e Fraxinus excelsior CAlno-Padion , Alnion incanae,
Saliciol7 albae)".
Le cenosi ripariali sono frequente mente invase da nume rose specie alloctone, tra
Specie alloctone
cui si ricordano in particolar modo Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Acer
negundo, Amorpha fruticoso, Helianthus tuberoslls, Solidago gigantea,
Parthenocissus quinque[olia, P. tricuspidala, Lon icerajaponica, Vitis riparia.
Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbri a,
Distribuzione
dell'habitat in Italia Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Cala bria, Sicilia,
Sardegna, Piemonte
SIC lT53 J 00 12 - Montecalvo in Foglia
SIC

Pressioni/minacce
101

Obiettivi di
conservazione

specie esotiche invasi ve
Controllo delle specie vegetali eso tiche inva sive.

A
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14 - DESCRIZIONE DELLE SPECIE
Le schede relative alle specie sono ordinate come segue:
A) specie riportate nell'Allegato I della Direttiva 2009/ 14 7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 30 novembre 2009;
B) spec ie riportate nell ' Allegato Il della Direttiva "Habitat" 92143/CEE del 21-5-1992.

In ogni scheda sono indicati il SIC e/o la ZPS nei cui formulari è riportata la specie
A) SPECIE RIPORTATE NELL' ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 20091147/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CON SIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009

Alccdo atthis (Linnacus, 17511)

Distribuzione

I

Presenza diffusa in tutta italia specialmente al Nord. Localizzato in Sicilia e Sardegna.
Stabile
lucn .

stata accertata
corso
aftl uenti principali e i laghi di escavazione . Al di fuori della stagione riproduttiva è

.

.

zone UIllI
acqua
I
alle e
ambi enti urbani, con acque limpide, poco profonde e pescose, dove possa reperire
pareti e scarpate sabb ioso o argillose, mcglio se prive di vegetazione (fiumi, torrenti,
canali, fossati, laghi, invasi artificiali, stagni, paludi, torbiere, lagune, stagni salmastri,
litorali sabb iosi, cave, sbancamcnti ecc. ; localmente su bordi di strade sterrate, anche
distanti dall'acqua, e s u spondc rocciose lac ustri. [n migrazione e svernamento
frequenta gli stessi tipi di ambienti , ma sembra concentrarsi in aree costiere e interne
a quote inferiori ai 200-300 m. Coppie isolate . Nido in galleria scavata in scarpata,
generalmente presso l'acqua ma anche a varie centinaia di metri di distanza,
possibilmente rioccupato negli anni. Migratrice regolare, di spers iva. Movimenti tra
fine luglio-ottobre e tra febbraio-maggio. Svernante regolare (BRICHrTlI &
2003 .

per protezIOne
fauna omeoterma e per il pre lievo venatori o", specie strettame nte protetta in base alla
Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato II) e che ri chiede misure speciali di
conservazion e per quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Uccelli"
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostitui ta dall a Direttiva 200911 47/CE del 3011112009)

Obiettivi di
conservazjone

Sottoporre particolare attenzione a lulli gli interventi a carico delle rivc e del letto dei
co rsi d'acqua . Tali interventi, da autorizzare solo se assolutamcnte indispensabili,
devono essere sottoposti alla procedura per la valutazione di incidenza.
pagina23~
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Specie

Anthus campcstris Linnaeus, 1758

a
decremento, con sin tom i di stabilità loca le. Migratrice. Svema in Africa a sud del
Sahara, principalmente nella zona del Sahel, e in Asia sud-occidenta le; loca lmente
nel Mediterraneo orientale e Sahara algerino. In Italia e migratrice nidificante (estiva)
sulla penisola, In Sardegna, Sicilia e in alcune isole minori

Provincia di Pesaro
e Urbino
Ecologia

Nidifica in ambienti aperti, aridi e asso lati, con copertura erbacea magra, rada e
presenza di cespugli e mass i sparsi; localmente in greti fluviali , salicomieti asci utti,
calanchi , dune sabbiose, zone a macchia mediterranea degradata, incolti sabbiosi,
bordi di strade sterra te e margini fangosi inariditi di zone umide e di coltivi estensivi
T('urn-TT

& FRACASSO

pecie
ai sensi
' orme per proteZIOne
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", spec ie strettamente protetta in base alla
Diretti va di Bema del 19-9-1979 (Allegato II) e che richiede misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva " Uccelli"
79/409/CEE (A ll egato I) (poi sostituita dalla Direttiva 20091l47/CE del 30/11/2009)

Liste Rosse

conservazìooe

Controllo del Cinghiale c he può predare uova e nidiacei.
Favorire il
lo.
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Asio Ilammcus (Pontorridan, 17(,3)
.

t'rCIVì"ICìadì Pesaro
Urbino

.

lplca a I
I
Trend: fluttuazioni numeriche, localmente anche molto marcate, in relazione a quelle
delle popolazioni di roditori (Microtinae in particolare, con cicli in genere di J-4 anni)
e presenza instabile ai margini dell'areale; decremento dagli anni '70 (BRlCHETTI &
20
a CIrca
acque manne presso
(DIONISI); Campo d'Aviazione di Fano, 20-4-1988
Fano, JO-IO-1994, un individuo debilitato (POGGIANl). Un individuo è stato
osservato in mare davanti alla foce del Cesano il 24 ottobre 2012, disturbato da
gabbiani reali (CECCUCCI, com. pers .). AI di fuori della zona di studio (bacino del
Metauro e acque marina da Pesaro alla foce del Cesano) alcuni individui (da l a 4)
sono stati catturati dal 1994 al 2008 nel Cenlro di inanellamenlo di ManIe Brisighella,
gestito dalla Provincia di Pesaro e Urbino e situato nella costa alta del Colle S.
Bartolo, a N.O. di Pesaro . Dalla slessa località Sana stali osservati un individuo nel
200 I, due nel 200J e uno nel 2004 (PANDOLFI e SONET, 2006). FALCONIERI DI
CARPEGNA (1892) lo riporta come di passo specialmente in primavera, lungo il
lavalledelmetauro.

meridionali ed occidentali, con movimenti prevalentemente verso sud e ovest, la cui
consistenza varia negli anni in relazi one al successo riproduttivo. Movimenti di
nomadismo in tutte le stagioni. Sverna a sud dell'arcale fin o al Bacin o del
Mediterraneo, Nord Africa e Medio Oriente; qualche migratore oltrepassa il Sahara e
raggiunge l'Africa centrale. In Italia le sporadiche segnalazi oni slo riche o recenti di
nidificazione, in poch issimi casi riferibili al rinvenimento di nidi , nOn sono mai state
realmente documentate, pcr cui la riprodu zione è da ritenersi un evento occasiona le.
In migraz.i one frequenta fasce costiere e zone interne, dove occupa zone umide, prali,
coltivi, pascoli, incolti umidi e aree steppiche; nelle vallate montane viene osservata
più di frequente negli ampi fondovalle. In s"emamento appare maggiormente legata
a zone umide costiere, comprese le saline, ma caccia anche in ambienti aperti
d'altitudine. Migratrice regolare, dispersiva, estivante localizzata. Svernante regolare

protetta
per
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", strellamente protetta
in base alla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato Il) e che richiede misure
speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva " Uccelli"
79/409/CEE (Allegato Il (poi sostituita dalla Direttiva 2009/1 47/CE del JO/l 1/2009)
://www.lavalledel

consen'azio ne
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Specie

Caprimulgus curopaeus Linnacus, 1758

euro centroas'
occidentale. Migratrice a lunga distanza. Sverna preva lentemente in Africa
meridionale e orientale, localmente in quella centro-occidentale subsahariana,
occasionalmente in Mediterraneo. In Italia è migratrice nidificate (est iva) diffusa nella
Peniso la e nel le due isole maggiori. Distribu zio ne no n omogenea (BRlCHETn &

FRACA
Metauro

Provincia di Pesaro
e Urbino

con copertura
discontinua, su suol i piatti o versanti so leggiati, anche con affioramenti rocci osi, ai
margi ni di zon e aperte, preferibilmente inco lte o pascolate (margini e radure di boschi
e boschetti, rimboschimenti di conifere, boscaglie e a rbusteti radi , bru ghiere
semialberate, vigneti abbandonati , o liveti matu ri, calanchi , ghiareti e greti fluviali
asciutti , cave in disuso, incolti aridi, pasco li, ambienti litoranei di tipo steppico, dune
sabbiose, ga ri ghe, pinete lito ra nee, aree vallive ecc.). In migraz ione freq uenta
sostanzialme nte gli stess i tipi di ambienti . Migratrice regolare; svernante irregolare

&

pec i
al sensI
per protezione
fauna omeoterma e per il preli evo venatorio" , specie strettamente protetta in base alla
Diretti va di Berna del 19-9-1 979 (A llegato Il) e c he richiede misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l' habitat in base alla Direttiva "Uccelli"
79/409/CEE (A llegato 1) (poi sostituita dalla Diretti va 20091l47/CE del 3011 [/2009)

Press ioni/minacce
A04.03

conservazione

mantenimento e recupero delle prate rie .
Incentivazione delle tecniche agrico le tradizionali e dell 'agr icoltuta bio logica.

Pagina 26 ~

27

Misure di conservazione SlC ""Montecalvo in Foglia"" - [T531001 2

Specie

C iconia ciconia (Linnae u s, 1758)

Cicogna bianca
Ciconiidae
Specie politipiea a distriDuzione eurocentroasiatico-mediterranea. Trend: recente
incremento numerico in Europa occidentale. Migratriee e dispersiva. Sverna in Africa,
secondariamente in Medio Oriente e Penisola Iberica (BRICHErn & FRACASSO,
2003).
L'areale della popolazione italiana risulta essere minore di 20000 km' (Boilaoi ct al.
2002) ma la specie è presente in più di \O località. Il numero di indi"idui maturi è stato
è attualmente in forte incrementc
stimato in 88 (Gustin & Tallone 2005) ed
(BRlCIICfTI & FRACASSO 2003 , BirdLife International2004, EBN [talia 2011), sia a
seguito di interventi di reintroduzione che a colonizzazioni spontanee da parte di
individui provenienti da fuori rcgione (probabilmentc dal Nord Africa per i nuclei
siciliani, lentile & Massa 2008). Tuttavia, ncl Nord Italia il successo riproduttivo è
ancora molto basso; la specie rimane soggctta a minacce come uccisioni illegali,
collisioni con linee elettriche e immissioni effettuate con individu , allevati in cattività
(sedentarizzazione). In cons iderazione del [atto che almeno nella parte meridionale
dell 'areale italiano questo trend positivo semhra per ora consolidato e che è probabile
che continui anche nel prossimo [uturo, in quanto la specie è stabile o in aumento in
buona parte del s uo areale europeo (BirdLife International 2004)
(http:// www.iucn.it/pdf/Comitato ruCN Lista Rossa dei vertebrati ital iani.pdf).
Distribuzione nella Bassa valle del Metauro e colline limitrofe, di passo in aprile-maggio. Nella zona
Provincia di Pesaro appenninica un individuo si è soffermato per una notte nel paese di Apecchio iI21-8
1988 . Due individui hanno sostato per due giorni a Sant'Angelo in Vado, posati su un
e Urbino
campanile e nutrendosi lungo il Metauro a fine novembre 1990; due individui hanno
passato la notte all.a periferia di Sant'Angelo il 24-5-1994 (Dini, com. pers.); due
individui sono stati avvistati nell'aprile 2002 nella piana di Talacchio (Colbordolo,
PU) (Cucchiarini A., COI1\. pers.); un individuo osservato in volo lungo il F. Metauro
a l km dalla foce il 15-2·2012 (Cavalieri , COIll . pers .) e osservato posato alla foce il
giorno dopo (probabilmente lo stcsso individuo). Al di fuori del bacino del Metauro
diversi individui (da 13 a 67) sono stati osservati tutti gli anni dal 1998 al 2005 , durante
la migra z ione primaverile, nella costa alta del Colle S . Bartalo, a N .O . di Pesaro
(PANDOLFf e SONET, 2006). Rara (http://www.lavalledelmetauro.org).
Ecologia
Nidifica in ambienti aperti erbosi e alberati, in cascinali o centri urbani rurali, in
vicinanza di aree umide dove si alimenta. Specie migratrice nid ificante estiva. Nidifica
in Piemonte dal 1959 (Toschi 1960 in BRI CIIRlTl & FRACASSO 2003), successiva
colonizzazlone di altre reglolll
dovuta anche a reintroduzioni (BRICHElTl &
FRACASSO 2003). Nel 2004 nidificante in Piemonte, Lombardia, Emilia-romagna,
Puglia, Calabria e Sicilia (Gusti n & Tallone 2005). Nel 2004 presenti 70 coppie sul
territorio nazionale, di cui 44 nidificanti (Gustin & Tallone 2005). La popolazione
italiana è in incremento dovuto sia ad interventi di reintroduzione che a colonizzazioni
spontanee da parte di individui provenicnti da fuori regione (probabilmente dal nord
Africa
Massa
per
i
nuc lei
siciJiani,
ICluilc
&
2008
(http://www.iucn.it/pdf/ Comitato IUCN Lista Rossa dei vertebrati italiani.pdf).
/
SIC
ZPS IT5310025 - Cal'anelli e prateric aride della media Valle del Foglia
ZPS
Nome volgare
Famiglia
Distribuzione
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protetta
per
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo ve natorio", strettamente protetta in
base a lla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato Il), che necessita di accordi
internazionali ai fini della conservazione in base all a Direttiva di Bonn sulle specie
migratrici (82/46I1CEE) del 24-6-1982 (A llegato Il) e che richiede misure speciali di
conservazio ne per quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Ucce ll i"
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del 30111/2009)

I
\",,",ufNfNl el

conservazione
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Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

recente espan one
di areale in Europa occidentale, dopo una contrazione ne i setto ri sud-orie ntali nel'
corso del XX secolo (BRlCHETTI & FRACASSO, 2003).
Specie migratrice niditicante esti va di recente immigrazione in Piemonte, Basilicata
Primo caso di niditicazione in Piemonte nel 1994 (BRJCIIETTI & FRACASSO 2003).
Stimate in Piemonte e Basilicata 5 cr nel 2006, e 9 cp nel 2007 (Bordignon el al. 2007)
Li .
dei
presso Fano,
com . perso
Provincia di Pesaro Cesane, 22-5-198 7 (TAN FERN A, com . pers.); Metauro presso Fano, aprile 1994 e
marzo 1997 (CAVALIER!, COm. pers.); loc. Chiusura ne i dintorni di Apecchio, agosto
e Urbino
2002 (CUCCHIARINI V. , com. pers .); Stagno Urbani lu ngo il F, Metauro a 4,5 kn
dalla foce, 24-3 -2006, un indid iduo in volo e 29-8-20 I 2. un giovane posato
(CA V AUER!, com. pers. ). Osservazioni pri ma del 1979, inizio del presente studio :
S. Ange lo in Vado (PU), 29-5 -1869 (ANTONINJ 1869); Fano, 7-4 -1930 (FOSCHI
1984); Metauro presso Fano, aprile 1955 (F CLlCErr l, com. pers.). Alcuni indiv id ui
(da 3 a 12) sono stati osservati tutti gli anni dal 1998 al 20 05 , durante la migrazione
primaverile, nella costa alla del Colle S. Bartolo, a N,O. di Pesaro (PAN DOLFI e
SONET
lava lledelmetauro,

armente protetta '
per
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" , strettamente protetta in
base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato II), che necessita di accordi
internaziona li ai tini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn sulle specie
migratrici (82/46l1CEE) del 24-6-19 82 (A llegato Il) e che richiede misure speciali d i
conservazione per quanto riguarda l' habitat in base alla Direttiva "Uccell i"
79/409/CEE (A ll egato I) (poi sostitui ta dall a Direttiva 2009/1 47/CE del 30/ 1112009 )

conservazione
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Specie

C ircactus gallicus (Gmelin, 17H8)

Nome volgare
Famiglia
Distribuzione

Biancone
Accipitridae
Specie monotipica a distribuzione paleartico-orientalòe. Migratrice nidificante estiva.
Nidificante su Alpi occidentali, Prealpi centro-orientali, Appennini e rilievi del
ve rsa nte tirrenico (BRICHEHI & FRACASSO 2003).
La specie è cons iderata stabile in [talia (BirdLife [ntemational 2004) ma il numero di
individui maturi è inferiore a 1000 (700-800, BRlCHETI( & FRACASSO 2003, l'etretti
2008). La popolazione italiana si qualifica come Vulnerabile (VU) a ca usa del ridotto
numero di individui maturi e presenza di minacce in atto. La spec ie in Europa è in
declino in alcuni Paesi e stabile in altri (BirdLife International 2004), al momento non
c'è alcuna evidenza di immigrazi one da fuori regione, pertanlO la valutazione della
popolazione italiana rimane inva riata
(http://www.iucn .it/pdf/Comitato IUCN Lista Rossa dei vertebrati italiani .pdf) .
Distribuzione nella Specie occasionalmente osservata nei pass i e d'estate, molto rara come nidificante (M
In Italia è nidificante, soprattutto nel Centro-Sud. - Specie piuttos lO rara, ir
Provincia di Pesaro irr, B).
aumento,
e Urbino
Osservazioni: Monti della Cesana, 22-5 -1987 (TANFERNA, com. pers.) e varie volte
da fine maggio a luglio 1988 (GIULIAN[ com. pers.); M. Pietralata, 23-7-1988
(GIULIANI, com. pers.); dintorni di Fano, 20- 10-1988 , un individll o trovato ferito;
Monte S. Bartolo in Comune di Mombaroccio a 500 m di quota, giugno 2004
(CAVALlERl, com. pers.); zo na sommitale M. Paganuccio, 21-5-2007, due individui
(CECCHTNl, com. pers.); vari avvistamenti nel 20 IO, in period o migratorio e
riprodu ttivo, nella zona del Furi o verso Acqualagna, sul M. di Montiego e ne lla zona
dell a Guinza a Mercatello sul Metauro (CA V ALIER!, com . pers.). Nidificazione certa
riportata in FURLANI e PANDOLF[ 2000 per la Provincia di Pesaro e Urbino.
Segnalazioni prima del 1979, inizio del presente studio: un individuo è stato osservato
nell'autunno del 1956 sul M. Nerone (BRJLLI-CATTAR!Nl, com . pers.) ed un altro è
stato catturato l' 8-4-1958 nei dintorni di Fano (FOSCHI 1984 ). AI di fuori del bacino
del Metauro I -2 individui sono stati osservati ogn i anno nel 1999,2000, 200 I, 2003 e
2004 ne lla costa alta del Colle S. Bartolo, a N.O. di Pesaro (PANDOLFI e SONET,
2006). Alcuni individui osservati nell'adiacente bacino del Cesano nel 2012
(CECCUCCI, com. pers.). E' nidificame nel Parco Naturale Regionale della Gola della
(G[ACCHIN[
2007
Rossa
di
Frasassi
et
al.
e
(AN)
(http ://www.lavalledelmetauro.org).
dall'UNIVERSITÀ DI URBfNO (2006,
Per la Riserva del Furio è stata segnalata

"Nell 'area si segnala una coppia").
Ecologia

SIC
ZPS

Nidifica in boschi e boschetti aperti intervallati a vaste superfici nude, sabbiose o
rocciose con parziale copertura erbacea e arbustiva, utilizzate per cacciare, su ve rsanti
caldi e soleggiati, spesso scoscesi (ambienti ottimali per i Rettili). Predilige boschi di
latifoglie sempreverdi (leccete, sugherete), pinete con macchia mediterranea e boschi
misti di latifoglie e conifere. Caccia in pascoli, praterie alpine, zo ne paludose, dune
sabbiose, garighe, incolti aridi , a ree devastate da incendi ecc. Nido su alberi,
raramente su rocce. Deposizione: fine marzo-aprile. Migratrice regolare. Svernante
regolare localizzata (BRI CHETI) & FRACASSO, 2003)

/
ZPS IT53 10025 - Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia
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protetta In
' onne per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" , strettamente protetta in
base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato Il), che necessita di accordi
intemazionali ai fini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn sulle specie
migratrici (82/46 l/CEE) del 24-6-1982 (Allegato II) 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 20091147/CE del 301l1/2009)

. Stabile,

se.v.'ione

Contro llo della vegetazione arbustiva invas iva ,

Pagina3t
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Specie

Provincia di Pesaro
e Urbino

Tutela

conservazione

CirclIs acrllgilloslIs (Linnaeus, 1758)

i passo
raro lfl
mvem
reg,
i
sca rsa.
della bassa valle del Metauro, in particolare con fragmiteti, di passo da marzo ai primi
di giugno e in minor mi su ra da agosto a ottobre, talvolta in invemo (gennaio-febbraio)
(htt p:f fwww.lavalledelmetauro.org).
Per la Riserva del FurIo è stato
In zone
di acqua
e interne,
di ridotta estensione, purchè ricche di fitta vegetazione emergenle (soprattutto
fragmileti); localmente in vasche di zuccherifici, cave in disuso, casse di colmata , bacini
per itticoltura. Più diffusa fino a 100 m, con max. di circa 250 m. In migrazione e
svemamenlo frequenta anche aree coltivate, fiumi , canali, margini di zone boscose,
salicom ieti, risaie, pascoli, vigneti, ecc, anche in zone montane oltre 2000 m. Nel
periodo extra-riproduttivo fonn a donnitori in colt ivi di cereali e saline (BRJCHETTI &
FRACASSO,2003)
Il numero di individui maturi nella popolazione italiana è sti mato in 400-600 (Bird
Intemational 2004, Martelli & Rigacci 2005) ed è in incremento. La specie è comunque
ancora minacciata da uccisioni illegali nelle fasi di migrazione e viene pertanto
c lassificata 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 Intemational 2004), ma non vi è alcuna evidenza al momento di
immigrazio ne di nuovi individui da fuori regione, pertanto la valutazione della
popolazione italiana rimane invariata
vertebrati ital

protetta
per
la protezione della fauna omeotenna e per il prelievo venatorio", strettamente
protetta in base alla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (Allegato II), che necessita
di accordi internazionali ai fini della conservazione in base alla Direttiva di
Bonn sulle specie migratrici (82/4 6I/CEE) del 24-6-1982 (Allegato II) e che
rich.iede misure speciali di conservazione per quanto riguarda I'habitat in base
alla Direttiva " Uccelli" 79/409/CEE (Allegato I) (po i sostituita dalla Direttiva
2009/ 147/CE del 3011
lavalledelmetauro

Sottoporre particolare
, ,n'e,rv,en'
corsi d ' acqua. Tali interventi, da autorizzare solo se assol utamente indispen sabili,
devono essere
i alla
la valulazione di incidenza.
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c~' ancus

Specie

Circus

Provincia di Pesaro

col line con incolti erbos i o coltivate a cereali e occasiona lmente i prati montani . Colline
presso Urbino e pendici del M. Pi etralata, 300-600 m di quota (GIULIANI, com . pers.);
un individuo sul M. Catria ne ll'invern o 1984 (FURLANI, com. pers.) ; una femmina
recuperata ferita a Fontecorniale presso Montegu iducc io il 14-12-198 I (CECCOLINI,
com. pers .); alcuni individui in caccia sugli acquitrini del Metauro presso Fano, nel
mese di gennaio dal 1993 al 1997 (CAVALIERI, com. pers.). AI di fuori del bacino del
Metauro sono stati osservati ogni anno (dal 199 8 al 2005) da pochi individui a qualche
decina durante la migrazione primaverile nella costa alta del Colle S. Bartolo, a N.O.
di Pesaro (PA NDOLFl e SONET, 2006) (hltp ://www.lavalledelmetauro.org).
et. al.

e Urbino

(LinIl3cus, 1766)

mI grazio ne e svemamcnto

ape rtI )

pianeggianti e montani, fino a notevoli quote. Sulle Alpi si osserva in pasco li, praterie,
torbiere, margini di zone boscose e arbusteti, anche parzia lmente innevati; in Pianuta
Padana in coltiv i COn fossati, prali, margini di Zone umid e costiere e interne, zone
golena li, incolt i erbosi ; loca lmente in garighe, bacini di bonifica, aree aero portuali.
Migratrice rego lare; estivante. Movimenti tra fine agosto-novem bre (max. ottobre
novembre) e marzo-aprile (fine febbrai o-maggio). Svernante rego lare (BRJCHETII &
2003 .

annente protetta
n.
onne per
la protezione della fauna omeotelma e per il prelievo venatorio", stre ttamente
protetta in base a lla Direttiva di Bema del 19-9-1 979 (Allegato 11), che necessita
di accordi internazionali ai fini della conservazione in base a lla Diretti va di
Bonn sulle specie migratrici (82/4611CEE) del 24 -6-1982 (Allegato Il) e che
richied e misure speciali di conse rvazione per quanto riguarda I ' habitat in base
alla Direttiva " Uccelli" 79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Dirett iva
2009/ 147/CE del 3011 I

conservazione

manteniment o c il reclIpero delle pratcric.

Incen tivazione delle tecniche

tradizionali .
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Specie

Crex crcx (Linnacus, 1758)

one

Provincia di Pesaro
e Urbino

ca a
euras '
della
italiana
ristretto e la popolazione dopo un lungo periodo di decremento è considerata in
fluttuazione o in locale incremento (BRJCHEHI & FRACASSO, 2004).
Essa è presente in più di IO località e le fluttuazioni non sono estreme. Tuttavia, il
ridotto numero di individui maturi, stimato in 400-900 (BirdLife Intemational2004) fa
rientrare la popolazione italiana nella categoriR Vulnerabile (VU) secondo il criterio
D I. Si tratta di una specie migratrice a distribuzione prevalentemente oloartica . La
popolazione europea è considerata stabile ma impoverita dal notevole declino avvenuto
in passato (BirdLife Intemational 2004). Dunque, è poco probabile che l'immigrazione
di individui da fuori regione possa modificare lo status della popolazione italiana nel
prossimo futuro; pertanto, la valutazione finale resta invariata. Localizzata nelle Prealpi
e Alpi venete e friulane, più scarsa in Trentino, rara in Alto Adige e Lombardia
(BR.I CHEHI
&
FRACASSO
2004).
Stabile
rara.
i: campagna presso
un
9-1980 (ANTOGNONT, com. pers.); incolto erboso delle Ripe di Ferriano a IO km
dalla foce del Metauro, fine settembre 1986 (PERONI, com. pers.); bassa Cesana, in
settembre per vari anni, dal 1981 al 1987 (GIULIANI, com. pers.). - Di difficile
://www.lavalledelmetau

per
>lc.[ liuIIC
fallna omeoterma e per il prelievo venatorio", specie strettamente protetta in base alla
Direttiva di Berna del 19-9- 1979 (Allegato 11), che necessita di accordi internazionali
in base alla Direttiva di Bonn sulle specie migratrici (82/46 l/CEE) del 24-6-1982
(modificata da 98/1 45/CE) e che richiede misure speciali di conservazione per quanto
riguarda l'habitat in base alla Direttiva " Uccelli" 79/409/CEE (Allegato l) (poi
sostituita
dalla
Direttiva
20091l47/CE
del
3 OlI 1/2009)
wW.lavalledelmetauro .
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Ernberiza hortulana Linnacu s, 1758

Specie

e

regi
i centro-settentrional '
Papa laZJ Ofle
stimata in 4 .000-16.000 coppie ed è considerata in diminuzione. L'areale della
popolazione italiana risulta essere maggiore di 20000 km' (Boitani et al. 2002) e il
numero di individui matmi è stimato in 8000-32000 (BirdLife lntemational 2004).
Riguardo l'"ndamento di popolazione ci sono informaz ioni molto contrastanti.
indagini MIT02000, sulla base delle oltre 100 coppie censite in media ogni anno,
la specie in Italia risulta in aumento nel periodo 2000-20 l O (LIPU & Rete Rurale
Nazionale 2011, www.mito2000.it). Numerose esperienze locali ripOltano invece
una forte contrazione della specie (Brichetti & Fasola 1990, Tellini Florenzano et
al. 1997, MatTei & Bocca 2001, Gellini & Ceccarclli 2002, Vigorita & C ueè 2008).
Tale divergenza tra i dati a sca la nazionale c quelli a sca la locale, può dipendere da
pili fattori. Primo, la differenza temporale delle diverse indagini. Quelle locali si
riferiscono a periodi di studio antecedenti a quello indagato dal MIT02000, che
comprende l'ultimo decennio. Si potTebbe quindi ipotizzare che a seguito di un
marcato declino la specie sia ora in ripresa. D'altro canto i dati MIT02000 possono
essere influenzati dall'increme nto della specie nelle aree marchigiane e modenesi
(Tellini Florenzano com . pers.).11 numero di coppie censite annualmente da
MlT02000 potrebbe anche non essere sufficiente per definire un COlTetto
andamento nazionale e/o la distribuzione dello sforzo di campionamento potrebbe
non essere suftìcienteme nte idonea. In Europa la specie non presenta uno stato
sicuro di conservazione cd è considerata in declino (BirdLife International 2004).
Nonostante vi siano informazioni riguardo l'andamento della popolazione italiana,
queste sono eccess ivamente contrastanti e nel complesso sono insufficienti per
definirne il rischio di estinzione a livello nazionale, per tale ragione la specie viene
valutata Carente di Dati (DD). Si auspica per questa specie una indagine mirata a
definirne lo stato di conservazione e la dinami ca di popo lazione a livell o nazionale
vertebrati

'U"O'"'" al sensi
per protezIone
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", specie protetta in base alla Direttiva
di Bema del 19-9-1979 (Allegato III) e che richiede misure speciali cii
conservazione per qurullo riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Uccelli"
79!409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del
30/11/2

as S(;l1za

di

Predazione

Pagina 35 ~

36

Misure di conservazione SIC "Montecalvo in Fogli a" - fT53lO012

conservazione

Controllo dell ' espansione del bosco e degli arbusteti ; avviamento delle azioni per
il ma ntenimento e il recupero delle praterie.
Controllo del C inghiale che può predare uova e nidiacei.
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Falco columbarius Linnacus, 17511

Specie

rovincia di Pesaro
e Urbino

a

, com. perso
un masc
(ANTOG NON1, co m. pers.); Roncosambaccio presso Fano, ottobre 1980, un maschio
(FEUCETTI, com . pers.); prati del M. Tenetra (Gruppo del Catria), una coppia, 3-6
1989 (LELI, com. pers.); dintomi di Tavemelle di Serrungarina, 12-5-1993, rinvenuta
una femmin a morta (DION1SI). Prima del 1979 un individ uo è stato osservato sul M.
Petrano nel novem bre 1973 (TRA PPOLl, com. pers.). AI di fuori del bacino del
Metau ro un individuo è stato catturato nel 2006 nel Centro di inanellamento di Monte
Brisighella, gestito dalla Provincia di Pesaro e Urbino e s ituato nella costa alta de l
Colle S. Bartolo, a N .O. di Pesaro (www.parcosanbarlolo.it). Sono inoltre stati
osservati in tale zona un individuo all'anno nel 1998, 200 l , 2002 e 2004 durante la
migrazione
prima verile
(PANDOLFI
e
SONET,
(http ://www .lava Iledelmetau ro. org).
Per la Riserva del Furio è stato segnalato da T ANFI:RNA & FAM À (1990), BALSAMO
et al.
e svemamento

con

sparsi (coltivazioni estensive di bonifi ca, campagne coltivate con filari di alberi,
incolti, garighe, zone umide, ecc.) in aree pianeggiant i e collinari, localmente montane
fino a notevo li a ltitudini. Ambienti di svemamcnto in genere posti a quote inferiori a
600 m. Migratri ce regolare. Movimenti tra settembre-novembre e fine febbraio- aprile.
L'Italia rapp resenta un ponte di migrazione per le popolazio ni nordiche che svemano
in Nord Africa. Transito scarso e irego lare sul Promontorio del Conero e sul Monte
& FRACASSO 2

pecl e
protetta In
per la protezione della faun a o meoterma e per il prelievo vena to rio" ,
strettamente protetta in base a lla Direttiva di Bema del J 9-9- J979 (Allegato
[I), che necessita di acco rdi internazio nali ai fini della conservazione in base
alla Direttiva di Bonn su lle specie migratrici (82 /4611CEE) del 24-6-1982
(Allegato II) e c he richiede misure speciali di conservazione per quanto
rigu arda l 'habitat in base a ll a Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (A llegato I) (poi
sostituita
dall a
Dire ttiva
2009/1 47ICE
del
30/1

coosen'azione
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Specie

Falco pcrcgrinus Tunstall, 1771

pecle

plca a

FRACASSO, 2003).

Diffuso in tutta Italia, Sardegna, Sicilia e molte isole min ori. L'areale della
popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km', Boitani et al. 2002).
La popolazione italiana è stimata in 1652-2096 individui maturi ed è in incre mento
(50-79% dal 1990 al 2000, Bird Life IntemationaI2004). Pertanto la popo lazione
italiana no n raggiunge le condizioni per essere class ificata entro una delle categorie di
minaccia (declino della popolazione del 30% in tre generazioni, ridotto numero di
individui maturi e area le ristretto) e viene quindi classificata a Minore Preoccupazione
(LC). Popolazi one stimata in 826-1048 coppie (BRfCHI'TrI & FRACASSO 2003) e in
aumento (50-79% dal 1990 al 2000, BirdLife Intemat ional 2004)
l'
vo
Provincia di Pesaro del Metauro vive in zo ne montuose con pareti rocciose, pascoli e sca rse alberature,
ne lla zona appenninica in tema (tavolette IGM di M. Nerone-M. Petrano e M. Ca tria,
e Urbino
PERNA e PANDOLFI in PANDOLFI e GlAC CHINI 1995) e nei Monti del Furio.
Una coppia è stata osservata nel novembre e dicem bre 2013 nel centro storico di Fano;
tra le sue prede figurano i piccioni di piazza e una Beccaccia (POLI, com. pers.). AI
di fuori del bacino del Meta uro è nidificante nella falesia della costa alta del S. Bartolo
a Nord di Pesaro, in una parete arenacea del M. Ardizio e viene anche awistato
durante
la
migrazione
(PANDOLFI
e
SONET
(http://www.lavalledelmetauro.org). Per la Riserva del Furio è stato segnalato anche
da TAN1' ERNA
BALSAMO et al.
U NIVERSITÀ DI URBINO
rupicola,

zone

costiere,

ari e Interne,

prediligendo le fonnazioni calcaree, dove occupa siti dominanti spazi aperti utilizzati
per cacc iare. Localmente anche in centri urbani, su ruderi, vecchi edifici e grattacieli.
Diffusa dal livello del mare fino a 14 00 m, con max di circa 2000 m sulle Alpi
occidentali e centrali. In dispe rsio ne e svernamento frequenta anche pianure coltivate,
zone umide, alvei fluviali , boschi radi, centri abitati, grossi imm ondezzai e zone
montane fino a 2800 m. Coppie isolate. Nid o su rocce, a volte in nidi di altre specie,
localmente su edifici. Svemante
lare
II I &
2003

protetta i
e per
protezione della fauna omeoterma e per il preli evo venatorio" , strettamente protetta in
base alla Direttiva di Bema del 19-9-1979 (A llegato II), che necessita di accordi
internazionali ai fini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn sulle specie
migratrici (82/461/CEE) del 24-6-1982 (A llegato II) e che richiede misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l'habitat in base alla Diretti va "Uccelli"
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 20091l47/CE del 301l1l2009)

)

G

GO 1.04
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conservazione

IT5JI0012

e l periodo I ge nna io - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, le
osservazioni ravvicinate ed il vo lo ad una distanza inferiore a 500 m dal sido di
nid I
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Specie

TT5310012

Falco n .sperljnus Linnaeus , 1766

Ione
Trend:
e
decremento numerico, con locali sintomi di incremento o espansione territoriale
(BRlCCHEITl & FRACASSO, 2003). Specie di recente immigraz ione in [talia. Prime
nidificazioni documentate l1el1995 (2 coppie, BRICHEITI & FRACASSO 2003 ).
Presenza stimata in 70 coppie
(140 indi vidui maturi) nel 2000 (BRlCflLTTI
FRACASSO 2003, BirdLife [ntemationaI2004), distribuite in 3-4 località, areale (AOO,
c riterio B2), totale minore di 5000 Km' (Boitani et al. 2002). Le rid otte dimensioni
della popolazione la renderebbero In Pericolo secondo il c riterio D (meno di 250
individui maturi).Tuttav ia, sebbene la s pecie in Europa presenti una situazione
vulnerabile (BirdLife Intemational 2004), l'aumento continu o in Italia negli ultimi
anni rende ipotizzabile che l'immigrazione di nuovi individui da fuori regi one continui
anche nel prossimo futuro, sebbene il fenomeno necessiti comunque di ulteri ori
Tendenza
de lla
popolazione
In
amuelntq
approfondimenti.
lLlcn.l
. italiani.
corso
passo
scarsa.
Pnovinclia di Pesaro quas i tutti gli anni in aprile-maggio; nell'entroterra presso Cal1tiano nel maggi o 1983 ,
Urbino
1984 e 1985 (LELI , com. pers.) e a Cagli il 20-10-1988 . AI di f uori del bacino del
Metauro sono stati osservati ogni al1no (dal 1998 al 2005) da pochi individui sino a
diverse decine (nella primavera del 200 5 ad dirittura 364) durante la migrazione
primaverile ne lla costa alta del Colle S. Bartolo, a N.O. di Pesaro (PANDOLFI e
SONET
.1
vante, svernante '
rura
con predominanza di co ltivazioni intensive ( ma is, colza, girasole, pomodoro, prati
stab ili non sotto posti a trattame nti chimici) e presenza di filari alberati, alberi sparsi
(pioppi, robinie , olmi), canali irrigui e zone umide, naturali O artificiali . In migrazione
frequenta aree aperte ricche di insetti, incolte, colti va te o umide, preferibilmente in
aree l
. collina ri e
& FR

protetta In
n.
per I
protezione de lla tàuna omeoterma e per il prelievo venatorio", strettame nte protetta in
base alla Direttiva di Bema del 19-9-1 979 (Allegato Il) e c he necessita di accordi
internaz ionali ai fini de lla conservaz ione in base alla Direttiva di Bonn sulle specie
(82/46 l /CEE)
del
24 -6-1982
(Allegato
I
migratrici
(http://www.Ia va Iledei metau ro .org.).
Specie riportata nell ' Allegato I de lla Direttiva 20091147/CE del Parlamento Europeo
e del
del 30 nove mb re 2009.
.,2013):

conservazione
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Specie

G rus grus (Lillllueus, 1758)

pecle monati
one eurasi
e marcato
decremento numerico negli ultrimi tre secoli, con locali estinzioni in Europa
meridionale e orientale; recente incremento in Europa centro-settentrionale, con
sintesi di e spansione verso ovest e sud. In [talia è estinta come nidificante.
Popolazione svernante stimata in 30-150 individui (BRJCH ETII & FRACASSO,

Provincia di Pesaro
e Urbino

a

rara.
Metauro è stata osservata
dalla costa alla zona appenninica, di passo da marzo a maggio e in novembre;
occasionale d'inverno (a Maiano presso Cagli nel 1979). Un gruppo di 16 Gru è stato
osservato ai primi di giugno 200 I nei dintorni di S. Angelo in Vado (Dini, com. pcrs.).
Al di fuori del bacino del Metauro diversi individui (da I a 193) sono stati osservati
quasi tutti gli anni dal 1998 al 2005 , duranIe la migrazione primaverile, nella costa
alta del Colle S. Bartolo, a N.O. di Pesaro (PANDOLFI e SONET, 2006). Osservata
anche nei bacini nuviali limitrofi : valle del F. Foglia in loc. La Pantiera (Urbino) nel
marzo 1988; valle del F. Cesano in Comune di Monteporzio nel marzo 2008 e un
gruppo di piu' di 100 individui presso S. Lorenzo in Campo nel novembre 2012
://www ..lavalledelmetall
selJerllaJrla C
In
e svernamento
frequenta ambienti apeni erbosi, umidi o asciutti, ai margini di coltivazioni estensive;
localmente in zone intensamente coltivate dove le soste sono generalmente di breve
durata. Sverna preferibilmente in vaste zo ne paludose, prossime a pascoli, prati e
coltivi. Rilevati regolari spostamenti tra zone di alimentazione e aree di riposo
&

protetta
per
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", strettamente protetta
in base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato II), che necessita di accordi
in ternazionali in base alla Direniva di Bonn sulle specie migratrici (82/4611CEE) del
24-6-1982 (A llcgato Il) e che richiede misure s peciali di conservazione per quanto
riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Ucce lli" 79/409/CEE (Allegato I) (poi
2009!l47/CE
del
30/1 Il}))I''''
sostituita
dalla
Direttiva
\"-\JN 1J1 N INI

et al.,
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Specie

Lanius coJlllrio LinnaclIs, 1758

in tutta
settore
tto
in Romania, Russia, Ucraina, Bul ga ria).
1/'\1111 ~ld distribuzione in tutta la peni sola inclusa la Sardegna. Rara e localizzata in
Sicilia (Ientile & Massa 2008). In declino. L'areale della specie in ltalia risulta essere
(maggio re di 20.000 km', Boitani et a l. 2 002) e la popolazione è sti mata in
100000- 240000 individui maturi (Bi rd Life Intemationa1 2004,
BRiCHElTl
FRACAS SO 20 I l). Per l'intero territorio italiano, sulla base di 800 coppie mediame nte
IC()ma",",e ne l corso del progetto MIT02000, viene stimata una diminuz ione de l 45%
nell'arco tempo rale 2000-20 10 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 20 11 ,
www.mit02000. it). La causa principale sembra essere la trasformazione degli ambienti
idonei alla nidificazione, che agisce sul la specie in maniera più marcata nelle zone di
pianura e co llin a rispetto a quelle momane (Gagliardi et al. 2009). Non si escluclono
anche criticità legate ai quartieri di svern a mento in Africa. La popolazione italiana
viene pertanto classificata Vulnerabile (VU) per il criterio A2 . In Europa la spec ie 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). A I momento non vi è a lc una ev idenza di immigrazio ne da fu ori
regione,
pertanto
la
va lutazione
rimane
-iuen.
dei
Dist
passo
reg,
accertata. i
Provincia di Pesaro /ec,otIJn1,le, tipica di ambienti aperti cespu g li at i O con alberi sparsi. Vive in boschi radi,
e Urbino
cespuglieti frammisti a zone erbose, campagne con siepi e alberi, dal piano alla
montagna (1500 metri) in tutto il bacino del Metauro. Nidifica da metà maggio a lug lio
in cespugli o sugl i alberi; migra da metà aprile a maggio e da metà agosto a settembre;
in Africa . A volte infilza g li insetti predati sull e spine
I( http://\lVWw. lava Il,edelmetau ro.org.).
la Riserva del Furio è stato segnalato da TANFERNA ( 1990), BALSAM O et al. (s.d.),
VERSITÀ DI URBINO
111
coltivi,
I con presenza di
i
spinosi, utili zzat i come dispense alimentari per l'abitudine di infilzarvi le prede) e
posato i adatti per la cacc ia (alberi, pali, linee aeree); molto varia la dieta nella quale
rientrano, oltre ai prevalenti Artropodi, anche piccoli vertebrati come i
micromammiferi e gli Uccelli, compresi; nidiace;; nidifica in arbusti e alberi. La
è mig ratrice a lunga distanza, svernante ne ll ' Africa centro -o rie ntale e
idional e.
ie ecotonale, tipica di ambienti aperti cespugl iati o con alberi sparsi
·ta liani.

Tutela

per
protezione
n.
della fauna omeo terma e per il prelie vo ve natorio" , specie s trettame nte prote tta
in base alla Dirett iva di Bema del 19-9-1 979 (A llegato II) e che richi ede misure
speciali di conservazione per quanto riguarda l ' habitat i n base alla Diretti va
"Uccelli" 79/409/CEE (Allegato I) (poi sos tituita dalla Direttiva 200911 47/CE
del 3011

Il

Pressioni/minacce
A04.0J

abbandono dei sistemi

assenza

di
pagina4~
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conserva'lione

mantenimento e il recupero delle pratcric.
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i
a
europea.
i e d
parti
occidentali e meridionali dell'areale, parzialmente migratrice in quelle centrali e
migratrice in quelle nord-ofientali. Svema a sud dell'areale, fino al Bacino del
Mediterraneo (BRJ CHElTl & FRACASSO, 2007).
L'areale della popolazione italiana risulta essere vasto (maggiore di 20000 km' ,
Boitani et al. 2002), la specie in Italia è ancora abbondante (il numero di individui
maturi è maggiore di 10000, BR1CHE"lTi & FRACASSO 2007) ed è risultata in
incremento nel periodo 20 00-2010 (LlPU & Rete Rurale Nazionale 2011 ,
w,",w .mllU"uu O.it). La popolazione italiana non raggiunge quindi le condi zion i per
[e,;selre classificata entro una de lle categorie di minaccia (declino della popolazione del
in tre generazioni, ridotto numero di individui matu ri, areale ristretto) e viene
pertanto classificata 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
lucn.

accertata.
Provincia di Pesaro frequente. Nel Bacino del Metauro vive in
e incolti erbosi con radi cespugli ed
alberi e in radure nei boschi di collina e montagna. D'inverno si può incontrare a quote
e Urbino
più basse: 29-1-2005, campagna lungo il Metauro in Comune di Fano, in occasione di
forti nevicate nell'entroterra (CAVALIERI, com . pers.). Nidifica da fine marzo a
giugno-luglio sul terreno, 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 (http://www.lava!ledelmetauro.org).
Per la Riserva del Furio è stata segnalata da TANFERNA (1990), BALSAMO el al. (s.d.),
Ecologia

a

con
i
ma occupa anche boschi aperti, radure, vigneti, oliveti, incolti, brughiere, prati c
pascoli alberati, aree montuose accidentate con alberi e cespugli sparsi, steppe
sabbiose litoranee e zone a macchia mediterranea. Nido su! terreno in una fossetta
adattata, a volte in anfratti sotto zolle erbose, sassi e rami . Deposizione: metà marzoinizio agosto. Migratrice rego lare, dispersiva. Svernante regolare
(BRICHETTI

sensi della L. n.
"Norme per
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", specie protetta in base alla Direttiva di
Berna del 19-9-197 9 (Allegato III) e che richiede misure speciali di conservazi one per
quanto riguarda l'habitat in base alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (Allegato J) (poi
dalla
Direttiva
2009114 7/CE
del
30/1
.lavalledelmetauro .
i Italiani

assenza

A04.03
K03 .04
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Specie

Milvus migrnns (Boddaert, 1783)

i
one
i
area i
s tabile o in espan sione, con recenti e locali s intomi di dec remento numerico. In Italia
è migratrice nidificante (estiva).
Distribuzione fram mentaria (BRJ CHffiTJ
FRACA SSO 2003).
La popolazione nidificante in Italia è complessivamente stabile e st imata in 1694-2276
individui (BirdLife Intemati ona l 2004, Allavena et al. 2006). Le minacce principali
sono costituite dalle uccisioni illegali e dalla riduzione deg li habitat ido nei alla
nidificazione (habitat fo restali anch e di ridotte dimensioni, ma, caratterizzat i da a lberi
maturi e basso disturbo antropico). Spec ie c he in passato dipendeva in prevalenza
dalla pastorizia, c ibandos i prevalentemente di carcasse, oggi s i nutre per lo più in
discariche a c ie lo aperto, la c ui progressiva chius ura potrebbe ave re un impatto
ne gat ivo sulla po polazio ne nidificante. Esiste d unque la possibilità che la popolazione
ita liana, rientri ne l prossimo futuro nella categoria Vulnerabile secondo il criterio D I
( meno di 1000 individui maturi) e viene pertanto class ificata come Quas i Minaccia ta
(NT). Distribu zione: Arco alpino. Appennino centrale sul versante tirreni co e
Appennino meridionale. Localizzata in Sicillia e immi g rata in Sardegna nel 1991
(Brichetti & Fracasso 2003). Popolazione: Stimate 700-12 00 cop pie e trend
complessivamente stabile dal 1990 al 2000 (B irdLife Intemationa l 2004 , Guslin et a l.
2009). Nel 2006 stimate 847-1138 coppie (Allavena et a l. 2006)
Lista
rara.
corso
presso
i passo In
Provincia di Pesaro metà giugno e in settembre-metà ottobre. Osservato diverse volte nel periodo 1979 
1984 e il6 a prile 2014 (DIONISI, com. pers.). AI di fuori del bacino del Metauro sono
e Urbino
stati osservati ogni anno (dal 1998 al 2005) da una a quattro decine di individui durante
la migrazione primaverile ne lla costa alta del Colle S. Barto lo, a N .O. di Pesaro
.Iavalledelmetauro.
e SON ET
I
, ne I viclllanze
i
one come aree
aperte terrestri o acquatiche, spesso discariche a cielo aperto o allevamenti ittici e
avico li (BRtCHElTl & FRACASSO 2003). Specie che in passato dipendeva in
preva lenza dalla pastori zia, c ibandosi prevale ntemente di carcasse, ogg i si nutre per
lo più in discariche a c ie lo aperto, la cui progressiva chiusura potrebbe avere un
impatto
negati vo
sull a
popolazione
nidificanl:~
CN
vertebrati

I
protetta
' orme per I
protezione de lla fauna o meoterma e per i I prelievo venatorio", stretlamente protetta in
base alla Direttiva di Bema del 19-9-1 979 (Allegato Il), che necessita di acco rdi
internazionali ai fini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn sulle spec ie
migratrici (82/46 l/CEE) del 24-6-1 982 (Allegato Il) e c he ri chiede misure s pec iali 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 3011 1/2009)
lIed

Pressioni/minacce

x

Nessu na minaccia o
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Obiettivi
conservazione

di Non è necessaria l'adozione di misure di conserva zione.

Pagina47 ~
48

Misure di conservazione SIC "Montecalvo in Foglia" - IT5 31 0012

Specie

Milvu~

rniIvus (Linnacus, 1758)

pecie poi
europea . : contraZione
ee
numerico in Europa meridionale e orientale, locale incremento in quella centrale e
nord-occidentale (BIUCIIE'ITI & FRACASSO 2003).
In Italia la specie nidilica nelle regioni mer idional i e nelle due isole maggiori. Una
polazione disgiunta è presente poi nei Monti della Tolfa, in Italia centrale. La
popolazione italiana è stimata in 300-400 coppie nidilicanti e il trend risulta stabile
(BRI CHE'ITi & FRACASSO 2003, BirdLife [ntemational 2004). Nel 2006 stimate 293
403 copp ie (A llavena et al. 2006), nel 2000 316-397 (A llavena et al. 2001). Nidifica
in bosc hi mat uri di lati foglie o conifere con presenza di vasti spazi aperti incolti o
coltivati utilizzali per cacciare (BRICH E'IT1 & FRACASSO 2003). La popolazione
italiana è stimata in 600-800 individui maturi e presenta un trend che risulta stabile
(Allavena et al. 200 l, BRiCHE'ITi & FRACASSO 2003, BirdLife Intemational2004,
Gustin et al. 2009a), sebbene in Sicilia risulti quasi estinto (lenti le & Massa 2008, Sarà
com. pers.). In genera le, la specie presenta un basso grado di dispersione, dovuto
anche al fatto che localmente può raggiungere elevate densità. Ino ltre, la popolazione
europea ri sulta essere in declino (BirdLife Intemational 2004). Per queste ragioni si
ritiene che le possibilità d'immigrazione da fuori regione siano basse e la valutazione
Iinale resta pertanto invariata
rara.
presso
e
Provincia di Pesaro FELICETTI 1982),22-3- I 983 (POGGIANI) e aprile 1992 (CA V ALTERI, com. pers.);
colline presso Urbino a 300-500 m di quota, alcuni individui trovati uccisi od osservati
e Urbino
in gennaio-febbraio dal 1986 al 1988 (GIULIANI, com. pers.). AI di fuori del bacino
del Metauro SOnOstati osserva ti ogni anno (da l 1998 al 2005) da I a 7 individui durante
la migrazione primaverile nella costa a lta del Colle S. Bartolo, a N.O. di Pesaro
(PANDOLFl e SONET, 2006) e un individuo durante la migrazione autunnale, nel
20 I 2, sulle co llin e del bacino del Cesano (CECCUCCI, com. pers.). E' stato
re introdotto nel Parco Naturale Regionale della Go la della Rossa e di Frasassi (AN),

ente protetta IO
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 accord i
internazionali ai lini della conservazione in base al la Direttiva di Bonn sulle specie
migratrici (82/46l/CEE) del 24-6- I 982 (A ll egato II) e che richiede misure specia li di
conservazione per quanto riguarda l' habitat in base a lla Direttiva " Uccelli"
79/409/CEE (Allegato l) (poi sostituita dalla Direttiva 2009/1 47/CE del 3011 l/2009)
lavai
RONDINI NI et
lUCN dei

Pressioni/m i nacce

x

Nessuna minaccia

O

ressione
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Specie

Pandion haliactus (Linnaeus, 1758)

i
europea:
copp'
oltre i150% ne lla Penisola Scandinava. Popolazione mediterranea stimata in 57-75
coppie nel periodo 1978-1988. Trend: contrazione di areale e dec remento numerico
fino agli ann i ' 50-'70, con recente incremento e ricolonizzazione in parte aiutata
dall'uomo. M igratri ce e parzialmente migratrice. In Italia estin to come nidificante.
M igratrice regolare; estivante. Movimenti tra agosto-iniz io novembre e marzo
maggio. Di spersioni giovan ili in agosto. Migrazione regolare in tutto il paese, su vasto
fronte, con scarse concentrazioni lungo i fiumi e sui grandi lagh i padani , lungo le
lare RlCHEHt &
20
rara come m

Provincia di Pesa ro
e Urbino

m

parzialme nte svernante. Rara. Osservato nel la bassa valle del Metauro, di passo da
marzo a maggio e in minor misura in sen embre-onobre. Agli avvistamenti va
aggi unto il recupero, avvenuto a S. Giorgio di Pesaro il 20-4-1 994, di un esemplare
rimasto folgorato da lla corre nte e lenrica su un pa lo dell'ENEL. L'individuo si era
posato sul palo dopo aver catturato un grosso Caved ano (nella zona v i sono alcuni
laghi per l'irrigazio ne). Le ustio ni ri velano che il falco è stato fu lm inato dall a corren te
tocca ndo con un'a la il fil o, forse nel te ntati vo di mante ne rsi in equi li brio sul pa lo. 
A l di fuo ri de l bacino del Metauro il Falco pescatore è stato osservato ogn i anno, dal
1998 al 2005 , nella costa alta del Colle S. Bartolo, a N .O. di Pesa ro (PANDOLFI e
SONET
lava lledel

protena
n.
per
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" , strettamente protena
in base alla Direniva di Bema del 19-9-1979 (Allegato II), che necessita d i acco rd i
internazionali ai fini della conservazione in base alla Direniva di Borm sulle specie
migratric i (82/46 l/CEE) del 24-6-1982 (Allegato lI) e che richiede mis ure specia li di
conservazione per quanto riguarda l'habitat in base alla Direniva " Uccelli"
79/409/CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Di rettiva 20091147/CE de I 30/l 1/2 009)
://www.
non ri portata
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Spccie

Pcrnis api\'orus (Linnacus. 1758)

europea.

i. In Italia è migratrice nidificante (estiva) (BRICH ETTI & FRACASSO, 2003).
Diffusa su lle Alpi e Appennino settentrionale, più rara in quello centro-meridionale a
sud fino alla Basilicata, irregolare in Calabria (BRJclIEr n & FRACASSO 2003). Stabile
passo e
Provincia di Pesaro primaverile . Nel bacino del Metauro vive in boschi montani ai margini di zone aperte;
osservabile in vo lo un po' ovunque durante le migrazione. È stato osservato varie volte
e Urbino
in periodo riproduttivo nel Bosco di Teechie, situato nelle Serre di Burano
(TANFERNA, com. pers.). Segnalato Comc nidificantc nella Foresta demaniale di
Bocca Serriola (PANDOLFI c GIACCHINI 1995). Adulti e giovani sono stati
osservati nel 1999 s ul M. Pietralata (GIULIANI, com. pers.). Nella costa alta del Colle
S . Bartolo, sono s tati osservati ogni anno (dal 1998 al 2005) anche centinaia di
individui (sino a 1402) durante la migrazione primaverile (PANDOLFI e SONET,
2006) (http://www.lavalledelmetauro.org). Per la Riserva del Furlo è stato segnalato
da BALSAMO el al.
e dali'U. IVERsrrÀ di URBINO
In zone
scarsa estensIOne,
i
e
[e<miterepure o mistc, preferibilmente d 'alto n.sto s ui versanti esposti tra sud e ovest,
radurati O confinanti con aree erbose aperte ricche di imcnotte ri, a volte presso
lal,iti.zi'Jni· o strade. In migraz ione frequenta anche campagne alberate e zone
suburbane. In periodo invemale osservata in aree lacustri con presenza di boschi e
incolti
& FRACASSO

protetta

I

om1C per

protezione della fauna omeotenna e per il prelievo venatorio", strettamente protetta in
base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato Il) c che necessita di accordi
internazionali ai fini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn s ulle specie
migratrici (821461ICEE) del 24-6-1982 (Allegato Il) e che richiede misure speciali di
conservazione per quanto riguarda l'habitat in basc alla Direttiva " Uccelli"
7914091CEE (Allegato I) (poi sostituita dalla Direttiva 200911471CE del 30111(2009)

conservazione

espansione
mantenimento e reclipero dellc praterie.

Ev itare il degrato dci patrimonio boschivo attraverso un ' attenta gest ione, soprattutto
dei boschi d'alto fusto.
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Specie

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1.758)

mente presente m estate

scarsa come

Provincia di Pesaro migratrice, rara come estiva. Nel bacino del Me tauro frequenta prati umidi, rive
fa ngose e campi arati della pianura presso la costa, meno s pesso dell'entroterra sino
e Urbino
ai fondova lle dell'Appennino (Cantiano), di passo da fine febbraio a giugno, più raro
in agosto-settembre. Un individuo osservato alla foce del Metauro il 14-2-2012, in
occasione di forti precipitazioni nevose (Solazzi, com. pers.). Tre individui rinvenuti
presso Fano il 28-2-1971, il 5-3-1971 ed il 27-3-1972 erano stati inanellati i primi due
In Olanda ed il terzo nell'Essex, Inghilterra (Oliva, com. pers.)

a
occ identale, Medio Oriente e India occidentale, più scarsa mete in Mediterraneo. In
migrazione frequenta vari tipi di zone umide costiere ed interne, me ntre in
sve mamento appare legata a quelle costiere (sa line, lagu ne, margini di vall i da pesca,
stagn i retrodunali). Nell'interno frequenta soprattutto ri saie (BRlC II ETII & GALASSO,

attenz10ne a tutt1

conservazione

mterventl a cari co

rive e

dei corsi d'acqua. Tali interventi, da autorizzare solo se asso lutamente
indispensabi li, devono essere sempre sottoposti alla procedura per la va lutazione di
incidenza.
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Specie

Pluvialis upricuriu (Linnacus, 1758)

a distribuzione

""'IUULIIUne
Provincia di Pesaro
e Urbino

passo e
passo con
presenze
reg,
localmente invemale, in particolare nelle regio ni centrali e meridionali . - Molto raro
verno, più frequcntc durante il passo. - Nel bacino de l Metauro frequcnta gli
incolti erbosi di pianura e collina, specialmente presso la costa, gli acquitrini, i campi
la sp iagg ia marina e la foce dci fium e; anche i pascoli montani durante la
migrazione. In gennaio-fcbbraio del 1986, 1987 e 1988 è stato osservato nei dintomi
. Acqua lagna (GIULIANI, com. pers.). Sino al 1950-1960 era più frequente, con
presenze da metà ottobre a metà novembre e ta lvolta d'inverno dopo periodi di
nevicate nella bassa valle dci Metauro (CARBONI , CONSOLINI, com. pers.)

onne per protezIone
omeoterma e per il prelievo ve natorio", specie protetta in base alla Direttiva di
Bema del 19-9-1979 (Allegato III), che necessita di accordi internazionali in base alla
Direttiva di Bonn sull e specie migratrici (82/461/CEE) de124-6-1982 (Allegato Il) e
che richiede misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat in base
alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (Allegato Il ( po i sostituita dalla Direttiva
147/CE del 30/1

I

Sottoporre particolare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei
corsi d'acqua. Tali interventi, da autoriz7.are solo se assolutamente indispensabi li,
sotto
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B) SPECIE RlPORTATE NELL'ALLEGATO Il DELLA DIRETTIVA "HABITAT " 92/43/CEE DEL
21/511 992

i
lano.
Interessa tutta
(Dalmazia compresa) e parte dell'Italia centrale del versante Adriatico. Presente nei
tratti appenninici e anche nei laghi. E' stato introdotto in molti fiumi dell'[talia centrale
per la pesca
(http ://www.iucn.it/pdf/Com itato_ TUCN_Lista_Rossa_ dei_ve rtebrat U tal iani. pdf).
Nelle Marche il barbo comune è una delle spec ie più diffuse fra tutte quelle rinvenute
nel corso delle va rie Carte Itti che Provinciali: è infatti ris ulta to presente in tutti i territori
provinciali ed in tutti i bacini imbrife ri indaga ti, ad eccezione dell'A so, del Misa e del
Tevere. La sua diffusione sem bra con centrarsi di più, sotto l'aspetto quantitativo, ln
provincia di Ancona (presente in 13 stazioni delle 19 monitorate, con una percentua le
pari al 68,42% del totale) ed in quella di Pesaro e Urbino (44 stazioni su 74 monitorate,
pari a l 59,46%); min ori sono le freq uenze nel territorio di Ascoli Piceno (6 stazioni su
24 monitorate, pari al 25,00%), in quello di Macerata (15 stazio ni su 63 monitorate,
pari al23,81%) e Fermo (3 stazioni su 19 mo nitorate, pari al 15,79%) (LORENZONI &
s.d.
Metauro
del
del Cesano,
Nel Metauro e nei suo i affluenti dive rse sonO le segna lazio ni per il basso, medio e alto
corso; sono anche segnalati individui rife ribili ad ibridi con B. barbus. Presente anche
ne l basso corso del T. Arzilla in C omune di Fan o (dato 1970 c irca)
(h ttp://www .la va II edel m e ta uro.org).
Per la Riserva del Furi o segnalato da FURLANI (1990, sub B. barbus plebe}us),
GABUCCI et al.
DE PAOLI et al.
i
I
ore
i
legata ad acque limpide, oss igenate, a corrente vivace e fondo gbiaioso e sabbioso,
tipiche dell a zona dei ciprini d i a depos iz ione litofila, di cui il barbo è una delle spec ie
caratteri zzanti. L'habitat di questa specie è talmente tipico da essere co munemente
indicato come "zona del barbo". La specie ha comunque una discreta flessibilità di
adattame nto
(http://www.iucn.itlpdflComi tato_ IUCN _ Lista_Rossa _ dei_ venebrati _italiani . pd I).
[n Provincia di Pesaro-Urbino il barbo abita di preferenza le acque limpide, oss igenate,
a corrente vivace e fond o ghiaioso de i tratti co llinari , ma si puo anche rinvenire, in
misura minore, nei tratti planiziali, in acque moderatamente torbide purche ben
ossigenate. [I barbo e una spec ie gregaria, c he forma de nsi gruppi in associazione con
individui di altre spec ie, in genere cavedano e lasca. Si alimenta in prossimita del fo ndo,
dove sposta co l mu so c iottoli e ghiaia alla ricerca di insetti, ane llidi e crostacei. La
riproduzione della s pecie si verifica nel peri odo compreso fra a prile e giugno. [n questo
periodo i barbi ri salgono i co rsi d'acqua riunend osi nei tratti a fondo ciottoloso e
ghiaioso a bassa profond ita, in cui avviene la deposizione delle uova (DE PAOLI et al.,
200
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,
I; di inleresse comunitario il cui prelievo potrebbe
formare oggetto di mi sure di gestione (Allegato IV) in base alla Direttiva "Habilal"
92/43/CEE del 21-5-1992 (http://www.lavalledelmetauro.org) .
Dimensioni minime di càttura [issate in 20 cm (L.R. 11 /03; D.G.R.M . 8/6/04, 2/12/04;
Reg . Marche 4/04).
Inclusa nel piano d'azione generale per la conse rvazione dci Pesci d'acqua dolce italiani
2003
I
~

Controllo degli scarichi urbani e industrial i.
Sottoporre par1icolare attenzione 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 alla procedura per la valutazione di inc idenza.
Pesca sportiva: obbligo dell'immediato rilascio dopo la cattura.
Divi eto di introduzione di specie ittiche esotic he .
anche
fini
deve esscre autorizzata dall'Enle Geslore del SIC.
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vive n gran parte
con
eccezioni delle foreste tropicali e dei deseri aridi (MECH, 1970). Il 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 fino alle aree collinari della Toscana centrale e a nord
del Lazio. Nell'area montana della Puglia centro-occidentale è presente un piccolo, ma
importante, nucleo di questa popolazione. L'estensione di questa popolazione perde
continuità (ma non connettività funzionale) tra 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 popo lazione,
originatasi dall'espansi one della popolazione peninsulare, che si è fennamente
conso lidata occupando sia il versante italiano sia francese delle Alpi. L'area occupata sul
versante
italiano
è
di
5500
km l
r/Com'

questo cani

IP,rm,inri. di Pesaro

Urbino

a causa

indiscriminata cui era stato sottoposto, raggiunse il minimo storico in Italia (nel 1973 si
stimò una popolazione di 100-110 esemplari). La sua distribuzione appariva
frarrunentaria 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 fin o ad oggi si è
verificata una graduale espansione dell'area di presenza stabile che ha interessato l'intera
catena appennica e l'arco alpino occidentale, provocando la rico lonizzando antichi
territori dell'areale italiano. Le stime più recenti vedono la popolazione italiana composta
da circa 400-500 Lupi (CIUCCI, BOITANI, 1998) (http://www.lavalledelmetauro.org).
(n un territorio comprendente il SIC lT5 3 100 12 - Montecalvo in Foglia sono presenti
IN! el al. 20 I
po una specie
come
ev
sua
amplissima distribuzione geografica; frequ enta quasi tutti gli habitat dell'emisfero
settentrionale, con le uni che eccez ioni dei desert.i aridi e dei picchi montuosi più elevati.
In Italia le zone montane densamente forestate rappresentano un ambiente di particolare
importanza, soprattutto in relazione a lla ridotta presenza umana in tale habitat. La
presenza del lupo è stata riscontrata da 300 m s.l.m. in Toscana fino a oltre 2500 m S.l.m.
sulle Alpi occidentali (P. Ciucci & L. Boitan; in Boitani et al. 2003)
itato IUCN
dei
protetta
per
pecie spec ie
la protezione della fallna omeotenna e per il prelievo venatorio", specie strettamente
protetta in base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato II) e specie di interesse
comunitario prioritaria che richiede zone speciali di conservazione (Allegato II) e una
protezione rigorosa (Allegato IV) in base alla Direttiva "Habitat" 92/4 3/CEE del 21-5
1992
lavalledelmetauro.
Italiani

nacce

DO 1.02
F0504
103 .01
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conservazione

Ge,or,efe,rellziazione
one
i
attraversamentI
strade da oparte del Lupo, al fine di prevenire o ridurre le uccis ioni per collisione con
velcoli a motore.

Lotta al bracconaggio mediante intcnsificazione dei contro lli sul territorio maggiormente
frequentato dal Lupo . Istituzione di un'Anagrafe degli allevamen ti es istenti sull ' intero
territorio dell 'area protetta. Realizzazione di programmi di co rretta educazione e
sens ibilizzazio ne alla tcmatica, attraverso incontri, seminari pubblic i e programmi di
lezione specific i nelle scuole.
. e/o
di un mon
costante dei cani
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Nomev

e

-blce delle

-

-

- I

uerce

ampiamente

in tutta l'Europa centrale e meridionale, in Africa settentrionale) Caucaso, Asia
minore e Iran (Sama 2002,2005), e si trova facilmente anche in paesaggi rurali e
parchi urbani (Buse et al. 2007 ; Vigna Taglianti & Zapparoli 2006; Campanaro et al.
20 Il a). Tuttavia, le popolazioni dell'Europa centrale e settentrionale sono in forte
declino a causa della rare fazione degli habitat idonei (Dupont & Zagatti 2005; Buse
et al. 2008), e la specie e da considerare estinta nel Regno Unito e in Svezia
continentale (Sama 2002, 2005). In Italia C. cerda si trova lungo tutta la penisola e
nella isole maggiori, e si ritrova con frequenza soprattutto all ' interno dei parchi
et al. 20
raro in ambienti naturali

Provincia di Pesaro

e Urbino
questa
per
a presenza
querce
senescenti ma ancora vitali, con predilezione per quelle piu esposte al sole (Buse et
al. 2007). Occasionalmente puo colonizzare specie arboree differenti, come noce,
frassin o, o lmo, salici e, piu raramente, castagno, faggio e betulla (M uller, 1950). Dopo
l'accoppiamento, che avviene in estate, la femmina depone le uova fra le screpolature
della corteccia nelle grosse querce. Le larve, xilofaghe, si sviluppano durante il primo
anno nella parte corticale del tronco, per poi scavare gallerie che si addentrano nel
legno a partire dall'anno successivo (Be n se 1995; AA. VV . 2007 ; Campanaro et al.
20 Ila; fig. 51). Gli adulti svemano all' intemo delle cellette pupali (Horak et al. 2009)
e sono attivi sulla pianta ospite, dalla flOe di maggio all'inizio di agosto (Buse et al.
2007). L'adulto e attivo prevalentemente nelle o re notturne (Buse et al. 2008) e si
nutre di linfa e frutti maturi (D upont & Zagatti 2005). Talvolta e possibile avvistare
questa specie in atti vita anche durante il giomo, nelle ore pomeridiane (Muller, 1950;
Cam
et al. 2011
e/al. 2013
riportata nell
comun
cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e
nell'Allegato TV (Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono
una
della Direttiva 92143/CEE.

Pressioni/minacce
B0204

conservazione

non abba
xilosaprofagi.
Essendo una specie rip ortata anche nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, la
raccolta, anc he per fini scientifIci, deve essere autorizzata dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
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le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, fino all e Marche nel versante adriatico
e al la Campania in quello tirrenico. Nel Lazio è stato rinvenu to in quasi tutti i principali
bacini (es. Tevere, Garigliano, Marta, Mignone). In Abruzzo, Basilicata, Calabria e
Sardegna esistono popolazioni originatesi da materiale alloctono, che in a lclIni bacini
risultano numericamente consistenti (ad esempio nei laghi del la Sila). Presente anche
nel fiume Volturno

ne
Provincia di Pesaro
e Urbino

e sta to rinvenuto

Iscont mua

In

tuttI I

local izza di preferenza nei setto ri di alta pi anu ra dei corsi d ' acqua
2007).
Alcu ne segnalazioni ri guardano il basso corso del Metauro (F. Metauro a 4,3 km dalla
foce in Comune di Fano, agosto 1995; stessa zona, alcuni indiv idui nel2011 e 2012
CA VALI ERI, com. pe rs.; a monte di Ponte degli Alberi in Comune di Fossombrone,
agosto (994).
Segnalata per la Ri serva del Furio c il SIC Gola del Furio e la ZPS (FURLANI, 1990;
GAB UCCI el al. I
sassoso e
acque
o
correnti. E' attivo di notte, muovendosi in picco li grupp i, mentre di giorno sta affossato
nel substrato ad eccezione della tesla . Si nutre di picco li invertebrati .
In Provincia di Pesaro-Urbino il cobite lo si rinviene sia nelle porzio ni collinari· che in
quelle planiziali dei corsi d 'acqua, in partico la re se mbra manifestare una sp iccata
preferenza per le zone a ghiaia fine e sabbia tipiche del tratto fluviale di alta pianura: e
infatt i una specie legata a substrati sa bbiosi nei quali durante il giorno rimane sotterrata
emergendo so lo con la parte superiore della testa. Si alimenta in prossimita del fondo,
PAOLl et

,
ra tificata dall'Italia con L. 503/ 81 ; di interesse comunitario che richiede zone special i
d i conservazione in base all'Allegato Il della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del 21-5
1992, ratificata dall'Italia con DP 357/97 (http ://www.lavalledelmetauro.org).
Inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce ita lian i

[

INm"prvo " ;one

.

[

Sottoporre pa.rticolare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei
cors i d 'acqua . Tali interventi, da autorizzare solo se asso lutamente indi spensabili,
devono essere sempre essere sottoposti alla procedura per la valutazione di inc idenza.
Divieto di introdu zione di specie ittiche esot iche.
i dcve essere au to rizzata dall ' Ente Gestore del SfC.
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1Nome v

e

--

--

-- I

falena dell edera

lV"".,Jru sono
corso Jan
Rose di Sant'Ippo lito, nel luglio 201 4 - fABBRI , com. pers.); nella zo na collinare
estema (fontecomia le di Montefelcino, nell'agosto 2014 - fABBRI, com. pers .); ne
Mo nti del furia (Go la del furia, nel luglio 1979; M. Pagan uccio, nell'agosto 2012 e
14) e nella zona appenn inica intema (Rio Vitoschio nel Gruppo del M. Nerone
nell'agosto 1991 e 1993 e nel lugli o 1997; M. Catria, nell'agosto 2006 - G UBELLfNI,
com. pe rso e nell'agosto 2014 - FABBRI, com. pers.; Alpe de lla Luna - Bocca
Trabaria a Borgo Pace, nell'agosto 2014 - fABBRI, com. pers.). A I di fuori della
di studio è stata osservata a Vallugola lungo la costa del San Bartolo nel luglio
lavai
n gran parte
m di quota (D' Antoni et al. 2003) con predile zione per le aree boschive,
Iso'pnlttlltto evidente in prossi mita dei litora li ed in generale nella fascia di
Ive:getaz.orle mediterranea , dove si insedia preferenzia lmente in boschi ombrosi dal
microclima fresco e umido. Gli adulti, floricoli ed attratti in modo particolare da
Eupatorium cannabinum e Sambucus ebulus, sono ad atti vita sia diuma s ia nottllrna
compaiono tipicamente in piena estate e prolungano il volo sino ad ini zio autunno.
Le uova sono deposte in settembre-ottobre e si schiudono nel giro di una o due
settimane; le larve, polifaghe, si sviluppano per breve tempo a spese di diverse piante
erbacee, per poi entrare in ibemazione. La ninfosi avviene all ' inizio dell'estate,
fonnand o la c risalide nell a le ttie ra a pochi centimetri di profondita (TRfZZfNO el al.,

ne

Gestore del SI C.
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Hlmantoglostlidi Hriadcum H. OalUlWlD

nota per
e
In Italia è segnalata per tutte le regione tranne Valle d ' Aosta,
ne.
note :

ID

Provincia di Pesaro
e Urbino

l C(>n"erva:lIonc

Lamoli , Bocca Serriola; Sasso S imoncel lo; Mercatello sul Metauro; Valpetrosa,
Mercatello sul Metauro ; Mount Carpegna; Pietrafagnana; Ca' Mancino, Pictraru
Case Prato, Macerata Feltria; Acqu apartita; Ca' La Lagia, Urbino; Moria, Monte
Petrano; Pian di Polea, Monte Petrano; M. Olivo, Urbino; Moria, Monte Petrano;
Monte Soffio, Urbino; Palca llO ; Monte di Cal Palmiere, Urbino; Tranquillo; Ca'
Tommaso, Fermignano; between Cantiano e Fossato; Santa Lucia, Urb ino; Urbino;
Monte Casciara, Ferm ignano; Castel boccia ne, Urbino; Cave delle Cesane, Urbino;
Cafanne, Serra S. Abbondio; Monte Varco; Caudino, Arcevia; M. Zandri (KLAVER,
2011).
Madonna dei Cinque Faggi , a 735 m di quota, in Provincia di Perugia al co nfine col
Comu ne di Apecchio - CUCCHIARINI A., com. pers.); n.ei Mo nti del Furio (nel
giugno 20 l O, POLl, com. pers.) (http ://www.lavallede lmetauro.org).
In
ione nella

'Se'Wll1T' cnllmlCI su scarpate c
La raccolta può essere autori zzata dall'ente ,gestore del SIC solo per ricerche
scientifiche.
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I
ome vo

e

l


Cervo vo lante

L. cervus

Provincia di Pesaro
e Urbino

regione
i
Kaza kistan, incl uso il Med io Orien te (Fra nc iscolo 1997), dove peraltro rece nti da ti
ge netic i (Thom as et a l. , in prep.) semb ra no s uggerire come a lc une locali po po laz ioni
s iano gene ticamente piuttosto differenz iate da que lle europee. In Ita lia questa specie e
distri buita ne ll e regioni settentriona li e centrali, fin O a lla Campa ni a (do ve e nota
un'un ica segna lazione di Luigio ni del 1929). Ne i din to rni di Ro ma (Bosco di
M anzia na) vi ve in s impatria con l' affine L. tetraodo n, che e in vece diffuso ne ll'I ta lia
me ri d ionale, o ltre a poch e popolaz ioni in Em ilia-Romag na (Fa bbri 20 10), Ligu ria e
Lombardia (Z ili oli & Pittino 2004). E no ta anche una segna lazio ne di L. cervus in
Si cili a (Barto lozzi & Maggini 200 5), ma no n e stata confeonata da re perti rece nti e tale
dato potre bbe ve rosim ilme nte essere ricondo tto ad errori di carte llinatu ra o ad
introd uzio ni accidentali, come g ia appurato per le antiche segna lazio ni in Sardegna
Corte ilessa 20 I
accerta ta pe r
IH·.f.I.I N1,
comunicazion e perso na le) .
Come descr
nel contribu to
il
dell' entomofa una saproxi lica (Cam panaro et a l. 201 l a), per lo svilup po larva le questa
s pec ie predilige boschi matu ri di lati fogli e, soprattutto quercete pla ni zia li (a do mi nanza
d i Quercus robur), o di media altitudine; e segnalata in Europa dal livell o del mare sino
a c irca 1700 m di quota., ed e presente anche in am bienti urbanizzati (Ha rvey et a l.
20 11 ). L' ovidepos iz io ne e lo svil uppo postembriona le avvengono a s pese di nu merose
spec ie a rbo ree e s pesso la femm ina., per depo rre le uova, scava gall e rie in profondita
(75- 100 c m) nel sistem a radicale della pi anta (Franciscolo 1997). La larva vive ne i
ce pp i in decomposizione e nei cavi dei tronchi , si nutre del legno ma rcescente e richiede
da tre a sei anni pe r lo sv iluppo compl eto. La fe no logia de lla specie dipe nd e d alle
va ria bili clima tiche e geografLche (Ca mpanaro et a l. 20 1 Ia.,b) . Gli adulti vivono in
gene re tre- quattro settimane e com pa io no a partire dalla fin e di magg io; i maschi
eme rgono c irca una settimana prima de lle femm ine e il peri odo di vo lo s i pro trae al
massimo fin o ad agos to (Franciscolo 1997; Harvey e t al. 20 Il ; Campanaro et al.
201 la,b). l maschi ini z iano a volare nel ta rd o po meriggio, fino a se ra inoltrata, me ntre
le fe mm ine ra rame nte volano ed e p iu frequente rinven irle s ul s uo lo ( Fra nci scolo 1997).
La larva ma tura si impupa alla fin e dell 'a utunn o, costruendos i un bozzolo co n
fra mmenti litic i e terri ccio a circa 20 c m d i profondita ne l terreno. La fase pupa le dura
fino a se i sett imane, e lo sfarfa llamento a vviene ne lla ta rd a pr imave ra success iva
(Harvey et a l. 201 I ). AI contra ri o delle larve, che sono xilo fa ghe obbliga te, gli adu lti s i
ZZINO el al.

Pilgina62

~

~
63

Misure di co nservazione SIC "Montecalvo in Foglia" - IT53 10012

ne

19O non abbal~el'e
xilosaprofagi di interesse comunitario.
La raccolta, anche per fini scientifici, deve essere autorizzata dall ' Ente Gestore del

Src.
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I
esteso
ai bacini dei fiumi: Vomano e Tronto; è presente nelle Marche (Tenna) ed è stata
introdotta in Toscana, Liguria, Umbria, Lazio. In declino. La specie viene valutata In
Pericolo (EN) secondo il criteri o A sulla base di una riduzione della popolazione del
50% in lO anni (3 generazioni) a causa della perdita di qualità dell'habitat (alterazioni
degli alvei e dei substrati ; canalizzazioni e costruzione di sbarramenti; inquin arnento
delle acque). La specie è ulteriormente minacciata dall'inquinamento genetico dovuto
all'introduzione di individui provenienti da popolazioni alloctone. E' quasi del tutto
scomparsa lungo il medio e basso corso del Po a causa delle interazi oni con le specie
introdotte (SillIrlis glanis, Leucisclis idus, Aspius aspius, e Chondrosloma nasus) e
soprattutto da interruzioni della continuità fluviale che limita la migrazione
riproduttiva. Forte regress ione in tutto il Piemonte ed in Lombardia, specialmente nel
tratto medio ed inferiore dei principali cOrsi d'acqua (Adda, T icino). Le ultime
popol azion i dell'Emilia-Romagna sono diventate stanziali nei tratti collinari dei corsi
d'acq ua. Alcune popolazioni marginali adriatiche si mantengono stabili nel Tenna,
Esino, Metauro, Foglia e Tronto . In Umbria è stata rilevata nel tratto medio e superiore
del fiume Tevere, nei settori più a valle dei fiumi Chiascio, Paglia e Nestore. E' stata
segnalata anc he in corrispo nde nza dei laghi nrtificali di Corbara, Alviano e Recentino
(Loren zoni et al. 20 lO) . Nel Lazio la lasca è stata rinventuta, con popolazioni locali
abbastanza strutturate, nei fiumi Fiora, Paglia, Mignone e Marta e, con minor
frequenza, nel Treja, Torbido e Liri (Tancioni e Calaudella 2009, Colombari et al. 2011 ,
Sarrocco et al. 2012)
( http://www.iucn.itlpdf/Com itato _ fU CN_Lista_Rossa _ dei_ vertebratUtal iani .pdf).
La lasca ha una distribuzione nelle Marche che tende a privilegiare la parte più
settentri onal e della Regione: la specie non è stata rilevata nelle province di Fermo e
Ascoli Piceno. Le maggiori frequenze di rinvenimento vengono raggiunte ad Ancona,
dove risulta presente nel 31,58% delle stazioni di campionamento (6 su 19 indRgate),
segue Pesaro e Urbino con il 24,32 % (18 siti su 74 indagati) e quindi Macerata con il
si to su 63
& ESPOSI

Provincia di Pesaro

e Urbino

Diverse segnalazioni riguardano il tratto dalla foce al medio-alto corso del Metauro e
dei suo i affluenti; presente anche nel basso corso del T. Arzilla in Comune di Fano
(dato 1970 circa) (h ttp://www. lavalledelmetauro.org)
Per la Riserva del Furio è stata segnalata da FURLAN I (1990 , sub Cho ndrostoma
loxosloma DE PAOLI el 01.
CATA UDELLA
sce acque correnti
zone
d'acqua, con
substrati ghiaiosi o sabbios i ma è stata trovata anche nei laghi. Si adatta anche alle
acque più calde. La spec ie risente negativamente del degrado degli ambienti fluviali ed
in particolare deU a compromission e deJla qualità delle acque e delle alterazioni degl i
alvei e dei substrati; anche le dighe e gli altri sbarramenti risultano negativi
itato lUCN

III della Convenzio ne di Bema. Inclusa nel piano d'azione generale per la
conservazione
dei
Pesci
d'acqua
dolce
italiani
(Zerunian 2003)
(http://www.iucn.itlpdf/Com itato _lUCN_Lista_Rossa_ de i_ vertebratU tal iani. pdf).
Inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce ita liani
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I

conservazione

Sottoporre particolare attenzione a tutti gli interventi a ca rico delle rive e del letto de i
co rsi d'acqua. Tali interventi, da auto riZlBre solo se asso lutamente indispensabili,
devono essere sempre sottoposti alla procedura per la yalutazione di incidenza .
Pesca sportiva: obbligo dell 'im mediato rilascio dopo la cattura. Divieto di introduzione
di specie ittiche esotiche.
fini
. deve essere autorizzata dall ' Ente Gestore del SIC.
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-Nomevo

e

-

-

--l

Rovella
del centro
nell'Italia meridionale e Sicilia

Provincia di Pesaro
e Urbino

°

pecie
ampla
Incontra In acque correntI,
a
lento corso, di preferenza su s ubstrati misti a rocc ia , pietrisco, sabbia e ghiaia, ma
bene anche in bacini con fondali prevalentemente fangosi e ricchi di vegetazione
sommersa. Frequente in piccoli cors i d'acqua, soggetti a notevoli variazioni di portata
stagionale, tipici dei paesi mediterranei . Nei per iodi di siccità i pesci sopravvivono
co nfinat i in piccole pozze perenni
ve rtebrati
Tutela

protetta
ratificata dall'Italia con L.503 /81; di interesse comu nitario che richiede zone speciali
di conservazio ne in base a ll'Allegato Il della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del, 2l-5
1992, ratificata dall'Italia con DP 357/97 (http: //www. lava llede lmetauro.org).
Inclusa nel piano d'azione gene rale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani
2003

conservazione

Sottoporre particolare attenzione a rutti gli interventi a carico delle rive e de l letto dei
cors i d ' acqua. Tali interventi, da autorizzare s olo se asso lutamente indispensabili,
devono essere sempre sottoposti alla procedura per la valutaz ione di incidenza.
Pesca s portiva: obb li go dell ' immediato rilascio dopo la cattura. Divieto di introduz ione
di specie ittic he esotiche.
anc he
fini scientifici deve essere autori zzata dall'Ente Gestore del SIC.
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15 - PROBLEMAnCHE DI CONSERVAZIONE: PRESSIONI E MINACCE
A - Valutazione dello stato di conservazione degli Habitat e delle specie di cui alla
Direttiva Habitat ed Uccelli
Denominazione
habitat o specie

SPECIES

HABITATS
FV

HABITAT 6210

X

HABITAT 6220

X

HABITAT 6430

X

HABITAT91AA*

X

HABITAT 92AO

X

UI

XX

U2

NA

FV

UI

U2

XX

NA

i
I

X
X

Alccdo atthis
Anthu, campestri,
Asio flammeus
Barbus plebeju,
Canis lupu,
Caprimulgus europaeu'
Cerambyx cerdo
CicoRia ciconia
Ciconia nigra
Circaetu, gallicus
Circus aeruoinosus
Circus cyaneus
Circu, DYQarQU,
Cobitis bilineata
Crex crex
Emberiza hortulana
Euplaoia quadripunctaria
Falco columbarius
Falco peregrilllls
Falco vespertinus
Grus gru,
Himantoglossum adriaticum
Lanius collurio
Lucanus ccrvus
Lullula arborea
Milvus migrans
Mil\'lIs rnilvus
Pandìon haliaetlls
Pcrnis apivorus
Philomachu, pugnox
Pluvialis apricaria
Protochondrostoma genei
Rutilus rubiJio

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
I

X

X
X
I

X

X
X
X
X

,

X

I

I

X
X

X
X

FV-Favourable; UI-Unfavourable ìnadeqLlate; U2-Unfavourable bad; XX-Unknown; NA-Not reported
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B - Pressioni e Min acce

Habitat/S pecie

Pressione

Min a ccia

Moitoelevata

Elevata

lvledia

Ridolla

H ABITAT 6210

X

A03.03

H ABITAT 6210

X

A04.03

HABITAT 6210

X

GO l 03

X

H A BITAT 6210

K02

X

HABITAT 6220
HABITA T 6220

A04.03

X

HABITAT 6220
HABIT AT 6220

X

X

HABITAT 6430

A03.03

GO L03

X

K02

X

K02

X

HABITAT 91AA "

K02

HABITAT 92AO

X

101

Alcedo atthis

X

J02 03

Anthu s ca mp estris

X

F05.04

Anthus ca mpestris

X

K03 .04

Anthus ca mpestris

X

A04.03

I

X

Asio 113 m meus

I

Ba rbu s ple bejus

X

I

f

E03 .02
F02.03

X

Ba rbu s plebej us
Barbus plebej us

X

J02 .03

Barbus plebeju s

X

K03 .05

Ca nis lupus

X

DO 1.02

Canis lupu s

X

F05 .04

Canis lu p us

X

/03.01

Caprimulgus euro pae us

X

A04.03

Ca primulgus europaeus

X

A06.04

Cera m byx cerd o

802.04

X
X

Ce r a mbyx cerdo

F05 .06
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Ciconia ciconia

X

G

Ciconia nigra

X

G

C ircaetus gallicus

X

A04.03

Circaetus gallicus

X

K02

Circus acruginosus

X

J020 1

Circus cyaneus

X

A04.03

Circus cyaneus

A

A0604

Cireus pygargus

X

A04.03

Ci reus pyga rgus

X

A06 .04

Cobitis bilineata

X

E03 .02
F02.03

X

Cobitis biJineata
Cobitis bìJineata

X

J02.03

Co bitis bilin ea Ul

X

K03.05

Crex crex

X

A06 .04

Dendrocopos medius

X

B02.04

Emberìza hortulaua

X

A0 4.03

Embe riza hortulana

X

A06.04

X

Emberiza hortulana

X

Euplag ia
q uad ripun eta ria

F05.06

X

Falco columbarius

K03.04

A06.04

Falco peregrinus

X

G

Falco pe reg rinus

X

GO 1.04

Falco vespe rtinus

X

A06.04

G rus g rus

X

G

X

Him antoglossum
adriati cum

X

Lanius collurio

F04
A04.03

La nius collurio

X

A IO.O t

Lucanus cerv us

X

110204

X

Lucanus ce rvus
Lullula arborea

X

1'05.06
A04.03

X

Lullula arborea

K03.04
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MjJvus migraos

I

I

I

I

X

Milvus milvus

I

I

I

I

X

Pandion haliaetus

X

1020J

Pernis apivorus

X

A04.03

Pernis apivorus

X

B0202

Philomachus pugnax

X

J02. 0 1

Pluvialis apricaria

X

A06.04

Pluvialis aprica ria

X

J02.0 1

Protochondrostoma
genei
Protochondrostoma

E03.02

X

F02.03

X

~enei

Pro(ochondros(oma
genei
Prolochondrostoma
genei

X

J02.03

X

K030S

Rutilus rubilio

X

E0302

Rutilus rubilio

F0203

X

Rutilus rubilio

X

J02.03

Rutilus rubilio

X

K03.0S
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16 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE
HABITAT 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco Brometalia) ("notevole fioritura di orchidee
Limitare l'ingresso di veicoli a motore nella
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 Thero - Brachypodietea
Limitare l' ingresso di veicoli a motore nella
prateria. Favorire il pascolo di bovini , ovini ed
equini. Favorire lo sfalcio delle praterie
Limitare l' ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazi one dell'habitat in arbusteto.
HABITAT - 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
Limitare l'ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazione dell ' habitat in arbusteto.
HABITAT Habitat 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca
Contrastare l'eventuale evoluzione dell'habitat verso formazi o ni vegetali differenti causata da
gestione forestale inadeguata.
HABITAT 92AO - Foreste a galleria di Sali). alba e Populus alb
Controllo delle specie vegetali esotiche invasive.
Alcedo atthis
Sottopon'e particolare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d'acqua. Tali
interventi, da autorizzare solo se assolutamente indispen sabili , devono esscre sempre sottoposti alla
procedura per la valutazione di incidenza .
Anthus campestris
Lotta al bracconaggio. Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei. Favorire il pascolo.
Asio Oammeus
Non è necessaria l'adozione di misure di conservazione
Barbus plebejus
Controllo degli scaric hi urbani c industriali.
Sottoporre particolare attenzione 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 alla
procedura per la valutazione di itlcidenza .
Pesca sportiva: obbligo de1.l'immediato rilascio dopo la
cattura. Divieto di introduzione di specie ittiche esotiche.
Il prelievo, anche per fini scientifici, deve essere autorizzata dall ' Ente Gestore del SIC.
Canis lupus
Lotta al bracconaggio mediante intensificazione dei controlli sul territorio maggiormente frequentato dal
Lupo. Realizzazione di programmi di corretta educazione e sen sibilizzazione alla tcmatica, attraverso
incontri , scminari pubblici e programmi di lezi one specifici nelle scuole.
Organizzazione di un monitoraggio costante dei cani vaganti eIa randagi.
Georeferenziazione ed elaborazione dei dati riguardanti gli attraversamenti abituali di strade da oparte del
Lupo al fine di prevenire o ridurre le uccisioni per collisione con veicoli a motore .
Caprimulgus europaeus
Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni per il mantenime nto e
rec upero delle praterie.
Incentivazione delle tecniche agricole tradizionali e dell 'agricoltuta biologica.

Pagina 7 [
72

•
Misure di con servazione SIC ·'Montecalvo in Foglia" -

n 5310012

Cerambyx cerda
Obbligo di non abbattere alberi (Iatifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi. Essendo una
specie riportata anche nell'allegato IV della Direttiva 92/43/CEE, la racco lta, anche per fini scientifici, deve
essere autori zzata dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Ciconia ciconia
Limitazione del disturbo antropico

Ciconia nigra
Limitazione del di sturbo antropico
Circaelus gallicus
Mantenimento e recupero delle praterie.
Controllo della vegetazio ne arbustiva invas iva.
Circus aeruginosus
Sottoporre particolare attenzion e a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d'acqua. Tali
interventi , da autorizzare so lo se assolutamente ind is pen sab ili, devono essere sem pre sottoposti alla
procedura per la valutazione di inciden za.

Circus cyaneus
Controllo dell'espansione del bosco e degli arbusteti ; avv iamento delle azioni per il mantenimento e
recupero dell e praterie.
Incentivazione delle tecniche agricole tradiz ionali .
Circus pygargus
COntro llo dell'espansione del bosco e degli arbusteti; avviame nto delle az ion i per il mantenimento e
recupero delle prateri e.
[ncentivazion e delle tecniche agricole tradizionali.
Cobitis bilioeata
Controllo degli scarichi urbani e industriali .
Sottoporre particolare attenzione a tutti gli interventi a ca rico delle rive e del letto dei corsi d'acqua. Tali
interventi, da auto ri zzare solo se assolutamente indispensabili, devono essere sempre sottoposti alla
procedura per la valutazione di incidenza.
Divieto di intToduzione di spec ie ittiche esotiche .
Il prelievo, anche per fini sc ientifici, deve essere autorizzata dall'Ente Gestore del SIC.
Crex crex
Incentivazione delle tecniche agricole tradizionali.
Emberiza hortulana
Incentivazio ne delle tec niche agricole tradiziona li.
Controllo dell'espansione del bosco e degli a rbusteti; avviamento delle azioni per il mantenimento e
recupero delle praterie .
Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei.
Eu plagia quadripunctaria
La raccolta è consentita so lo per fini sc ientifici previa autorizzaz ione dell ' Ente Gestore del SIC.
Falco columbarius
Ince ntivazione delle tecniche agrico le tradizionali .
Falco peregrinus
Nel periodo I gennaio - 31 agosto sono vietati l' an'a mpicala sportiva, le escursioni , le osservazioni
ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal s ido di nidificazione,
Pa ojna 72
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Falco vespertinus
lncenti vazlone delle tecniche agricole tradizionali

Grus grus
Limitazione del di sturbo antro pico
Himantoglossum adriaticum
La raccolLa può essere autorizzata dall 'Ente Gestore del SIC sol o per ricerche scientifiche.
Lanius collurio
Controllo dell'espansione del bosco e deg li arbusteti; avviamento dell e azioni per il mantenimento e
recupero delle pra te rie.
Conservazione degli arbusteti e delle formazioni fo restali di piccole dimensioni.

Lucanus cervus
Obbligo di non abbattere alberi (latifoglie) deperienti attaccati di insetti xilofagi e xilosaprofagi. La
raccolta, anche per fini scientifici, deve essere autorizzata dall ' Ente Gestore del SIC.
Lullula arborea
Controllo dell'espan sione del bosco e degli arbusteti; avviamento delle azioni pe r il mantenimento e
recupero dc lle praterie.
Controllo del Cinghiale che può predare uova e nidiacei .

Milvus migrans
Non è necessaria l' adozione di misure di conservazione
Milvus milvus
Non è necessaria l'adozione di misure di conservazione
Pandion haliaetus
Sottoporre p8lticolare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d ' acqua. Tali
interventi , da autori zzare solo se assolutamente indispensabili, devono essere sempre sottoposti alla
procedura per la valutazione di incidenza .

Pernis apivorus
Contro llo dell'espans ione 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 fusto.
Philomachus pugnax
Sottoporre palticolare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d ' acqua. Tali
interventi, da autorizzare solo se assolutamente indispen sabili , devono essere sempre sottoposti alla
procedura per la valutazi one di incidenza.
Pluvialis apricaria
Favo rire le attività agricole tradizionali.
Sottoporre partico lare attenzio ne a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d'acqua . Tali
interventi, da auto ri zzare solo se assolutamente indispensabili, devono essere sempre sOlloposti aila
procedura per la valutazione di incidenza.
Protochondrostoma genei
Controllo degli scarichi urbani e industriali.
Sottoporre particolare attenzi one a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d 'acqua. Tali
interventi, da autoril7..are sol o se assolutamente indispensabili, devono essere sempre sottoposti alla
procedura per la valutazione di incidenza.
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Pesca sportiva: obbligo dell ' immediato rilasc io dopo la cattura. Divieto de ll ' introduzion e di specie ittiche
esotiche. Prelievo di esempla ri a utorizzabile so lo per fini sc ientific i.
Divieto di introduzione di specie ittiche esotiche.
li prelievo, anc he per fini sc ientifici, deve essere autorizzata dall' Ente Gestore del SI C.
Rutilus rubilio
Controllo degli scarichi urbani e industriali.
Sottoporre particolare attenz ione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei corsi d ' acqua. Tali
interventi, da autorizzare so lo se assolutamente indispensabili, devono essere sempre sottoposti a lla
procedura per la va lutazione di incidenza.
Pesca sportiva: obbligo dell 'immed ia to rilascio dopo la cattura . Divieto di introduzione di specie ittiche
esotiche.
Il prelievo, anc he per fini scie ntifici, deve esse re a utorizzata dall' Ente Gestore del SIC. I1 prelievo, anche per
fin i scientifici, deve essere autorizzata dall' Ente Gestore del SIC.
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17 - QUADRO DELLA STRATEGIA DI CONSERVAZIONE
Come previsto dal modello di piano predisposto dalla Regione Marche le azioni sono state sud divise
nelle segue nti tipologie, immediatalnente riconoscibili dal colore del riquadro in alto a sinistra.

Codice SIC

IT5310012

Nome SIC

Montecalvo in Foglia
Tutela dell'HABITAT 92AO - Foreste a galleria di

Titolo azione

Salix alba e Populus alba
X Azi one ordinaria

X Azione straord inaria

Tìpo azion e

X

Azione generale
Azione localizzata

X

Azione materiale
Azione immateriale

X lnterven to atti va (A)

Rego lamentazione (RE)
Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
Programma di educazione e di informazione (PO)
Localizzazione

SI

applica a tutto

II

sito

ed evenluale
stralcio
ca rtogra fico

Descrizionc dello (Juestl habitat rapprescntano un elemento londamentale per la conservazlon c dclla
stalo alluale
biodiversità nel sito.

[ndic.lori di

Superficie degli habitat conservati

stato
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Finalità

Conservare habitat sen sibili agli interven ti umani e a lle pressione de lle specie

delPazione

vegetali esot iche inva sive

Descrizione
dell'azione e
programma

Controllo delle spec Ie vegetalt esotIche mvaslve (A)

operativo
Descrizione dci

I risultati att esi
rnteressi
economici
coinvolti

Ka zlo na ltzzazlOne deglt mterventl che hanno wtluénza diretta o indiretta sulla
conservazione deg li habitat e de lla biodiversità.
Ente gestore del SIC

Pro fessionisti e società del settore - Univers ità

IPriorità

IAlta

delJ 'azlOne
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IT5310012
Montecalvo in Foglia
Tutela delle praterie, dei pascoli aridi e delle garighe:
HABITAT 6210 - Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco Brometalia) ("notevole fioritura di
orchidee
HABITAT 6220 - Percorsi substeppici di graminacee
piante annue di Thero - Brachypodietea
X Azione ordinaria

X Azione generale

X Azione straordinaria
Tipo azione

Azione localizzata

X Azione materiale
X Azione immateriale

X Intervento attivo (A)
X Regolamentazione (RE)
X Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio eIa ricerca (MR)
Programma di educazione e di informazione (PD)

Localizzazione

SI applica a tutto" Sito

ed eventuale
stralcio

cartografico
Descrizione dello

stato attuale

biodivcrsità nel sito.

Indicatori di

Superficie degli habitat conservati

stato

Finalità
dell'azione

Ditendere l'habitat dall'avanzata del bosco, dal disturbo antropico e dal rooting del
Cinghiale
Incentivare il pascolamento compatibile con l'habitat

Descrizione
dell'azione e
programma
operativo

Limitare I Ingresso di veicoli a motore nella pratena(RE)
Favorire il pascolo di bovini, ovini ed equini (A) (IN)
Favorire lo sfalcio delle praterie (IN)
Limitare l'ingresso di specie arbustive e impedire la trasformazione dell'habitat in
arbustcto (A) (IN)

Descrizione dei
risultati attesi

ConscrvaZlOne degli habitat con vegetazione erbacea

Interessi
economici
coinvolti

Ente Gestore del SIC
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Professionisti e soc ietà del settore - Univers ità

IPriorità
delPazJOne
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Scheda azione Codice SlC
Azione]

Nome SIC

IT5310012
Montecalvo in Foglia

Titolo azio ne

Tutela dell'HABITAT 6430- Bordure plaoiziali,
mootane e alpioe di megaforbie idrofile

X

X Azione generale

Azione ordinaria
Azione straordinaria

Azione loca lizzata

X Azione materiale
Azione immateria le

X Intervento attivo (A)

Tipo azione

Rego lamentazione (RE)
X

Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
Programma di educazione e di informazione (PD)

SI applica a tutto il sito

Localizzazione
ed eve ntuale
stralcio

cartografico
Descrizjone dello

stato attuale
Superfic ie degli habitat conservati

Indicatori di
stato

el ces pugl leta e e

Finalità
dell'azione

Limitare l' mgresso di specie arb ust ive e impedire la trasformazione dell'habitat m
arbusteto (A) (IN)

Descrizio ne
dell'azione e
programma

operativo
Descrizio ne dei
risultati attesi

Ente Gestore del SIC

Interessi
economici
coinvolti

Professionisti e società del seltore - Università

I

Priorità

IAlta

dell'aZIOne

.
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Codice SIC

IT5310012

Nome SIC

Montecalvo in Foglia

Tito lo azione

X

Azione o rdinaria

orientali di quercia bianca
X Azione generale

Azione straordinaria

Azione local izzata

X Azione materiale
Azione immateriale

X Intervento attivo (A)

Tipo azione

Regolamentazione (RE)
incen tivazi one (iN)
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
Programma di educazione e di infonn azione (PD)
Localizzazione

I::.i applica a tutto il Sito

ed eventuale

stralcio

cartografico
Descrizione dello IQuesti habitat fi schiano il degrado o la' evoluZione ve rso tonnazloni vegeta li
stato attuale

diverse,

fndicatori di

Superficie di siti gestiti,

stato

Finalità

1 una

gest ione non

dell'azione

adeouata, verso formazioni ve etali differenti,

Descrizione

Contrastare l' eventua le evolUZione dell'habitat ve rso tonnazlonl vegetali dltlerenli
causata da gestione forestale inadeguata (A),

dell'a zione e
programma

operativo
Descrizio ne dei

, Conservazione delle grotte e delle pareli rocciose,

risultati attesi

I
Ente Gestore del SIC

Interessi
economici

coinvolti

Professionisti e soc ietà del settore - Università

Priorità

IdeWaZlOne

IAlta
.
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Codice SIC

ITS310012

Nome SIC

Montecalvo in Foglia

Tito lo azione

Conservazioni degli Insetti di interesse comunitario:
Cerambyx cerdo
Euplagia quadripunctaria
Lucaous cervus

X Azione ord inaria

X Azione generale

Azione straordinari a

Tipo azione

Azione loca lizzata

A zione materiale

X

Azione immateriale

Intervento atti vo (A)
X Regolamentazione (RE)
Incenti vazio ne (IN)
Programma di monito raggio e/o ricerca (MR)
Programma di ed ucazione e di informazione (PD)

Localizzazione
ed eventuale
stralcio

Si applica a tutto Il sito

cartografico
Descrizione dello Le specie in oggetto sono importanti indlcatric i ambientali . Per alcune di csse il
resentato dal braccona aio e dalla raccolta per fini collezion istici.

stato attuale

Indicatori di

Verifica della prcsenza de ll e specie nel tempo.

stato
Finalità

Conservaz ione nelie condizIonI ottlmall le popolazIonI delle speciOe

In

oggetto.

dell 'azione

Descrizione
dell'azion e e
programma
operativo

Cerambyx cerdo
Obb ligo di non abbattere alberi (Iatifoglie) deperienti attaccati di in setti xilofagi e
xi losaprofagi (RE)
Essendo una specie ri portata anche nell'allega to IV della Direttiva 92/43/CEE, la
raccolta, anche per fini scientifici , de ve essere autorizzata dal Mini stero
dell ' Ambiente e della Tutela del TCiTitorio e del Mare (RE)
Euplagia quadripunctaria
La racco lta è consentita so lo per fin i sci entifici previa au tori zzazione dell'Ente
Gestore del SIC (RE)
Lucanus ce rvus
Ob bligo di no n abbattere alberi (Iati foglie) deperienti attaccati di insetti xilofag i e
xi losaprofagi (RE)
La racco lta, anche per fini scientifici, deve essere autori zzata dall 'Entc Gcstore del
SIC (RE)
sito.

Descrizione dei
risulta ti a ttesi
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Interessi
eco nomici
coinvolti

Ente Gestore del SIC

Soggetti
competenti

Professionisti e società del settore - Università

IPriorità

IAlta

dell'aZIOn e
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ISc'hcda azione Codice SIC
Azione 6

IT5310012

Nome SIC

Montecalvo in Foglia

Tilolo azione

Conservazione del Lupo (Canis lupus)

X Azione ordinaria

X Azione generale

Azione straordinaria

~jpo azione

Azione localizzata

X

Azione materiale

X

Azione immateriale

X Intervento attivo (A)
Regolamentazione (RE)
Incentivazione (IN)
X Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X Programma di educazione e di informazione (PO)

Localizzazione
~d

SI applica a tutto Il Sito

eventuale

tralcio
arto~rafico

lDescrizione dello

tato attuale

ndicatori di

La specie sembra essere IR espansione U1 tutto il (erntoflo provlRclale, Il fi schio che
possano aumentare i conflitti con gli operatori economici del territorio è reale, La
specie allo stato anua le è in uno stato di con servazione favorevole ma sono state
individuate pressioni che potrebbero, potenzialmente, prod urre efTetti negativi su di
essa, Inoltre una delle cause di mortalit,; più frequente sembra essere il
bracconaggio,
Veri fica della presenza e della consistenza delle specie ncl tempo.

tato
ioalità
ell'azione
Descrizione
~ell'azione e
programma

operativo

escri7.ionc dei
risultati attesi
nteressi

Lotta al bracconaggio medi ante IRlen siticaZlOne del controlli SUl tcrritono
maggiormente frequcntato dal Lupo (A)
Realizzazione di programmi di corretta educazione e sen sib ilizzazione alla tematica,
attraverso incontri, seminari pubblici e programm i di lezio ne specifici nc ll c scuole
(PD)
Organizzazione di un monitonlggio costante dei cani vaganti e/o randa gi (MR)
Georeferenziazione ed elaborazione dei dati riguardanti gli attraversamenti abitua li
di strade da oparte del Lupo al fme di prcvcnire o ridurre le uccis ion i per collisione
con veicoli a motore (A)
e a specie ne Stto.

Entc Gestore del SIC, Regi one, Provincia di Pesaro e Urbino

cono mici

oillvolti
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Soggetti
competenti

IProfessionisti e soc ietà del settore -

Università

IPriorità
dell'azione
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con s ~rvaz ione

Codice SIC

IT5310012

Nome SIC

Montecalvo in Foglia

Titolo azione

SIC "Momecalvo in Fogl ia'· - tT5310012

comunitario:
Barbus plebejus
Cobitis bilineata
Protochondrostoma genei

Rutilus rubilio

X Azione ordinaria

X Azione generale

Azione straordinaria

Tipo azione

Azione localizzata

X Azione matcriale
X Azione immateriale

X Interve nto attivo (A)
X Regolamentazione (RE)
Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio elo ricerca (MR)
Programma di educazione e di informazione (PD)

Localizzazione
ed eventuale
stralcio

S I applica a tutti i corsI d'acqua del sito .

cartografico
Descrizione dello

stato altuale

Indicatori di
slato

Le specie IO oggetto sembra no essere danneggiate soprattutto dagli scanchl urbani e
industriali e dalla presenza e dall'introduzione di altTe s pecie ittiche esotiche
in vasi ve.
Verifica della presenza e della co nsisten za delle specie nel tempo.

Finalità
dell'azione
Descr izione
dell 'azione e
programma
operativo

Barbus plebelus
Protochond rostoma genei
Rutilus rubilio
Contro llo degli scarichi urbani e industriali (A)
Sottoporre particolare attenzione a tutti gli interven ti a carico delle ri ve e de l letto dei
corsi d'acqua. Ta li interventi, da autorizzare solo se assolutamente indispensabili,
devono essere sempre sottoposti alla procedura per la valutazione di incidenza (RE)
Pesca sportiva: obbligo dell' immediato ril asc io dopo la cattura (RE)
Divieto di introduzione di specie ittiche esotiche (RE)
Il prelievo, anche per fin i sc ientific i, deve esse re autori nata dall ' Ente Gestore del
SIC (RE)
Cobitis bilineata
Controllo degli scarichi urbani e ind ustri a li (A)
Sottoporre particolare a ttenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto dei
corsi d'acqua. Tali interventi, da auto ri zzare so lo se assolutamente indispensabili,
devono essere sem pre sottoposti alla procedura per la valutazione di incidenza (RE)
Divieto di inn·od uzione di specie ittiche esotiche (RE)
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TI pre lievo, anche per fini scientifìci , deve essere au torizzata dall'Ente Gestore del
SIC (RE)
onservazlOne m mo

Descrizione dei
risultati attesi
Interessi
economici
coinvolti

Ente Gestore del SlC

Soggetti
com etenti

Profession isti e soc ietà del settore - Universi tà

Priorità
dell'aZlooe

I

IAlta
.
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IT5310012
'ome SIC
Titolo azione
Azione ordinaria

Montecalvo in Foglia
Conservazione di Falco peregrinus
Azione materiale

X Azione generale

Azione stra ordi na ria

X Azione immateriale

Azione loca lizzata

Intervento attivo (A)

Tipo azione

X

Regolamentazione (RE)
Incentivazio ne (IN)
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
Programma di educazione e di informazione (PD)

Localizzazione
ed eventua le
stralcio
ca rtografico

SI ap plica a tutto il sito

Descrizione dello Le specie In oggetto sono Importanti predatnci legate alla conservazIOne ottunale
stato attuale
delle praterie, alla limitazione del di stumo nelle aree di nidificazione e a l rischio
causato dal le Iinee e lettriche.
Indicatori di

Numero dei s iti tutelati.

stato
e aZiO ni umani possano

Finalità
dell'azione
Desc rizione
dell 'azione e
programma
operativo

Falco peregrinus
Nel periodo I ge nnaio - 3 1 agosto sono vietati l' arrampicata sportiva, le escursioni ,
le osservazio ni ravvicinate ed il volo ad una di stanza inferiore a 500 m da l sido di
nidificazione (RE)

Descrizione dei
risultati attesi

Controllo delle att ività tunstlche e sportive nelle pareti rocciose . Nu me ro di
elettrodotti e linee aeree AT e MT di nuova rea lizzazione, in manutenzione
straordinaria o in ri strutturazione messo in sicurezza.

Interessi
economici
coinvolti

En te Gestore de l SIC

Soggetti

Professioni sti e società dci settore - Universit à . ENEL

I comp etenti

I Priorità

I

IAlta

delPazlOne
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Cod ice SIC
No me

src

Tito lo azione

IT5310012
Montecalvo in Fog lia
presenza
occasionale :
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Crex crex
G r us grus
Pbilomachus pugnax
Pluvialis apricaria

X Azione ordinaria

X Azio ne general e

A zione straordi naria

Azione loca lizzata

X

Azione mate ria le

X

Azione im ma te ria le

X Interv en to atti vo (A)

Tipo azion e

X Rego lamen tazione (RE)
X

Incentivazione (IN )
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
Programma di educazione e di informaz ione (PD)

Si applica a tutto li SItO.

Localizzazione
ed eventuale
straJc io
ca rtogra fico

Descrizione dello Le spec Ie (O oggetto ITequentano Il SI to perché trova no delle condI ZIon I ambIentalI
id onee alla loro presenza, anc he se ta lora occasionale e di breve durata .
stato attua le
O biettivo de ll 'azione è mante nere le condizioni otti ma li per permettere alle specie
di continuare a freque ntare il sito.
Indicatori di
stato

Verifica della presenza e del la consistenza delle specie ne l te mpo.

Finalità

ObIettIVO dell'azione è mantenere le co ndizIonI ottlmali per permettere alle specIe

dell'azio ne

d i continuare a freque ntare il sito.

Descrizione
dell'azion e e
programm a
operativo

I

I

I

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
G r us grus
L imitazione del disturbo antrop ico (A) (RE)
Crex crex
Incentivazio ne de lle tec ni che agricole trad izionali (IN )
Philomachus pugnax
Sottopo rre partico lare attenzione a rutti gli interven ti a carico delle rive e del letto
dei corsi d'acqua. Tali inte rventi , da auto ri zzare so lo se assolutame nte
indispensa bili, devono essere sempre sottoposti al la procedu ra per la valutazio ne di
incidenza (RE)
Pluvialis a pricaria
Favorire le attività agrico le tradizionali (IN)
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Sottoporre partico lare attenzione a tutti gli interventi a carico delle rive e del letto
dei corsi d'acqua. Tali interventi, da autorizzare so lo se assolutamente
indispensabili, devono essere sempre sottoposti all a procedura per la valutazione di
incidenza (RE).
Descrizione dei

ConservazIOne

111 mD

risultati attesi
Interessi
ecooomici
coinvolti

En te Gestore del SIC

Profess ionisti e società del settore - Università

IPriorità
dell'azIOne

IAlta
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Codice SIC

IT53100J2

Nome SIC

Montecalvo in Foglia

T itolo azio ne

Accipitridae,

31conluae e

Pandionidae:
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco columbarius
Falco vespertinus

Pandion baliaetus
Pernis
X Azio ne ordinaria

X Azione generale

Azione straordinaria

Tipo azione

X

Intervento attivo (A)

X

Regolamentazione (RE)

X

Incentivazione (IN)

Azione localizzata

X

Azione materiale

X

Azione immateriale

Programma di monitoraggio eia ricerca (MR)
Programma di ed ucazione e di infonnazione (PD)
S[ applica a tutto il SitO.

Localizzazione
ed eventuale
stralcio

ca rtogra fico
Descrizione dello Le specie in oggetto trequentano il Sito perche trovano delte condizioni ambie ntal[
stato attuale
idonee alla loro presenza, anche se talora occasionale e di breve durata.
Obiettivo dell 'azione è mantenere le cond·izioni ott.imali per permettere alle specie
di continuare a frequentare il sito.
Indicatori di

Verifica della presenza e della corlsistenza delle specie nel tempo.

stato

[ett[ vo e l'azione e mante nere le condizionr ottIma [ per pennettere a

Finalità

di conti nua re afre uentare il sito.

dell'azione
Descri,z ione
dell'azione e
programma
operativo

I

Ci rcaet us gallicus
Mantenimento e recupe ro delle praterie (A) (IN)
Controllo della vegetazione arbustiva invas iva (A)

Circus aeruginosus
Pandion haliaetus
Sottoporre particolare attenzione a tutti gli interventi a carico de lle rive e del letto dei
corsi d ' acqua. Tali interventi, da autorizza re solo se assolu tame nte indi spen sa bili.
devono essere sempre sotto posti alla procedura per la va lutazione di incidenza (RE)
Circus cyaneus
Circus pygargus
Controllo dell ' espansione del bosco e degli arb usteti ; avviamenlO delle azioni per il
mantenimento e recupero delle praterie (A) (IN)
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llcentivazione delle tecniche agricole tradizionali (rN)

Falco columbarius
Falco vespertinus
Incentivazione delle tecniche agricole tradizionali (IN )
Pernis apivorus
Controllo dell ' espansione ciel bosco e degli arbusteti; avviamento delle azion i per il
manten imento e recupero delle praterie (A) (IN)
Evitare il degrato del patrimo nio boschivo attraverso un'attenta gestione, soprattutto
dei boschi d'alto fusto (A) (IN)
Descriz ione dei
I risultati attesi
Interessi

ConservazIOne m mOdo soddlstacen te dellO status delle specJe nel SitO.

Ente Gestore del SIC, Regi one, Provincia di Pesaro e Urbino

economici

coinvolti

Soggetti

Professionisti e soc ietà del settore - Università

I

competenti

I Priorità

IAlta

dell'azwne
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Cod ice SIC

1T53100I2

Nom e SIC

Montecalvo io Foglia
Conservazione di Uccelli: Alcedo alth

Tito lo azione
X Azione ordinaria

X Azione generale
Azione localizzata

Azi one strao rdinaria

Tipo azione

x

Intervento attivo (A)

X

Regol amentazio ne (RE)

X

Azione ma teriale

X

Azione imma teriale

Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
Progra mma di ed ucazi one e di informazione (PD)
SI applica a tutto il Si tO.

Localizzazione
ed eventuale
stralcio

cart<lgrafico
Descrizione dello Le spec ie in oggetto frequenta no il sito perché trovano delle cond izioni amb ientali
stato attu ale

idonee alla lo ro presenza.

Indicatori di

Verifica della presenza e della con sistenza delle s pecie ne l tempo.

I stato
Finalità

o

dell 'azion e

di continuare afre uenta re il sito.

Descrizione
dell'azione e

lettlvo dell ' azione è mantenere le condiz IOni ottimali per permettere alle specie

I ~o ttoporre particolare attenzio ne a tutti gli interventi a canco delle n ve e det letto del
corsi d'acqua. Tali interventi, da auto rizzare solo se asso lu tamente ind ispensab ili ,
de vono essere sempre sottoposti alla proced ura per la val uta zione di incidenza (RE)

programma
operativo

Ridurre il di sturbo antropico (A) (RE)

ConservazlOne

Descrizione dei

In

mo

O

soddi s acente dello status de le specIe ne Stto.

risultati attesi

Ente Gestore del SIC

Interessi
economici
coin vo lti

Professionisti e soc ietà del settore

Priorità
I dell'azlon e

Università

IAlta
.
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ITS310012
;ome SIC

Montecalvo in Foglia
Conservazione

Titol o azione

X Azione ordinaria

Anthus campestris

X Azione generale

Azione straordinaria

Azione localizzata

X Azione materiale
Azione immateriale

X Intervento attivo (A)

Tipo azione

Regolamentazione (RE)
X

Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
Programma di educazio ne e di iafonnazione (PD)

Localizzazione

1::'1 applica a tutto il SitO.

ed eventuale
stralclo
carlografico
Descrizione dello Le specie in oggetto requentano il sito perché trovano delle coadi zioni ambicnta li

idonee alla loro presenza.

stalo attuale
Indicatori di

I Verifica della presenza e della consistenza delle specie nel tempo.

stato
Finalità

Obiettivo de l' azIOne è mantenere

dell'azione

di continuare afre uen tare il sito .

Descrizione
delPazione e
prograOlma

Lotta al bracconaggio. Controllo del ClIlghlalc che può predare uova e Dldl acel (A)
Favorire il pascolo (A) (IN)

o~erativo

ConservazIOne

l

Descrizione dei

In

modo soddisfacente dello status delle specie nel Silo.

risultati attesi

Interessi
economici
coinvolti

Ente Gestore del SIC

Soggetli

Professionisti e società del settore - Univ crs it,;

Com ctenti

Priorità

I dell'aZIOne

IAlta
.
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Codice SI C

JT5310012

Nome SIC

Montecalvo in Foglia

De

T ito lo az io ne

ioteresse comunitario:

Lullula arborea
Caprimulgus europaeus
Emberiza borlula oa
X

Azione ordi naria

X Azione generale

Azione straord inaria

Tipo azioue

X

A zione loca lizzata

Azio ne ma teri ale
Azione immate riale

X Interve nto atti vo (A)
Rego lamentazione (RE)

X Incentivazione (fN )
Programma d i mon itoraggio e/o ricerca (MR)
Programma di educazione e di in fo nmazio ne (PD)
Localizzazione

~I

a pplica a tutto

Il

SitO.

ed eventuale
straJcio
cartografi co

Descrizione dello Le specie in oggetto freq uentano il sito perché trova no delle co ndizion i a mbie ntali
stato attuale

idonee alla loro resenza.

Indicatori di

Ve rifica de lla prese nza e de ll a cons iste nza delle specie ne l te mpo.

s tat o
Fiualità

Ob iettivo dell 'azione è ma ntenere le co nd lzlolll ottlmali per penmettere a

dell'azione

di continuare a fre uentare il sito.

Descrizione
programm a

Lullula arborea
Co ntrollo dell ' espa ns ione de l bosco e degli a rbusteti ; avv ia me nto de lle azio ni per il
ma nte nime nto e recupero de lle prate rie (A) (fN )

operativo

Contro llo de l C in ghi ale c he può predare uova e nid iacei (A )

dell'azione e

Caprimulgus europaeus
Controllo dell' es pans ione del bosco e deg li a rbusteti ; avviamento de ll e azioni per il
mantenimento e rec upero de lle praterie (A) (fN)
Ince ntivazione dell e tecniche ag ricole trad iziona li e de ll ' agri coltuta bio log ica (fN)
Emberiza hortulau a
In centi vazione de ll e tec nic he agricole tradi zionali (fN)
Contro llo dell ' espa ns io ne del bosco e degli arbu steti ; avviam ento de ll e azioni per il
man ten imento e recupero de ll e praterie (A) ( IN)
Controllo de! Cingh ia le che può predare uova e nidiacei (A)
SItO.

Descrizione dei
risultati attes i
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Ente Gestore del SIC

Soggetti

Profess ionisti e società del settore - Università

com etenti

IPriorità

IAlta

dell'azlOoe
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Scheda azione Cod ice SIC
Azione 14

Nome

IT5310012

src

Montecalvo in Foglia

T itolo azione

Conservazione dell ' Averla piccola (Lallius collurio)

X Azione ordinaria

X Azione genera le

Azione straord inaria

Azione localizzata

X Azione materiale
Azione immateriale

X Intervento attivo (A)

Tipo azione

Regolamentazione (RE)
X

Incentivazione (IN)
Programma di monitoraggio elo ricerca (MR)
Programma di educazione e di informazione (P D)

SI applica a tutto Il sito.

Localizzazione
ed eventuale
stralcio

cartografico
Descrizione dello Le spec ie in oggetto frequentano il sito perché trovano delle COndizioni ambientali
stato artuale

idonee alla loro presenza.

Indicatori di
stato

Verifica della presenza e della consistenza delle spec ie nel tempo.

Finalità

Obiettivo dell 'aZione è mantenere le con ,zioni ottima i per permettere a

deWazione

di co ntinuare a frequentare il si to.

Descriziooe
dell'azione e
programma
operativo

Contro llo dell'espansione del bosco e degl i arbustetl; aVViamento delle aZIOni per il
mantenimento e reclipero delle praterie (A) (IN)
Conservazione degli arbusteti e delle formazioni forestali di piccole dimensioni (A)
(IN)

Descrizione dei

Conservazione

In

modo sodd lstacente dello status delle specIe nel SItO.

risultati atlesi

Ente Gestore del SIC

In teressi
economici
coinvolti

Professionisti e società del settore - Università

Priorità

I dell'aZIOne

IAlta
.
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Codice SIC

1T5310012

Nome SIC

Montecalvo in Foglia
ne

Titolo azione

X Azione ordinaria

ad

X Azione generale

Azione straordinaria

Azione localizzala

Azione materiale
X

Azione immateriale

Intervento attivo (A)

Tipo azione

X

Regolamentazione (RE)
Incentivazione (IN)
Programm a di monitoraggi o e/o ricerca (MR)
Programma di educazione e di infonnazione (PD)

Si applica a tutto il sito .

Localizzazione
~d

eventuate

Iralcio

arto2rafico
IDescrizione dello
tato attuale

La spec ie vive m luoghi erbosI, scarpate stradali , piccoli lembi di prateria, radurc . E
un'orchidea in espans ione, ma la sua presenza nel SIC può essere compromessa da
una manutenz ione non corretta

Indicatori di

Verifica della presenza e della cons istenza delle specie nel tempo.

tato
~inatità
ell'azlOne

La racco lta può essere dall ' Ente Gestore de l SIC solo per ricerche scientifiche (RE)

[Descrizione
~ell'azione e
programma
~perativo

escrizione dei

Ente Gestore del SIC

nteressi
~conomici

oinvolli

Profess ionisti e società del settore - Uni versità

IPriorità
~ell'azlOne

IAlta
.
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