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PRESENTAZIONE

I progetti LIFE Natura comprendono fra i loro scopi quello di informare, producendo rilievi
e documenti scientiﬁci da mettere a servizio dei ricercatori e di chi amministra, ma anche dei
cittadini che desiderano approfondire la loro conoscenza su tematiche ambientali di interesse
sempre più diffuso.
Il progetto “Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano” ha previsto,
accanto agli interventi di miglioramento e conservazione, indagini specialistiche ﬁnalizzate
alla stesura di piani di gestione dei siti e a costituire una banca dati organica, che servirà per
le valutazioni collegate ai successivi monitoraggi e potrà dare il via a ulteriori ricerche, tesi,
dottorati.
Nel corso del progetto vi sono state numerose occasioni di confronto, sia con allevatori
locali, sia con esperti e tecnici, in particolare durante il seminario svoltosi alla Verna nel marzo
2002, che segnò l’avvio effettivo delle azioni previste.
Il convegno ﬁnale, ospitato il 27 ottobre 2005 nel suggestivo Castello dei Conti Guidi di
Poppi, ha costituito il momento di sintesi per informare sugli interventi di miglioramento delle
praterie ormai praticamente conclusi, sui risultati dei rilievi scientiﬁci, sulle prime valutazioni
scaturite dai monitoraggi e il loro inserimento nei piani di gestione.
Per rendere più efﬁcace la divulgazione, è stata prevista la stampa degli atti, in modo da
raggiungere un pubblico più ampio e diversiﬁcato e da consentire la lettura delle relazioni
nel circuito bibliotecario oltre che nell’apposito sito internet attivato per il progetto.Il volume
conserva quell’intreccio di informazioni amministrative, scientiﬁche, tecniche e gestionali che
caratterizza l’iniziativa LIFE Natura e sottolinea, se non altro con le immagini fotograﬁche, il
valore paesaggistico di interventi che prendono origine da priorità di tutela ambientale e si
fondano sull’utilizzo delle buone norme di coltivazione e allevamento.
Il messaggio derivante dalla lettura complessiva dei testi è quello noto ai montanari toscani:
dalla gestione sostenibile dei beni agricoli e forestali discende un arricchimento della biodiversità, che conserva o aggiunge nuovi ambienti a quel mosaico di natura, lavoro e cultura messo
a rischio dall’abbandono del territorio e dalla perdita della sapienza professionale, problemi a
cui si può ovviare grazie al tecnico specialista, ma anche per merito di chi fa della montagna
e dei suoi saperi la quotidiana consuetudine del proprio lavoro.
L’auspicio è che nei prossimi anni ci siano nuovi progetti in Garfagnana, sul Pratomagno e
in altri monti di Toscana e soprattutto nuove risorse ﬁnanziarie per studiare, recuperare e migliorare ulteriori distese di prateria arroccate sui crinali, là dove senti di poter toccare il cielo.
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PROGETTO LIFE NATURA NAT/IT/7239
CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE
MONTANE DELL’APPENNINO TOSCANO

PROPONENTE E COFINANZIATORE PRINCIPALE
Regione Toscana, Dipartimento dello sviluppo economico, Settore foreste e patrimonio agro-forestale, via di
Novoli 26, 50127 Firenze

COLLABORATORI E COFINANZIATORI
Comunità Montana della Garfagnana, via Vittorio Emanuele 9, 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU)
Comunità Montana del Casentino, via Roma 203, 52013 Ponte a Poppi (AR)
Comunità Montana del Pratomagno, via Genova 11, 52024 Loro Ciuffenna (AR)

COORDINAMENTO TECNICO E SCIENTIFICO
NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l., via Giotto 33, 50121 Firenze
Dirigente responsabile del coordinamento del progetto: Giovanni Vignozzi
Dirigenti responsabili del progetto: Giovanni Vignozzi e Renzo Boretti
Funzionari delegati di progetto: Claudio Ciardi, Gian Luca Landi e Luigi Bartolozzi
Responsabili di progetto per la C.M. della Garfagnana: Alberto Pierotti e Fabio Lucchesi
Responsabile di progetto per la C.M. del Casentino: Simone Borchi
Responsabile di progetto per la C.M. del Pratomagno: Stefano Samaden
Coordinatore degli interventi delle CC.MM. del Pratomagno e del Casentino: Simone Borchi
Lavori realizzati nei SIC della Garfagnana:

progettista e direttore dei lavori Alberto Pierotti
collaboratore Fabio Lucchesi

Lavori realizzati nel SIC del Pratomagno:

progettista e direttore dei lavori Massimo Seravelli
collaboratori Florio Papini, Stefano Samaden, Viviano Venturi

Lavori realizzati in amministrazione diretta con le squadre di operai forestali dipendenti dalle Comunità Montane della Garfagnana, del Casentino e del Pratomagno

SITO INTERNET
www.rete.toscana.it/sett/agric/foreste/life/life-home.html
Curatore del sito internet: Gian Luca Landi
Periodo di attività del progetto: 1 novembre 2001 – 31 dicembre 2005
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Graziano Agostini

SALUTO DA PARTE
DEL COMUNE DI POPPI

V

i porto il saluto come Sindaco di questo paese, non da parte di un addetto ai
lavori, ma quale persona che ama la natura e conosce il Pratomagno da sempre,
in quanto nata e vissuta fra Poppi e Camaldoli, in una zona oggi inserita nel Parco
Nazionale.
Il cuore di noi Casentinesi pulsa molto verso il Pratomagno, c’è in esso un fascino particolare, le praterie sono meravigliose, ognuno di noi, a prescindere dalla propria cultura, è
affezionato a queste praterie e a questo monte che ci sovrasta in modo così paciﬁco. Mai ci
aspetteremmo dal Pratomagno un pericolo, un rischio. È semplicemente un luogo da imparare
a conoscere, ad amare e godere di più. Credo che facciano molto bene la Regione Toscana
e le Comunità Montane del Pratomagno e del Casentino ad approfondire il valore di questo
crinale e di questa montagna, così come per le praterie della Garfagnana che sono state
interessate da questo Progetto LIFE Natura.
Come amministrazione comunale siamo molto interessati non solo alla parte territoriale
del Pratomagno che ci compete, signiﬁcativa ma non molto estesa, ma anche agli aspetti
ambientali e paesaggistici, alla valorizzazione delle infrastrutture e delle strutture che sono
all’interno di questa foresta e di questi prati. Penso in particolar modo alle strutture di proprietà
pubblica, per cui ci auguriamo che la Comunità Montana, i Comuni interessati e i privati facciano uno sforzo per la salvaguardia, il restauro e l’utilizzo di rifugi, seccatoi e piccoli ediﬁci
rurali ereditati in particolare dal periodo fra Ottocento e Novecento, quando il Pratomagno
era intensamente utilizzato e frequentato da contadini, boscaioli e carbonai.
Allo stesso tempo c’è la preoccupazione da parte nostra che le infrastrutture viarie, il cui
adeguamento è stato avviato grazie all’intervento della Regione e delle due Comunità Montane, vengano rese pienamente fruibili per un corretto uso turistico e per consentire di vivere
pienamente questa montagna.
C’è da parte nostra la preoccupazione che il crinale del Pratomagno in quanto tale venga
maggiormente tutelato con il buon senso che dovrebbe albergare nella mente di ognuno,
quindi sia dal punto di vista delle ipotesi di collocazione di generatori eolici, che delle installazioni tecniche, elettriche, telefoniche o di altro tipo. Occore quindi prestare la massima
attenzione agli interventi di recupero dell’impiantistica, ai “volumi tecnici” che necessitano di
un’adeguata ristrutturazione per la quale non c’è bisogno d’inventarsi norme particolari, basta
amare di più questo posto.
Vi ringrazio, ringrazio la Regione Toscana e le Comunità Montane della Garfagnana, del
15
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Pratomagno e del Casentino per aver scelto Poppi e il suo centro storico per ospitare questo
convegno, mi scuso per essere andato un po’ fuori tema, ma starà a voi parlare del Progetto
LIFE e sviluppare la tematica propria del convegno.
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Romano Martini

SALUTO DA PARTE
DELLA COMUNITÀ MONTANA
DEL CASENTINO

B

uongiorno a tutti! Era previsto l’intervento del Presidente Roberto Mariottini, ma l’ipotesi di scioglimento delle Comunità Montane inserita nella bozza di legge ﬁnanziaria
ha richiesto la sua presenza a Roma nell’ambito di una manifestazione nazionale
dell’UNCEM, per cui sono qui io a fare gli onori di casa.
Un ringraziamento particolare va alla Regione Toscana e agli altri Enti che partecipano al
progetto, la Comunità Montana del Pratomagno e la Comunità Montana della Garfagnana.
Questo è un intervento fondamentale per il Casentino dal punto di vista del recupero naturalistico e ha concretamente dimostrato l’attenzione che la Regione Toscana e la Comunità
Montana prestano al versante casentinese del Pratomagno, mentre il versante appenninico
è interessato da tutti i meccanismi ﬁnanziari legati alla presenza del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi.
Quindi l’utilizzo di questi strumenti comunitari per intervenire in un’area di grande valore
naturalistico e paesaggistico è stata una scelta positiva e molto forte che ci ha consentito di
recuperare notevoli estensioni di prati-pascoli e di mettere nuovamente a disposizione del
mondo agricolo territori in precedenza sotto utilizzati. Si tratta di un intervento conservativo
e di miglioramento, ma saranno comunque i tecnici a illustrare più approfonditamente gli
interventi realizzati.
Il Pratomagno come sito d’interesse naturalistico comunitario è un’area ove operano i vincoli e le normative previste dalla Comunità Europea, che va guardata con grande attenzione e in
cui vogliamo mantenere e sviluppare una forma di tutela che ne valorizzi tutte le potenzialità. Il
sostegno a questa iniziativa non ﬁnisce qui, oggi abbiamo concluso la prima parte e ora comincia una nuova scommessa che è la gestione di queste praterie. Cosa succederà in queste
aree dopo la realizzazione del Progetto LIFE? Noi speriamo che ci sia ancora attenzione sia
da parte della Regione che di altre istituzioni al ﬁnanziamento di iniziative che interessino la
gestione e la cura di questo territorio e che insieme e nel rispetto delle indicazioni dello stesso
Progetto LIFE dovremo concordare e realizzare.
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Giovanni Vignozzi

SALUTO DA PARTE
DELLA REGIONE TOSCANA

R

ingraziamo la Comunità Montana del Casentino per l’organizzazione di questo
incontro. Siamo particolarmente interessati a questo progetto perché direttamente
coinvolti in quanto promotori e gestori insieme alle tre Comunità Montane ed anche
per le ricadute che potrà avere sulla gestione del patrimonio agricolo forestale in generale,
come esempio di intervento in queste tipologie di praterie di alta montagna. Ora entriamo
nel vivo con la parola a Claudio Ciardi che è un funzionario del nostro settore e illustrerà gli
obiettivi e le ﬁnalità del progetto, anche relativamente alle ricadute che potrà avere come
esempio e come punto di riferimento di altri progetti per interventi analoghi di soggetti pubblici
e privati.
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Claudio Ciardi

IL PROGETTO LIFE COME ESEMPIO
DI COOPERAZIONE FRA REGIONE,
COMUNITÀ MONTANE E OPERATORI
AGRICOLI PER LA CONSERVAZIONE
DI AMBIENTI DI GRANDE
IMPORTANZA NATURALISTICA

I

l Regolamento C.E. n. 1655/00 è lo strumento ﬁnanziario dell’ Unione Europea per
la realizzazione di progetti denominati LIFE che hanno come ﬁne principale quello di
realizzare una rete di interventi dimostrativi ﬁnalizzati alla tutela e valorizzazione delle
risorse naturali all’interno del territorio europeo, nella più ampia rete denominata NATURA
2000, realizzata al ﬁne di tutelare la biodiversità.
Come risulta ben noto la Regione Toscana vanta la superﬁcie forestale maggiore fra le
regioni d’Italia con oltre 1.086.000 Ha di boschi (Dati I.F.T. 1998) pari al 47% della superﬁcie totale. All’interno di questo immenso patrimonio forestale si colloca il Patrimonio Agricolo
Forestale di proprietà regionale per una superﬁcie pari a circa 111.572 ettari, per la gran
parte boscati.
Il progetto “Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano” realizzato
grazie ai contributi del Reg. CE 1655/00 mira essenzialmente alla salvaguardia di quegli
ambienti appenninici di crinale interessati da pascoli e praterie. Tali ambienti sono estremamente delicati e nel caso di mancato utilizzo o addirittura abbandono sono soggetti a essere
invasi dalla vegetazione forestale con una notevole perdita di biodiversità.
I terreni del Patrimonio Agricolo forestale, anche anticipando nei tempi il principio comunitario della sussidiarietà, vengono gestiti per delega della Legge Regionale n. 39 del 21
Marzo 2000 dalle Comunità Montane nelle zone dove esse sono costituite. Nel caso del
Progetto LIFE “Conservazione delle praterie montane dell’Appennino Toscano” le Comunità
Montane operanti sono la Comunità Montana della Garfagnana, la Comunità Montana del
Pratomagno e la Comunità Montana del Casentino.
La realizzazione del progetto quindi non sarebbe stata possibile senza la presenza di
operatori istituzionali in loco. Ma altresì risulta di importanza prioritaria la presenza di operatori agricoli in montagna, soprattutto allevatori, per la riuscita dell’intervento che, altrimenti,
sarebbe destinato ad avere un impatto sicuramente minore e una riuscita certamente di portata
più ridotta.
La presenza di operatori agricoli in zone di equilibrio ambientale e idrogeologico delicato come le zone montane appare indispensabile per una corretta gestione degli interventi
progettuali realizzati; ma tale presenza è essenziale anche per garantire che tutti gli obiettivi
di qualità e tipicità delle produzioni agricole, tipici della politica agricola regionale, siano
realizzati. Infatti le produzioni agrozootecniche ritraibili dalla corretta gestione dei pascoli
sono essenzialmente produzioni di alta qualità e di quantità limitata, così da diversiﬁcarsi
19
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dalle produzioni agricole di massa tipiche di altre zone.
La presenza di operatori agricoli in tali zone garantisce comunque la sostenibilità di tali
produzioni e fa assumere veramente il carattere della multifunzionalità delle produzioni agricole, forestali e zootecniche. Tali principi sono ribaditi anche nella nuova politica agricola
comunitaria.
Anche la tutela e la conservazione di ambienti di grande importanza naturalistica, quali
sono quelli oggetto dell’intervento progettuale, viene garantita dalla presenza umana degli
operatori agricoli e dalla presenza sui siti della zootecnia.
Le aree oggetto dell’intervento, vale la pena di ricordarlo, ricadono all’interno di ben tre
Siti di Interesse Comunitario (SIC): “Monte Castellino – Le Forbici” e “Monte La Nuda – Monte
Tondo” in Garfagnana e “Pratomagno” in Provincia di Arezzo, sul crinale di conﬁne fra Comunità Montana del Pratomagno e Comunità Montana del Casentino.
Pur non nascondendoci che le difﬁcoltà incontrate nell’iter di realizzazione del progetto
sono parecchie, tuttavia bisogna osservare che senza lo strumento ﬁnanziario comunitario
del LIFE, forse gli interventi non avrebbero potuto essere realizzati. Il progetto è sicuramente
un esempio di riuscita cooperazione fra vari soggetti istituzionali e operatori agricoli, la cui
presenza è indispensabile per la futura gestione degli interventi.
Tuttavia è auspicabile che tale cooperazione possa essere ripetuta e rafforzata anche in
un futuro prossimo, soprattutto alla luce dei cambiamenti apportati alla politica agricola comunitaria, che mettono le problematiche ambientali in posizione centrale.
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Viviana Cherici
Paolo Sposimo

IL PROGETTO LIFE
«CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE
MONTANE DELL’APPENNINO
TOSCANO»

PREMESSA
el 1992 con la Direttiva 92/43/CEE1, deﬁnita “Direttiva Habitat”, l’Unione Europea
ha ribadito l’importanza del mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario
in quanto “...nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano
di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato…”; per tale
motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”.
Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Unione Europea, mediante la suddetta Direttiva, ha
previsto la costituzione di una Rete Ecologica Europea di siti (zone speciali di conservazione)
denominata Rete Natura 2000. Tale rete è costituita quindi da quelle aree ove sono localizzati habitat e specie di interesse comunitario (elencati negli allegati della Direttiva).
In linea con quanto promosso dalla Direttiva 92/43/CEE, già nel 1979 la Comunità
Europea, attraverso la Direttiva 79/409/CEE2, deﬁnita “Direttiva Uccelli”, aveva posto le
basi per una rete di siti di importanza naturalistica, prevedendo, agli artt. 3-4 l’istituzione di
apposite zone di protezione speciale per le specie di uccelli di maggior importanza comunitaria, sia nidiﬁcanti che migratrici e svernanti.
Attualmente la “rete” è composta da due tipi di aree: i Siti di Importanza Comunitaria proposti o approvati (pSIC/SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva
“Uccelli”.

N

IL PROGRAMMA LIFE NATURA3
Il programma comunitario LIFE nasce nel 1992 per contribuire allo sviluppo e all’attuazione
della legislazione e della politica comunitaria in materia ambientale e per la conservazione
della natura, e in particolare per contribuire alla protezione degli habitat e delle specie interessate dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli selvatici.
Pur con risorse ﬁnanziarie limitate, in Italia lo strumento ha giocato una parte importante
nell’attuazione delle politiche di conservazione, basti ricordare - a titolo esempliﬁcativo - i risultati raggiunti per la reintroduzione dell’Orso sulle Alpi orientali, per il reintegro e la protezione
del Camoscio appenninico e della Tartaruga marina.
1
2
3

Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della ﬂora e della fauna
selvatiche” e successive modiﬁche.
Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” e successive modiﬁche.
Testo del Ministero dell’Ambiente
21
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IL PROGETTO LIFE NATURA 2000:
“CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE MONTANE DELL’APPENNINO TOSCANO” (NAT/IT/7239)
Le praterie montane dominate dal nardo (Nardus stricta) – i “nardeti” – costituiscono un
habitat naturale la cui conservazione è “di prioritario interesse comunitario”, da tutelare al
ﬁne di salvaguardare la biodiversità nel territorio europeo (Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane e submontane, codice Corine Biotopes
35,1).
Le praterie montane sono legate alla presenza di secolari pratiche agro-pastorali la cui diminuzione, avvenuta nel corso degli ultimi decenni, ha portato a una notevole riduzione delle
superﬁci prative, a causa soprattutto della ricolonizzazione da parte di boschi e arbusteti. La
diminuita pressione del pascolamento, una gestione spesso poco razionale del pascolo (con
aree caratterizzate da sovraccarico di bestiame e aree sottoutilizzate), la mancanza di interventi periodici di manutenzione hanno favorito in Garfagnana e Pratomagno, come in altre
zone Appenniniche, una progressiva riduzione delle praterie montane presenti.
Nello speciﬁco, in queste due aree geograﬁche dell’Appennino toscano si è assistito, nel
corso degli ultimi decenni, ad un progressivo spopolamento accompagnato da una signiﬁcativa riduzione del pascolo, condizioni che hanno permesso una veloce colonizzazione delle
praterie montane da parte di specie arbustive, quali: Cytisus scoparius, Rubus sp.pl., Pteridium
aquilinum, formazioni secondarie di Vaccinium sp.pl., Juniperus communis.
L’attuale destinazione d’uso del territorio in oggetto è il risultato di una millenaria presenza

Foto 1
“Nardeti” in Garfagnana (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2003)
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Foto 2
Pascolo in Pratomagno (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl 2003)

Foto 3
Pascolo in Pratomagno (Foto Viviana Cherici, NEMO srl 2005)

umana che ha plasmato, assieme ai fattori naturali, il paesaggio appenninico. Da sempre la
pastorizia, una scarsa agricoltura montana e una diffusa castanicoltura hanno rappresentato
per questi territori un’importante risorsa economica. Queste attività hanno profondamente
inciso sul territorio con la creazione di ampi pascoli e di una rete di alpeggi, sentieri, terrazza23
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Foto 4
Pratomagno: praterie montane in corso di chiusura (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2002)

menti e sistemazioni idrauliche a costituire un paesaggio di notevole valore storico ed estetico,
oggi purtroppo a rischio di scomparsa.
Dalla ﬁne dell’800, i territori appenninici furono interessati da forti fenomeni di emigrazione, con un conseguente sensibile calo delle attività pastorali.
In queste aree da tempo gli allevatori hanno richiesto migliorie sui pascoli e la realizzazione di piccole infrastrutture necessarie al proseguo della loro attività, comprese le opere a
protezione dei greggi dalla presenza del lupo; riguardo a quest’ultimo si hanno conﬂitti tra le
azioni volte alla sua conservazione e quelle ﬁnalizzate agli interessi della pastorizia.
In anni più recenti, come indicato nei graﬁci seguenti, l’andamento del carico di bestiame
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pascoli del Pratomagno gestiti dalla Comunità Montana del Casentino (su una
superﬁcie pascoliva di circa 220 ettari)

nei pascoli gestiti dalle Comunità Montane interessate dal Progetto risulta complessivamente
in diminuzione: fa eccezione il territorio del Pratomagno, dove nell’ultimo anno si è veriﬁcato
un sensibile incremento del numero dei capi portati al pascolo (principalmente bovini).
Obiettivo del Progetto LIFE Natura è, come indicato dal nome, il recupero e la conservazione delle praterie del crinale appenninico, quali Formazioni erbose di Nardus stricta e altri
habitat di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali ad esse legate, presenti in
alcune aree del Pratomagno e della Garfagnana; si tratta nello speciﬁco dei seguenti principali habitat:
• Formazioni erbose a Nardus ricche di specie su substrato siliceo delle zone montane e
submontane (codice Corine Biotopes 35,1).
• Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion (codice Corine Biotopes
62,3).
• Lande alpine e boreali (codice Corine Biotopes 31,4).
• Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcarei (codice Corine Biotopes
31,88).
In particolare, le aree interessate dal Progetto sono incluse nel territorio di tre Siti di Importanza Comunitaria (SIC), quali:
• “M. La Nuda – M. Tondo ”
• “M. Castellino – Le Forbici”
• “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno”.
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Foto 5
Ubicazione dei Siti di Importanza Comunitaria interessati dal Progetto LIFE (Linda Colligiani, NEMO srl, 2005)
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SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA “M. LA NUDA - M. TONDO”
Province: ....................... Massa – Carrara
.................................... Lucca
Comuni: ........................ Casola in Lunigiana (MS)
.................................... Fivizzano (MS)
.................................... Giuncugnano (LU)
.................................... Sillano (LU)
Altitudine max (m s.l.m.): . 1.895
Altitudine min (m s.l.m.): .. 1.300
Superﬁcie (ha): ............... 521
N° ordine SIR Toscana: .... 5
Tipo sito: ....................... SIC conﬁnante con un altro sito della rete Natura 2000
.................................... SIC-ZPS IT4030003
.................................... “Monte La Nuda, Cima Belﬁore, Passo del Cerreto”
.................................... (Emilia-Romagna)
Il sito ricade in gran parte – 430,86 ha, pari all’82,7% della sua superﬁcie – all’interno del
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, istituito con D.P.R. 21/05/2001.
Regione biogeograﬁca: Continentale

Foto 6
M. Tondo (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2003)
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Il SIC “M. La Nuda – M. Tondo” ha una superﬁcie pari a 521 ettari, della quale 55 sono
interessati dal Progetto LIFE.
Si tratta di un ampio crinale montano con praterie sommitali su arenarie. La zona si caratterizza per la presenza di popolazioni isolate di specie alpine e boreali; l’Appennino Settentrionale presenta infatti connotati ﬂoristici e vegetazionali inﬂuenzati dalla posizione di transizione
tra la zona bioclimatica medio-europea e quella mediterranea. Per molte specie con areale
esteso alle Alpi e all’Europa centrale questa zona rappresenta il limite meridionale, così come
rappresenta quello settentrionale per entità distribuite lungo l’Appennino e sulle montagne
balcaniche. L’area ospita formazioni vegetali primarie di notevole interesse conservazionistico, rappresentando inoltre il limite meridionale di alcuni syntaxa molto diffusi sulle montagne
europee come ad esempio il Caricion curvulae; particolarmente sviluppati risultano i nardeti e,
secondariamente, le lande alpine (vaccinieti primari) e i prati pionieri del Sedo-Scleranthion.
Tra le specie di ﬂora oro-ipsoﬁla di maggiore interesse si segnalano Primula apennina, Aquilegia alpina, Erigeron gaudinii, Gentiana purpurea, Globularia incanescens, Saussurea discolor, Saxifraga etrusca e Soldanella alpina. Tali presenze ﬂoristiche e di habitat testimoniano le
caratteristiche peculiari dell’area inserita nel Settore ﬂoristico alpino. Di notevole importanza
l’avifauna nidiﬁcante tipica delle praterie montane; ospita aree di caccia dell’aquila reale
(Aquila chrysaetos) e del falco pecchiaiolo (Pernis apivorus).

Foto 7
Monte Posola (Foto Viviana Chierici, NEMO srl, 2005)
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SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA “M. CASTELLINO - M. LE FORBICI”
Provincia: ...................... Lucca
Comuni: ........................ Castiglione di Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Sillano,
Villa Collemandina
Altitudine max (m s.l.m.): . 2.054
Altitudine min (m s.l.m.): .. 1.340
Superﬁcie (ha): ............... 664
N° ordine SIR Toscana: .... 10
Tipo sito: ....................... SIC conﬁnante con altri siti della rete Natura 2000
.................................... SIC-ZPS IT4030005 “Abetina Reale, Alta Val Dolo”
.................................... (Emilia-Romagna)
.................................... SIC-ZPS IT4030006 “Monte Prado” (Emilia-Romagna)
Il sito ricade in parte – 187,6 ha, pari al 28,2% della sua superﬁcie – all’interno del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, istituito con D.P.R. 21/05/2001.
Regione biogeograﬁca: Continentale
Il SIC “M. Castellino – M. Le Forbici” ha una superﬁcie di 664 ettari, dei quali 212 sono
interessati dal Progetto LIFE.

Foto 8
M. Cella (Foto Alberto Chiti Batelli, NEMO srl, 2003)
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Foto 9
Le Forbici (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2003)
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Si tratta di un’ampia zona
sommitale su arenarie con
morfologia assai aspra dei
versanti, caratterizzata dalla
presenza di un vasto circo
glaciale in corrispondenza
dei versanti settentrionali
del Bocca di Scala. Il sito è
localizzato a quote comprese tra i 1.600 e 2.054 m
s.l.m..
Le caratteristiche vegetazionali sono analoghe a quelle
del SIC precedente. Tra le
specie di flora oro-ipsofila
di maggiore interesse si segnalano le uniche stazioni
toscane di Rhododendron
ferrugineum, Silene suecica,
Senecio incanus, Leucanthemopsis alpina, Astrantia minor. Tali presenze ﬂoristiche
e di habitat testimoniano le
caratteristiche peculiari dell’area inserita nel Settore
ﬂoristico alpino.
Come per il sito M. La Nuda
– M. Tondo, assume notevole importanza l’avifauna nidiﬁcante tipica delle praterie
montane; ospita aree di caccia dell’aquila reale (Aquila
chrysaetos) e del falco pecchiaiolo (Pernis apivorus).
Da segnalare la presenza
del lupo Canis lupus.
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SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA
“PASCOLI MONTANI E CESPUGLIETI DEL PRATOMAGNO”
Provincia: ...................... Arezzo
Comuni: ........................ Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra,
Loro Ciuffenna, Montemignaio, Pian di Scò
Altitudine max (m s.l.m.): . 1.593
Altitudine min (m s.l.m.): .. 500
Superﬁcie (ha): ............... 6.751
N° ordine SIR Toscana: .... 79
Tipo sito: ....................... SIC e ZPS conﬁnante con SIR (pSIC)
.................................... “Vallombrosa e Bosco di S. Antonio”
Regione biogeograﬁca: .... Mediterranea
Il SIC “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno” ha una superﬁcie pari a 6.751 ettari,
dei quali circa 300 sono interessati dal Progetto.
Il sito è localizzato a quote comprese tra 1.250 e 1.593 m s.l.m. ed è costituito da un’ampia
dorsale con andamento nordovest-sudest che divide il Casentino dal Valdarno, in gran parte
coperta da boschi, con stadi di degradazione (brughiere) e praterie sui crinali.
Le principali emergenze ﬂoristiche e vegetazionali si ritrovano nelle praterie pseudoalpine di

Foto 10
Varco di Castelfranco (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2003)
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Foto 11
Fonte del Duca (Foto Viviana Chierici, NEMO srl, 2005)

crinale, di estensione notevole per l’Appennino settentrionale, che ospitano un alto numero di
specie rare ed endemiche. Di grande importanza sono le limitatissime estensioni di formazioni
arbustive a Rosa seraﬁnii e le ampie superﬁci a nardeto. Di notevole interesse per l’avifauna
sono gli ambienti di brughiera, che ospitano svariate specie nidiﬁcanti rare e minacciate (Circaetus gallicus, Circus pygargus, Anthus campestris), alcune delle quali con buone densità.
Presente in modo regolare il lupo.
AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO
Nell’ambito del Progetto LIFE, allo scopo di favorire il mantenimento del pascolo nelle praterie montane e in generale la conservazione dei nardeti e la tutela della biodiversità, sono
state realizzate le seguenti azioni:
AZIONI PREPARATORIE
• Analisi della distribuzione e delle tendenze evolutive degli habitat, azione ﬁnalizzata ad
approfondire le conoscenze sulla distribuzione, sullo stato di conservazione, sulle tendenze
evolutive degli habitat di interesse comunitario e sul loro rapporto con le attività antropiche
presenti sul territorio; nell’ambito di tale azione sono state elaborate le carte della vegetazione e delle ecofacies pastorali.
• Seminario sulla gestione del pascolo negli habitat di interesse comunitario, con la partecipazione di esperti botanici e beneﬁciari di progetti LIFE, in stadio avanzato, su temi
analoghi, al ﬁne di indirizzare al meglio i Piani di Gestione.
32
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MONITORAGGIO SCIENTIFICO
Elaborazione ed attuazione di un piano di monitoraggio scientiﬁco per valutare i risultati
ottenuti; il monitoraggio ha riguardato sia le comunità vegetali presenti (struttura delle cenosi,
valore pascolivo e biodiversità), sia alcune componenti delle comunità animali (avifauna nidiﬁcante nelle praterie, anﬁbi e macroinvertebrati nelle zone umide naturali e in quelle di nuova
realizzazione). I risultati emersi dalle attività di monitoraggio hanno fornito suggerimenti utili
circa le modalità di realizzazione degli interventi di conservazione.
AZIONI PER LA GESTIONE SALTUARIA E PERIODICA DEL PASCOLO
• Recupero di habitat di interesse comunitario invasi da vegetazione arbustiva e basso -arbustiva oppure degradati dall’eccessivo infoltimento del cotico, mediante decespugliamento
dei nardeti colonizzati o in via di colonizzazione da parte di specie arbustive (taglio delle
ginestre, diradamento dei ginepri), allo scopo di “restituire” al pascolo superﬁci oggi inutilizzabili.
• Recupero di habitat di interesse comunitario degradati o minacciati da fenomeni erosivi,
attraverso recupero di aree in erosione localizzate all’interno delle praterie montane mediante realizzazione di graticciate morte al ﬁne di facilitare la ricostituzione del cotico
erboso nei solchi di erosione (posa in opera di strutture in legname trasversali alla linea di
massima pendenza, composte da picchetti inﬁssi nel terreno, realizzazione di un intreccio
di rami e pertiche legnose e posa a dimora del materiale vegetale e di pietrisco locale nel
gradone ottenuto).
• Recupero delle fasce di collegamento fra le diverse aree di prateria e delle radure prossime
al crinale mediante interventi di diradamento delle porzioni marginali del bosco nel Sito
del Pratomagno.
• Ripristino di recinzioni e di ripari notturni per il bestiame, costruzione di abbeveratoi, allo
scopo di garantire carichi di pascolo più opportuni, difendere il bestiame dagli attacchi
notturni dei lupi e permettere l’utilizzazione di pascoli oggi troppo distanti dai punti di
abbeverata.
• Recupero/realizzazione di piccole zone umide per favorire la presenza di specie minacciate di ﬂora e fauna minore.
ACQUISTO DI TERRENI
Acquisto, con inserimento nel patrimonio agricolo-forestale regionale, di terreni privati interclusi nella proprietà pubblica nel Sito del Pratomagno.
ELABORAZIONE DI PIANI DI GESTIONE DEI TRE SITI
Sensibilizzazione del pubblico e divulgazione dei risultati mediante:
•
incontri con allevatori e proprietari/conduttori dei fondi,
•
realizzazione e installazione di pannelli illustrativi nelle aree di intervento,
•
realizzazione di un sito web e di un convegno ﬁnale .
È stata posta particolare attenzione al coinvolgimento del pubblico e soprattutto degli alle33
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vatori che utilizzano, per il pascolo del proprio bestiame, le aree interessate; ﬁn dalle prime
fasi del Progetto infatti, nell’ambito di speciﬁci incontri svoltisi in aprile e maggio 2002 con
i tecnici delle Comunità Montane e della NEMO srl, questi operatori hanno sottolineato le
proprie esigenze al ﬁne di migliorare le condizioni di utilizzo dei pascoli.
Dagli incontri sono emerse importanti indicazioni circa la priorità degli interventi da realizzare, la loro localizzazione nonché le modalità operative da seguire nella loro realizzazione,
indicazioni che sono state poi adottate nella predisposizione dei progetti esecutivi degli
interventi e nell’elaborazione dei piani di gestione.
PROMOTORI DEL PROGETTO
I principali soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto sono:
• il Dipartimento dello Sviluppo Economico–Servizio Foreste e Patrimonio Agro-forestale della
Regione Toscana (beneﬁciario)
• le Comunità Montane del Casentino, della Garfagnana e del Pratomagno (collaboratori)
• la Commissione Europea (coﬁnanziatore).
Le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo del Progetto, le azioni preparatorie,
la pianiﬁcazione e realizzazione del monitoraggio scientiﬁco sono state afﬁdate alla società
NEMO Nature and Environment Management Operators S.r.l., di Firenze.
RISULTATI ATTESI
Complessivamente, i risultati attesi nei territori interessati dal Progetto sono i seguenti:
• Recupero di complessivi 210 ettari circa di Formazioni erbose a Nardus stricta (e di modeste superﬁci di altri habitat) attualmente colonizzate o in via di colonizzazione da parte
di vegetazione arbustiva, attraverso il taglio di quest’ultima.
• Miglioramento delle possibilità di utilizzo ai ﬁni pascolivi di circa 700 ettari (interventi su
circa 480 ettari) complessivi di praterie montane e Formazioni rade di Juniperus communis,
mediante realizzazione/ripristino di recinzioni per il controllo del bestiame, piccoli recinti
per il riposo notturno degli ovini inaccessibili ai lupi, abbeveratoi.
• Ripristino di una gestione controllata del pascolo su circa 480 ettari complessivi di praterie
montane e Formazioni rade di Juniperus communis, assicurando il mantenimento delle aree
recuperate e l’incremento della biodiversità nelle praterie impoverite per il sottoutilizzo o,
localmente, per il sovrapascolo.
• Recupero di circa 10 ettari di Formazioni rade di Juniperus communis, nel Sito del Pratomagno, in rapida chiusura, mediante taglio delle altre specie arbustive più invadenti e
diradamento dei ginepri.
• Incremento dei livelli di connettività mediante diradamento delle zone boschive che delimitano i pascoli (circa 20 ettari di ceduo di faggio)
• Incremento delle popolazioni di specie ornitiche di interesse comunitario in rapida diminuzione; incremento della presenza di specie di ﬂora e fauna legate alle zone umide
montane (mediante protezione di una ex torbiera e creazione di piccole pozze protette
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inaccessibili al bestiame).
• Riduzione dei conﬂitti causati dalla presenza del lupo.
• Incremento complessivo della biodiversità e del ruolo di questi Siti di Importanza Comunitaria nell’ambito di Rete Natura 2000.
Questo Progetto rappresenta un’esperienza pilota, poiché potrebbe essere esteso ad altre
aree appenniniche, in modo da contribuire alla conservazione dei nardeti e della ﬂora e della fauna che li caratterizzano, nell’ambito del più ampio progetto di tutela della biodiversità
rappresentato dalla Rete Natura 2000.
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Massimo Seravelli
Florio Papini
Stefano Samaden
Viviano Venturi
GLI INTERVENTI REALIZZATI
DALLE COMUNITÀ MONTANE DEL
CASENTINO E DEL PRATOMAGNO

DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE
’area oggetto dell’intervento interessa una parte dell’ampia dorsale del Pratomagno,
che fa da spartiacque tra Casentino e Valdarno, si snoda in direzione nord – sud, ed
è compresa tra una quota minima intorno ai 1.250 m e i 1590 m della Croce del
Pratomagno.
La geologia della zona è omogenea, costituita da formazioni arenacee quarzoso – feldspatiche, con intercalazione di marne e argilliti, i suoli che ne derivano sono ricchi di scheletro, poco profondi e a basso tenore di argilla.
Da un punto di vista climatico l’area presenta una discreta piovosità, con media delle precipitazioni annuali pari a circa 1320 mm, la distribuzione delle piogge presenta un massimo
autunnale e un minimo estivo, le precipitazioni nevose sono frequenti e la neve rimane al suolo

L

Foto 1
Pianoro di crinale invaso da cespugliame (Foto Massimo Seravelli, 2003)
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per alcuni mesi, la temperatura media annua è pari a circa 10 gradi.
Le superﬁci ricadenti nel versante casentinese sono caratterizzate da pendenze generalmente elevate, anche se in molte zone (pianori di crinale e pascoli al limite della fustaia)
diminuiscono notevolmente, la morfologia si presenta piuttosto articolata per l’alternanza di
numerosi impluvi e crinali di varia consistenza e incisione. (foto 1)
Diversa invece è la situazione della zona che insiste in Valdarno, caratterizzata da pendenze notevoli tali da non consentire, su gran parte della superﬁcie, un regolare movimento
degli animali.
La vegetazione si caratterizza per la presenza di ampie praterie di crinale intercalate da
boschi cedui di faggio ormai quasi tutti avviati all’altofusto, tranne quelli di crinale che svolgono un’importante funzione protettiva. (Foto 2)
Le praterie di crinale a Nardus stricta (i nardeti), che caratterizzano questo ambiente, sono
per la maggior parte il risultato dell’opera dell’uomo e di secoli di attività di pascolamento e
rappresentano l’emergenza principale dell’area, sia per l’interesse botanico che per quello
legato all’avifauna. (Foto 3)
Nelle zone di crinale questa ﬁtocenosi tende a rimanere stabile, mentre più in basso,
anche a causa di una ridotta attività umana, si può notare la tendenza all’invasione da parte
di ginepro, ginestra dei carbonai e in minor misura rovi e felci. (Foto 4 e 5)

Foto 2
Alternanza del pascolo e bosco nel settore A (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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Foto 3
Praterie nel versante casentinese (Foto Massimo Seravelli, 2003)

Foto 4
L’invasione delle infestanti non colpisce la zona di Crinale (Foto Aldo Lazzara, 2005)
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Foto 5
Pascolo a sud di Cima Bottigliana invaso da Ginestra dei Carbonai (Foto Massimo Seravelli, 2003)

CONFINI E VIABILITÀ
La zona di intervento ha il suo punto più a nord in prossimità della località “Poggio del
Lupo – Varco di Gastra” in comune di Castel San Niccolò e termina nel comune di Talla in
località “Le Pescine”, appena a sud di “Cima Bottigliana”.
La quasi totalità della superﬁcie interessata dal progetto ricade nel versante casentinese,
solo circa 55 ettari, corrispondenti al 18%, ricadono nel comune di Loro Ciuffenna. Per quanto riguarda la viabilità di accesso alla zona di intervento si può osservare che la zona più
a nord e il settore centrale sono facilmente raggiungibili dalla strada panoramica e da una
diramazione di questa che termina in località “Fonte del Duca”, dove è stata realizzata nel
2001 un’area di sosta attrezzata per i turisti con rifugio in pietra, fornelli, tavoli e panche.
Alla parte più a sud si accede attraverso una serie di piste forestali, comunque transitabili
da trattori forestali e camion, che, partendo dalle località di Calleta, Faltona e Capraia, raggiungono in più punti la zona oggetto d’intervento. Tutta l’area è comunque collegata da una
pista interna che segue grosso modo il crinale ed è percorribile con piccoli mezzi meccanici
e fuoristrada. La superﬁcie di intervento è attraversata da numerosi sentieri che si snodano
generalmente al limite del bosco e collegano tra di loro i punti d’acqua e il pascolo.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il progetto interessa una superﬁcie estesa per circa 300 ettari, dei quali 219 sono costituiti
da pascoli e pascoli cespugliati e la restante superﬁcie da boschi di faggio da poco avviati
all’altofusto e da cedui invecchiati di faggio.
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La zona ricade nei comuni di Castel San Niccolò, Ortignano Raggiolo, Castel Focognano
e Talla in Casentino e Loro Ciuffenna in Valdarno.
La superﬁcie oggetto dell’intervento è stata divisa in tre settori: il settore A, quello
più a nord, inizia in località “Poggio del lupo” e termina in località “Varco di Castelfranco”
al traforo che unisce Casentino e Valdarno, il settore B termina invece sul “Poggio di Pozza
Nera”, quello C termina in località “Le Pescine”.
Fino ad oggi in Pratomagno veniva praticato il pascolo brado di bovini ed equini che
erano lasciati liberi di utilizzare tutto lo spazio disponibile, senza nessuna forma di razionalizzazione, e in precarie condizioni di sicurezza in quanto le strutture esistenti che delimitano
e permettono il pascolamento erano ormai fatiscenti o in alcune zone mancavano del tutto.
Questa situazione ha determinato, a partire dalla seconda metà degli anni ‘90 una
diminuzione del numero dei
capi portati all’alpeggio, diminuzione dovuta soprattutto
ai notevoli disagi sopportati
dagli allevatori, costretti ad
una maggiore sorveglianza
per evitare gli sconﬁnamenti
degli animali nelle zone coltivate.
La diminuita pressione di
pascolamento, il suo concentrarsi vicino ai pochi punti di
abbeverata e la mancanza
di periodici interventi di manutenzione hanno permesso
alla vegetazione infestante
di svilupparsi abbastanza
velocemente mettendo in
pericolo, in alcune zone,
l’esistenza stessa del pascolo, favorendo la colonizzazione dei prati da parte del
faggio. (Foto 6)
Scopo di questo progetto
è stato quindi quello di rendere tutta la superﬁcie in oggetto nuovamente utilizzabile per
l’alpeggio dei bovini e degli
equini, recuperando circa 60
ettari di pascolo cespugliato,
Foto 6
Giovane faggio cresciuto all’interno di un ginepro (Foto Massimo Seravelli, 2005)
diradando la fustaia di fag40
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gio per collegare le superﬁci a pascolo e recuperare le piccole chiarie, realizzando una nuova
recinzione, nuovi abbeveratoi e altre opere accessorie. Questi interventi consentono adesso di
dividere in tre settori il pascolo (con eventuali altre divisioni interne da realizzare con strutture mobili) favorendo così un più corretto uso delle risorse foraggere. Nella realizzazione delle opere si
è tenuto conto anche delle esigenze degli animali selvatici, con particolare riguardo all’avifauna,
lasciando molte aree cespugliate sia all’esterno dell’area recintata sia, in minor misura, all’interno
del recinto, lasciando piccoli nuclei di arbusteti sparsi su tutta la superﬁcie. Sono state ripristinate
tre piccole zone umide in prossimità di altrettanti abbeveratoi in modo da avere per tutto l’anno
sufﬁciente acqua per agevolare la presenza di piccoli anﬁbi e sono state recintate tre stazioni
con presenza di specie erbacee rare o comunque meritevoli di conservazione.
In sintesi si può affermare che il ripristino della più ampia superﬁcie continua a pascolo
del Casentino mette a disposizione degli allevatori uno spazio per crescere soggetti destinati
a dare carni di pregio, nel pieno rispetto dell’ambiente e senza limitare l’uso del territorio ai
numerosi turisti ed escursionisti che frequentano la zona.
Complessivamente le opere realizzate con le stesse modalità in tutti e tre i settori sono
evidenziate nella tabella sottostante e di seguito descritte singolarmente.
INTERVENTI REALIZZATI
Tipo di Intervento realizzato
demolizione di recinzione
realizzazione di recinzione
realizzazione di scalandrini
realizzazione di cancelli a due ante
realizzazione di cancelli ad una anta
costruzione di abbeveratoio tipo
costruzione abbeveratoio di grandi dimensioni
sistemazione abbeveratoi esistenti
decespugliamento manuale con amminutamento meccanico degli arbusti
secondo intervento di decespugliamento manuale
decespugliamento meccanico e amminutamento degli arbusti
secondo intervento di decespugliamento meccanico
diradamento fustaia
sistemazione sentieri
sistemazione aree degradate
realizzazione di piccole zone umide
recinzione di aree con presenza di specie erbacee rare
monitoraggio delle zone umide e delle superﬁci con specie rare
realizzazione di bacheca con pannello illustrativo

Settore A
m 4.203
m 4.356
n. 22
n. 3
n. 1
n. 3
--------Ha 8,70
Ha 8,70
------Ha 17,30
--------n. 1
----n. 1
n. 3

Settore B
m 7.739
m 8.728
n. 44
n. 5
n. 1
n. 2
----n. 2
Ha 3,20
Ha 3,20
Ha 1,31
Ha 1,31
Ha 4,80
m 600
m2 150
n. 1
m 310
n. 2
n. 2

Settore C
m 3.327
m 11.668
n. 58
n. 4
--------n. 1
----Ha 0,70
Ha 0,70
Ha 47,21
Ha 47,21
Ha 9,90
--------n. 1
---n. 1
n. 1

totale
m 15.269
m 24.752
n. 124
n. 12
n. 2
n. 5
n. 1
n. 2
Ha 12,60
Ha 12,60
Ha 48,52
Ha 48,52
Ha 32,00
m 600
m2 150
n. 3
m 310
n. 4
n. 6

DECESPUGLIAMENTO MANUALE CON AMMINUTAMENTO MECCANICO DEGLI ARBUSTI
Questo intervento è stato eseguito quasi esclusivamente nel settore A, dove sono concentrate le formazioni arbustive infestanti costituite prevalentemente da ginepro e in minor misura
da ginestra dei carbonai e rovi.
Il recupero delle praterie è stato effettuato inizialmente con un decespugliamento manuale
che ha interessato tutta la superﬁcie occupata da arbusti al limite del bosco con il taglio delle
eventuali presenze di faggio, in modo da fermarne il progressivo avanzamento. Sono state
rilasciate piante isolate di faggio, ginepri (isolati e in piccoli nuclei) sparsi a macchia di leo41
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Foto 7
Porzione di pascolo del settore A prima
dell’intervento.
(Foto Massimo Seravelli, 2003)

Foto 8
Il pascolo della foto 7 dopo il decespugliamento manuale e meccanico.
(Foto Massimo Seravelli, 2005)

pardo sui pascoli pari circa il 20% del totale. (Foto 7 e 8)
Il materiale di risulta è stato quanto più possibile raggruppato in andane e triturato sul posto
con ripetuti passaggi di una trattrice a cingoli munita di decespugliatore a martelli.
Questo intervento è stato ripetuto una seconda volta, soprattutto a carico della ginestra e
dei rovi, ma ha anche interessato i residui del ginepro che sono stati ulteriormente sminuzzati
per favorire la loro completa disgregazione. (Foto 9)
DECESPUGLIAMENTO MECCANICO
L’intervento è stato eseguito principalmente nel settore C dove, sia per la minore quota
altimetrica, che per la diversa esposizione delle pendici sono presenti oltre 45 ettari di praterie
invase prevalentemente da ginestre e ginepri, con presenza localizzata di rovi, lamponi e
calluna.
In questa zona, anche per le pendenze meno accentuate, è stato fatto un decespugliamento meccanico andante su tutta la superﬁcie utilizzando due trattrici dotate di decespugliatore
a martelli, con il rilascio di piccoli nuclei di arbusti distribuiti su tutta la superﬁcie di intervento.
(Foto 10, 11, 12, 13, 14 e 15)
In questo settore sono stati rilasciati otto appezzamenti di arbusteto, per una superﬁcie
complessiva di 1,64 ettari, al ﬁne di favorire la presenza dell’avifauna e di mantenere la
42
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Foto 9
Decespugliamento manuale e meccanico. Particolare (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 10
Porzione di pascolo nel settore B invasa da ginestra e calluna (Foto Massimo Seravelli, 2003)
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Foto 11
Il pascolo della foto 10 dopo l’intervento di decespugliamento (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 12
Zona di “Cima Bottigliana” prima dell’intervento (Foto Massimo Seravelli, 2003)
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Foto 13
Zona di “Cima Bottigliana” con decespugliamento in corso (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 14
Zona di “Cima Bottigliana” con in alto particolare della zona lasciata ad arbusteto (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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Foto 15
Zona di “Cima Bottigliana” dopo il decespugliamento (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 16
Pascolo in località “Le Pescine” prima dell’intervento (Foto Massimo Seravelli, 2003)
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Foto 17
Pascolo in località “Le Pescine” dopo il decespugliamento meccanico (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 18
Decespugliamento meccanico nel settore C (Foto Aldo Lazzara, 2005)
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Foto 19
Decespugliamento meccanico in corso nel settore C (Foto Aldo Lazzara, 2005)

biodiversità.
In realtà la superﬁcie cespugliata è maggiore e presente in tutti e tre i settori, nuclei di
modeste dimensioni sono stati rilasciati in molte zone, soprattutto quelle più impervie e rocciose, dove l’intervento di decespugliamento meccanico era di difﬁcile attuazione. Sono state
rilasciate anche tutte le specie arboree secondarie e fruttifere presenti come sorbo montano,
ciliegio, pero ed altri arbusti.
Anche questo intervento è stato ripetuto una seconda volta a carico di tutti gli arbusti ricresciuti, per favorire l’affermarsi del cotico erboso. (Foto 16, 17, 18 e 19).
RECINZIONI
La chiudenda che delimitava parte dei pascoli del Pratomagno era costituita da pali di
castagno e quattro ordini di ﬁlo di ferro spinato zincato e si presentava in precarie condizioni
nonostante la manutenzione annuale.
Pertanto la chiudenda è stata completamente demolita e ricostruita utilizzando sempre pali
di castagno piantati in terra con l’ausilio di una trivella a motore.
I pali sono stati messi a una distanza di 2,50 metri e successivamente vi sono stati ancorati
con cambrette quattro ordini di ﬁlo di ferro zincato, il più alto dei quali, posto a 1,50 metri
da terra, è spinato. (Foto 20)
Sicuramente la presenza di spine su tutti e quattro i ﬁli avrebbe costituito un deterrente
maggiore per contenere gli animali nel pascolo, ma è stato trovato questo compromesso per
tutelare sia il movimento degli animali selvatici che quello dell’elevato ﬂusso di turisti ed escur48
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Foto 20
Particolare della nuova recinzione e pannello illustrativo (Foto Aldo Lazzara, 2005)

sionisti che transitano nel periodo estivo.
Il percorso degli oltre 24,7 Km di recinzione è stato in alcuni tratti modiﬁcato rispetto a
quello esistente, soprattutto per comprendere al suo interno nuove porzioni di pascolo.
Nel settore C, lungo il versante del Valdarno, il pascolo non era delimitato e la chiudenda
è stata realizzata ex novo.
BACHECHE CON PANNELLO ILLUSTRATIVO
Per far conoscere a chi frequenta le praterie di crinale del Pratomagno le ﬁnalità e le
azioni previste nel Progetto LIFE sono state realizzate sei piccole bacheche in legno di larice
e castagno con pannelli illustrativi stampati su supporto rigido “dibond”.
Queste sono state posizionate in prossimità di alcuni cancelli che consentono l’ingresso
ai pascoli, lungo i sentieri segnalati dal CAI, e una nell’area di sosta in località Fonte del
Duca.
CANCELLI
Per consentire l’ingresso al pascolo sia dei mezzi di servizio che dei camion che in primavera portano gli animali all’alpeggio e per dividere i tre settori di pascolo, sono stati realizzati
12 cancelli a due ante.
Il cancello è stato realizzato utilizzando tavole in legno di pino trattate, le ante sono quadrate,
con croce di Sant’Andrea sempre in legno, sollevate da terra 20 cm per evitare il più possibile il
contatto con il terreno e con la neve e garantirne così una maggio durata nel tempo. (Foto 21)
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Foto 21
Cancello a due ante (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 22
Cancello a un’anta (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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Le colonne che lo sorreggono sono di ferro, predisposte lateralmente per l’aggancio dei
ﬁli della recinzione; la robustezza di questo manufatto è dovuta inoltre alla particolare ferratura, la cui funzione è quella di garantire una rigidità maggiore in quanto il legno nei punti di
contatto con i proﬁlati ha solo funzione di spessore e non di portanza.
Sono stati realizzati anche due cancelli ad un’anta, con caratteristiche costruttive identiche
ai precedenti per servire due itinerari individuati dal CAI e frequentemente utilizzati anche da
chi pratica trekking a cavallo. (Foto 22)
SCALANDRINI
Complessivamente sono stati realizzati 124 scalandrini, posizionandone uno circa ogni
200 metri di recinzione, cercando in ogni caso di servire tutti i sentieri che attraversano la
zona d’intervento.
Questi sono stati costruiti utilizzando legname di castagno; negli elementi verticali sono
state fatte con la motosega delle tacche tondeggianti per ospitare quattro scalini ﬁssati con
viti passanti. (Foto 23)
Per aumentarne la stabilità, lo scalandrino è stato ancorato al terreno in buche profonde
almeno 20 centimetri, realizzate mediante l’uso di una trivella.
ABBEVERATOI
Gli abbeveratoi sono stati costruiti nelle immediate vicinanze di piccole sorgenti perenni,
dove ﬁno ad oggi erano presenti strutture fatiscenti o semplici vasche realizzate con materiali
non idonei e non in sintonia con l’ambiente. Le opere di presa alle sorgenti sono state in
molti casi totalmente rifatte, utilizzando pozzetti in cemento e tubi in PVC per portare l’acqua
agli abbeveratoi. Sono stati costruiti 5 abbeveratoi tipo (3 nel settore A e 2 nel settore B),
realizzando una sottofondazione in calcestruzzo e rete elettrosaldata per conferire all’opera
maggiore stabilità. (Foto 24, 25, 26 e 27)
Sopra è stata creata una zona di calpestio in pietra di Matera, con gli elementi lapidei
affogati nel calcestruzzo tranne la faccia superiore che rimane a vista, per garantire una
maggiore solidità e soprattutto una maggiore durata nel tempo, date le difﬁcili condizioni
climatiche della zona.
L’abbeveratoio vero e proprio è costituito da due vasche in calcestruzzo armate che sono
state rivestite sempre con lo stesso tipo di pietra.
A monte di questo manufatto è stato interrato un pozzetto nel quale è posizionata una saracinesca in ghisa che consente di chiudere l’acqua alla ﬁne del periodo di pascolamento.
L’abbeveratoio è dotato anche di un tappo che consente il suo completo svuotamento e di
un troppo pieno che porta l’acqua in eccesso direttamente nel fosso più vicino.
Oltre a questi è stato realizzato nel settore C un abbeveratoio più grande, con tre vasche,
ma dalle medesime caratteristiche tecniche.
Data la difﬁcoltà di trovare sorgenti perenni, si è preferito inoltre ristrutturare due abbeveratoi in buone condizioni, presenti nel settore B, piuttosto che realizzare nuove strutture vicino
a sorgenti che non garantiscano con sicurezza un approvvigionamento idrico per tutto l’anno.
(Foto 28 e 29)
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Foto 23
Scalandrino (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 24
Sorgente perenne nel settore A prima dell’intervento (Foto Massimo Seravelli, 2003)
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Foto 25
La sorgente della foto 24 con il nuovo abbeveratorio e l’adiacente piccola zona umida (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 26
Abbeveratorio fatiscente in località “Cerbareccia” (Foto Massimo Seravelli, 2003)
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Foto 27
Nuovo abbeveratorio realizzato in località “Cerbareccia” (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 28
Abbeveratoio in fase di ristrutturazione (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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Foto 29
Vecchio abbeveratorio ristrutturato (Foto Massimo Seravelli, 2005)

DIRADAMENTO DI FUSTAIA TRANSITORIA
Le superﬁci boscate comprese nella zona di intervento sono costituite prevalentemente da
fustaie transitorie di faggio e in parte da ceduo invecchiato di faggio.
Su circa 24,6 ettari di fustaia è stato effettuato un diradamento di media intensità, togliendo circa il 20% della massa legnosa in piedi, così come previsto dal “Piano di assestamento
forestale del complesso Pratomagno Casentino”.
Questo intervento è stato realizzato per favorire il collegamento tra le superﬁci a pascolo
e evitare la chiusura del bosco sulle
piccole radure interne, rendendole
nuovamente accessibili al bestiame.
(Foto 30, 31 e 32)
Lungo il limite del bosco si è provveduto anche alla spalcatura delle piante, eliminando i rami protesi verso il
pascolo, recuperando così una fascia
dello stesso profonda alcuni metri.
I cedui invecchiati di faggio presenti nelle zone di crinale non sono
stati interessati dal taglio in quanto
Foto 30
svolgono un’importante funzione
Fustaia di faggio in località “Cerbareccia” prima del diradamento
protettiva soprattutto nei riguardi del
(Foto Massimo Seravelli, 2003)
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Foto 31
Particolare di fustaia diradata (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 32
Fustaia diradata in località “Cerbareccia” (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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vento per i soprassuoli sottostanti. Sono stati invece avviati all’altofusto circa 7 ettari di bosco
ceduo presenti nel settore C, togliendo il 40% della massa legnosa in piedi.
SISTEMAZIONE DEI SENTIERI
Nel settore B, a sud della Fonte del Duca, si è intervenuti su due tratti di pista della lunghezza complessiva di 600 metri. In passato la viabilità interna alla zona di intervento, prima
che la Comunità Montana limitasse con le sbarre il transito ai soli mezzi di servizio, è stata
utilizzata anche da mezzi fuoristrada di privati. Questa situazione ha dato origine, soprattutto
dove le pendenze sono elevate, a profondi solchi che interrompono la continuità del cotico
erboso, originando fenomeni erosivi. (Foto 33)
Si è pertanto provveduto a riempire questi solchi con terra e materiale lapideo di piccole
e medie dimensioni reperito sul posto e, per evitare il ripetersi dell’erosione, si è limitato il
movimento del materiale di riempimento con pali di castagno ancorati al terreno. (Foto 34)
Data la modesta larghezza di questi solchi non si è ritenuto opportuno procedere alla
semina del pascolo sulla superﬁcie sistemata in quanto l’inerbimento avverrà spontaneamente
nel tempo.
Questo tipo di sistemazione ambientale è stato inserito nel progetto iniziale e poi realizzato
per poterne veriﬁcare nel corso degli anni i risultati; situazioni analoghe sono molto frequenti
e la riuscita di questo intervento potrà consentire di programmarne altri per il futuro.

Foto 33
Sentiero con evidenti fenomeni erosivi (Foto Massimo Seravelli, 2003)
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Foto 34
Sentiero in fase di sistemazione (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 35
Area caratterizzata da erosione superﬁciale (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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SISTEMAZIONE AREE DEGRADATE CON GRATICCIATE
Sempre nel settore B, in prossimità delle due sorgenti del “Fosso della Fonte del Duca”, si
trovano alcune aree degradate, caratterizzate dalla presenza di roccia afﬁorante e fenomeni
erosivi, dovuti soprattutto al ruscellamento superﬁciale e all’assenza di argilla nel terreno, che,
se da un lato non dà origine a fenomeni di compattamento a seguito del pascolo, dall’altro
favorisce frequenti rotture del cotico erboso, con localizzati fenomeni erosivi. (Foto 35)
Gli agenti atmosferici che caratterizzano le condizioni climatiche di questa zona (in particolare vento, ghiaccio e neve), e il calpestio degli animali al pascolo, hanno contribuito a
interrompere il cotico erboso mettendo a nudo il terreno e in alcune zone la roccia stessa.
L’intervento è consistito nella realizzazione di graticciate morte con modellamento del
terreno a monte delle stesse. (Foto 36)
Anche questa piccola sistemazione, così come la precedente, è stata realizzata al ﬁne di
valutare in futuro se i risultati ottenuti sono estendibili ad altre superﬁci degradate presenti in
Pratomagno.
REALIZZAZIONE DI PICCOLE ZONE UMIDE
In tutto il complesso del Pratomagno ci sono diverse zone umide, la più conosciuta delle
quali è quella denominata “Pozzanera”, ubicata nel settore B, subito a nord di Poggio Masserecci, a una quota altimetrica di 1.509 metri sul livello del mare.
Si trova su di un piccolo pianoro di crinale e non è alimentata da nessuna sorgente, ma
raccoglie solo l’acqua piovana e la neve e durante il periodo estivo a volte si asciuga com-

Foto 36
Graticciata morta realizzata in localià “Fonte del Duca” (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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pletamente. (Foto 37)
Per avere quindi delle piccole zone umide con presenza di acqua tutto l’anno sono state
realizzate tre pozze, in prossimità di altrettanti abbeveratoi, una per ciascun settore di pascolo. (Foto 38)
Dopo aver realizzato lo scavo e impermeabilizzato il fondo con pannelli di bentonite opportunamente mascherati con la terra, è stata convogliata nelle pozze l’acqua della sorgente
e il riﬁuto del troppo pieno degli abbeveratoi stessi.
Queste piccole zone umide sono state dotate di uno scarico per mantenere costante il
livello dell’acqua e sono state recintate per impedire l’accesso agli animali al pascolo.
MONITORAGGIO DI ZONE UMIDE E DI SUPERFICI CON PRESENZA DI SPECIE ERBACEE RARE
Sia le tre zone umide realizzate che le tre superﬁci con presenza di specie erbacee rare
(Caltha palustris, Cardamine amara e Chrysosplenium alternifolium) individuate nel settore B
e recintate per impedirne il pascolamento, saranno oggetto di monitoraggio da ripetersi tre
volte all’anno per valutare la presenza di anﬁbi e le dinamiche evolutive di queste formazioni
erbacee. (Foto 39)

Foto 37
Zona umida in località “Pozzanera” (Foto Massimo Seravelli, 2003)

60

LIFE NATURA 2000

Foto 38
Piccola zona umida recintata (Foto Massimo Seravelli, 2005)

Foto 39
Superﬁcie recintata con presenza di Caltha palustris (Foto Massimo Seravelli, 2005)
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Alberto Pierotti
Fabio Lucchesi

GLI INTERVENTI REALIZZATI
DALLA COMUNITÀ MONTANA
DELLA GARFAGNANA

PREMESSA
l progetto interessa due distinte vaste aree poste lungo il crinale dell’Appennino Toscano. La prima denominata pSIC “Monte Tondo – La Nuda“ di complessivi Ha 521, SIR
Toscana 5, nelle province di Massa Carrara e Lucca, comuni di Casola in Lunigiana,
Fivizzano, Giuncugnano e Sillano, altezza massima m 1895 s.l.m., altezza minima m 1300
s.l.m.. Gli interventi realizzati ricadono interamente nel territorio del comune di Giuncugnano,
in provincia di Lucca a ridosso del conﬁne con la Regione Emilia Romagna, provincia di
Reggio Emilia, e al conﬁne con la provincia di Massa Carrara, comuni di Fivizzano e Casola
Lunigiana e il comune di Sillano, in provincia di Lucca.
L’intervento porterà beneﬁci riﬂessi su circa 100 Ha nell’area pascoliva di crinale concentrati in particolare in un’area estesa 55 Ha con azioni progettuali attivate e realizzate su una
superﬁcie di circa Ha 22.
La seconda area è denominata pSIC “Monte Castellino – Le Forbici” di complessivi Ha
625, SIR Toscana 10, interamente in provincia di Lucca, comuni di Castiglione di Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Sillano e Villa Collemandina, altezza massima m 2054
s.l.m., altezza minima m1340 s.l.m..
Gli interventi realizzati ricadono interamente nel territorio del comune di Villa Collemandina
a conﬁne con la Regione Emilia Romagna, provincia di Modena, e con i comuni di Sillano,
San Romano in Garfagnana e Castiglione di Garfagnana. L’intervento porterà beneﬁci riﬂessi
su circa Ha 300 nell’area pascoliva di crinale, concentrati in particolare in un’area estesa
183 Ha, con azioni progettuali attivate e realizzate su una superﬁcie effettiva di Ha 32.

I

Le superﬁci sulle quali sono stati attivate le azioni di progetto e realizzati gli interventi
ricadono nei pSIC citati e interamente su terreni facenti parte del patrimonio agricolo-forestale
della Regione Toscana in gestione alla Comunità Montana dell Garfagnana.
Entrambi i pSIC ricadono nel “Parco Nazionale Tosco Emiliano” istituito con D.P.R. 21
Maggio 2001 e, in riferimento alla zonazione interna, per minima parte in Zona 2 “di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo – ambientale e colturale con moderato grado di
antropizzazione” e per la maggior parte in Zona 3 “di interesse naturalistico, paesaggistico,
agricolo – ambientale e colturale con maggior grado di antropizzazione”.
Attualmente queste superﬁci sono interessate da concessione d’uso a favore di allevatori
e pastori e nel pSIC “Monte Tondo – La Nuda” viene esercitato il pascolo bovino ed equino,
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mentre nel pSIC “Monte Castellino – Le Forbici” viene esercitato solo il pascolo ovino.
Il fenomeno dell’esodo dalla montagna ha portato a un calo sensibile delle attività pastorizie soprattutto nel numero e consistenza dei greggi o capi di bestiame.
La riduzione numerica del pascolamento ha comportato progressivamente a una scomparsa di formazioni vegetali secondarie come le praterie di crinale, con drastica riduzione dei
nardeti e degli ambienti silvo-pastorali in genere con un aumento del fenomeno di colonizzazione arbustiva da parte soprattutto di ginepreti a ginepro nano.
La conservazione delle formazioni erbacee di crinale è condizionata e dipendente essenzialmente dall’ attività di pascolamento.
Le aree oggetto di intervento sono ancor oggi interessate dal pascolo pur ridimensionato
e insufﬁciente nel numero dei capi di bestiame e consistenza dei greggi rispetto al reale fabbisogno della vasta area pascoliva di crinale per poter efﬁcacemente contrastare il fenomeno
della colonizzazione arbustiva.
Nell’incontro preliminare con i pastori e allevatori locali svoltosi il 18 Aprile 2002 e previsto dall’Azione Progettuale E1, era emerso particolare interesse per l’iniziativa, con disponibilità alla collaborazione e fornendo suggerimenti in merito alle concimazioni, all’urgenza
di interventi ﬁnalizzati all’abbeverata del bestiame, al fabbisogno idrico, alle infrastrutture
di ricovero (rifugi alpestri), alla viabilità di servizio, alla messa in sicurezza con ripristino e
consolidamento dei recinti anti lupo.
Nel successivo incontro tenutosi il 28 Luglio 2005 è emerso un ampio e diffuso apprezzamento per i lavori eseguiti con l’indicazione di cercare risorse per garantire un buon grado
di efﬁcienza delle opere e dei lavori realizzati, in particolar modo per il fabbisogno idrico,
la viabilità di servizio e accesso e le infrastrutture.
Per quanto sopra sarà necessario nella gestione dei due Siti considerare debitamente le
indicazioni pratiche degli allevatori, cercando di favorire il pascolo, di mantenerlo su livelli
quanto più possibile sostenuti, anche con corresponsione di incentivi, senza dimenticare le
problematiche connesse alla predazione del lupo.
Il progetto si preﬁggeva di raggiungere alcuni obiettivi primari quali: il recupero di habitat
di interesse comunitario degradati o minacciati da fenomeni erosivi, il recupero di habitat
invasi da vegetazione arbustiva e basso arbustiva oppure degradati da eccessivo infoltimento
del cotico, l’esecuzione di interventi per la gestione razionale del pascolo realizzando e recuperando recinti anti lupo, abbeveratoi con nuove captazioni di sorgenti e messa in opera di
depositi di accumulo o riserva, recupero o realizzazione di piccole zone umide per favorire
la presenza di specie minacciate di ﬂora e fauna minore e realizzazione e installazione di
pannelli illustrativi per sensibilizzare i frequentatori dell’area sull’importanza del pascolo quale
elemento di gestione del territorio.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
Gli interventi di miglioramento previsti dal progetto esecutivo ai quali è stata data intera
attuazione sono elencati di seguito:
Azione C1 Riporto di terreno, sistemazione manuale con massi e pietrame, messa in opera
di paleria, semina con ﬁorume locale e concimazione con stallatico delle aree
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Azione C2
Azione C3
Azione C5
Azione E3

denudate a causa di ruscellamento superﬁciale, passaggio di mezzi ed eccessivo calpestio.
Decespugliamento delle formazioni erbose colonizzate o in via di colonizzazione da parte di Vaccinium, riduzione delle superﬁci occupate da ginepreti.
Decespugliamento, riduzione delle superﬁci colonizzate da ginepro, realizzazione di sei nuovi abbeveratoi, ripristino e recupero di recinzioni anti lupo.
Recupero o realizzazione di piccole zone umide recintate con creazione di
pozze naturali a favore di specie minacciate di ﬂora e fauna minore.
Realizzazione e installazione di pannelli illustrativi.

RISULTATI CONSEGUITI
Realizzando quanto preﬁssato nelle varie azioni progettuali si è conseguito il risultato nel
pSIC “Monte Castellino – Le Forbici”, per le due aree “Bocca di Scala – Monte Vecchio”
e “Cella – Forbici”, di garantire il fabbisogno idrico per l’abbeverata del bestiame e per le
esigenze degli operatori e si è assicurato per entrambi i pSIC una buona transitabilità delle
strade di servizio e di accesso.
Si auspica un ulteriore risultato positivo, ovviamente da monitorare nel tempo, che dovrà essere rappresentato da un aumento dell’attività pastorizia, sia nel numero dei capi di bestiame
o greggi che nel numero degli operatori. Infatti con gli interventi realizzati è stata aumentata
notevolmente la possibilità di pascolamento, migliorate le condizioni di fruibilità delle aree e
assicurati i servizi indispensabili per l’esercizio dell’attività stessa.
Si sono ottenuti per le singole Azioni i seguenti risultati:
Azione C1 Recuperati circa m2 3.000;
Azione C2 Recuperate ampie zone a ﬁni del pascolamento;
Azione C3 Consentito un uso più razionale e un buono stato di conservazione del pascolo;
Azione C5 Protezione di zone umide, della fauna minore e della ﬂora igroﬁla;
Azione E3 Divulgazione di informazioni sulle ﬁnalità e le azioni del progetto.
INTERVENTI ESECUTIVI REALIZZATI
Gli interventi esecutivi di dettaglio che sono stati realizzati sono:
• demolizione parziale o totale di vecchie recinzioni fatiscenti;
• realizzazione parziale o totale di nuove recinzioni;
• realizzazione e messa in opera di cancelli;
• sistemazione di superﬁci degradate;
• decespugliamento meccanico;
• decespugliamento manuale ripetuto per la seconda annualità su porzioni di superﬁcie;
• costruzione di abbeveratoi;
• sistemazione di superﬁci degradate;
• recupero di zone umide;
• monitoraggio di zone umide;
• concimazione con stallatico e semina di ﬁorume locale;
• interventi per la captazione di sorgenti, opere di adduzione, depositi o serbatoi di accu64
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mulo;
• ripristino di recinti anti lupo;
• manutenzione di viabilità di servizio alle zone di intervento;
• realizzazione e posa in opera di pannelli illustrativi localizzati nei tre rifugi a servizio
dell’area e sulla viabilità di accesso all’area stessa.
CONCLUSIONI
Gli interventi realizzati hanno rispettato fedelmente quanto previsto dalle diverse Azioni Progettuali, recependo le indicazioni dei monitoraggi scientiﬁci e con alcune modeste variazioni
apportate in corso d’opera, dovute soprattutto alle oggettive difﬁcoltà di esecuzione di lavori
a quote elevate, con cantieri posti a considerevoli distanze da viabilità principale e da punti
di sosta e ricovero, talvolta raggiungibili solo dopo 30-40 minuti di percorso a piedi con a
seguito la necessaria attrezzatura.
Importante è stata l’azione di convincimento nei confronti di coloro che ritenevano i lavori
eseguiti dannosi in quanto compromettenti la raccolta di prodotti del sottobosco quali mirtilli
e funghi, così che a progetto realizzato si sono raccolti consensi non solo dagli allevatori
interessati, ma anche da chi all’inizio aveva dubitato della validità degli interventi.
È auspicabile per il futuro l’estensione di analoghi interventi sulle aree contermini dell’intero
crinale appenninico e che negli indirizzi politico – gestionali venga data maggiore attenzione rispetto al passato a queste zone, molto spesso e impropriamente considerate marginali
sotto tutti gli aspetti, senza considerare invece il loro immenso e insostituibile valore naturale,
sociale, paesaggistico e storico - colturale.

Foto 1 SIC “Monte Tondo – La Nuda” superﬁci decespugliate
(Foto Alberto Pierotti, 2003)

Foto 2 SIC “Monte Tondo – La Nuda” versante est Sillano, decespugliamento in zona con afﬁoramenti rocciosi (Foto Alberto
Pierotti, 2004)
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Foto 3 SIC “Monte Castellino-Le Forbici” decespugliamento meccanico.
(Foto Alberto Pierotti, 2003)

Foto 4 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” intervento con decespugliatore a
spalla su ginepro strisciante in prossimità
del crinale (Foto Claudio Ciardi, 2004)

Foto 5 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” residui di ginepro strisciante decespugliato (Foto Claudio Ciardi, 2004)

Foto 6 SIC “Monte Castellino-Le Forbici” aree decespugliate meccanicamente.
(Foto Alberto Pierotti, 2003)

Foto 7 SIC “Monte Tondo – La Nuda” motodecespugliatore al-

Foto 8 SIC “Monte Tondo – La Nuda” particolare dei residui di

l’opera (Foto Alberto Pierotti, 2004)

ginepro tagliati manualmente (Foto Alberto Pierotti, 2004)
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Foto 9 SIC “Monte Tondo – La Nuda” superﬁcie decespugliata
in parte manualmente (Foto Alberto Pierotti, 2004)

Foto 10 SIC “Monte Tondo – La Nuda” interventi su forti pendenzecon decespugliatore a spalla (Foto Alberto Pierotti, 2004)

Foto 11 SIC “Monte Tondo – La Nuda” superﬁcie decespugliata
con rilascio di fascia di rispetto sul crinale (Foto Alberto Pierotti,
2003)

Foto 12 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” località Bocca di
Scala, rimessa del gregge in recinto ristrutturato (Foto Alberto
Pierotti, 2003)

Foto 13 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” scavo della condotta di adduzione dall’opera di presa al deposito (Foto Rino
Manetti, 2003)

Foto 14 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” costruzione di
un’opera di presa (Foto Rino Manetti, 2003)
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Foto 15 SIC “Monte Tondo – La Nuda” abbeveratoio (Foto Al-

Foto 16 SIC “Monte Tondo – La Nuda” abbeveratoio con fonta-

berto Pierotti, 2003)

nile (Foto Alberto Pierotti, 2003)

Foto 17 SIC “Monte Tondo – La Nuda” abbeveratoio (Foto Al-

Foto 18 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” recinzione di zona

berto Pierotti, 2003)

umida (Foto Alberto Pierotti, 2004)

Foto 19 SIC “Monte Tondo – La Nuda” vista panoramica del Monte Tondo (Foto Viviana Cherici, NEMO srl, 2002)
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Foto 20 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” vista delle Apuane dal Rifugio Bocca di Scala (Foto Viviana Cherici, NEMO srl, 2004)

Foto 21 SIC “Monte Castellino – Le Forbici”: Monte Vecchio (Foto Viviana Cherici, NEMO srl, 2004)

Foto 22 SIC “Monte Tondo – La Nuda”: Foce Tre Potenze (Foto Viviana Cherici, NEMO srl, 2004)

Foto 23 SIC “Monte Castellino – Le Forbici” località Bocca di Scala: l’area della sorgente presso Gli Scaloni
(Foto Viviana Cherici, NEMO srl, 2002)

Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano
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Leonardo Lombardi
ANALISI DEL PAESAGGIO
VEGETALE E PRIMI RISULTATI DEL
MONITORAGGIO NEI SIC “MONTE
CASTELLINO – LE FORBICI”, “MONTE
LA NUDA – MONTE TONDO” E
“PASCOLI MONTANI E CESPUGLIETI
DEL PRATOMAGNO”

Daniele Viciani

CARATTERI GENERALI E STATO DELLE CONOSCENZE FLORISTICHE E VEGETAZIONALI
SIR-SIC “MONTE LA NUDA – MONTE TONDO” E “MONTE CASTELLINO – LE FORBICI”
due Siti di Importanza Regionale (SIR) e Comunitaria (SIC) “Monte La Nuda – Monte
Tondo” e “Monte Castellino – Le Forbici” si estendono rispettivamente per circa 521 e
664 ettari nell’alto Appennino Tosco-Emiliano, caratterizzandosi per la presenza di un
paesaggio vegetale di alta montagna (con quote medie rispettivamente di 1620 e 1830 m),
costituito da formazioni extrasilvatiche primarie e secondarie, di alto interesse naturalistico,
distribuite nell’ambito del crinale spartiacque principale.
I versanti alto montani si caratterizzano quindi per la presenza di pareti rocciose silicee e
ghiaioni detritici, praterie sommitali primarie e secondarie, brughiere alpine e montane (vaccinieti, calluneti, ginepreti), con unità spesso assai mosaicate.
Il Sito “Monte Castellino – Le Forbici” viene descritto come una “fascia sommitale su arenarie con morfologia assai aspra dei versanti e con presenza di un ampio circo glaciale nei
versanti settentrionali di Bocca di Scala. Popolazioni isolate di specie alpine e boreali, presenza di habitat al loro limite areale ed uniche stazioni toscane di Rhododendron ferrugineum,
Silene suecica, Senecio incanus, Leucanthemopsis alpina, Astrantia minor” (considerazioni
interne alla Del.C.R. 342/1998). Alla presenza di numerose formazioni vegetali di particolare valore, tra cui anche habitat di interesse regionale, comunitario o prioritari, si associano
popolamenti ﬂoristici di elevata rarità o di particolare interesse ﬁtogeograﬁco, quali Geranium
argenteum, Rhododendron ferrugineum e Primula apennina (Foto 1).
Le tipologie forestali, pur non presentando superﬁci molto signiﬁcative, si localizzano
nell’alta Valle di Soraggio, con le faggete in località Macchia Secca e Fosso Rivala (settore
centro-occidentale del SIC). Una ristretta fascia di vegetazione arborea a dominanza di faggio si localizza al conﬁne sud-orientale del sito in località Le Forbici.
Pur caratterizzandosi anch’esso per la presenza dominante di tipologie vegetazionali extrasilvatiche, nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo” le tipologie forestali ricoprono comunque
superﬁci signiﬁcative, con presenza di boschi mesoﬁli a dominanza di faggio e, secondariamente, di rimboschimenti di conifere e formazioni miste di latifoglie e conifere.
Nonostante l’alto interesse vegetazionale e ﬂoristico dei siti in oggetto e l’elevato numero
di pubblicazioni inerenti gli aspetti vegetazionali e ﬂoristici, per l’area non sono disponibili
cartograﬁe di dettaglio della vegetazione.

I
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Foto 1
Fioritura di Primula apennina (Foto Alberto Chiti Batelli, NEMO srl, 2002)

Foto 2
Fioritura di Caltha palustris (Foto Alberto Chiti Batelli, NEMO srl, 2003)
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Numerosi risultano gli studi ﬂoristici relativi al distretto appenninico Tosco-Emiliano (Ferrarini, 1966; 1969; 1973a; 1973b; 1979a; Foggi e Ricceri, 1989; Foggi, 1990;Tomaselli,
1991; Rossi e Ferrari, 1994; Tomaselli e Agostini, 1994; Bolognini et al., 1994; Foggi e
Rossi, 1996).
Relativamente agli aspetti vegetazionali sono disponibili diversi studi recenti sul contesto
appenninico Tosco-Emiliano (Ferrarini, 1979b; Ferrari et al., 1994; Puppi et al., 1994; Tomaselli, 1994; Ferrari, 1996; Tomaselli et al., 1996). Risultano disponibili anche una carta
della vegetazione del Parco dell’Orecchiella – scala 1:25.000 (Tomei et al., 1990) e una
carta della vegetazione dell’Appennino Tosco-Emiliano dal Passo della Cisa al Passo delle
Radici – scala 1:50.000 (Ferrarini, 1982).
Per il versante emiliano del Monte Prado è disponibile una carta della vegetazione in
scala 1:2000 realizzata nell’ambito delle cartograﬁe tematiche del Parco Regionale dell’Alto
Appennino Reggiano (Rossi, 1993).
A dimostrazione dell’elevato interesse ﬂoristico e vegetazionale dell’area, parte dei siti
sono classiﬁcati quali biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione
dalla Società Botanica Italiana “Rodoreti del Monte Vecchio” e “Monte Scalocchio – Monte
La Nuda” (AA.VV., 1979).
SIR-SIC-ZPS “PASCOLI MONTANI E CESPUGLIETI DEL PRATOMAGNO”
Il sito è esteso 6.751 ettari nella zona di crinale e nei versanti occidentali dell’omonimo
massiccio anti-appenninico ed è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio vegetale tipicamente montano, costituito da formazioni forestali mesoﬁle e, secondariamente, termoﬁle, da
densi arbusteti e da praterie di versante, o sommitali, ancora in parte regolarmente pascolate.
Sono presenti numerose formazioni vegetali di particolare valore, tra cui anche habitat di
interesse regionale, comunitario e prioritari (ad esempio l’habitat Formazioni erbose di nardo,
ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane), nonché popolamenti ﬂoristici rari
o di particolare interesse ﬁtogeograﬁco in gran parte legati alle praterie sommitali quali, ad
esempio, Caltha palustris (Foto 2), Viola eugeniae, Gentiana verna, G. acaulis, Botrychium
lunaria e Rosa seraphinii.
Il Pratomagno deve il suo nome alla presenza di una caratteristica e continua fascia prativa
di crinale; tale formazione, in parte soggetta a intensi fenomeni di ricolonizzazione arbustiva,
interessa la parte centrale e più elevata del massiccio montuoso.
Questi pascoli, di origine secondaria (Viciani e Moggi, 1996), si sviluppano prevalentemente nel versante casentinese, raggiungendo la massima estensione in corrispondenza dell’area Croce di Pratomagno – Monte Pianellaccio. Nelle migliori condizioni il cotico erboso
è compatto e uniforme, con una netta dominanza di graminacee quali Avenella ﬂexuosa,
Festuca nigrescens e Nardus stricta. Il settore meridionale e settentrionale del crinale interno
al sito, così come alcune delle zone pascolive di minore altitudine, risultano colonizzate da
dense formazioni arbustive a dominanza di Cytisus scoparius e Juniperus communis. Meno
comuni risultano le cenosi a Calluna vulgaris, mentre la brughiera a mirtillo (Vaccinium myrtillus)
è rara e localizzata.
Le cenosi forestali sono dominate alle quote superiori dal faggio e a quelle inferiori dal
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castagno; le cerrete e i boschi misti sono meno frequenti e poco estesi, così come le formazioni a dominanza di roverella. Presenti anche i rimboschimenti di conifere, a quote diverse,
puri o misti con le latifoglie spontanee. Negli arbusteti delle quote più basse, oltre a Cytisus
scoparius, entrano in quantità le eriche (Erica scoparia ed anche E. arborea), la felce aquilina
(Pteridium aquilinum), il ginestrone (Ulex europaeus) e i rovi (Rubus sp.pl.). Nelle formazioni
erbacee di minore altitudine è preponderante il palèo (Brachypodium rupestre).
A parte le scarse e frammentarie notizie a carattere botanico che provengono da campioni d’erbario e citazioni delle ﬂore, risalenti a molti anni addietro (cfr. Viciani, 1992), gli
studi che hanno interessato di recente parti di questo territorio sono quelli di Vos e Stortelder
(1992), di Viciani e Moggi (1996) e quelli interni al progetto “Carta della natura, della ﬂora
spontanea e della fauna minore” della Provincia di Arezzo (Provincia di Arezzo, 1998). Altre
informazioni sono ricavabili da Spiganti (1968-69), Ludovichi (1973-75) e Chioccioli (1990).
Recentemente un’indagine vegetazionale è stata realizzata all’interno del piano di gestione
del complesso regionale forestale Pratomagno Casentino (Viciani e Gabellini, 2000).
METODOLOGIA DI ANALISI
L’inquadramento vegetazionale è stato realizzato mediante fotointerpretazione (voli anno
1998) e veriﬁche sul campo al ﬁne di individuare e cartografare le unità ﬁsionomiche di
vegetazione secondo la classiﬁcazione europea degli habitat sensu Corine Biotopes (Commission of the European Community, 1991). In ciascuna unità ﬁsionomica di vegetazione
extrasilvatica, individuata nell’ambito delle aree di intervento (zone interne ai SIC interessate
dagli interventi del Progetto LIFE Natura) sono stati quindi eseguiti un certo numero di rilievi
ﬁtosociologici (Braun-Blanquet, 1932) sufﬁcienti ad una caratterizzazione strutturale e ﬂoristica
delle diverse unità.
I dati quantitativi della componente ﬂoristica sono stati rilevati applicando la scala di BraunBlanquet (1932) con l’aggiunta della classe r (rara) come modiﬁcato da Arrigoni e Di Tommaso
(1991). I dati relativi alla stratiﬁcazione sono stati rilevati secondo lo schema strutturale proposto da Arrigoni (1974). In totale sono stati realizzati 45 rilievi nei siti dell’Appennino ToscoEmiliano (30 a “Monte Castellino – Le Forbici” e 15 a “Monte La Nuda – Monte Tondo”) e 29
rilievi ﬁtosociologici nel SIC “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno”. I rilievi sono stati
realizzati tra luglio 2002 e ottobre 2005. Per il SIC del Pratomagno sono inoltre stati utilizzati
i rilievi ﬁtosociologici realizzati nell’ambito del lavoro di Viciani e Gabellini (2000).
I rilievi sono stati riuniti in tabelle utilizzando il criterio della correlazione tra composizione
ﬂoristica e fattori ecologici; l’individuazione dei syntaxa principali si è basata sul concetto di
associazione e quindi sulla presenza delle specie caratteristiche del raggruppamento secondo
la deﬁnizione di Braun-Blanquet e Furrer (1913).
Per la nomenclatura delle specie botaniche sono stati utilizzati come riferimenti principali Pignatti (1982), Tutin et al. (1964-80; 1993), Greuter et al. (1984-89) e Conti et al. (2005).
Al ﬁne di una migliore rappresentazione degli habitat e per agevolare la fase di pianiﬁcazione degli interventi di gestione è stato scelto di realizzare una carta della vegetazione
in scala 1:10.000 per l’intera estensione dei siti, con particolare attenzione per le aree di
intervento.
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DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE VEGETAZIONALI
SIR-SIC “MONTE LA NUDA – MONTE TONDO” E “MONTE CASTELLINO – LE FORBICI”
Nell’ambito delle analisi ﬁnalizzate alla redazione della carta della vegetazione dei SIR
“Monte Castellino – Le Forbici” e “Monte La Nuda – Monte Tondo” sono state individuate le
seguenti tipologie vegetazionali:
• Praterie primarie acidoﬁtiche dei crinali sommitali con Juncus triﬁdus.
• Vegetazione erbacea rada dei versanti in erosione a dominanza di Alchemilla saxatilis.
• Vegetazione erbacea cespitosa a dominanza di Festuca paniculata.
• Rada vegetazione casmoﬁtica delle rupi e dei litosuoli silicei.
• Vegetazione glareicola dei detriti di falda silicei.
• Prati umidi montani con vegetazione igroﬁla a dominanza di eloﬁte.
• Brachipodieti a dominanza di Brachypodium genuense.
• Prati pascolo mesoﬁli a dominanza di foraggere (Nardus stricta, Festuca nigrescens, Avenella ﬂexuosa, ecc.).
• Brughiere a dominanza di calluna (Calluna vulgaris) e secondariamente di mirtilli (Vaccinium sp.pl.) e ginepro nano (Juniperus nana).
• Ginepreti a ginepro nano (Juniperus nana).
• Vaccinieti con Vacciunim myrtillus e V. gaultherioides.
• Boschi mesoﬁli di latifoglie a dominanza di Fagus sylvatica.
• Rimboschimenti di conifere*.
* presente esclusivamente nel SIR “Monte La Nuda – Monte Tondo”.
Le presenti unità sono state quindi rappresentate nella relativa carta della vegetazione in
formazioni tipiche o in formazioni miste. Di seguito si descrivono le diverse tipologie riscontrate. Nella descrizione delle diverse unità particolare attenzione è stata dedicata alle formazioni
extrasilvatiche e a quelle interne all’area di intervento.
VEGETAZIONE EXTRASILVATICA
PRATERIE PRIMARIE ACIDOFITICHE DEI CRINALI SOMMITALI CON JUNCUS TRIFIDUS E VEGETAZIONE ERBACEA RADA DEI
VERSANTI IN EROSIONE A DOMINANZA DI ALCHEMILLA SAXATILIS

Cod. Corine Biotopes: ................................................................36.1 – 36.3 – 36.4
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 6170
Syntaxa ﬁtosociologici: ........... Salicetea herbaceae, Juncetea triﬁdi, Seslerietea albicantis.
Lungo la dorsale principale dei siti, così come in gran parte del crinale principale dell’Appennino, si localizzano praterie discontinue caratterizzate da Alchemilla saxatilis e Juncus
triﬁdus, che possono essere inquadrate nell’associazione Sileno exscapae-Trifolietum alpini
nell’ambito della classe Juncetea triﬁdi. Si tratta di cenosi primarie che occupano stazioni
acclivi e creste erose, con suoli iniziali a reazione acida ed elevata pietrosità superﬁciale; in
alcuni casi si possono considerare come stadi di colonizzazione di falde detritiche in via di
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consolidamento grazie anche all’azione delle specie Trifolium alpinum, Lotus alpinus, Antennaria dioica, Euphrasia alpina e Festuca riccerii. Le zone più acclivi, con suoli meno evoluti,
manifestano maggiore abbondanza di Alchemilla saxatilis, spesso disposta a festoni lungo
le curve di livello. Queste ﬁtocenosi occupano stazioni in cui la permanenza della neve è
limitata, mentre è notevole l’azione del vento. L’associazione citata appartiene all’alleanza
Caricion curvulae, ﬂoristicamente impoverita rispetto all’area alpina, che presenta il proprio
limite meridionale nell’Appennino Tosco-Emiliano (Tomaselli e Rossi, 1994). Secondo i medesimi autori si tratta di comunità facilmente soggette a degrado a causa dell’erosione innescata
dagli animali al pascolo e da un elevato carico turistico.
Nel sito “Monte Castellino – Le Forbici” le formazioni a dominanza di Juncus triﬁdus risultano particolarmente sviluppate lungo il crinale tra il Monte Vecchio (m 1986) ed il Monte
Castellino (m 1947), nel crinale ad est della cima Le Forbici (m 1815) e nella zona del Monte
Prado (m 2053). In una ristretta area della dorsale appenninica a cavallo del Monte Prado
sono inoltre presenti cenosi delle vallette nivali dominate da salici nani (Salix herbacea), che
occupano stazioni lungamente innevate; si tratta di consorzi attribuibili al Salicetum herbaceae
(Salicetea herbaceae) delle Alpi, anche se ﬂoristicamente impoveriti. Gli stadi iniziali che
portano al Salicetum herbaceae sono ﬂoristicamente caratterizzabili da Gnaphalium supinum
e Silene suecica e sono stati attribuiti all’associazione Oligotricho-Gnaphalietum supini; queste
cenosi si localizzano lungo la cresta tra il Monte Vecchio e il Monte Prado e si caratterizzano
per una minore permanenza della copertura nevosa.
Le formazioni ad Alchemilla saxatilis risultano particolarmente presenti lungo i crinali secondari soggetti ad erosione e con esposizioni meridionali, come ad esempio in località Bocca
di Scala, e nei versanti meridionali di Bocca di Massa e Le Forbici. In tali cenosi Alchemilla
saxatilis risulta la specie dominante, con valori di copertura comunque inferiori al 50%. Stesse
condizioni si realizzano nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo” in località Monte Tondo,
Monte Mondo e nell’area del Monte La Nuda – Scalocchio.
In entrambi i siti, nell’ambito delle stazioni ad esposizione settentrionale, in stazioni fresche di alta quota spesso conformate a valletta e connotate da innevamento prolungato, si
localizzano cenosi solitamente chiuse e caratterizzate da Festuca puccinellii e Trifolium thalii.
Si tratta di formazioni attribuibili al Trifolio thalii-Festucetum puccinellii dell’alleanza Caricion
ferrugineae (classe Seslerietea albicantis). Questo tipo di praterie si collocano preferibilmente
su substrati litologici quali ﬁlladi, scisti, diaspri, metarenarie, dove, nonostante la matrice litologica i suoli mostrano pH neutro o sub-alcalino a causa di fenomeni di accumulo di nutrienti
dilavati dalle aree soprastanti (Credaro e Pirola, 1975).
Tra le altre specie si segnalano Euphrasia alpina, Alchemilla saxatilis, Ranunculus pollinensis, Phleum alpinum, Gentiana verna, Sagina saginoides, Phytema orbiculare, Carex
sempervirens e Pedicularis tuberosa.
Alcune cenge della zona del Monte Vecchio, all’interno del sito “Monte Castellino – Le
Forbici” si caratterizzano, nelle esposizioni più fresche, per la presenza di specie di grande interesse ﬁtogeograﬁco quale Anemone narcissiﬂora a costituire formazioni primarie dei
Seslerietea albicantis (Aquilegio-Anemonetum narcissiﬂorae). Tale associazione è in contatto
catenale con le cenosi casmoﬁle ed è il syntaxon in cui si concentrano gli endemismi appen76
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ninici presenti nell’area di studio (Ferrari, 1996).
FESTUCA PANICULATA
Cod. Corine Biotopes: ...................................................................... 36.331 – 36,4
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 6170
Syntaxa ﬁtosociologici: ............................................. Juncetea triﬁdi, Nardetea strictae.
VEGETAZIONE ERBACEA CESPITOSA A DOMINANZA DI

Alcuni settori di entrambi i siti risultano caratterizzati dalla presenza di densi popolamenti a
Festuca paniculata (Foto 3). Si tratta di stadi di colonizzazione nell’ambito di brachipodieti o
di brughiere, come ad esempio nel versante sud-orientale del crinale delle Forbici, nella zona
del Monte Vecchio (Castellino-Le Forbici), nel versante sud-occidentale del crinale Cima Belﬁore
– Monte Tondo o nei versanti meridionali del Monte La
Nuda, o di formazioni monospeciﬁche come nei versanti meridionali del Monte
Vecchio, tra 1800 e 1950
m di quota (Castellino-Le Forbici), nei versanti meridionali
del Monte Scalocchio o, in
modo molto caratteristico,
in località Costone dei Preti
di Rensa (“Monte La Nuda
– Monte Tondo”).
In queste ultime condizioni Festuca paniculata
risulta la specie dominante
con valori di copertura maggiori del 75%. Tra le altre
specie presenti si segnalano
Brachypodium genuense,
Vaccinium gaultherioides,
V. myrtillus, Juniperus nana e
Geum montanum.
Si tratta di formazioni diffuse quasi esclusivamente nel
piano culminale e nell’orizzonte superiore del piano
montano dell’Appennino, in
stazioni con pendenze relatiFoto 3
vamente elevate, esposizioni
Praterie a Festuca paniculata nei versanti meridionali del Monte Vecchio
prevalentemente meridionali
(Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2002)
77

LIFE NATURA 2000

e su suoli tendenzialmente acidi. Spesso si nota come F. paniculata riesca a coprire il suolo
in maniera pressoché totale in conseguenza della sua natura di specie gregaria e particolarmente competitiva.
Sulle Alpi tali formazioni sono distribuite nei pendii caldo-aridi in una fascia altitudinale
compresa tra gli orizzonti forestali superiori e i 2500 m, sia su substrati calcarei che silicei
(Reisigl e Keller, 1990). Secondo Pignatti (1982), benché l’ecologia della specie non sia ben
chiara, possono essere considerate ﬁtocenosi legate alle esposizioni sud-occidentali e a suoli
a reazione subacida: sono più diffuse su substrati silicei, anche se nell’Appennino meridionale
sono frequenti su calcare, ma su suoli di origine forestale (terre brune).
Si sottolinea come l’inquadramento sintassonomico delle praterie in esame non è comunque
ben deﬁnito. Si potrebbero anche considerare quali formazioni primarie strettamente legate a
fattori edaﬁci e microclimatici e pertanto attribuibili all’alleanza Festucion varie nell’ambito delle
Juncetea triﬁdi. Possono essere riconducibili alla subassociazione Anthoxantho-Brachypodietum
festucetosum paniculatae (Juncetea triﬁdi) segnalata per l’Appennino settentrionale (parmense
e modenese). Secondo alcuni autori (De Foucault, 1993; Abbate et al., 1994) tali consorzi
sono secondari e rappresentano uno stadio dinamico di transizione tra i nardeti e le brughiere
a Vaccinium (in stazioni connotate in senso xerico) e vengono pertanto attribuiti ai Nardetea
strictae. La loro origine sarebbe derivata principalmente dalla sostituzione della brughiera
extrasilvatica per ottenere prati falciabili o pascoli e, meno comunemente, dalla sostituzione
del bosco (Sburlino et al., 1996). In seguito all’abbandono colturale la ricolonizzazione da
parte di cenosi a frutici appare molto lenta tanto che queste praterie si possono conﬁgurare
come edafo-climax, cioè popolamenti stabili in relazione alle caratteristiche del suolo.
RADA VEGETAZIONE CASMOFITICA DELLE RUPI E DEI LITOSUOLI SILICEI
Cod. Corine Biotopes: ................................................................................... 62.21
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 8220
Syntaxon ﬁtosociologico: ........................................................Androsacetalia vandelli.
La maggior parte delle formazioni casmoﬁle dell’Appennino, che vegetano quasi esclusivamente nelle fessure di pareti rocciose silicee, appartengono all’associazione endemica
Drabo aizoidis-Primuletum apenninae, caratterizzata da Draba aizoides e dalla rara Primula
apennina. Tale associazione è inquadrabile (Tomaselli, 1994) nelle Androsacetalia vandellii
(Asplenietea trichomanis) che comprende la vegetazione casmoﬁla delle montagne silicee
europee. Tra le altre specie sono presenti Asplenium septentrionale subsp. septentrionale,
Woodsia alpina, Asperula aristata subsp. oreophila e Silene rupestris.
Si tratta di cenosi stabili da lungo tempo in conseguenza del marcato aspetto conservativo
degli ambienti rocciosi, che permettono cioè la conservazione di specie di antica origine e
molto sensibili alla competizione.
Nell’ambito del sito “Monte Castellino – Le Forbici” tali cenosi si localizzano soprattutto
nell’area del Monte Vecchio, sia nei suoi versanti meridionali, in alternanza a cenge erbose,
che in quelli settentrionali (con pareti verticali continue). Pareti rocciose verticali sono presenti
anche nei versanti meridionali del Monte Cella e della cima Le Forbici. Di particolare interesse
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risultano le stazioni di Geranium argenteum nei litosuoli del Monte Vecchio, spesso assieme
ad altre specie rare o di interesse ﬁtogeograﬁco.
Nell’ambito del sito “Monte La Nuda – Monte Tondo” si localizzano soprattutto nel settore
a nord di Cima Belﬁore, con particolare riferimento ai rilievi di La Nuda, Rometo, Tecchia,
Scalocchio e Vetta del Forame. Per la presenza di importanti stazioni ﬂoristiche, quali Primula
apennina, Gentiana purpurea e Saussurea discolor, il circo glaciale del Monte La Nuda è
stato classiﬁcato quale Biotopo di rilevante interesse vegetazionale meritevole di conservazione della Società Botanica Italiana col nome: “Monte Scalocchio – Monte La Nuda” (SBI,
1979).
Le cenosi casmoﬁle tipiche dei microclimi freschi e umidi, localizzate nelle esposizioni
settentrionali, sono inquadrabili nell’associazione, a dominanza di felci, Asplenio-Cystopteridetum fragilis (Potentilletalia caulescentis), localizzata sporadicamente lungo tutto il crinale
dell’alto Appennino Emiliano nella fascia subalpina (Tomaselli, 1994), con particolare riferimento all’area del Monte Prado (Monte Castellino-Le Forbici).
VEGETAZIONE GLAREICOLA DEI DETRITI DI FALDA SILICEI
Cod. Corine Biotopes: ................................................................61.1 – 61.2 – 61.3
Cod. Natura 2000: ..................................................................8110 – 8120 - 8130
Syntaxon ﬁtosociologico: ........................Androsacetalia alpinae (Thlaspietea rotundifolii).
Le formazioni dei ghiaioni e delle falde detritiche dell’Appennino sono inquadrabili nella
classe Thlaspietea rotundifolii che presenta, tra le specie caratteristiche Gypsophila repens,
Campanula cochleariifolia e Rumex scutatus. La vegetazione glareicola può essere considerata relativamente stabile e soggetta ad evoluzione solo dopo la stabilizzazione della falda
detritica per motivi ﬁsici o biologici. Il continuo apporto di materiale dalle sovrastanti pareti
rocciose può impedire l’evoluzione delle cenosi oltre gli stadi pionieri.
Le falde detritiche silicee appaiono colonizzate prevalentemente da tre tipologie di vegetazione. Quelle costituite da materiale grossolano, in esposizioni settentrionali a microclima
umido e fresco, sono occupate da aggruppamenti a prevalenza di pteridoﬁte (ad esempio
Cryptogramma crispa), accompagnate da Alchemilla saxatilis e Festuca puccinellii; secondo
Tomaselli (1994) queste formazioni sono attribuibili al Cryptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae (Androsacetalia alpinae). Un esempio di tali cenosi è presente nei detriti di falda situati
nel catino glaciale ad ovest della cima Le Forbici (Monte Castellino – Le Forbici).
Nell’ambito del sito “Monte Castellino – Le Forbici” le principali falde detritiche si localizzano nei versanti meridionali compresi tra Gli Scaloni e Bocca di Massa, con particolare
sviluppo per quelle situate alle pendici del Monte Vecchio. Altri vasti detriti di falda si localizzano nei versanti meridionali del Monte Bocca di Scala e nel versante occidentale della
cima Le Forbici.
Nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo” tali formazioni si localizzano nell’ambito del circo glaciale del Monte La Nuda e, secondariamente, nei versanti meridionali del crinale Scalocchio – Tecchia e nei versanti sud-occidentali del crinale Cima Belﬁore – Monte Tondo.
Nelle esposizioni prevalentemente meridionali, con pendenze elevate e con coperture
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detritiche costituite da clasti di pezzatura assortita, si trovano caratteristici aggruppamenti dominati da Seseli libanotis accompagnato principalmente da Hieracium brunellaeforme, Draba
aspera e Poa alpina. Si tratta di cenosi che vivono in condizioni di pionierismo spinto, su aree
in cui è presente un’evidente erosione laminare e che associano specie tipicamente glareicole
ad altre svincolate da questo tipo di substrato, ma con temperamento termo-xeroﬁlo, ad altre
ancora presenti per ingressione da vicine aree stabilizzate e occupate da prateria.
Credaro e Pirola (1975) descrivono inoltre l’associazione Arenarietum bertolonii (alleanza
Linario-Festucion dimorphae), attribuita a substrati marnoso-arenacei con clasti di dimensioni
ridotte: si tratta di uno stadio iniziale di colonizzazione su detriti non ancora stabilizzati.
Alcune falde detritiche in via di stabilizzazione sono occupate dagli stadi iniziali delle
cenosi di prateria; queste formazioni sono attribuibili alla citata Sileno exscapae-Trifolietum
alpini (classe Juncetea triﬁdi) o, meno comunemente, al Trifolio thalii-Festucetum puccinellii
nell’ambito delle Seslerietea albicantis.
PRATI UMIDI MONTANI CON VEGETAZIONE IGROFILA A DOMINANZA DI ELOFITE E RUSCELLI MONTANI
Cod. Corine Biotopes: ........................................................................................ 54
Cod. Natura 2000: ................................................................................................
Syntaxa ﬁtosociologici: ........................ Molinio-Juncetea, Scheuchzerio-Caricetea fuscae,
.............................................................................................Montio-Cardaminetea.
Piccoli nuclei di prato umido risultano presenti in diverse stazioni nell’ambito del sito Monte
Castellino-Le Forbici. La stazione più caratteristica e maggiormente estesa si localizza in una
valletta glaciale situata presso la località Le Forbici. Si tratta di un prato umido situato nella
parte centrale di detta valle, ove si localizzava probabilmente un laghetto glaciale (ancora
presente forse alla ﬁne dell’inverno). La parte centrale, a maggiore umidità edaﬁca, risulta
caratterizzata dalla presenza di Juncus ﬁliformis, Carex leporina e Deschampsia caespitosa.
Tra le altre specie si segnalano Polygonum viviparum, Nardus stricta, Agrostis tenuis, Phleum
alpinum, Festuca nigrescens, a dimostrazione dell’impoverimento ﬂoristico legato all’azione
del pascolamento e ai processi di interrimento dell’area. Con l’allontanarsi dalle condizioni di
maggiore igroﬁlia prende quindi nettamente il sopravvento Deschampsia caespitosa.
Tra gli altri nuclei igroﬁli sparsi si segnala la densa cenosi a Deschampsia caespitosa
situata in una depressione lungo il crinale Le Forbici – Bocca di Scala, la formazione a Carex
leporina e Juncus sp.pl. in località Costa Roncacci, i prati umidi situati alle pendici occidentali
del Monte Vecchio, ai limiti con le formazioni forestali, e i numerosi ruscelli situati presso le
sorgenti, spesso nell’ambito di impluvi in forte erosione, ove si localizzano cenosi igroﬁle
con Pinguicula leptoceras, Veronica beccabunga, Parnassia palustris, Carex leporina, C.
pallescens, Dactylorhiza maculata, Saxifraga stellaris, Epilobium sp. (ad esempio impluvio nel
versante meridionale di Bocca di Scala). Piccoli nuclei di prato umido si localizzano anche
nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo”.
Il livello di approfondimento delle indagini in oggetto non consente una precisa attribuzione ﬁtosociologica di tali cenosi. In generale sono risultate presenti specie riconducibili alle
classi Molinio-Juncetea e, nelle condizioni di maggiore igroﬁlia, alle Phragmitetea, Scheuch80
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zerio-Caricetea fuscae e Montio-Cardaminetea (per le cenosi delle sorgenti).
BRACHIPODIETI A DOMINANZA DI BRACHYPODIUM GENUENSE
Cod. Corine: .................................................................................................. 34.3
Cod. Natura 2000: ........................... non di interesse comunitario in quanto non presente
............................................. su substrati calcarei e “con splendide ﬁoriture di orchidee”
Syntaxon ﬁtosociologico: ............................................................ Mesobromion erecti.
I brachipodieti a Brachypodium genuense, specie endemica della fascia altomontana
appenninica (Lucchese, 1987), rappresentano una delle formazioni prative maggiormente
diffuse nei versanti appenninici. Si tratta di cenosi originate in seguito a intenso pascolo ovino
e caprino, protratto a lungo nel tempo, e in seguito a incendi, prevalentemente di origine
pastorale. Infatti la forte capacità di riproduzione per seme e per via vegetativa, l’intenso
accestimento, la resistenza alle avversità climatiche (in particolare alla siccità) e la scarsa appetibilità da parte degli animali pascolanti per la presenza di corpi silicei nei tessuti e di peli
e aculei sulle foglie (Cenci et al., 1974) sono caratteristiche che hanno permesso al “paléo”
di acquisire una notevole forza competitiva rispetto alle altre specie (Casanova et al., 1987)
e di diffondersi a macchia d’olio in vaste aree. L’aggressività competitiva nei confronti di altre
specie sembra essere dovuta anche a fenomeni allelopatici1 (Beker e Guyot, 1951). Secondo
Pignatti (1982) si tratta di una specie legata a suoli oligotroﬁci a reazione subacida e con
buone capacità di diffusione in seguito ad incendio.
In generale comunque i brachipodieti possono essere attribuiti ai Festuco-Brometea e
Brometalia erecti (Mesobromion) caratterizzati dalla presenza di Brachypodium genuense,
Anthyllis vulneraria, Bromus erectus, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Festuca sp.pl. Le praterie dei Brometalia erecti sono particolarmente estese lungo tutto
l’Appennino a costituire formazioni diffuse su substrati geologici diversi (calcare, marnosoarenacea) e in condizioni di mesoﬁlia o xeroﬁlia.
Il brachipodio costituisce popolamenti quasi monospeciﬁci o entra in altre formazioni miste.
Comuni i brachipodieti con ginepro nano o misti con mirtillo e calluna. La prima tipologia
risulta presente ad esempio in località Gli Scaloni, nei versanti occidentali di Bocca di Scala,
presso il Rifugio Cella (“Monte Castellino – Le Forbici”) e presso il passo a nord del Monte
Posola (Monte La Nuda – Monte Tondo); le formazioni miste risultano ampiamente diffuse sia
nel Sito del “Monte Castellino – Le Forbici”, con particolare riferimento all’area di intervento,
sia in quello del Monte La Nuda, con particolare riferimento ai versanti sud-occidentali del
crinale Cima Belﬁore – Monte Tondo e ai versanti del Monte Mondo.
I brachipodieti d’altitudine mostrano infatti spesso alcune specie tipiche dei vaccinieti
(Vaccinium myrtillus, Hypericum richeri, Potentilla erecta) e sono inquadrabili come un’ulteriore forma di degradazione, ad opera del pascolo e degli incendi, del Vaccinio-Hypericetum
richeri. Occupano prevalentemente stazioni ad esposizione meridionale, pendenza elevata
e suoli superﬁciali, in cui si osserva un ricco contingente di specie delle Festuco-Brometea
1 Emissione, da parte dell’apparato radicale, di sostanze tossiche per le altre piante.
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(Mesobromion) accompagnato da entità delle Nardetea strictae, mentre le specie dei Loiseleurio-Vaccinietea sono quasi scomparse. Nonostante la cessazione degli agenti degradanti,
la ricolonizzazione da parte della brughiera appare quanto mai lenta, sia a causa delle
caratteristiche biologiche del brachipodio che per le caratteristiche ecologiche delle stazioni,
non pienamente favorevoli al vaccinieto.
Tra le specie rilevate nella stazione presso il Monte Posola (Monte La Nuda-Monte Tondo),
oltre al brachipodio dominante (copertura maggiore del 25%), si segnalano anche le specie
Avenella ﬂexuosa, Carex sempervirens, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Festuca nigrescens, Potentilla erecta, Hypericum richeri, Phyteuma scorzonerifolium, Nardus stricta, ecc., a
testimonianza dei rapporti dinamici con i prati mesoﬁli.
PRATI PASCOLO MESOFILI A DOMINANZA DI FORAGGERE
(NARDUS STRICTA, FESTUCA NIGRESCENS, AVENELLA FLEXUOSA, ECC.)
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................................... 35.1
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 6230
Syntaxon ﬁtosociologico: .................................................................Nardetea strictae
Le praterie mesoﬁle legate alle attività di pascolo risultano fortemente ridotte, nella loro
forma più tipica, nell’area di studio (Foto 4). Ampiamente diffusi risultano invece i loro stadi
di abbandono con ricolonizzazione prevalente di brachipodio e secondariamente di ginepro
nano o calluna.
Si tratta di cenosi solo raramente a dominanza di Nardus stricta (ad esempio una piccola
stazione di crica 40 mq presso Bocca di Massa nel Sito Monte Castellino-Le Forbici) e più
usualmente a dominanza di Festuca nigrescens e Avenella ﬂexuosa, originate per la distruzione della vegetazione originaria seguita da un intenso pascolamento ovino in grado di
determinare, tra l’altro, un forte costipamento del suolo (Lorenzoni, 1980).
Oltre alle tre specie di cui sopra, tali cenosi ospitano anche Agrostis tenuis, Anthoxanthum
alpinum, Luzula multiﬂora, Hypericum richeri, Potentilla erecta, Lotus corniculatus, Carex sempervirens, Brachypodium genusense, ecc.
Tali formazioni sono attribuibili, nella loro forma più tipica, al Nardion strictae (Nardetea
strictae), e costituiscono spesso comunità ﬂoristicamente povere e molto omogenee tra di loro,
localizzate prevalentemente in stazioni pianeggianti dove il pascolo è facilitato.
Oltre alla cenosi localizzata presso Bocca di Scala i prati mesoﬁli sono presenti nei
versanti soprastanti il Rifugio Bocca di Scala (ﬁno agli Scaloni nella forma tipica e in cenosi
miste con brachipodio e ginepro nano), lungo il crinale tra Bocca di Scala e Costa Roncacci
(in particolare a dominanza di Festuca nigrescens), presso il Rifugio Cella (in formazioni miste
a brachipodio) e nei versanti della cima Le Forbici; in quest’ultima località le specie dei prati
mesoﬁli formano cenosi miste con Brachypodium genuense, Vaccinium myrtillus e Festuca
paniculata.
Nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo” le praterie migliori risultano situate nelle pen1 Emissione, da parte dell’apparato radicale, di sostanze tossiche per le altre piante.
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dici meridionali del Monte
Posola e lungo il crinale e
i versanti orientali situati tra
Cima Belfiore e il Monte
Tondo. Formazioni miste
di prati mesofili con colonizzazioni di brachipodio
o con ginepreti-calluneti si
localizzano rispettivamente
nel versante meridionale del
Monte Mondo e nei versanti
orientali del Monte Tondo.
Le associazioni di riferimento sono il GeomontaniNardetum e il Violo cavillieri-Nardetum. In tale contesto
sono state inserite le praterie
mesofile recentemente oggetto di interventi di miglioramento situate presso il Rifugio
localizzato nel versante meridionale del Monte Posola
(Monte La Nuda – Monte
Tondo). Tali formazioni risultano costituite da un contingente ﬂoristico assai eterogeneo
a dimostrazione degli attuali
processi dinamici in atto; tra
Foto 4
le specie a maggiore coperPrateria monospeciﬁca di Nardus stricta presso Bocca di Massa
(Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2002)
tura si segnalano Hypericum
richeri, Hieracium pilosella,
Nardus stricta, Geum montanum, Carex sempervirens, Veronica ofﬁcinalis, ecc.
BRUGHIERE A DOMINANZA DI CALLUNA (CALLUNA VULGARIS)
E SECONDARIAMENTE DI MIRTILLI (VACCINIUM SP.PL.) E GINEPRO NANO (JUNIPERUS NANA)
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................................... 31.2
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 4030
Syntaxa ﬁtosociologici: ........................ Vaccinio-Genistetalia - classi Calluno-Vaccinietea.
.................................................................................................... Calluno-Ulicetea.
Le brughiere a calluna hanno origine e caratteristiche analoghe ai vaccinieti secondari,
anche se in genere si collocano a quote inferiori, circondate da aree forestali, e su suoli oli83

LIFE NATURA 2000

gotroﬁci. Queste formazioni sono collegate dinamicamente ai vaccinieti con cui condividono
alcune specie (Avenella ﬂexuosa, Vaccinium myrtillus, Juniperus nana), differenziandosi per
una maggiore presenza di Brachypodium genuense.
Le brughiere a calluna derivano, oltre che dalla degradazione delle foreste, anche dall’abbandono delle praterie pascolate su substrati acidi (Tomaselli et al., 1994). In particolare si osserva una diminuzione dei vaccinieti e un aumento dei calluneti all’aumentare dell’antropizzazione.
I calluneti sono inquadrabili nell’ordine Vaccinio-Genistetalia della classe Calluno-Vaccinietea.
Una volta cessate o ridotte d’intensità le cause della degradazione le comunità in esame
sono soggette a una lenta ricostituzione della foresta, resa molto difﬁcile nelle stazioni in cui
si è veriﬁcata una degradazione spinta del suolo (situazione frequente nei calluneti) o nelle
stazioni extrasilvatiche.
Nel sito “Monte Castellino – Le Forbici” tali cenosi si localizzano ﬁno alle quote più elevate, con formazioni pure o, più comunemente, in formazioni miste di calluna, mirtilli e ginepro
nano. Queste tipologie si trovano ad esempio nel versante occidentale del crinale Bocca di
Massa – Costa Roncacci, nei versanti sud-occidentali del rilievo Le Forbici, negli alti versanti
del crinale Monte Vecchio – Bocca di Massa e nei versanti meridionali di Bocca di Scala. Assai frequenti le tipologie miste con brachipodio, come ad esempio nei versanti sud-occidentali
del Monte Prado, del Monte Cella e del Monte Le Forbici.
Queste formazioni miste di calluna, mirtillo e ginepro nano risultano ampiamente presenti
anche nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo”, nei versanti meridionali del Monte Posola,
del Monte Tondo e del Monte La Nuda, nei versanti sud-occidentali del Monte Mondo e nei
versanti orientali di Cima Belﬁore. Assai frequenti le tipologie miste con brachipodio, come
ad esempio nei versanti sud-occidentali del crinale Monte Tondo – Cima Belﬁore.
VACCINIETI CON VACCIUNIM MYRTILLUS E V. GAULTHERIOIDES E GINEPRETI A GINEPRO NANO JUNIPERUS NANA
Cod. Corine Biotopes: ...........................................31.43 (ginepreti); 31.44 (vaccinieti)
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 4060
Syntaxa ﬁtosociologici: ...................... Vaccinio-Hypericetum richeri; Empetro-Vaccinietum;
...........................................................................Vaccinio-Hypericetum richeri subass.
...............................................................Brachypodietosum variante a Juniperus nana.
Relativamente alle brughiere a mirtillo i due siti ospitano prevalentemente formazioni primarie di alta quota e, in modo meno esteso, vaccinieti del piano montano. Le brughiere intrasilvatiche a Vaccinium myrtillus si sono originate come vegetazione di ricostituzione in seguito alla
degradazione del bosco o all’abbassamento artiﬁciale del limite della vegetazione arborea.
Si trovano a contatto con la faggeta oppure in cedui a copertura ridotta, prossimi al crinale
(Ferrari, 1978). Si localizzano anche su suoli relativamente ricchi in nutrienti e in stazioni
scarsamente connotate in senso continentale; in deﬁnitiva si tratta di comunità che vivono in
condizioni limite per questo tipo di vegetazione e sono pertanto deﬁnibili come ecotonali2
(Ferrari et al., 1994).
2 Per ecotone si intende una zona di contatto, di conﬁne, tra due ambienti diversi.
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I vaccinieti situati alle quote più basse, spesso in contatto o in mosaico con i calluneti,
rientrano in tale tipologia.
Queste cenosi sono inquadrabili nell’associazione Vaccinio-Hypericetum richeri, caratterizzata anche dalla presenza di Vaccinium gaultherioides, Hypericum richeri, Geum montanum,
oltre a numerose specie prative indicatrici di attività di pascolo. I vaccinieti più degradati,
probabilmente ad opera del pascolo o degli incendi (o perché vegetanti in stazioni non del
tutto favorevoli alla brughiera), si caratterizzano per una forte riduzione delle specie fruticose
(e quindi per una struttura più aperta) a vantaggio di erbe graminoidi quali Brachypodium
genuense, nei versanti più acclivi e nelle esposizioni meridionali, Festuca nigrescens e Nardus
stricta nei versanti freschi. Le comunità con notevole presenza di brachipodio sono riconducibili ai Vaccinio-Hypericetum richeri subass. brachypodietosum e alla sua variante a Juniperus
nana e, secondo Pirola e Corbetta (1971), sono da mettere in relazione all’aumentata antropizzazione. A tali cenosi sono probabilmente riconducibili gran parte dei vaccinieti apuani.
I vaccinieti primari ﬂoristicamente meglio conservati sono attribuibili all’Empetro-Vaccinietum
della classe Loiseleurio-Vaccinietea, anche se costituiscono sempre una facies impoverita, per
motivi corologici ed ecologici, delle brughiere a mirtilli delle Alpi. Fisionomicamente sono
caratterizzati dalla netta dominanza di Vaccinium gaultherioides su V. myrtillus e da specie di
particolare interesse come Homogyne alpina, Vaccinium vitis-idaea, ecc.
Nell’ambito del SIR “Monte Castellino – Le Forbici” i vaccinieti più caratteristici si localizzano nei versanti nord-occidentali, ad esempio crinale Monte Vecchio – Bocca di Scala,
Monte Prado, Costa Roncacci e nord-orientali, ad esempio nella zona del Monte Le Forbici.
Da segnalare la presenza di Vaccinium vitis-idaea nelle brughiere a mirtillo presso Costa Roncacci. Nel SIR “Monte La Nuda – Monte Tondo” i vaccinieti più caratteristici si localizzano
nel versante settentrionale del Monte Tondo, di Cima Belﬁore e nei versanti settentrionali del
Monte La Nuda.
Nell’Appennino le brughiere a mirtilli sono la formazione dominante oltre il limite della
vegetazione arborea. Tali cenosi rappresentano anche le più diffuse formazioni primarie
extraforestali, come dimostrano le testimonianze paleobotaniche (Chiarugi, 1935; Bertolani
Marchetti, 1963; Ferrarini, 1981; Bertolani Marchetti et al., 1994) o i documenti dei secoli
scorsi (Spallanzani, 1795). Non a caso queste cenosi mostrano un contingente ﬂoristico ricco
di specie alpine a testimonianza del loro migliore stato di conservazione rispetto ai vaccinieti apuani. La presenza di specie più tipiche delle brughiere a mirtilli delle Alpi diminuisce
comunque spostandosi verso sud, cioè verso l’Appennino Pistoiese (avviene una cosiddetta
“caduta ﬂoristica”).
Secondo Ferrari et al. (1994) le brughiere primarie dell’Appennino Tosco-Emiliano vegetano preferibilmente su suoli oligotroﬁci, con abbondanza di humus grezzo e in microclimi solo
debolmente continentali; le pendenze sono generalmente elevate e il proﬁlo del versante è
convesso. Rossi e Ferrari (1991) indicano come queste comunità siano legate a una copertura
nevosa della durata approssimativa di 6-7 mesi.
I ginepreti risultano caratterizzare la variante a Juniperus nana della subassociazione
Vaccinio-Hypericetum richeri subass. brachypodietosum. Si tratta di cenosi anche con valori
di copertura del ginepro superiori al 75% ove si localizzano prevalentemente le specie carat85
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teristiche dei vaccinieti.
Nell’ambito dei radi vaccinieti situati sul crinale tra Monte Bocca di Scala e Monte Vecchio
(Monte Castellino – Le Forbici) si localizzano importanti stazioni di Rhododendron ferrugineum.
Per tale presenza l’area di crinale in oggetto è stata classiﬁcata quale biotopo di rilevante
interesse vegetazionale meritevole di conservazione dalla Società Botanica Italiana col nome:
“Rodoreti del Monte Vecchio” (SBI, 1979).
VEGETAZIONE FORESTALE
BOSCHI MESOFILI DI LATIFOGLIE A DOMINANZA DI FAGUS SYLVATICA
Cod. Corine Biotopes: ................................................................................... 41,11
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 9110
Syntaxon ﬁtosociologico: ................................. Luzulo pedemontanae-Fagetum sylvaticae
Si tratta di faggete di alta quota situate ai limiti con la vegetazione ipsoﬁla. L’intenso sfruttamento antropico veriﬁcatosi in passato ha trasformato gli originari boschi naturali in forme
per lo più cedue, in conseguenza della maggiore convenienza economica di questo tipo di
governo. Oltre a tale sfruttamento antropico l’effetto della vicinanza dal crinale principale
contribuisce a far assumere a tali formazioni un aspetto assai mosaicato, con presenza anche
di esemplari di faggio sparsi o in habitus arbustivo.
Le faggete presentano un ricco contingente di specie dei Fagetalia sylvaticae tra le quali
Moehringia trinervia, Dryopteris ﬁlix-mas, Anemone nemorosa, Euphorbia dulcis subsp. dulcis,
Prenanthes purpurea, Mycelis muralis, e Neottia nidus-avis. In particolare le faggete sono in
gran parte attribuibili alle formazioni acidoﬁle dei suoli oligotroﬁci dell’alleanza Luzulo-Fagion,
già indicata da Credaro et al. (1980) per le faggete dell’Appennino Pistoiese (tra le specie
più caratteristiche Hieracium sylvaticum, Avenella ﬂexuosa, Veronica ofﬁcinalis, Vaccinium
myrtillus e Galium rotundifolium).
RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE
Cod. Corine Biotopes: ................................................................................... 83,31
Cod. Natura 2000: .............................................................................................—
Syntaxon ﬁtosociologico: .....................................................................................—
Si tratta di nuclei di modesta estensione a dominanza di Abies alba situati nella porzione più settentrionale del sito, con particolare riferimento al versante occidentale del Monte
Scalocchia. Nuclei isolati risultano presenti nell’ambito delle faggete situate sui versanti del
Monte La Nuda.
SIR, SIC, ZPS “PASCOLI MONTANI E CESPUGLIETI DEL PRATOMAGNO”
Nell’ambito del Sito di Importanza Regionale sono state individuate le tipologie vegetazionali elencate di seguito; quelle presenti anche o soltanto nell’area di intervento sono indicate
con la sigla AI.
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• Prati pascolo mesoﬁli a dominanza di foraggere con prevalenza di Festuca nigrescens,
Avenella ﬂexuosa, Nardus stricta o misti (AI)
• Brachipodieti a dominanza di Brachypodium genuense (AI)
• Prati arbustati (AI)
• Vegetazione erbacea degli impluvi umidi su pascolo (AI)
• Vegetazione erbacea antropoﬁla (AI)
• Vegetazione glareicola o dei detriti (AI)
• Vegetazione casmoﬁtica o delle pareti rocciose (AI)
• Arbusteti e cespuglieti densi a dominanza di Juniperus communis, Cytisus scoparius, Pteridium aquilinum o misti (AI)
• Megaforbieti e cenosi di margine
• Brughiere a dominanza di calluna (Calluna vulgaris) e mirtillo (Vaccinium myrtillus) (AI)
• Boschi a dominanza di Fagus sylvatica (AI)
• Castagneti
• Querceti e boschi puri e misti di latifoglie elioﬁle
• Rimboschimenti e boschi misti di latifoglie e conifere (AI)
• Coltivazioni erbacee
• Corsi d’acqua (AI)
• Aree con fenomeni erosivi in atto (AI)
• Aree ad elevata antropizzazione (AI)
Le presenti unità sono state quindi rappresentate nelle relative carte della vegetazione in
formazioni pure e/o miste. Di seguito si descrivono le diverse tipologie riscontrate (per le tabelle ﬁtosociologiche si fa riferimento anche a quelle pubblicate in Viciani e Gabellini, 2000).
VEGETAZIONE EXTRASILVATICA
PRATI PASCOLO MESOFILI A DOMINANZA DI FORAGGERE CON PREVALENZA DI FESTUCA NIGRESCENS,
AVENELLA FLEXUOSA, NARDUS STRICTA O MISTI
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................................... 35.1
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 6230
Syntaxon ﬁtosociologico: ............................................................... Nardetalia strictae
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Prato pascolo di foraggere a dominanza di avenella (Avenella ﬂexuosa);
• Prato pascolo di foraggere a dominanza di festuca (Festuca nigrescens);
• Prato pascolo misto con avenella e festuca.
Le praterie mesoacidoﬁle, legate alle attività di pascolo, risultano largamente diffuse nell’area di crinale, pur essendo in contrazione in alcuni settori, in particolare settentrionale e
meridionale, del SIR (Foto 5). Si tratta di cenosi miste, usualmente a dominanza di foraggere
quali Festuca nigrescens e Avenella ﬂexuosa, originate per la trasformazione della vegetazione originaria (con ogni probabilità boschi di faggio), seguita da un intenso pascolamento, in
87

LIFE NATURA 2000

Foto 5
Pascoli mesoﬁli a dominanza di foraggere (Nardus stricta, Festuca nigrescens, Avenella ﬂexuosa) a sud della Croce del Pratomagno
(Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2004)

grado di determinare, tra l’altro, un forte costipamento del suolo. Oltre alle specie dominanti
suddette, tali cenosi ospitano anche Nardus stricta, Danthonia decumbens, Anthoxanthum odoratum, Luzula multiﬂora, Potentilla erecta, Lotus corniculatus, Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Veronica ofﬁcinalis, Rumex acetosella, Viola eugeniae subsp. eugeniae,
Polygala alpestris, ecc., nonché diverse specie di rilevanza naturalistica quali, ad esempio,
Gentiana acaulis, G. verna, Gentianella campestris, Murbeckiella zanonii e Lilium martagon.
Tali formazioni sono attribuibili, nella loro forma più tipica, all’associazione Carlino acaulescentis-Nardetum strictae (Viciani e Gabellini, 2000), che tipizza le praterie mesoacidoﬁle di tipo
montano rispetto a quelle di tipo altomontano/subalpino dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Questi pascoli sono generalmente in buono stato di conservazione, soprattutto nella parte
centrale del massiccio, nel tratto Varco di Castelfranco-Croce di Pratomagno-Poggio Masserecci, dove la colonizzazione da parte degli arbusti è piuttosto limitata a causa di uno
sfruttamento pascolivo ancora sufﬁciente; la presenza di prati arbustati è comunque diffusa,
soprattutto nelle aree marginali nei pressi della faggeta. Anche nei settori con ampia matrice
prativa sono presenti circoscritti eventi erosivi situati sul crinale principale (ad esempio presso
la Croce del Pratomagno) o negli impluvi del settore orientale.
Nel settore situato a nord-ovest del Varco di Castelfranco ﬁno al M. Secchieta, in gran
parte esterno all’area di intervento, i processi di ricolonizzazione arbustiva risultano assai
intensi, soprattutto ad opera di Juniperus communis e Cytisus scoparius. Tali processi sono
particolarmente evidenti anche a sud di Cima Bottigliana, ove le praterie di crinale risultano
del tutto assenti o relegate in brevi tratti isolati in una matrice arbustiva.
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In presenza di arbusti radi, l’habitat prativo in oggetto viene indicato come PRATI ARBUSTATI
(AI) (Cod. Corine Biotopes 31.2 – 31.8).
BRACHIPODIETI A DOMINANZA DI BRACHYPODIUM GENUENSE
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................................... 34.3
Cod. Natura 2000: ........................... non di interesse comunitario in quanto non presente
............................................. su substrati calcarei e “con splendide ﬁoriture di orchidee”
Syntaxon ﬁtosociologico: ..................................................................... Bromion erecti
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Formazioni erbacee a dominanza di Brachypodium genuense.
I brachipodieti a Brachypodium genuense, specie endemica della fascia altomontana
appenninica (Lucchese, 1987), rappresentano una delle formazione prative maggiormente
diffuse nei versanti appenninici. Nell’ambito del crinale del Pratomagno tali cenosi risultano
invece poco comuni essendo relegate a piccoli popolamenti ai margini della faggeta, come
quello ad esempio di Poggio delle Portacce. Brachypodium genuense è infatti quasi del tutto
assente sul pascolo e sporadico lungo gli impluvi. Contrariamente a quanto avviene nella
maggior parte dell’Appennino settentrionale, dove tale specie è fortemente competitiva e in
espansione, attualmente Brachypodium genuense non mostra tale tendenza sul Pratomagno.
In generale i brachipodieti di altitudine possono essere riferiti all’alleanza Bromion (Brometalia erecti) anche se questa graminacea costituisce popolamenti impoveriti, quasi monospeciﬁci, di difﬁcile attribuzione. In presenza di arbusti radi, l’habitat prativo in oggetto viene
indicato come PRATI ARBUSTATI (AI) (Cod. Corine Biotopes 31.2 – 31.8).
VEGETAZIONE ERBACEA DEGLI IMPLUVI UMIDI SU PASCOLO
Cod. Corine Biotopes: ....................................................... 35.1 - 37.2 – 38.1 - 54.1
Cod. Natura 2000 ......................................................................................... 6230
Syntaxa ﬁtosociologici: ............ Nardetalia, Molinio-Arrhenateretea, Montio-Cardaminetea
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Vegetazione erbacea igroﬁla degli impluvi e delle sorgenti.
Non di rado le praterie sommitali risultano interessate, in particolare nel versante casentinese e ai limiti del bosco, da modesti impluvi dove si raccoglie l’acqua meteorica e lungo
i quali, in qualche caso, sgorgano piccole sorgenti, che li mantengono umidi anche nella
stagione secca. Tali ambienti sono interessati da un tipo di vegetazione simile a quello che
caratterizza i pascoli più asciutti, ma che varia in funzione del diverso regime idrico. Le specie
di Nardetea e Nardetalia presenti sui pascoli sono sempre ben rappresentate, ma aumentano
alcune specie legate a substrati più umidi, quali Carex leporina, C. pallescens (Nardetalia),
Juncus conglomeratus e Ranunculus repens (Molinio-Arrhenateretea); importante anche la presenza di alcune specie delle Montio-Cardaminetea come Cardamine amara e Caltha palustris
ssp. laeta. Quest’ultima specie risulta assai rara, localizzandosi, in tutto il territorio del Pratomagno, nell’unica stazione del Varco di Castelfranco (impluvio umido esposto a settentrione);
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una condizione che porta a considerare la specie nell’area come a rischio di scomparsa.
Dal punto di vista ﬁtosociologico, le parti prative umide di tali cenosi sono in generale
riferibili alla sottoassociazione Carlino acaulescentis-Nardetum strictae subass. caricetosum
leporinae, mentre la zona di ruscellamento alle classi Molinio-Arrhenateretea ed ai MontioCardaminetea.
Poiché gli impluvi svolgono anche la funzione di pozze di abbeveraggio per il bestiame,
essi diventano un luogo di accumulo dei nitrati di origine animale; in molti casi la presenza
di specie nitroﬁle è massiccia e indica una situazione di degrado, dovuto anche al calpestio,
che può portare anche a fenomeni di erosione di una certa rilevanza.
VEGETAZIONE ERBACEA ANTROPOFILA
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................................... 87.2
Cod. Natura 2000: .............................................................................................—
Syntaxon ﬁtosociologico: .................................................................... non attribuibile
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Vegetazione erbacea antropoﬁla
Nella parte centrale del Massiccio, da Poggio del Lupo ﬁno a Poggio Uomo di SassoPoggio Tre Conﬁni, la fascia di crinale è stata interessata dal passaggio di un metanodotto,
che ha comportato lavori di scavo e di ripristino del cotico erboso. Già i primi lavori, avenuti
agli inizi degli anni ’80, avevano determinato un cambiamento nella composizione ﬂoristica
dei prati, analizzata da Viciani e Moggi (1996). Agli inizi degli anni ’90 sono avvenuti
altri lavori di scavo e di ripristino, nello stesso tratto, per il raddoppio delle tubature. Anche
questa seconda fase ha inevitabilmente portato a un rimaneggiamento delle cenosi: nell’area
di Poggio del Lupo, indagata ai ﬁni di questo progetto, all’epoca dei rilievi era presente un
pascolo discontinuo e pietroso, a scarsa copertura, a cui le specie principali dei prati limitroﬁ
partecipavano in maniera sporadica, mentre erano preponderanti entità a carattere pioniero e
antropocoro, quali Anthemis arvensis, Trifolium sp. pl., Dactylis glomerata, Agropyron repens,
Euphorbia cyparissias, Cirsium sp. pl., Taraxacum sp. pl., ecc., già presenti nell’area ma che
solo in virtù dei lavori si erano potute insediare, oppure direttamente introdotte nelle opere di
rispristino. Tale vegetazione, di scarso rilevo naturalistico almeno dal punto di vista ﬂoristicovegetazionale, è stata indicata in carta come vegetazione erbacea antropocora e ricopre
superﬁci modeste. Non è facilmente classiﬁcabile dal punto di vista ﬁtosociologico in quanto
solo in parte di origine spontanea. Le specie spontanee sono in massima parte di pertinenza
delle classi Artemisietea e Stellarietea.
VEGETAZIONE GLAREICOLA
Cod. Corine Biotopes: ........................................................................... 34.3 - 62.3
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 8230
Syntaxa ﬁtosociologici: ...................................... Festuco-Brometea, Sedo-Schleranthetea
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Vegetazione glareicola a dominanza di Scleranthus perennis.
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Si tratta di un tipo di vegetazione presente, con ogni probabilità, in diverse zone del SIR,
ma in considerazione della sua estensione su piccole superﬁci, risulta cartografabile solo alla
scala di dettaglio. Tali cenosi sono localizzate nei pressi della Croce del Pratomagno, in aree
di erosione con litosuolo a copertura discontinua, ove dominano Festuca ovina (s.l.) e Scleranthus perennis. La loro composizione ﬂoristica peculiare e le ridotte dimensioni delle cenosi,
unitamente alla notevole rarità nella zona, ne fanno un’emergenza puntuale.
L’inquadramento sintassonomico non è stato approfondito, ma le classi di riferimento sono
con ogni probabilità Festuco-Brometea e Sedo-Schleranthetea.
VEGETAZIONE CASMOFITICA O DELLE PARETI ROCCIOSE (AI)
Cod. Corine Biotopes ......................................................................................... 62
Cod. Natura 2000: .............................................................................................—
Syntaxa ﬁtosociologici: ....................................in parte riconducibili a Festuco-Brometea
............................................................................................. e Sedo-Schleranthetea
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Afﬁoramenti rocciosi con vegetazione erbacea rada.
Si tratta di limitati afﬁoramenti rocciosi arenacei, situati nei versanti occidentali (valdarnesi)
del Pratomagno. Le pareti rocciose risultano prive di vegetazione casmoﬁtica tipica (ad eccezione di alcune crassulacee), mentre le cenge erbose presentano specie quali Festuca ovina
(s.l.), Brachypodium genuense, ecc.
ARBUSTETI E CESPUGLIETI DENSI A DOMINANZA DI JUNIPERUS COMMUNIS, CYTISUS SCOPARIUS, PTERIDIUM AQUILINUM O MISTI
Cod. Corine Biotopes: .......................................................................... 31.8 – 31.2
Cod. Natura 2000: ...................................................................................... - 4030
Syntaxa ﬁtosociologici: ....................................... Prunetalia spinosae – Calluno-Ulicetea
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Arbusteti a dominanza di ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius).
• Arbusteti alberati con conifere.
• Formazioni a felce aquilina (Pteridium aquilinum);
• Formazioni arbustive con Erica arborea, E. scoparia, Cytisus scoparius e Ulex europaeus
(formazione non presente nell’area di intervento).
Tali formazioni rappresentano uno stadio di degradazione delle foreste di latifoglie, variando nella loro composizione speciﬁca in relazione alle condizioni microclimatiche, edaﬁche e
di uso del suolo. Prevalentemente si riscontrano consorzi eterogenei formati da specie erbacee, residue dei precedenti prati, da arbusti e da specie arboree.
La specie più frequente è Cytisus scoparius, che spesso costituisce anche la specie dominante. Specie diffuse sono anche Erica scoparia (assente o molto contenuta alle quote
più elevate), Calluna vulgaris (diffusa invece solo in quota), Pteridium aquilinum e Juniperus
communis.
Ulex europaeus colonizza ampie zone ad altitudini intorno ai 700-1000 m, soprattutto
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sul versante valdarnese. I rovi (Rubus idaeus e R. hirtus alle quote più elevate e R. ulmifolius
a minore altitudine) sono tra i costituenti principali, almeno nelle cenosi di prima colonizzazione. Presenti anche Rosa canina, Prunus spinosa e Crataegus monogyna, che però non
raggiungono mai elevati valori di copertura alle altitudini superiori. Alle quote più basse, e
nelle esposizioni meridionali, la specie dominante è spesso Erica arborea, che forma consorzi
su suoli acidi, superﬁciali, con scarsa fertilità e soggetti a inaridimento estivo; nelle stazioni
ancora più termo-xeriche compare anche la ginestra odorosa (Spartium junceum).
Gli arbusteti sono in generale espansione in gran parte del sito a causa della diminuita
pressione del pascolo e per l’abbandono delle pratiche agricole in ambito montano.
L’inquadramento sintassonomico di questi cespuglieti è abbastanza controverso, soprattutto
a livello superiore. Le cenosi a dominanza di Cytisus scoparius ed Erica scoparia possono
essere attribuite al Sarothamnion, che però è stato riferito a classi diverse da diversi autori (cfr.
Viciani e Gabellini, 2000). Preferiamo quindi in generale inquadrare tutte le cenosi arbustive
a livello di ordine, nei Prunetalia spinosae della classe Rhamno-Prunetea. Le formazioni più
strettamente legate ai suoli acidi (ad esempio con Ulex europaeus) possono essere ricondotte
a una forma impoverita delle Calluno-Ulicetea.
Nell’ambito dell’area di crinale, con particolare riferimento all’area di studio, le formazioni
arbustive risultano principalmente costituite da ginestreti a Cytisus scoparius, come ad esempio
a sud di Cima Bottigliana o presso Poggio delle Portacce, o da ginepreti a Juniperus communis (Varco della Vetrice, versanti nord-orientale di Poggio del Lupo).
Le formazioni a Pteridium aquilinum risultano presenti in condizioni di suolo asﬁttico e
compatto, come nel versante meridionale di Cima Bottigliana.
All’interno della tipologia arbusteti, possono anche essere compresi i prati perenni secondari dei Festuco-Brometea (Cod. 34.3), con i quali costituiscono spesso un caratteristico
mosaico (comunque dominato dagli arbusteti). Alle quote più basse le specie costituenti le
cenosi erbacee sono prevalentemente Brachypodium rupestre e Dactylis glomerata. In alcuni
casi, sempre mosaicati con gli arbusteti, sono presenti anche incolti e prati con Cychorium
intybus, Holcus lanatus, Daucus carota, Trifolium sp. pl., Arrhenatherum elatius, Cynosurus
cristatus, ecc. di pertinenza di altri syntaxa ﬁtosociologici, di cui il più rilevante dal punto di
vista naturalistico è quello delle Arrhenatheretalia.
Un aspetto peculiare assumono le cenosi arbustive situate nei versanti dei rilievi di Monte
Acuto e Montrago e di Poggio Sarno, nell’ambito del settore occidentale del SIR.
L’area di Monte Acuto si localizza nei versanti valdarnesi del Pratomagno, a una quota
compresa tra 500 e 1250 m, gli arbusteti di Poggio Sarno si sviluppano invece a una quota
compresa tra 470 e 870 m (località Campomaggio). Il paesaggio vegetale si caratterizza
per l’estesa presenza di arbusteti a prevalenza di Erica scoparia, Cytisus scoparius e della
specie atlantica Ulex europaeus, spesso in mosaico con praterie xeroﬁle.
MEGAFORBIETI
Cod. Corine Biotopes: .......................................................................... 37.7 – 37.8
Cod. Natura 2000: ...................................................................................... - 6430
Syntaxa ﬁtosociologici: ..............................................Betulo-Adenostyletea, Epilobietea
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Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Arbusteti misti con densa presenza di rovi (Rubus sp.pl.), Veratrum album ssp. lobelianum,
Epilobium lanceolatum.
Si tratta di cenosi secondarie di megaforbie e frutici che occupano stazioni umide con suolo profondo e ricco di sostanza organica e nutrienti. Le specie più diffuse sono Rubus idaeus,
Veratrum album ssp. lobelianum, Pteridium aquilinum, Geum urbanum, Adenostyles australis,
Epilobium lanceolatum, Geranium sylvaticum a costituire consorzi ad alte erbe attribuibili alle
classi Betulo-Adenostyletea e Epilobietea.
Nell’ambito del sito risultano di difﬁcile individuazione a causa della loro estrema frammentazione. Nell’area di studio si localizzano, ad esempio in località Varco della Vetrice.
BRUGHIERE A DOMINANZA DI CALLUNA (CALLUNA VULGARIS) E MIRTILLO (VACCINIUM MYRTILLUS)
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................................... 31.2
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 4030
Syntaxon ﬁtosociologico: ................................................................ Calluno-Genistion
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Brughiere relittuali con Vaccinium myrtillus e Calluna vulgaris.
Alcuni tratti del pascolo di crinale, soprattutto tra Poggio del Lupo e Poggio Uomo di Sasso
(fuori dell’area di intervento) sono caratterizzati da una forte copertura di Calluna vulgaris, che
dà vita a cenosi quasi monospeciﬁche. Il vaccinieto a Vaccinium myrtillus è più raro, essendo
localizzato soltanto in una piccola area nei pressi di Poggio Uomo di Sasso e in un lembo di
pochi metri quadri vicino a Fonte del Duca, sotto la Croce di Pratomagno.
Contrariamente a quanto avviene nell’alto Appennino Tosco-Emiliano, i vaccinieti non
mostrano tendenza a invadere i pascoli e, vista la loro rarità, rappresentano sul Pratomagno
un’emergenza da conservare.
Data la piccola estensione, la non completa dominanza del mirtillo e l’assenza di specie
caratteristiche, non è possibile inquadrare il popolamento con mirtillo nell’associazione o nei
gruppi di riferimento descritti per i vaccinieti appenninici (Pirola e Corbetta, 1971; Ferrari et
al., 1994). Anche le cenosi a Calluna sono poco caratterizzate. Il syntaxon di riferimento può
comunque essere considerato Calluno-Genistion.
VEGETAZIONE FORESTALE
BOSCHI A DOMINANZA DI FAGUS SYLVATICA
Cod. Corine Biotopes: ................................................................................... 41.11
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 9110
Syntaxon ﬁtosociologico: .................................................................... Luzulo-Fagetum
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Boschi mesoﬁli a dominanza di faggio (Fagus sylvatica).
Boschi mesoﬁli a dominanza di faggio (Fagus sylvatica) degradati.
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Le faggete di tipo acidoﬁlo predominano nettamente in tutta l’area più elevata del sito;
sono caratteristiche di suoli superﬁciali, lisciviati e acidi provenienti da arenaria, con limitata
capacità idrica, poveri di sostanza organica e di bassa fertilità.
Nel piano superiore sono presenti oltre a Fagus sylvatica, anche Castanea sativa e Abies
alba. Le specie che caratterizzano la cenosi sono: Hieracium murorum, Luzula nivea, Veronica
ofﬁcinalis, Poa nemoralis, Avenella ﬂexuosa, Oxalis acetosella, Teucrium scorodonia, Luzula
forsteri, Festuca heterophylla. Le specie nemorali eutroﬁche presenti in modo signiﬁcativo sono
soltanto Viola reichenbachiana, Moehringia trinervia, Epilobium montanum, Dryopteris ﬁlixmas, Anemone nemorosa.
Alle quote più elevate (generalmente al di sopra dei 1.400 metri) nelle esposizioni settentrionali questi soprassuoli si arricchiscono di specie decisamente microterme quali Polygonatum
verticillatum, Pyrola minor, Daphne mezereum, Athyrium ﬁlix-foemina, Veratrum album ssp.
lobelianum.
Strutturalmente si riscontrano due tipologie distinte:
• soprassuoli con copertura arborea densa, con discreta presenza di specie nemorali;
• soprassuoli più aperti a sviluppo longitudinale contenuto, nei quali le specie nemorali mesoﬁle sono quasi assenti e non sono stati eseguiti interventi di coltivazione da molto tempo.
Sporadicamente e su superﬁci limitate, all’interno delle faggete acidoﬁle possono riscontrarsi, nelle aree meno disturbate in corrispondenza di impluvi freschi e zone pianeggianti,
anche faggete più evolute, eutroﬁche, con Cardamine bulbifera, C. heptaphylla, Corydalis
cava, Anemone nemorosa, Scilla bifolia, Adoxa moscatellina, ecc., caratterizzate dall’assenza o drastica riduzione delle specie acidoﬁle.
Dal punto di vista sintassonomico l’associazione di riferimento per le faggete acidoﬁle è
Luzulo pedemontanae-Fagetum, mentre le faggete eutroﬁche sono inquadrabili in Cardamino
heptaphyllae - Fagetum (cfr. Viciani e Gabellini, 2000)
All’interno delle formazioni forestali, soprattutto a livello delle faggete, sono cartografate
anche le formazioni a Megaforbie dei margini e chiarie dei boschi collinari e montani (Cod.
Corine 37.7-37.8), dominate da Geum urbanum, Adenostyles australis, Epilobium lanceolatuma, ecc.
CASTAGNETI
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................................... 41.9
Cod. Natura 2000: ........................................................................................ 9260
Syntaxon ﬁtosociologico: .................................Teucrio scorodoniae - Castanetum sativae
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Castagneti cedui (formazione non presente nell’area di intervento)
• Castagneti da frutto (formazione non presente nell’area di intervento)
Questi soprassuoli di derivazione antropica si presentano sotto aspetti colturali diversi,
quali fustaie da frutto, più che altro in abbandono, cedui matricinati e fustaie transitorie.
Nell’ambito dell’area i castagneti ricoprono grandi estensioni; sono presenti in situazioni
stazionali molto diverse, in tutte le esposizioni, su giaciture da pianeggianti a ripide, dai 594
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600 ai 1.150 metri di quota.
I suoli sono caratterizzati da una notevole acidiﬁcazione e sono soggetti nel periodo estivo
a limitato stress idrico. Ovunque si riscontrano condizioni di pietrosità contenuta e assenza
di rocciosità.
Il piano superiore è formato spesso da Castanea sativa allo stato puro, alle quote più
elevate è frequente Fagus sylvatica, sporadicamente si ritrovano Prunus avium, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris e Acer pseudoplatanus.
Nel piano intermedio sono sempre ben rappresentate Cytisus scoparius, Pteridium aquilinum e Rubus hirtus, mediamente rappresentate Erica scoparia (che però localmente può
assumere elevati indici di copertura), Rosa canina, Crataegus monogyna, Juniperus communis
e Calluna vulgaris.
Il piano inferiore è caratterizzato dalla presenza di Teucrium scorodonia, Avenella ﬂexuosa, Luzula nivea ed altre specie acidoﬁle quali Poa nemoralis, Hieracium murorum, Veronica
ofﬁcinalis e Festuca heterophylla.
Dal punto di vista sintassonomico questi castagneti sono ascrivibili nel complesso all’associazione Teucrio scorodoniae - Castanetum sativae (cfr. Viciani e Gabellini, 2000).
All’interno dei castagneti del versante casentinese, o meglio nell’area di contatto tra la
faggeta e il castagneto, sono presenti importanti ﬁtocenosi relittuali con betulla (Betula pendula). La betulla, considerata da Mercurio (1983) qui spontanea, è diffusa su circa 20 ha,
ma costituisce un nucleo di un solo ettaro in cui è dominante, in località Badia Vecchia. Le
caratteristiche ecologiche e ﬂoristiche dei popolamenti misti di betulla e castagno sono molto
simili a quelle dei castagneti e da questi si contraddistinguono solo per un piano arboreo
più eterogeneo formato da Betula pendula, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Prunus avium,
Populus tremula. Dal punto di vista sintassonomico sono inquadrabili nella stessa associazione
descritta per i castagneti, Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae. La formazione con betulla
dominante si trova in una condizione simile, anche se la consistente presenza di alcune specie elioﬁle (Cytisus scoparius, Rosa canina, Rubus idaeus, Agrostis capillaris, Anthoxanthum
odoratum ed anche l’endemica Murbeckiella zanonii) testimonia che la cenosi è più aperta e
luminosa, come del resto si poteva prevedere date le caratteristiche ecologiche della betulla,
tipica colonizzatrice di terreni scoperti (Pavari, 1956).
QUERCETI E BOSCHI PURI E MISTI DI LATIFOGLIE ELIOFILE
Cod. Corine Biotopes: .............................................................41.7 - 41.8 – 41.814
Cod. Natura 2000: ............................................................................................... Syntaxon ﬁtosociologico: .............................................. Quercetalia pubescenti-petraea
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Querceti a dominanza di roverella (Quercus pubescens) e/o cerro (Quercus cerris)*.
• Carpinete a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) (formazione non presente
nell’area di intervento)
Nell’ambito del paesaggio vegetale del SIR queste formazioni sono, in generale, poco
diffuse e di limitata estensione, soprattutto alle quote superiori, in quanto sono state per lo più
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sostituite dai castagneti.
A questa tipologia, per esigenze di rappresentazione cartograﬁca, sono state ricondotte
ﬁtocenosi diverse:
• cerrete e ostrieti, mesoacidoﬁli e termoﬁli;
• carpinete a carpino bianco;
• noccioleti;
• roverelleti.
Cerrete e ostrieti si sviluppano in generale su suoli poco evoluti, soggetti a stress idrico
estivo, fortemente disturbati, erosi dello strato umifero e lisciviati degli elementi nutritivi.
Il piano arboreo è formato da Quercus cerris e Castanea sativa, nelle aree di impluvio,
da Ostrya carpinifolia e, localmente, da Fagus sylvatica. Alle quote inferiori partecipano al
popolamento anche Fraxinus ornus e Quercus pubescens. Si riscontrano tipologie mesoacidoﬁle e termoﬁle.
CERRETE E OSTRIETI MESOACIDOFILI
Questi soprassuoli sono localizzati nelle zone più elevate e si presentano decisamente
acidoﬁli, con un piano arbustivo poco sviluppato e un piano erbaceo caratterizzato da Luzula
nivea, Avenella ﬂexuosa, Teucrium scorodonia, Hieracium murorum, Poa nemoralis e Festuca
heterophylla.
Dal punto di vista sintassonomico queste ﬁtocenosi possono essere inquadrate nell’associazione Teucrio scorodoniae - Castanetum sativae, con varianti a dominanza di Ostrya
carpinifolia e a dominanza di Quercus cerris.
CERRETE AD ERICHE
Sono localizzate nelle zone più basse del SIR, con condizioni stazionali meno acidoﬁle e
più termoﬁle rispetto alle cerrete a Luzula nivea e Avenella ﬂexuosa.
Nel piano arboreo, caratterizzato da scarso sviluppo longitudinale, è ben rappresentata
Quercus pubescens. Il piano arbustivo di queste cenosi risulta sviluppato e caratterizzato da
specie quali Erica arborea, E. scoparia e Cytisus scoparius; il piano erbaceo, dove la specie
dominante è Brachypodium rupestre, è caratterizzato dalla presenza di alcune acidoﬁle, quali
Festuca heterophylla, Teucrium scorodonia, Luzula forsteri, Veronica ofﬁcinalis, e da alcune termoﬁle, quali Teucrium chamaedrys, Clinopodium vulgare, Inula conyza, Viola alba e Lathyrus
sylvestris. L’inquadramento sintassonomico di queste cenosi è problematico in quanto si presentano
fortemente degradate, povere di specie nemorali, con una forte componente di specie di mantello.
È comunque possibile riferirle all’associazione Erico arboreae - Quercetum cerridis.
I BOSCHI DI FORRA A DOMINANZA DI CARPINUS BETULUS
Sono presenti, in modo discontinuo, lungo gli impluvi nell’area di contatto tra la faggeta
e il castagneto, nelle piccole aree dei depositi alluvionali e nelle stazioni ove permane un
elevato gradiente di umidità.
Tali boschi sono caratterizzati dalla abbondanza, nel piano superiore, di Carpinus betulus,
e nel piano inferiore da specie mesoﬁle quali Dryopteris ﬁlix-mas, Ranunculus lanuginosus,
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Geranium nodosum e Melica uniﬂora.
Sintassonomicamente queste cenosi possono essere inquadrate, a livello di alleanza, nei
Crataego-Quercion.
I NOCCIOLETI
Sono presenti, in modo frammentario, nelle aree più fresche ai margini dei castagneti.
Sono caratterizzati dall’abbondanza, nel piano intermedio, di Corylus avellana, e nel piano
inferiore di specie mesoﬁle quali Dryopteris ﬁlix-mas, Ranunculus lanuginosus, Salvia glutinosa
e Rosa arvensis Anche queste cenosi, non molto dissimili dalla tipologia precedente, rientrano
sintassonomicamente nell’alleanza Crataego-Quercion.
I ROVERELLETI AD ERICHE
Si tratta di boschi presenti alle quote più basse e nelle esposizioni più calde del SIR. Sono
localizzati su suoli poco evoluti, soggetti a forte inaridimento estivo, e hanno caratteristiche
molto simili alle sopra descritte cerrete ad eriche, dalle quali differiscono soltanto per la netta
dominanza nel piano arboreo di Quercus pubescens, a cui spesso si accompagna Castanea
sativa, e per l’ulteriore, anche se debole, presenza nel piano erbaceo di alcune specie termoﬁle quali Asplenium onopteris e Rubia peregrina. Queste ﬁtocenosi possono essere riferite a
Erico arboreae - Quercetum cerridis quercetosum pubescentis.
RIMBOSCHIMENTI E BOSCHI MISTI DI LATIFOGLIE E CONIFERE
Cod. Corine Biotopes: ..................................................................42.1 - 43.1 - 83.3
Cod. Natura 2000: ................................................................................................
Syntaxa ﬁtosociologici: ..................................... riconducibili alla vegetazione dominata
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Rimboschimenti di conifere.
• Boschi misti di latifoglie e conifere (formazione non presente nell’area di intervento)
I rimboschimenti sono presenti a tutte le quote, dai crinali alle altitudini inferiori, impiantati
probabilmente su ex-pascoli, incolti e aree abbandonate. Sono presenti formazioni pure ad
abete bianco (cod. 42.1), impianti vari con pini (Pinus nigra, P. sylvestris, P. pinaster) ed altre
specie (Pseudotsuga menziesii, Cedrus sp. pl.). Tra le latifoglie, impiegato soprattutto l’ontano
napoletano (Alnus cordata) per il consolidamento delle scarpate.
Presenti anche boschi misti di latifoglie e conifere, spesso di faggio e abete bianco (cod.
43.1), sempre però di origine artiﬁciale (coniferamento di boschi degradati di latifoglie). In
alcune aree al posto di Abies alba sono state usate Pseudotsuga menziesii e Pinus nigra.
CORSI D’ACQUA
Cod. Corine Biotopes: .......................................................................... 22.1 – 24.1
Cod. Natura 2000: .............................................................................................—
Syntaxa ﬁtosociologici: .......................................................................................—
Unità ﬁsionomiche cartografate:
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• Corpi d’acqua e sorgenti.
• Corsi d’acqua (formazione non presente nell’area di intervento)
La tipologia in oggetto comprende i corsi d’acqua, i corpi d’acqua e le sorgenti senza la
vegetazione igroﬁla tipica., riconducibile ad habitat speciﬁci.
AREE CON FENOMENI EROSIVI IN ATTO
Cod. Corine Biotopes: 61.5
Cod. Natura 2000: .............................................................................................—
Syntaxa ﬁtosociologici: .......................................................................................—
Unità ﬁsionomiche cartografate:
Aree con fenomenti erosivi in atto.
L’unità è stata individuata e cartografata con esclusivo interesse per gli interventi da realizzare nell’ambito dell’area di intervento. Si tratta di fenomeni di erosione superﬁciale interessati
da colonizzazione di specie erbacee provenienti dalle vicine cenosi.
AREE AD ELEVATA ANTROPIZZAZIONE
Cod. Corine Biotopes: ............................................................................. 86 – 86.2
Cod. Natura 2000: .............................................................................................—
Syntaxa ﬁtosociologici: .......................................................................................—
Unità ﬁsionomiche cartografate:
• Aree antropizzate, strade
• Centri abitati (formazione non presente nell’area di intervento)
Si tratta delle unità a maggiore artiﬁcialità, comprendenti i centri abitati, l’edilizia diffusa, la
rete stradale e altre tipologie di urbanizzato (ad esempio i ripetitori sul crinale del Pratomagno).
EMERGENZE FLORISTICHE E VEGETAZIONALI
SIR-SIC “MONTE LA NUDA – MONTE TONDO” E “MONTE CASTELLINO – LE FORBICI”
Nel contesto del presente lavoro sono state considerate come emergenze vegetazionali le
formazioni riconducibili agli habitat di interesse regionale, di cui alla L.R. 56/2000, come
modiﬁcata dalla Del.C.R. 19 luglio 2005, n.68, o di interesse comunitario e prioritari, di cui
alla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif. e DM 20 gennaio 1999.
Di seguito si elencano gli habitat di maggiore interesse presenti nel sito, secondo la denominazione di cui alla L.R. 56/2000. (Tabella 1)
Nell’ambito delle stesse misure sono inoltre inserite le seguenti ﬁtocenosi, individuate con
il progetto RENATO - Repertorio Naturalistico Toscano (Università di Firenze, Museo di Storia
Naturale, 2003; Sposimo e Castelli, 2005):
• Popolamenti casmoﬁli silicicoli del circo glaciale del Monte La Nuda – Monte Scalocchio
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DEFINIZIONE DEL TIPO DI HABITAT
Habitat secondo la direttiva 92/43/CEE (P = habitat prioritario)

Cod.
Cod. Corine
SIR
Natura
Biotopes
1
2000

• Lande e brughiere dei substrati silicei o decalciﬁcati del piano collinare e montano
31,2
Lande secche europee
• Brughiere alpine e subalpine
31,4
Lande alpine e boreali
• Praterie mesoﬁle neutro-basoﬁle del piano alpino e subalpino
36,41-3645
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
• Praterie acidoﬁtiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta
35,1-36,31
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
(e delle zone submontane dell’Europa continentale)
• Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli del piano alpino, subalpino e montano con formazioni di erbe perenni su substrao siliceo
61,1
Ghiaioni silicei dei piani montano ﬁno al nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)
• Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli e medi del piano subalpino e montano su substrato calcareo
61,2
Ghiaioni calcarei e scisto - calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)
• Ghiaioni rocciosi con clasti di grandi dimensioni del piano subalpino e montano con formazioni a dominanza di felci
61,3
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termoﬁli
• Vegetazione casmoﬁtica delle rupi silicee
62,2
Pareti rocciose silicee con vegetazione casmoﬁtica
• Boschi acidoﬁtici a dominanza di faggio delle Alpi meridionali e dell’Appennino
41,11
Faggeti di Luzulo-Fagetum
36,34
• Creste dell’Appennino Tosco-Emiliano con formazioni erbacee primarie discontinue

SIR
2

4030

•

•

4060

•

•

6170

•

•

6230

•

•

8110

•

•

8120

•

•

8130

•

•

8220

•

•

9110

•
•

•
•

P

si

SIR 1 Monte Castellino – Le Forbici – SIR 2 Monte La Nuda - Monte Tondo
Tabella 1
Habitat di interesse comunitario e regionale

(Monte La Nuda – Monte Tondo).
• Arbusteti delle vallette nivali con Salix herbacea del Monte Prado (Monte Castellino-Le
Forbici).
• Praterie cacuminali dell'Appennino settentrionale fra il Monte Prado e il Monte Vecchio
(Monte Castellino – Le Forbici).
• Prati delle vallette nivali con Gnaphalium supinum e Silene suecica del Monte Vecchio
(Monte Castellino – Le Forbici).
• Brughiere subalpine con Rhododendron ferrugineum e Vaccinium vitis-idaea (Monte Castellino – Le Forbici).
Per quanto riguarda le emergenze ﬂoristiche, che sono presenti nei SIR in oggetto, si riporta
l’elenco sottostante con riferimento ai diversi allegati della L.R. 56/2000, come modiﬁcata
dalla Del.C.R. 19 luglio 2005, n.68, o di interesse comunitario e prioritarie, di cui alla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif. e DM 20 gennaio 1999. Sono inoltre state considerate le
specie inserite in Liste Rosse nazionali e/o regionali, nell’elenco riportato nella scheda Natura
2000 ed a quello di Carta della Natura, alle specie rare per la Toscana e/o di elevato
valore biogeograﬁco. (Tabelle 2 e 3)

Nell’ambito delle “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale”, di cui alla Del.G.R. 644/2004, per il sito Monte
Castellino – Le Forbici sono state indicate le seguenti emergenze ﬂoristiche:
• (AII) Primula apennina - Specie endemica dell’Appennino Tosco-Emiliano (stazioni isolate
tra il Monte Orsaro e il Monte Prado), sporadica in stazioni rupestri presso il crinale, rara
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NOME SPECIFICO

Primula apennina*

SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

•

REGIONALE

•

SIC 1

SIC 2

•

•

Alchemilla connivens

•

Alchemilla saxatilis ssp. saxatilis

•

•

Anemone narcissiﬂora

•

•

Aquilegia alpina

•

•

•

Arenaria bertolonii

•

•

•

Armeria marginata

•

•

Artemisia umbelliformis

•

•

Asplenium septentrionale ssp. septentrionale

•

•

•

Asplenium trichomanes ssp. quadrivalens

•

•

•

Astrantia minor

•

•

Aster alpinus

•

•

•

Caltha palustris

•

•

•

Campanula cochlearifolia

•

•

Cirsium bertolonii

•

Cryptogramma crispa

•

•

Carex pallescens

•

•

Coeloglossum viride

•

•

•

Daphne oleoides

•

•

•

Doronicum columnae

•

•

•

Draba aizoides

•

•

Empetrum hermaphroditum

•

•

Erigeron gaudinii

•

Eriophorum latifolium

•

•

Euphrasia alpina

•

•

Festuca billyi

•

•

Festuca paniculata

•

•

•

Festuca puccinellii

•

•

•

Festuca riccerii

•

•

•

Galium carmineum

•

Gentiana acaulis

•

•

•

Gentiana purpurea

•

•

•

Gentiana verna

•

•

Geranium argenteum

•

•

Globularia incanescens

•

Hieracium brunellaeforme

•

Hieracium glanduliferum ssp. glanduliferum

•

•

Juncus triﬁdus ssp. triﬁdus

•

•

Juniperus nana

•

•

Leucanthemopsis alpina

•

•

Lilium martagon

•

•

100

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

LIFE NATURA 2000

NOME SPECIFICO

SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

REGIONALE

SIR 1

SIR 2

Lychnis alpina

•

•

Luzula alpino-pilosa

•

•

•

Luzula spicata ssp. mutabilis

•

•

•

Omalotheca supina

•

•

•

Parnassia palustris

•

•

Pedicularis adscendens

•

Pedicularis cenisia

•

Pedicularis verticillata

•

Plantago alpina

•

•

•

Pulsatilla alpina

•

•

•

Ranunculus pollinensis

•

•

Rhinanthus apuanum

•

Rhododendron ferrugineum

•

•

Robertia taraxacoides

•

•

Salix herbacea ssp. herbacea

•

•

Saxifraga etrusca

•

•

•

Saxifraga oppositifolia

•

•

•

Saussurea discolor

•

•

•

Sedum alpestre

•

•

•

Sedum anacampseros

•

•

Sempervivum arachnoideum

•

•

Senecio incanus ssp. incanus

•

•

Silene acaulis ssp. bryoides

•

•

Soldanella alpina

•

•

Sorbus chamaemespilus

•

•

Swertia perennis

•

•

•

Trifolium alpinum

•

•

•

Trollius europaeus

•

•

Tulipa australis

•

Vaccinium vitis-idaea

•

•

•

Viola calcarata ssp. cavillieri

•

•

•

Woodsia alpina

•

•

•

Specie Interesse Comunitario
All. II Direttiva 92/43/CEE - 97/62/CEE; All. B DM 20/1999. Per il
codice vedere Appendice C Formulario standard Natura 2000.

•
•
•

•
•

•
•

•

* Specie prioritarie
Specie Interesse Regionale = All. A3 L.R. 56/2000.
SIR 1 Monte Castellino – Le Forbici
SIR 2 Monte La Nuda-Monte Tondo

Tabella 2 Specie di ﬂora di interesse comunitario e regionale
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NOME SPECIFICO

ALTRE AREE DI INTERESSE
LR1

LR2

Aquilegia sp.pl.

END

CONV

REN

ALL C

ALTRO

•

SIR 1

SIR 2

•

Aster amellus

•

•

Athyrium distensifolium ssp. ﬂexil

•

•

Centaurea uniﬂora

•

•

•

Chrysanthemum alpinum

•

•

•

Gypsophila repens

•

•

•

•

Lycopodium sp.

•

•

Pinguicula vulgaris

•

•

•

Pinguicula leptoceras

•

•

•

Saxifraga aizoides

•

•

•

•

•

Saxifraga stellaris

•

Silene suecica

•

Stachys pradica

•

Trifolium thalii

•

LR1
LR2
End
Conv
REN

Specie inserite nel Libro rosso delle piante d’Italia
(Conti et al., 1992).
Specie inserite nelle Liste rosse regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997).
Specie endemiche locali, a scala regionale o nazionale.
Convenzioni internazionali.
Lista di attenzione del Repertorio Naturalistico Tosca-

•
•

•

no (RENATO).
ALL C Specie vegetali protette di cui all’All. C della L.R.
56/2000.
Altro Altri motivi (ad esempio altre specie inserite nella
scheda Natura 2000, specie rare alla scala locale,
specie particolarmente vulnerabili, ecc.).
SIR 1 Monte Castellino – Le Forbici
SIR 2 Monte La Nuda – Monte Tondo

Tabella 3
Altre specie di ﬂora di interesse

sul versante toscano.
• Galium carmineum (caglio color carminio) - Specie alpina segnalata per l’Appennino in
una sola stazione isolata al Monte La Nuda.
• Erigeron gaudinii (Cespica di Gaudin) - Specie presente sulle Alpi e sull’Appennino ToscoEmiliano, presente in Toscana in una sola stazione di pochi individui al Monte Scalocchio.
• Rare specie dei versanti rocciosi e detritici.
I SIR in oggetto presentano una sola specie di interesse comunitario e prioritaria, la Primula
apennina. Si tratta di una specie endemica dell’Appennino Tosco-Emiliano, classiﬁcata come
a status vulnerabile (V), rara in stazioni rupestri presso il crinale, soprattutto sul Monte Prato
e sul Monte Vecchio. Si tratta infatti di una specie casmoﬁtica localizzata tra le fessure delle
rocce di arenaria nell’Appennino Tosco-Emiliano (Tomaselli, 1994). Con Draba aizoides, la
Primula apennina rappresenta la specie caratteristica dell’associazione Drabo aizoidis-Primuletum apenninae Tomaselli.
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SIR, SIC, ZPS “PASCOLI MONTANI E CESPUGLIETI DEL PRATOMAGNO “
Nel contesto del presente lavoro sono state considerate come emergenze vegetazionali le
formazioni riconducibili agli habitat di interesse regionale, di cui alla L.R. 56/2000 e succ.
modif, o di interesse comunitario e prioritari, di cui alla Direttiva 92/43/CEE e succ. modif.
e DM 20 gennaio 1999.
Di seguito si elencano gli habitat di maggiore interesse presenti nel sito, secondo la denominazione di cui alla L.R. 56/2000: (Tabella 4)
DEFINIZIONE DEL TIPO DI HABITAT
HABITAT SECONDO LA DIRETTIVA 92/43/CEE (P = HABITAT PRIORITARIO)
• Lande e brughiere dei substrati silicei o decalciﬁcati del piano collinare e montano
Lande secche europee
• Arbusteti radi a dominanza di Juniperus communis su lande o prati calcarei
Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcicoli
• Praterie acidoﬁtiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa
• Consorzi di alte erbe (megaforbie) di radure e bordi dei boschi da planiziali a subalpini
Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igroﬁle
• Boschi acidoﬁtici a dominanza di faggio delle Alpi meridionali e dell’Appennino
Faggeti di Luzulo-Fagetum
• Boschi a dominanza di castagno
Foreste di Castanea sativa
• Vegetazione pioniera delle superﬁci rocciose silicee (incluso quelle ultramaﬁche)
Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi – Veronicion dillenii

COD. CORINE
BIOTOPES

COD.
NATURA
2000

31,2

4030

31,88

5130

35,1 e 36,31

6230

37,7-37,8

6430

41,11

9110

41,9

9260

62,3

8230

P

si

Tabella 4
Habitat di interesse comunitario e regionale

Nell’ambito delle stesse misure sono inoltre inserite le seguenti ﬁtocenosi, individuate con
il progetto RENATO - Repertorio Naturalistico Toscano:
• Nardeti di crinale del Pratomagno.
Per quanto riguarda le emergenze ﬂoristiche, che sono presenti nei SIC in oggetto, si
riporta l’elenco sottostante con riferimento ai diversi allegati della L.R. 56/2000, alle Liste
Rosse nazionali e/o regionali, all’elenco riportato nella scheda Natura 2000 ed a quello di
Carta della Natura, alle specie rare per la Toscana e/o di elevato valore biogeograﬁco. Non
si annoverano specie d’interesse comunitario o prioritarie, così come deﬁnite dalla Direttiva
92/43/CEE. (Tabella 5)
Nell’ambito delle “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale”, di cui alla Del.G.R. 644/2004, per il sito Pascoli
montani e cespuglieti del Pratomagno sono state indicate le seguenti emergenze ﬂoristiche:
Veronica orsiniana (veronica di Orsini) – Specie rara, presente in Toscana solo nelle praterie del Pratomagno. Popolamenti ﬂoristici dei nardeti e dei prati umidi montani (Murbeckiella
zanonii, Rosa seraﬁnii, Viola eugeniae, Chrysosplenium alternifolium, unica stazione di Caltha
palustris subsp. laeta). (Tabella 6)
Sono inoltre considerate come emergenze ﬂoristiche le seguenti specie:
Caltha palustris L. subsp. laeta
Specie assai rara nel Pratomagno, presente solo nell’unica stazione situata tra il Poggio
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NOME SPECIFICO

Aquilegia vulgaris
Anemone apennina
Betula pendula
Botrychium lunaria
Caltha palustris ssp. laeta
Carlina macrocephala
Digitalis lutea ssp. australis
Doronicum obscurum
Epilobium palustre
Gagea lutea
Galium palustre
Gentiana acaulis
Gentiana verna
Helleborus bocconei
Lilium martagon
Murbeckiella zanonii
Narcissus poeticus
Rosa seraphinii
Scleranthus perennis
Sesleria italica
Viola eugeniae
Specie Interesse Comunitario
All. II Direttiva 92/43/CEE - 97/62/CEE; All. B DM 20/1999. Per
il codice vedere Appendice C Formulario standard Natura 2000.

SPECIE DI INTERESSE
COMUNITARIO

REGIONALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specie prioritarie = *
Specie Interesse Regionale = All. A3 L.R. 56/2000.

Tabella 5
Specie di ﬂora di interesse comunitario e regionale

delle Portacce ed il Varco di Castelfranco, in un impluvio, fortemente alterato dal carico bovino, con esposizione settentrionale.
Narcissus poeticus L.
La specie, pur non costituendo una rarità assoluta, viene considerata emergenza nella
sua popolazione isolata nel piccolo nucleo prativo in località La Pescina. Si tratta di un’area
prativa isolata e destinata a rapidi processi di ricolonizzazione arbustiva.
Veronica orsiniana Ten.
Specie rara, presente in Toscana solo nelle praterie del Pratomagno (da Poggio del Lupo
a Poggio Tre Conﬁni). La realizzazione del metanodotto lungo il crinale del Pratomagno, e il
suo successivo raddoppio, costituiscono una delle principali cause di minaccia per la specie,
presente nel Pratomagno con una ridotta popolazione.
Emergenze ﬂoristiche delle cenosi prative a nardo e dei prati umidi
Si tratta di numerose specie, rare o di interesse ﬁtogeograﬁco, presenti diffusamente nell’ambito degli habitat prativi di crinale, quali i prati pascolo e i prati umidi (ad esempio Viola
eugeniae, Gentiana verna, G. acaulis, Botrychium lunaria, Rosa seraphinii, Chrysosplenium
alternifolium, Genzianella campestris, ecc.).
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NOME SPECIFICO

ALTRE AREE DI INTERESSE
LR1

LR2

Aquilegia sp.pl.
Cardamine amara
Centaurea sp.pl.
Centaurea nigrescens ssp. pinnatiﬁda
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium morisianum
Dianthus sp.pl.
Epilobium obscurum
Ilex aquifolium
Lilium bulbiferum ssp. croceum
Linum catharticum ssp. suecicum
Montia fontana
Phyteuma scorzonerifolium
Primula sp.pl
Saxifraga sp.pl.
Sedum monregalense
Veronica orsiniana
LR1
LR2
End
Conv

Specie inserite nel Libro rosso delle piante d’Italia
(Conti et al., 1992).
Specie inserite nelle Liste rosse regionali delle piante
d’Italia (Conti et al., 1997).
Specie endemiche locali, a scala regionale o nazionale.
Convenzioni internazionali.

END

CONV

REN

ALL C

ALTRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

REN

Lista di attenzione del Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO).
ALL C Specie vegetali protette di cui all’All. C della L.R.
56/2000.
Altro Altri motivi (ad esempio altre specie inserite nella
scheda Natura 2000, specie rare alla scala locale,
specie particolarmente vulnerabili, ecc.).

Tabella 6
Altre specie di ﬂora di interesse

MONITORAGGIO FLORISTICO-VEGETAZIONALE DEGLI INTERVENTI: PRIME CONSIDERAZIONI
Le analisi effettuate sul paesaggio vegetale dei tre siti di importanza regionale, a partire
dall’anno 2002, sono servite a una loro caratterizzazione in ante-operam, elemento indispensabile per una successiva veriﬁca degli effetti degli interventi previsti dal Progetto LIFE Natura
(terminati nel 2005).
La realizzazione di carte della vegetazione in scala 1:10.000, con legenda Corine Biotopes, per le aree di intervento e per gli interi SIR, ha permesso di individuare la localizzazione
e l’estensione, per ogno sito, degli habitat di interesse regionale, comunitario o prioritari.
Tali analisi permetteranno di valutare gli effetti degli interventi del Progetto LIFE Natura
nell’ambito dell’area di intervento e gli effetti dell’applicazione dei piani di gestione sull’intera
superﬁcie dei tre SIR. Uno degli indici previsti per il monitoraggio degli interventi è infatti
l’estensione di ciascun habitat prima e dopo gli interventi.
Ogni unità vegetazionale (habitat ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e succ. modif.) è
stata inoltre caratterizzata ﬂoristicamente e strutturalmente mediante la realizzazione di rilievi
ﬁtosociologici in ante-operam.
Al termine degli interventi previsti dal Progetto LIFE Natura sono quindi stati realizzati
rilievi ﬁtosociologici in post-operam nei siti dell’Appennino Tosco-Emiliano (anno 2004) e del
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Pratomagno (anno 2005).
Tali rilievi hanno nuovamente fornito informazioni sulla composizione ﬂoristica e la struttura
delle unità interessate dagli interventi (in particolare ex arbusteti di Juniperus communis o di
Cytisus scoparius o brughiere con Vaccinium sp.pl., Juniperus nana e Calluna vulgaris). Il
quadro di tali caratterizzazioni è stato quindi confrontato con gli elementi in ante-operam. Per
alcuni interventi è stato possibile anche confrontare singoli rilievi realizzati nello stesso sito in
ante- e post-operam.
Di seguito si illustrano, separatamente per i siti appenninici e per quello del Pratomagno, i
primi risultati di tale confronto anche se, in questa fase, i dati risultano ancora poco signiﬁcativi
per alcuni motivi:
1 L’esecuzione degli interventi previsti, in particolare i decespugliamenti, si è prolungata ﬁno
al termine del Progetto LIFE Natura. I rilievi post-operam sono praticamente stati realizzati
su superﬁci interessate lo stesso anno o l’anno precedente da tali interventi, risultando
troppo ravvicinati a tale esecuzione per poter registrare l’evoluzione post-operam della
vegetazione interessata. I migliori risultati del monitoraggio si potranno avere dopo almeno
due-tre anni di distanza dall’esecuzione degli ultimi interventi, applicando quanto previsto
nel piano di gestione dei tre siti.
2 Anche in considerazione di quanto sopra esposto non è stato quindi utilizzato l’indicatore
di variazione di superﬁcie degli habitat, in quanto le aree di intervento non hanno ancora
subito una chiara dinamica vegetazionale in grado di farle attribuire a un habitat speciﬁco.
Anche per tale indicatore sarà importante realizzare una nuova carta della vegetazione
in scala di dettaglio non prima di 4-5 anni dal termine dei lavori.
SIR-SIC “MONTE LA NUDA – MONTE TONDO” E “MONTE CASTELLINO – LE FORBICI”
Nell’ambito degli interventi realizzati nei due SIC appenninici quelli maggiormente in grado di incidere sugli assetti vegetazionali sono sicuramente i decespugliamenti (Foto 6 e 7).
Nel primo anno di monitoraggio è risultato evidente come tali aree abbiano subito una
riduzione di specie arbustive, fruticose e suffruticose (Juniperus nana, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. gaultherioides e V. vitis-idaea), una forte riduzione della copertura del suolo
(ex ginepreti da 98,7 a 25%, ex vaccinieti da 97,5 a 39%) e una riduzione del numero delle
specie presenti (50%) (Foto 8 e 9).
In seguito al decespugliamento le formazioni a dominanza di Juniperus nana e, secondariamente, Calluna vulgaris si presentano quindi come superﬁci a bassa copertura erbacea e
arbustiva. Il ginepro, per sue caratteristiche ecologiche, ovviamente risulta pressocchè assente
dopo il taglio; probabilmente potrà ricomparire a seguito della dispersione dei semi nei prossimi anni. Le grandi piazzole precendetemente interessate dal ginepro, nel suo habitus prostrato, ospitano, come specie fruticose e suffruticose, prevalentemente esemplari di Vaccinium
myrtillus e, secondariamente di V. gaultherioides (Tabella 7). Soprattutto il mirtillo, V. myrtillus,
ha mantenuto, dopo l’intervento, buoni livelli di presenza e copertura, lasciando ipotizzare nel
futuro una sua possibile, ulteriore, affermazione. Tali aree sono però state interessate anche
da una buona permanenza, o dall’aumento, delle specie erbacee con particolare riferimen106
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to a Nardus stricta, Meum
athamanticum e Hypericum
richeri. Ma anche altre specie come Festuca nigrescens,
Anthoxanthum odoratum e
Carex sempervirens, hanno
mantenuto buoni livelli di copertura.
Se confrontiamo i dati
di copertura ponderata raggruppando le specie per forma di crescita (Tabella 8) si
nota come negli ex ginepreti la copertura degli arbusti
sia passata dal 43,9% allo
0,21% e dei frutici/suffrutici
dal 28,4% al 6,3%). Per le
specie erbacee la copertura
totale è passata dal 26,4%
al 18,5%. Soprattutto rispetto a questo dato risulta interessante notare come la copertura erbacea nell’attuale
fase di post-operam pur intorno al 19%, se rapportata
alla copertura totale del suolo, sale al 74% se rapportata alla quota di superﬁcie
Foto 6
vegetata, a dimostrazione
Brughiere a Calluna vulgaris e Juniperus nana nel versante meridionale del Monte Tonto
prima
degli interventi di decespugliamento
del notevole contributo di
(Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2002)
tale forma di crescita alla
copertura in post-operam.
Tali considerazioni valgono anche per gli interventi realizzati nei vaccinieti (Foto 10). In
questo caso il decespugliamento ha creato, per ora, formazioni a bassa copertura del suolo
(dal 97,5 al 39,2%), valori comunque superiori a quelli riscontrati nelle aree decespugliate
su ginepreti (Tabella 9). Le specie fruticose e suffruticose presentano una riduzione dal 49,6%
al 19,8% anche se rapportando la copertura media ponderata alla quota di superﬁce vegetata i valori passano dal 50,8% al 50,6% evidenziando il notevole contributo di tali specie,
soprattutto Vaccinium myrtillus e V. gaultherioides, alla fase di ricolonizzazione post-operam.
Simili considerazioni valgono anche per la componente erbacea passata, se rapportata alla
quota di superﬁcie vegetata, dal 40,8% al 49,3% (Tabella 10). Nella componente erbacea
in particolare risulta importante il ruolo svolto da Nardus stricta, Hypericum richeri, Agrostis
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Foto 7
Versante meridionale del Monte Tondo dopo gli interventi di decespugliamento su brughiere (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2004)

tenuis, Avenella flexuosa,
Carex sempervirens, ecc..
Nelle nuove aree derivanti dal decespugliamento
di vaccinieti e di ginepreti le
specie che hanno subito un
aumento dei valori di copertura, o comunque che hanno
matenuto una presenza signiﬁcativa, risultano alcune specie erbacee con particolare
riferimento a quelle riconducibili alle Nardetea strictae e
al relativo habitat prioritario
Praterie acidoﬁtiche del piano subalpino e montano a
dominanza di Nardus stricta
(Nardus stricta, Meum athamanticum, Agrostis tenuis,
Anthoxanthum odoratum,
ecc.). Secondariamente
risultano presenti in modo
signiﬁcativo le specie della
classe Loiseleurio-Vaccinietea, riconducibili all’habitat
di interesse comunitario Brughiere alpine e subalpine
(Vaccinium myrtillus, V. gaultherioides, Hypericum richeri, Potentilla erecta).

SIR-SIC-ZPS “PASCOLI MONTANI E CESPUGLIETI DEL PRATOMAGNO”
Nell’ambito dell’area di intervento estesa per circa 300 ettari, una vasta superﬁcie di
circa 60 ettari, attribuibile ad habitat arbustivi in parte riconducibili ai cod. Corine Biotopes
31,2 e 31,88 (ginepreti, ginepreti radi, ginestreti), è stata interessata da interventi di decespugliamento manuale o meccanico. Tali interventi hanno innescato un processo dinamico,
attualmente nelle sue fasi iniziali, che potrà condurre a un aumento dell’habitat “Prati pascolo
mesoﬁli a dominanza di foraggere con prevalenza di Festuca nigrescens, Avenella ﬂexuosa,
Nardus stricta o misti” (Cod. Corine Biotopes: 35.1, habitat prioritario Praterie acidoﬁtiche del
piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta). Chiaramente non tutte le nuove
superﬁci derivate dal decespugliamento degli arbusteti sono state recuperate alla prateria, in
quanto rappresentano spesso stati dinamici intermedi anche a dominanza di rovi. Le attuali
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Foto 8 Ex ginepreto a Juniperus nana, interessato da decespu-

Foto 9 Ex ginepreto a Juniperus nana, interessato da decespu-

gliamento, con colonizzazione a dominanza di Vaccinium myrtil-

gliamento, con colonizzazione a dominanza di Hypericum

lus (Le Forbici, foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2004)

richeri (Versante meridionale del Monte Posola, foto Leonardo
Lombardi, NEMO srl, 2004)

Foto 10
Decespugliamento su vaccinieti nel versante orientale del Monte Tondo (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2004)
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nuove cenosi non hanno ancora una composizione ﬂoristica e una struttura paragonabile a
quella dei pascoli densi limitroﬁ, ma nonostante una minore copertura totale, in molti casi le
principali e caratterizzanti componenti erbacee (Nardetalia strictae) sono tutte presenti.
Considerando l’insieme dei rilievi realizzati in ante-operam come rappresentativi della
vegetazione di quella unità (arbusteti) e confrontandoli con l’insieme dei rilievi eseguiti negli
stessi luoghi dopo gli interventi, si possono fare alcune considerazioni puramente qualitative
(Tabella 11).
Come era atteso, i decespugliamenti hanno causato una notevole riduzione delle specie
arbustive, in particolare di Cytisus scoparius, Juniperus communis e Calluna vulgaris. La ricrescita, almeno a uno/due anni dagli interventi, sembra piuttosto contenuta. Così non è invece
per le specie fruticose, in particolare per i Rubus sp.pl., già presenti nello strato dominato degli
arbusteti e ancora oggi più o meno stabili (lampone - Rubus idaeus) o addirittura in espansione
(rovo - R. hirtus); la loro capacità di recupero dopo il disturbo è stata notevole, soprattutto
nelle aree di minor altitudine e nelle esposizioni meridionali, e probabilmente dovranno essere
previsti ulteriori controlli e azioni mirate per il loro contenimento (Foto 11, 12 e 13).
Tra le specie erbacee, mentre alcune si mostrano per il momento più o meno stabili o
in leggera diminuzione (Festuca nigrescens), altre sono in netta espansione (Poa nemoralis,
Avenella ﬂexuosa, Agrostis tenuis, Rumex acetosella) e sembrano aver tratto un beneﬁcio immediato dal decespugliamento. Se confrontiamo i dati di copertura ponderata raggruppando
le specie per forma di crescita (Tabella 12) si nota che la copertura totale è passata da una
media del 100% a circa la metà (51,4%), e in particolare che quella degli arbusti è grandemente diminuita (dal 67,1% al 2,3%), mentre quella dei frutici (Rubus sp. pl.) e delle specie
prative è aumentata (rispettivamente dal 10,1% al 14,5% e dal 22,7% al 34,5%).
Confrontando poi i singoli rilievi in cui si ha una corrispondenza precisa della localizzazione ante- e post-operam (Tabella 13), si nota che tale tendenza viene in generale
confermata, pur con le dovute differenze dovute alle diverse condizioni ecologiche locali, in
tutte le stazioni, soprattutto se si considera la copertura rapportata alla superﬁcie vegetata;
semmai si nota in qualche localizzazione una positiva diminuzione in post-operam anche della
componente fruticosa. Mettendo a confronto le limitrofe praterie seminaturali non interessate
dalle azioni con le ﬁtocenosi derivate dai decespugliamenti (Tabella 14), si nota che, fatte
salve le differenze di copertura, la composizione ﬂoristica è paragonabile: sono tutte presenti
le specie caratterizzanti l’associazione Carlino acaulescentis-Nardetum e buona parte delle
caratteristiche delle unità superiori (Nardion, Nardetalia e Nardetea strictae). Si rilevano certo
anche differenze apprezzabili, quali l’abbondanza di Poa nemoralis e di Rubus sp.pl., che,
presenti anche in ante-operam, hanno tratto beneﬁcio immediato dagli interventi, ma che
per la propria autoecologia (Poa nemoralis) o per successive azioni di aggiustamento (Rubus
sp.pl.) dovrebbero lasciare il campo alle specie più propriamente prative.
Si tratta come già sottolineato di dati iniziali e soggetti a cambiamenti temporali, ma che
fanno ben sperare per l’evoluzione futura, soprattutto se accompagnati da ulteriore monitoraggio, azioni correttive e adeguata gestione del pascolo.

110

LIFE NATURA 2000

Foto 11 Ginestri a Cytisus scoparius e Rubus sp.pl. nel versante sud del Monte Bottigliana (Pratomagno) prima degli interventi di
decespugliamento (Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2002)

Foto 12 Versante sud di Monte Bottigliana (Pratomagno) dopo gli interventi di decespugliamento su ex ginestreti
(Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2005)
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Foto 13 Sviluppo di roveti Rubus idaeus dominante dopo il decespugliamento dei
ginestreti nel versante meridionale del Monte Bottigliana (Pratomagno)
(Foto Leonardo Lombardi, NEMO srl, 2005)
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ANTE

EX GINEPRETI

N° rilievo
1
2a
21
12
7a
Altitudine
1730
1715
1690
1930
1720
Esposizione
SE
SSW
S
SW
S
Inclinazione (°)
20
45
10
40
10
Substrato
ar
ar
ar
ar
ar
Superﬁcie (m2)
30
100
100
50
30
Copertura (%)
100
95
100
100
40
Copertura media (%)
98,75
Numero specie
20
24
22
23
16
Numero specie media
22,25
Anno
2002
2002
2003
2002
2004
arbusti e alberelli
7 Juniperus nana Wild.
5
3
4
3
frutici e suffrutici
11 Vaccinium myrtillus L.
1
2
3
1
1
8 Vaccinium gaultherioides Bigelow
1
1
1
2
2
4 Calluna vulgaris (L.) Hull
1
4
2
+
2 Genista pilosa L.
1
+
3 Vaccinium vitis-idaea L.
2
+
1 Rosa sp.pl.
+
erbacee
10 Hypericum richeri Vill.
+
1
1
+
8 Nardus stricta L.
+
+
8 Festuca nigrescens Lam.
+
+
2
2
1
7 Anthoxanthum odoratum L.
+
1
+
7 Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes
+
+
6 Meum athamanticum Jacq.
+
+
6 Carex sempervirens Vill.
+
1
+
2
6 Potentilla erecta (L.) Rauschel
+
+
+
5 Avenella ﬂexuosa (L.) Parl.
+
2
1
1
5 Alchemilla saxatilis Buser
+
+
1
5 Plantago alpina cfr
r
+
r
+
5 Carlina acaulis L. var. alpina Jacq.
+
+
+
5 Bunium bulbocastanum L.
+
+
+
+
r
4 Festuca paniculata Schinz et Thell
+
+
4
r
4 Agrostis tenuis Sibth.
+
+
+
3 Geum montanum L.
1
+
3 Galium anisophyllum Vill.
r
+
3 Phyteuma hemisphaericum L.
r
+
+
2 Campanula scheuchzeri Vill.
r
+
2 Polygonum viviparum
+
+
2 Hieracium pilosella L.
+
2 Dianthus sylvestris cfr
+
+
2 Rumex acetosella L.
2 Viola tricolor cfr
r
+
2 Thymus pulegioides L.
r
+
2 Juncus triﬁdus L.
+
2 Pedicularis tuberosa L.
+
+
1 Luzula multiﬂora (Ehrh.) Lej.
1
1 Dianthus sp.
+
1 Antennaria dioica (L.) Gaertner
+
1 Solidago virgaurea L.
1 Viola calcarata L. ssp. cavillieri (W. Beck.) Merxm. et Lippert
1 Gentiana acaulis L.
+
1 Alchemilla glaucescens Wallr.
+
1 Ligusticum mutellina (L.) Crantz
+
1 Lotus corniculatus L.
r
1 Silene nutans L.
+
1 Rhinanthus minor L.
+
1 Luzula albida Lam. Et DC
+
Tabella 7 Confronto generale tra situazione ante-operam e post-operam delle aree

9a
1710
SSW
25
ar
6
10

12a
1765
ESE
25
ar
30
50

7

13

2004

2004

POST
24
1730
SE
10
ar
20
20
25
13
11
2004

+
1

26
1765
SE
15
ar
20
15

28
1755
SE
15
ar
25
10

29
1775
S
15
ar
20
30

10

7

11

2004

2004

2004

+

+

+
+

1

2
+

1
+

1

3
1
r
1
+
+
r

+
2

+
1

+
1

+
+
2

+
+
+
+

r
r
+

+

+

+

+

1
r
+
r
1
+

+

+
1
+

1

+

+

+
+
+

+
+

+

1

+
+

di intervento.

Situazioni ante-operam e post-opera a confronto (Ginepreti)
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Numero rilevamento
Copertura totale (%)
Copertura media (%)
specie arbustive
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
media
% copertura media ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
specie fruticose e suffruticose
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
media
% copertura media ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
specie erbacee
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
media
% copertura media ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
Tabella 8

1
100

2a
95

ANTE

21
100

12
100

7a
40

9a
10

86,98

22,2 40,58
43,90
44,46

25,84

0

0

7,455

57,71 36,04
28,4
28,8

12,41

18,59

5,567

15,09 23,38
26,4
26,8

61,75

21,41

POST
12a 24
50
20
25

26
15

28
10

29
30

0,513
0
0,213
0,853

0,355

0

0,625

4,478

1,027

1,818
6,3
25,3

11,02

4,225

3,125

5,522

48,46 18,18
18,5
73,8

3,626

5,775

26,25

98,7

Confronto generale tra situazione ante-operam e post-operam delle aree di intervento
Ex-ginepreti - Coperture ponderate relative alla Tabella 7

EX VACCINIETI
ANTE

3
1
12
9
4
3
1
1
1
11
10
10
10
9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
3

N° rilievo
Altitudine
Esposizione
Inclinazione (°)
Substrato
Superﬁcie (m2)
Copertura (%)
Copertura media (%)
Numero specie
Numero specie media
Anno
arbusti e alberelli
Juniperus nana Wild.
Salix caprea L.
frutici e suffrutici
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium gaultherioides Bigelow
Calluna vulgaris (L.) Hull
Genista pilosa L.
Vaccinium vitis-idaea L.
Rubus idaeus L.
Genista tinctoria L. subsp. tinctoria
erbacee
Hypericum richeri Vill.
Nardus stricta L.
Avenella ﬂexuosa (L.) Parl.
Carex sempervirens Vill.
Festuca nigrescens Lam.
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Geum montanum
Meum athamanticum Jacq.
Brachypodium genuense (DC.) Roemer et Schultes
Alchemilla saxatilis Buser
Anthoxanthum odoratum L.
Plantago alpina cfr
Agrostis tenuis Sibth.
Luzula multiﬂora (Ehrh.) Lej.
Solidago virgaurea L.
Carlina acaulis L. var. alpina Jacq.
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19
1800
W
20
ar
50
100

10
1690
W
20
ar
100
100

3
7
1745
1625
SE
S
20
5
ar
ar
30
100
100
95
97,5
18
26
22,83
2002
2002

23

18

2003

2002

3
r

3

+

3
3

3
3
+

3
4
+

3
+
1
1

16
1720
ESE
25
ar
50
90

18
1790
WSW
40
ar
50
100

22
1680
SW
30
ar
50
30

8a
1710
SSW
20
ar
30
30

24

28

15

16

2003

2003

2004

2004

4
1

3
2
1
+

2

1
1
+

POST
23
25
1720
1725
SSE
ESE
10
15
ar
ar
20
15
20
25
39,16
11
10
12,83
2004
2004

27
1755
SE
15
ar
40
50

30
1625
SE
10
ar
50
80

14

11

2004

2004

4

2

2
2

2
2

+
1

+
2
+
+

2
+
1

+
+
+
1
+
+
+
2

+
2
+
1
+
1

+
1
1
+
+

+
2
+
2

+
2
2
2
+
1
+
3
+

+
+

+
+

+

1
1
+
2
2
+
1
+
+
+
+
r

2
+
1
2
1
+
2
1
2
+
1
+

+
+

+

+
2
r
+
+
r
+
+
1

2
+
+
+
+
1

1
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
2
+
+
+
2

+
1

+

+

+

1

1
2

+

+
+
+

+
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EX VACCINIETI
ANTE
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hieracium pilosella L.
Thymus pulegioides L.
Galium anisophyllum Vill.
Campanula scheuchzeri Vill.
Dianthus sp.
Leontodon hispidus L.
Bunium bulbocastanum L.
Luzula albida (Hoffm.) Lam. et DC.
Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. subsp. alpino-pilosa
Trifolium pratense L.
Phyteuma hemisphaericum L.
Polygonum viviparum L.
Juncus triﬁdus L.
Antennaria dioica (L.) Gaertner
Anthoxanthum alpinum A. et D. Love
Homogyne alpina (L.) Cass.
Leontodon sp.
Lotus corniculatus L.
Alchemilla xanthochlora Rothm.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Polygala alpestris Rchb.
Poa alpina L.
Dianthus sylvestris cfr
Viola calcarata L. ssp. cavillieri (W. Beck.) Merxm. et Lippert
Carex leporina L.
Silene rupestris L.
Gentiana acaulis L.
Achillea millefolium L.
Trifolium alpinum
Phleum alpinum L.
Ligusticum mutellina (L.) Crantz
Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Carex caryophyllea La Tour
Geum urbanum L.
Picris sp.
Festuca cinerea Vill.
Carex sp.

Tabella 9

+
+
+

+

POST
+
+
+
+
+

+

+
+

r
+

+
+
2
+

+

+
+

+

+
+

+
+
2

r
+
+

+

+

+

r
+

+
+
r

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
r
+
+

confronto generale tra situazione ante-operam e post-operam delle aree di intervento
Situazioni ante-operam e post-opera a confronto (Vaccinieti)

Numero rilevamento
Copertura totale (%)
Copertura media (%)
specie arbustive
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
media
% copertura media ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
specie fruticose e suffruticose
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
media
% copertura media ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
specie erbacee
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
media
% copertura media ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
Tabella 10

19
100

10
100

ANTE
3
7
100 95
97,5

24,15 24,51 0,395 0
8,2
8,4

16
90

18
100

22
30

8a
30

0

0

0

0

POST
23 25
20
25
39,2
0

0

27
50

30
80

0

0

0
0

48,49 49,35 79,45 29,88 52,89 37,37 12,47 5,902 12,5 14,85 29,01 44,25
49,6
19,8
50,8
50,6
27,36 26,14 20,16 65,12 37,11 62,63 17,53 24,1
39,8
40,8

7,5

10,15 20,99 35,75
19,3
49,3

confronto generale tra situazione ante-operam e post-operam delle aree di intervento
Ex-vaccinieti - Coperture ponderate relative alla Tabella 9
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Numero rilevamento
3
2
Altitudine (m)
1420 1420
Esposizione
NE
NE
Inclinazione (°)
20
25
Superﬁcie (mq)
50
100
Copertura totale (%)
100 100
Copertura media (%)
Numero specie
15
25
Media numero specie
Specie arbustive (arbusti, alberelli, grossi frutici)
Cytisus scoparius (L.) Link
Juniperus communis L.
5
4
Calluna vulgaris (L.) Hull
r
Rosa canina L. sensu Bouleng.
Crataegus monogyna Jacq.
Specie fruticose (frutici più o meno striscianti)
Rubus idaeus L.
3
Rubus hirtus Waldst. Et Kit.
Specie prative (erbacee e piccoli suffrutici)
Deschampsia ﬂexuosa (L.) Trin.
1
2
Poa nemoralis L.
2
Festuca nigrescens Lam.
+
2
Galium album Miller
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
+
+
Viola eugeniae Parl.
+
Agrostis tenuis Sibth.
Lotus corniculatus L.
2
Potentilla erecta (L.) Rauschel
+
2
Rumex acetosella L.
r
+
Hypericum perforatum L.
Cerastium arvense L.
+
Galium verum L.
Thymus pulegioides L.
2
Luzula multiﬂora (Ehrh.) Lej.
+
Crepis leontodontoides All.
+
Carlina acaulis L.
r
+
Nardus stricta L.
+
Achillea collina Becker
Trifolium pratense L.
r
Anthoxanthum odoratum L.
Numero rilevamento
3
2
Veronica ofﬁcinalis L.
1
Dactylis glomerata L.
Stellaria graminea L.
Ranunculus lanuginosus L.
+
Carex caryophyllea La Tourr.
+
Ajuga reptans L.
1
+
Polygala alpestris Rchb.
Stachys ofﬁcinalis (L.) Trevisan
Fragaria vesca L.
Rumex acetosa L.
Leontodon hispidus L.
+
Danthonia decumbens (L.) DC.
Murbeckiella zanonii (Ball) Rothm.
Carex ﬂacca Schreb.
Potentilla micrantha
Teucrium chamaedrys L.
Epilobium montanum L.
Oxalis acetosella L.
1
Gentiana acaulis L. s.s. (= G. kochiana Perr. et Song.)
r
Hieracium pilosella L.
Hypericum montanum L.
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ANTE
8/a 10/a 11/a 12 15/a 85
1505 1450 1420 1415 1340 1410
ESE
SSW
S
ESE
W
–
20
25
15
15
15
–
100 100 200 200 100
50
100 100 100 100 100 100
100
15
14
15
22
17
20
19,3
3
4
1
+

5

5

5
1
1
r

4

+

2

1
r

3

2
1
+
1
+

1
1

1
2
+
2

1
2
1
1

1
2
1
2
+

r
+

+

100
1420
ENE
2
50
100

8/p
1505
ESE
20
100
60

24

22

15

5
1
2

4
2
1

+

+
+

2

2

1
2

1

+

+

+

1
1
+
+
+
+
1

1
1
+
+
+
+
+

r

r
r

+
+

1
+

+
+

1
+

+
+
+
r
+
8/a 10/a 11/a
+

+
+
+

+
+

+
+
r
1
1
+
+
+

+
+
+

+

15/a

1
85

2
+
3
+
+
1
1
+
+

r
r

+
+
1
+

+
+

+

1

1

+

+
+

+
+

99

100

+
+

+

103 15/p
1410 1340
S
W
20
15
5
100
25
20
14

16

1

1

2

2
1

2

2
2

3
2

1

1
2
1
1
+
+
2
+
+
1
+
1

1
3
1
2
+
1
2
+

1
3
+

+
+

+
+

+
1

2
+
1
1
+

+
+
+

1
2
+

+
1
+

1
1
1
+
+
1

+
+
1
+

+
+

1

8/p
+

+

1
1

1

+
+
12

POST
101 10/p 11/p 102
1500 1450 1420 1410
NE
SSW
S
S
15
25
15
20
10
100 200
50
10
75
80
90
51,4
16
19
27
13
17,1

+

3

1
+
+

4
1

99
1400
NE
2
100
100

+
+
+
101 10/p 11/p 102
+

+

+
+
103 15/p
+
+
1

+

+

+

+

+
+
+

r
+

+
r

+
+

r

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

1
1

+
r

+
+
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ANTE
Hieracium murorum L.
Agropyron repens (L.) Beauv.
Cynosurus cristatus L.
Pinus nigra Arnold
Trifolium repens L.
Veronica beccabunga L.
Anemone nemorosa L.
Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus
Dactylorhiza maculata (L.) Soò
Malva moschata L.
Myosotis sp.
Narcissus poeticus L.
Prunus avium L.
Rubus canescens DC.
Silene nutans L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Trifolium ochroleucum Huds.
Urtica dioica L.
Alchemilla glaucescens Wallr.
Daphne mezereum L.
Galeopsis tetrahit

POST
+
+
+
+
+
+

r
r
+
+
r
r
r
+
r
+
+
+
+
+
+

Tabella 11 Confronto generale tra situazione ante-operam e post-operam delle aree di intervento
Arbusteti di quota a dominanza di Cytisus scoparius e/o Juniperus communis (valori di copertura 4 e 5 della scala di Braun Blanquet):
Situazioni ante-operam e post-opera a confronto (numeri di rilevamento: in tondo = da Viciani & Gabellini, 2000 - in grassetto =
eseguiti nell’ambito del Progetto LIFE)

ANTE
Numero rilevamento
3
2
8/a 10/a 11/a 12
Copertura totale (%)
100 100 100 100 100 100
Copertura media (%)
100
specie arbustive
% copertura ponderata
(rapportata alla copertura totale del suolo)
58,18 42,59 61,46 88,21 62,86 74,38
media
67,1
% copertura media ponderata
(rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
67,1
specie fruticose
% copertura ponderata
(rapportata alla copertura totale del suolo)
24,93
0
22,37 0,504 10,78 2,088
media
10,1
% copertura media ponderata
(rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
10,1
specie prative
% copertura ponderata
(rapportata alla copertura totale del suolo)
16,89 57,41 16,17 11,29 26,36 23,53
media
22,7
% copertura media ponderata
(rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
22,7

15/a
100

85
100

99
100

100
100

8/p
60

45,23 80,45 83,67 74,07 0,368

POST
101 10/p 11/p 102
10
75
80
90
51,4

0

103 15/p
25
20

3,358 2,074 2,228 1,984 6,383
2,3
4,6

26,92

0

0

13,89 11,04

0

16,79 17,78 46,78 1,984 7,447
14,5
28,3

27,85 19,55 16,33 12,04 48,59

10

54,85 60,15 40,99 21,03
34,5

6,17

67,2

Tabella 12 Confronto generale tra situazione ante-operam e post-operam delle aree di intervento
Coperture ponderate relative alla Tabella 11
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Numero rilevamento
Altitudine (m)
Esposizione
Inclinazione (°)
Superﬁcie (mq)
Copertura totale (%)
Specie arbustive (arbusti, alberelli, grossi frutici)
Cytisus scoparius (L.) Link
Juniperus communis L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Crataegus monogyna Jacq.
Rosa canina L. sensu Bouleng.
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
% copertura ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
Specie fruticose (frutici più o meno striscianti)
Rubus idaeus L.
Rubus hirtus Waldst. Et Kit.
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
% copertura ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)
Specie prative (erbacee e piccoli suffrutici)
Poa nemoralis L.
Galium album Miller
Deschampsia ﬂexuosa (L.) Trin.
Festuca nigrescens Lam.
Cerastium arvense L.
Hypericum perforatum L.
Viola eugeniae Parl.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Agrostis tenuis Sibth.
Rumex acetosella L.
Galium verum L.
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Lotus corniculatus L.
Trifolium pratense L.
Crepis leontodontoides All.
Achillea collina Becker
Polygala alpestris Rchb.
Anthoxanthum odoratum L.
Veronica ofﬁcinalis L.
Thymus pulegioides L.
Carlina acaulis L.
Fragaria vesca L.
Carex caryophyllea La Tourr.
Potentilla micrantha
Nardus stricta L.
Epilobium montanum L.
Dactylis glomerata L.
Luzula multiﬂora (Ehrh.) Lej.
Stellaria graminea L.
Stachys ofﬁcinalis (L.) Trevisan
Ranunculus lanuginosus L.
Carex ﬂacca Schreb.
Rumex acetosa L.
Malva moschata L.
Narcissus poeticus L.
Prunus avium L.
Rubus canescens DC.
Alchemilla glaucescens Wallr.
% copertura ponderata (rapportata alla copertura totale del suolo)
% copertura ponderata (rapportata alla quota di superﬁcie vegetata)

8 ante

8 post

10 ante

10 post

11 ante

11 post

15 ante

15 post

ESE
20
100
100

ESE
20
100
60

SSW
25
100
100

SSW
25
100
75

S
15
200
100

S
15
200
80

W
15
100
100

W
15
100
20

3
4
1

+

5

1

5

1

4

2

+
+
1,7
2,1

+
44,9
44,9

6,4
31,9

+
+
61,2
61,2

0,4
0,6

88,2
88,2

3,4
4,5

62,7
62,9

3

2

+

2

2

22,7
22,7

11,0
18,4

0,5
0,5

16,8
22,4

10,8
10,8

1
1
2
+
1

2
1
1

1
1
1

2
2
1
+

1
1
+

+
+
+
+

2
1
1
1
1
+
+
+
2
1

+

+
+
r

3
+
+
+

+
+
+

r
+
+
+

3
2
1
1
1
+
1
+
2
2
1
+
+
+
+
+
+

3
27,3
27,3
2
2
1
1
+
+
+

2
1
7,5
12,4
1
1
1
+
+
+
1
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
1
1
+
+
+

+
r
+
r
+
r
r
+
16,2
16,2

48,6
81,0

Tabella 13
Confronto tra situazione ante-operam e post-operam dei singoli rilievi
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r
r

+

2
2
18,1
30,1

11,3
11,3

54,9
73,1

26,4
26,4

+
60,2
75,2

27,9
27,9

6,2
30,9
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ANTE
Numero rilevamenti
28 rilievi
frequenza %
media % coperture
frequenza %
Differenziali Carlino acaulescentis-Nardetum strictae
Deschampsia ﬂexuosa (L.) Trin.
96,43
40,29
Carlina acaulis L.
92,86
0,89
Veronica ofﬁcinalis L.
78,57
1,34
Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae
67,86
0,38
Agrostis capillaris L.
60,71
6,48
Rumex acetosella L.
57,14
0,43
Thymus pulegioides L.
64,29
4,30
Caratt. Nardion strictae
Gentiana acaulis L. s.s. (= G. kochiana Perr. et Song.)
28,57
0,79
Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus
17,86
0,09
Alchemilla glaucescens Wallr.
14,29
0,06
Campanula rotundifolia L.
10,71
0,05
Caratt. Nardetalia e Nardetea strictae
Festuca nigrescens Lam.
100
20,66
Luzula multiﬂora (Ehrh.) Lej.
100
4,07
Nardus stricta L.
85,71
29,95
Potentilla erecta (L.) Rauschel
75
2,79
Danthonia decumbens (L.) DC.
71,43
2,99
Polygala alpestris Rchb.
32,14
0,45
Antennaria dioica Gaertner
21,43
0,19
Stellaria graminea L.
14,29
0,29
Anthoxanthum odoratum L.
10,71
0,57
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard
7,14
0,04
Altre acidoﬁle
Cytisus scoparius (L.) Link
17,86
0,16
Calluna vulgaris (L.) Hull
35,71
0,39
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
10,71
0,04
indicatrici locali di aree rocciose, disturbate e/o in erosione
Aira caryophyllea L.
3,57
0,00
Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.
3,57
0,0
specie nemorali
Anemone nemorosa L.
39,29
1,23
Dactylorhiza maculata (L.) Soò
39,29
0,15
Hieracium murorum L.
35,71
0,21
Ranunculus lanuginosus L.
32,14
0,12
Poa nemoralis L.
0
0
Caratt. Cynosurion, Arrhenatheretalia, Molinio-Arrhenatheretea
Lotus corniculatus L.
100
5,34
Achillea collina Becker ex. Reichenb.
28,57
0,80
Trifolium pratense L.
25
0,27
Trifolium repens L.
28,57
0,17
Leontodon hispidus L.
17,86
0,09
Rumex acetosa L.
14,29
0,06
Narcissus poeticus L.
7,14
0,11
Cynosurus cristatus L.
3,57
1,34
Caratt. Festuco-Brometea e Brometalia
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
96,43
5,7
Carex caryophyllea Latourr.
50
1,2
Cerastium arvense L. subsp. arvense
32,14
0,12
Galium verum L. ssp. verum
21,43
0,18
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm.
7,14
0,04
Dactylorhiza sambucina (L.) Soò
3,57
0,02
altre
Hieracium pilosella L.
78,57
3,1
Galium album Miller
39,29
0,27
Ajuga reptans L.
46,49
0,29
Juniperus communis L.
42,86
0,17
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (H.) G. et B.
42,86
0,34

POST
7 rilievi
media % coperture
85,71
28,57
28,57
71,43
100
85,71
42,86

1,86
0,14
0,14
0,93
12,29
2,79
0,21

0
0
14,29
0

0
0
0,07
0

57,14
42,86
14,29
42,86
0
42,86
0
0
14,29
0

1,14
0,21
0,36
0,5
0
0,21
0
0
0,071
0

85,71
0
0

3,64
0
0

0
0

0
0

0
0
0
14,29
100

0
0
0
0,07
15,79

57,14
28,57
28,57
0
14,29
0
0
0

0,29
0,14
0,14
0
0,07
0
0
0

71,43
28,57
42,86
57,14
0
0

2,43
0,14
1,07
0,86
0
0

14,29
71,43
14,29
0
0

0,07
3,29
0,07
0
0
segue a pag 120
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ANTE
Rubus idaeus L.
Cerastium semidecandrum L.
Daphne mezereum L.
Crepis leontodontoides All.
Hypericum perforatum L.
Trifolium hybridum L. subsp. hybridum
Viola canina L.
Dactylis glomerata L.
Veratrum album L. subsp. lobelianum (Bernh.) Arc.
Hieracium piloselloides Vill.
Picris hieracioides L.
Rubus hirtus Waldst. Et Kit.
Cirsium morisianum Reichenb. ﬁl.
Fragaria vesca L.
Crataegus monogyna Jacq.
Potentilla micrantha
Ranunculus sardous Crantz
Agrostis stolonifera L.
Cruciata laevipes Opiz
Hypericum humifusum L.
Jasione montana L.
Juncus conglomeratus L.
Lilium martagon L.
Luzula nivea (L.) Lam. et DC.
Poa trivialis L.
Silene italica (L.) Pers.
Carex ﬂacca Schreb.
Galeopsis tetrahit
Rosa canina L. sensu Bouleng.
Stachys ofﬁcinalis (L.) Trevisan

10,71
25
17,86
14,29
3,57
14,29
14,29
0
10,71
10,71
10,71
0
7,14
7,14
0
0
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
0
0
0
0

POST
0,05
0,125
0,07
0,07
0,02
0,07
0,07
0
0,13
0,13
0,05
0
0,04
0,02
0
0
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,00
0,02
0,02
0,02
0
0
0
0

85,71
0
14,29
28,57
71,43
0
0
57,14
0
0
42,86
0
0
28,57
28,57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,29
14,29
14,29
14,29

14,29
0
0,071
0,14
0,93
0
0
,57
0
0
0
4,64
0
0
0,143
0,143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,071
0,071
0,071
0,071

Tabella 14 Praterie naturali dense a confronto con le ﬁtocenosi derivate dagli interventi sugli arbusteti
Ante: Prati-pascoli naturali mesoﬁli a dominanza di foraggere con prevalenza di Festuca nigrescens, Deschampsia ﬂexuosa, Nardus
stricta o misti
Post: Prati-pascoli derivati dai decespugliamenti in zone arbustate
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Alberto Chiti Batelli

PRIMI RISULTATI DEL MONITORAGGIO
DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI
NELLE PRATERIE DEI SIC “MONTE
CASTELLINO – LE FORBICI”
E “MONTE LA NUDA-MONTE TONDO”

INTRODUZIONE
n questa relazione vengono riportati i dati dei rilevamenti avifaunistici effettuati nella
primavera degli anni 2002, 2003 e 2004 all’interno dei siti IT5110005 “Monte La
Nuda – Monte Tondo” e IT5120002 “Monte Castellino – Le Forbici”.
In merito ai rapporti temporali con gli interventi di decespugliamento, previsti nell’ambito
del Progetto LIFE00 NAT/IT/7239, speciﬁchiamo quanto segue.
• I dati della stagione riproduttiva degli anni 2002 – 2003 rappresentano il monitoraggio
ex ante dell’avifauna nidiﬁcante o in alimentazione nei due SIC citati.
• I dati della stagione riproduttiva del 2004 rappresentano:
• il monitoraggio ex ante dell’avifauna nidiﬁcante o in alimentazione presente nel 47%
delle aree di intervento del SIC “Monte Castellino – Le Forbici” e nel 60% delle aree
di intervento del SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”;
• il monitoraggio ex post dell’avifauna nidiﬁcante o in alimentazione presente nel 53%
delle aree di intervento del SIC “Monte Castellino – Le Forbici” e nel 40% delle aree
di intervento del SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”.
L’andamento dei rilievi avifaunistici rispetto agli interventi è sintetizzato nel prospetto seguente:

I

sito Natura 2000

anno

mesi

rilievi (n.)

tipologia

% aree di intervento

% area di studio

SIC Monte La Nuda – Monte Tondo

2002

maggio - giugno

2

ex ante

100

100

SIC Monte La Nuda – Monte Tondo

2004

maggio - giugno

2

ex ante
ex post

60
40

82,4
17,6

SIC Monte Castellino – Le Forbici

2002

maggio - giugno

2

ex ante

100

100

SIC Monte Castellino – Le Forbici

2003

maggio - giugno

4

ex ante

100

100

SIC Monte Castellino – Le Forbici

2004

giugno

2

ex ante
ex post

47
53

81,1
18,9

METODOLOGIA
Sono state deﬁnite tre aree di studio, una di circa 44 ettari (SIC “Monte La Nuda – Monte
Tondo”) e due di quasi 84 ettari totali (SIC “Monte Castellino – Le Forbici”), comprendenti
le aree oggetto degli interventi previsti dal Progetto LIFE e le superﬁci adiacenti ﬁno a una
distanza di 100 m, escludendo le aree boscate (Figure 1 e 7). Le due aree di studio del SIC
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“Monte Castellino – Le Forbici” sono separate e situate a monte rispettivamente del Rifugio
Bocca di Scala e del Rifugio Cella.
Il monitoraggio avifaunistico è stato effettuato anche in aree più grandi, limitrofe alle aree
di studio (circa 25 ha nel SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo” e circa 126 ha nel SIC
“Monte Castellino – Le Forbici”), che riteniamo possano svolgere funzione di “aree di riferimento” per confronti delle presenze avifaunistiche tra zone oggetto di interventi di gestione e zone
prive di interventi. Le relazioni tra le superﬁci delle differenti tipologie di aree sono riportate,
per i due siti, nella tabella successiva.
SIC Monte La Nuda – Monte Tondo

SIC Monte Castellino – Le Forbici
Rifugio Bocca di Scala

Rifugio Cella

aree oggetto di interventi (ha)

20,10

17,4

12,4

area di studio (ha)

44,55

29,8

53,9

area di riferimento (ha)

25,35

126,1

L’estensione delle aree di studio è stata ritenuta sufﬁciente a comprendere non solo tutte le
specie direttamente interessate dagli interventi di decespugliamento, ma anche tutti gli habitat
di interesse faunistico che possono ospitare specie che frequentano tali aree o che possono
essere interessati, direttamente o indirettamente, dagli interventi in esame. Per le caratteristiche
geograﬁche dell’area in esame (crinale appenninico), non è stato ritenuto utile ampliare l’area
di studio a quote sensibilmente inferiori a quella del sito di impianto o al versante reggiano,
perché appartenenti a sistemi faunistici solo in parte collegati alle aree di studio del versante
toscano. Per le specie che compiono signiﬁcativi spostamenti giornalieri (ad es. aquila reale e
altri rapaci diurni) si ritiene che l’estensione delle aree di riferimento comprenda le porzioni del
loro areale distributivo in signiﬁcativo rapporto con le aree di intervento; per queste specie non
sono stati comunque effettuati rilievi speciﬁci.
I rilievi sono stati effettuati secondo il metodo del mapping transect (Farina, 1987), procedendo cioè a velocità costante lungo percorsi prestabiliti interni alle aree da monitorare, cercando di coprire la maggior superﬁcie possibile. Tutti i contatti rilevati (osservazione, ascolto
di canti o di richiami), effettuati anche con l’ausilio di un binocolo 10x50, sono stati riportati
in campo su una cartograﬁa in scala 1:10.000 e poi georeferenziati in studio distintamente
per specie e per data del rilievo, associando al dato anche il numero di esemplari contattati
ed eventuali note.
La cadenza temporale dei rilievi è speciﬁcata nei paragraﬁ successivi:
• nell’area del SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo” il monitoraggio è stato effettuato in un’unica giornata nei mesi di maggio e giugno degli anni 2002 e 2004. Nel 2003 non sono stati
effettuati rilievi in quanto i dati ex ante erano già stati rilevati l’anno precedente.
• nell’area del SIC “Monte Castellino – Le Forbici” nel 2002 e nel 2003 il monitoraggio è
stato effettuato nei mesi di maggio e giugno; la distanza tra le aree di studio e la conseguente differenza nell’ora di inizio dei rilievi, veriﬁcata nel 2002, ha portato a modiﬁcare
la metodologia di indagine, determinando il seguente andamento dei rilievi: nel 2002
un’unica giornata, nel 2003 due giornate, una relativa all’area del Rifugio Bocca di Scala
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e una a quella del Rifugio Cella, invertendo l’ordine delle località monitorate. Nel 2004 il
monitoraggio è stato effettuato, sempre in due giornate, solo in giugno, per impraticabilità
delle strade a maggio a causa di precipitazioni nevose tardive. Contrariamente a quanto
affermato per il SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”, a seguito della modiﬁca della metodologia di indagine, per questo sito è stato necessario acquisire dati ex ante anche per
il 2003, nell’intento di disporre di un campione di dati omogenei ai successivi rilievi del
2004.
FONTI DEI DATI
Per entrambi i siti i dati provengono unicamente dai rilievi effettuati nel corso del Progetto
LIFE, non risultando disponibili altri dati di rilievi avifaunistici (ad es. stazioni di ascolto del
progetto MITO, segnalazioni inedite, ecc.) effettuati negli anni del monitoraggio. Singole
osservazioni successive al periodo del monitoraggio sono state occasionalmente e personalmente effettuate nel luglio 2004, nel solo SIC “Monte Castellino – Le Forbici”.
RISULTATI
SIC “MONTE LA NUDA – MONTE TONDO”
Sia l’area di studio che l’area di riferimento si sono dimostrate povere di specie (Smax = 8),
come peraltro è da attendersi per aree di altitudine come quella in oggetto (sui bassi valori
di diversità dei rlievi appenninici cfr. Costa et al., in Toso et al., 2000; Farina et al., 1990;
Giraudo, 2001; llner et al., 1992; Lombardi et al., 1998). La diversità speciﬁca totale è
comunque superiore (S = 10) per la presenza di quattro specie esclusive di una delle due
aree di monitoraggio: tottavilla e culbianco dell’area di studio, codirossone e fanello dell’area
di riferimento.
Area di studio
Nome italiano

Nome speciﬁco

2002

Area di riferimento

2004

2002

2004

*

*

Rondone

Apus apus

*

*

Tottavilla

Lullula arborea

•

•

Allodola

Alauda arvensis

•

•

•

•

Prispolone

Anthus trivialis

•

•

•

•

Spioncello

Anthus spinoletta

•

•

•

•

Culbianco

Oenanthe oenanthe

•

Codirossone

Monticola saxatilis

•

•

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

•

•

•

•

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix

*

*

*

*

Fanello

Carduelis cannabina
Diversità speciﬁca annuale
Diversità speciﬁca totale

*
8

7

7

8

* solo area di alimentazione
Tabella 1 - Diversità speciﬁca (anni 2002 – 2004) nelle aree monitorate nel SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”
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Nelle tabelle allegate due specie (rondone Apus apus e cornacchia grigia Corvus corone
cornix) non sono state considerate nei calcoli di abbondanza e di densità, poiché presenti
con numero di esemplari variabile anche giornalmente.
DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE NIDIFICANTI
La distribuzione delle specie segue abbastanza fedelmente la distribuzione degli habitat
vegetazionali presenti e l’andamento dell’eterogeneità ambientale. La maggior diversità speciﬁca (S = 4) è stata infatti rilevata nei pressi della foce Termine Tre Potenze, sul versante nordoccidentale del M. Tondo e sul crinale M. Tondo – M. Posola: in tutte queste zone, oltre ad
habitat prativi e a brughiere, sono presenti habitat con vegetazione rada o habitat rocciosi.
Tutte le specie nidiﬁcanti risultano utilizzare assai scarsamente le brughiere con brugo o
calluna (Calluna vulgaris), dominante o in associazione con mirtilli (Vaccinium sp. pl.), mentre si
localizzano preferenzialmente nei nardeti e, secondariamente, nelle altre tipologie prative, anche se in associazione con Calluna, Vaccinium o ginepro nano (Juniperus nana); nei vaccinieti
si ritrovano esclusivamente spioncello, prispolone e codirosso spazzacamino; quest’ultimo, assieme a codirossone, risulta legato alle facies con vegetazione rada o agli habitat rocciosi.
EVOLUZIONE QUANTITATIVA DEI POPOLAMENTI AVIFAUNISTICI NEI DUE ANNI DI MONITORAGGIO
In tutta l’area oggetto del monitoraggio (area di studio + area di riferimento) dal 2002
al 2004 vi è stato un aumento complessivo della densità e del numero totale di esemplari
contattati a giugno (+32,1%).
La composizione di questo aumento mostra il ruolo esclusivo dell’area di studio nei confronti
dell’area di riferimento (Figura 2). La densità di uccelli è aumentata infatti del 47,4% nell’area
di studio, mentre nell’area di riferimento è rimasta più o meno invariata, con una variabilità da
15 a 17 esemplari (densità di circa 0,6 es./ha), con il dato di giugno 2004 pari - 6,67%.
Area di studio. In quest’area si è registrato un considerevole aumento del numero totale di
esemplari (Tabelle 2 e 4): l’aumento ﬁnale è risultato pari al 47,4%, con un incremento medio
annuo del 37,8%, pari a 7,6 esemplari in più calcolati per il 2003 e 10,4 esemplari in più
calcolati tra il 2003 e il 2004. L’aumento ﬁnale (18 esemplari in più tra giugno 2002 e 2004)
è stato determinato dall’aumento di Alauda arvensis, Anthus trivialis e Anthus spinoletta.
Area di riferimento. Il numero di esemplari qui rilevati è rimasto sostanzialmente invariato
tra il 2002 e il 2004, in quanto è aumentato di due esemplari nei rilievi di maggio ed è diminuito di un esemplare nei rilievi di giugno. La variazione ﬁnale è risultato pertanto negativa
e pari a -6,7%, con un decremento annuo del 3,3%, ma è stata determinata dal mancato
rilievo a giugno 2004 del codirossone (Monticola saxatilis), dovuto a un’occasionale minor
contattabilità di una specie che normalmente può essere sottostimata, e da variazioni di singole unità di altre tre specie.
La diversità delle specie nidiﬁcanti è inﬁne rimasta quasi invariata nell’area di studio (7
specie nel 2004, per l’assenza di Oenanthe oenanthe) e nell’area di riferimento (8 specie nel
2004 per l’ingresso di Carduelis cannabina).
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Figura 1
Ricchezza avifaunistica (rilievo di giugno 2004) nel SIC “Monte La Nuda - Monte Tondo”
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EVOLUZIONE QUALITATIVA DEI POPOLAMENTI AVIFAUNISTICI NEI DUE ANNI DI MONITORAGGIO
Area di studio. L’aumento del numero di esemplari nell’area di studio è determinato, come già espresso, da allodola, prispolone e spioncello. La prima ha visto raddoppiare la sua
popolazione (aumento ﬁnale del 100,0%), soprattutto per un incremento di esemplari nella
porzione di area di studio a sud-ovest del M. Posola. Il numero di esemplari di prispolone
(Anthus trivialis) è invece aumentato sensibilmente in tutta l’area di studio (+83,3%), con
un’apparente modiﬁca della sua distribuzione spaziale (Figure 3 e 4). Lo spioncello (Anthus
spinoletta) ha quasi triplicato il numero di esemplari, soprattutto sui versanti settentrionali del
M. Tondo (aumento ﬁnale del 160%; Figura 5).
Area di riferimento. Come accennato in precedenza, in quest’area vi sono state solo
variazioni nell’abbondanza di singole specie, senza che vi sia stato un aumento dell’abbondanza complessiva. Sia l’allodola che lo spioncello sono ad esempio aumentati di un’unità
dal 2002 al 2004, mentre non ci sono state variazioni nel numero di esemplari di prispolone.
Decrementi sono avvenuti a carico del codirossone, come già premesso (nessun esemplare
contro i due di giugno 2002), e del codirosso spazzacamino (un esemplare in meno a giugno
2004).
SIC “MONTE LA NUDA – MONTE TONDO”. CONCLUSIONI
A causa della ridotta dimensione dei campioni esaminati (Nmax/specie = 13, spioncello,
giugno 2004, area di studio; Nmax abb = 38, giugno 2004, area di studio) la signiﬁcatività
delle differenze dei dati tra le due aree di monitoraggio è probabilmente scarsa e necessita
comunque di analisi statistiche.
• In assenza di tali conferme statistiche, dai dati sopra riportati e dal confronto tra i dati
dell’area di studio con quelli dell’area di riferimento, si può rilevare che dal 2002 al
2004 nell’area di studio si è registrato un aumento del numero di esemplari, a fronte di
un andamento sostanzialmente stabile nell’area di riferimento.
• In tutta l’area oggetto del monitoraggio (area di studio + area di riferimento) si è registrato,
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Figura 3
Esemplari di allodola (Alauda arvensis) contattati nei rilievi di giugno nel SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”
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Figura 4
Esemplari di prispolone (Anthus trivialis) contattati nei rilievi di giugno nel SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”
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Figura 5
Esemplari di spioncello (Anthus spinoletta) contattati nei rilievi di giugno nel SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”
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dal 2002 al 2004, un aumento di esemplari di Alauda arvensis, Anthus trivialis e Anthus
spinoletta; allodola e spioncello sono aumentati sia nell’area di studio che nell’area di
riferimento, prispolone esclusivamente nell’area di studio.
• Dai rispettivi valori di aumento percentuale si può rilevare che, oltre a Anthus trivialis, anche
Alauda arvensis e Anthus spinoletta hanno avuto un aumento maggiore nell’area di studio
rispetto a quello avvenuto nell’area di riferimento.
• Le tre specie sopra citate avevano, nel 2002, differenze di densità di esemplari nelle due
aree di monitoraggio, con una densità ad ettaro maggiore nell’area di studio rispetto a
quella nell’area di riferimento (Tabella 6, Figura 6); tale differenza di densità si è visibilmente ampliata nel 2004.
• Più interessante ancora è l’andamento della densità complessiva di esemplari: inizialmente (2002) è risultata superiore nell’area di riferimento (0,63 es. /ha) rispetto a quella
nell’area di studio (0,45 es./ha), alla ﬁne (2004) ha mostrato valori ribaltati, per cui è
risultata nettamente superiore nell’area di studio (0,85 es./ha) rispetto a quella nell’area
di riferimento (0,59 es./ha).
La ridotta estensione della superﬁcie oggetto di rilevamenti ex post (17,6%) rende difﬁcile
comprendere l’esistenza e l’eventuale entità di effetti degli avvenuti parziali interventi sulla distribuzione e sull’abbondanza delle popolazioni di avifauna presenti in periodo riproduttivo.
Dai confronti sopra sintetizzati è comunque ipotizzabile un contributo dell’avvenuto decespugliamento su parte delle superﬁci indagate alla determinazione dell’aumento della densità
di uccelli nell’area di studio e in particolare di Anthus trivialis, oltre a Alauda arvensis e Anthus
spinoletta, anche se sono necessari ulteriori dati, di almeno due annualità, e analisi statistiche
di signiﬁcatività, per comprendere meglio le dinamiche avifaunistiche in atto.
STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE
I rilievi eseguiti hanno al momento confermato l’importanza ornitologica di questi ambienti
appenninici d’altitudine, che ha portato all’inclusione dell’area nei siti della rete Natura 2000
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Figura 7
Ricchezza avifaunistica (rilievo di giugno 2004) nel SIC “Monte Castellino – Le Forbici”
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e nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Nelle aree oggetto di monitoraggio sono presenti una specie di interesse comunitario
(Lullula arborea) e tre specie di interesse regionale (Lullula arborea, Oenanthe oenanthe e
Monticola saxatilis), per un totale di cinque specie di interesse conservazionistico. Tutte le
specie elencate versano in uno stato di conservazione sfavorevole in Europa, perché le loro
popolazioni sono in declino o si sono indebolite: una di esse (Monticola saxatilis) è vulnerabile
in Toscana mentre è a minor rischio in Italia, una seconda specie (Oenanthe oenanthe) è a
status vulnerabile in Toscana (Tabella 7).
SIC “MONTE CASTELLINO – LE FORBICI”
La ricchezza speciﬁca dell’area monitorata (Smax = 16) rientra nella stessa classe dimensionale (basso numero di specie) di quella del SIC “Monte La Nuda – M. Tondo”, seppur abbia
mostrato un valore complessivo doppio rispetto alla diversità speciﬁca complessiva delle aree
monitorate in quel sito.
Aree di studio
Nome italiano

Nome speciﬁco

Aquila reale

Aquila chrysaetos

2002 2003 2004 2002 2003 2004
•

Pellegrino

Falco peregrinus

Quaglia

Coturnix coturnix

•

Rondone

Apus apus

*

Tottavilla

Lullula arborea

Allodola

Alauda arvensis

Calandro

Anthus campestris

Prispolone

Area di riferimento

•
*

*

*

*

*

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Anthus trivialis

•

•

•

•

•

•

Spioncello

Anthus spinoletta

•

•

•

•

•

•

Stiaccino

Saxicola rubetra

•

•

Saltimpalo

Saxicola torquata

•

•

Culbianco

Oenanthe oenanthe

•

Codirossone

Monticola saxatilis

•

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

•

Corvo imperiale

Corvus corax

Fanello

•

Diversità speciﬁca totale

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
*

Carduelis cannabina
Diversità speciﬁca annuale

Tabella 8

•

8

*

*

10

10

13

*
8

9

11

13

Diversità speciﬁca (anni 2002 – 2004) nelle aree monitorate nel SIC “Monte Castellino – Le Forbici”

DISTRIBUZIONE SPECIFICA DELLE SPECIE NIDIFICANTI
La distribuzione spaziale delle specie è nel complesso omogenea. Rispetto alle aree monitorate sul sito “Monte La Nuda – Monte Tondo” è presente una maggiore diversità ambientale,
soprattutto per la maggior diffusione di ambienti rupestri e di zone con vegetazione rada;
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laddove la diversità ambientale è minore, come sul crinale e sui versanti prativi de Le Forbici,
anche la ricchezza avifaunistica diminuisce.
Tutte le specie nidiﬁcanti risultano utilizzare assai poco le brughiere con brugo o calluna
(Calluna vulgaris), dominante o in associazione con mirtilli (Vaccinium sp. pl.), mentre si localizzano di preferenza nei nardeti e secondariamente nelle altre tipologie prative, soprattutto
se in associazione con Calluna, Vaccinium o ginepro nano (Juniperus nana); a differenza di
quanto riscontrato sul Monte Tondo, sono utilizzati anche i ginepreti, esclusivamente da allodola, spioncello e prispolone, mentre i brachipodieti puri sono poveri di esemplari e di specie.
Nei vaccinieti si ritrovano pochi esemplari, anche in questo caso esclusivamente di allodola,
spioncello e prispolone; codirosso spazzacamino, assieme a codirossone, risulta legato alle
facies con vegetazione rada o agli habitat rocciosi.
EVOLUZIONE QUANTITATIVA DEI POPOLAMENTI AVIFAUNISTICI NEI DUE ANNI DI MONITORAGGIO
L’evoluzione dei popolamenti avifaunistici nel SIC “Monte Castellino – Le Forbici”, se analizzata nei dettagli, è più complessa di quella registrata nel SIC del Monte Tondo.
In tutta l’area oggetto del monitoraggio (aree di studio + area di riferimento) dal 2002 al
2004 vi è stato un considerevole aumento complessivo della densità e del numero totale di
esemplari contattati a giugno (+127,3%) (Tabella 13). L’aumento è stato quindi superiore a quello rilevato nelle aree di monitoraggio del SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”. Tale aumento
è determinato quasi esclusivamente da Alauda arvensis e da Anthus trivialis (Tabella 14).
La composizione di questo aumento mostra un leggero maggior contributo delle aree di
studio rispetto all’area di riferimento (Figura 8, Tabella 13): la densità e il numero di uccelli
sono aumentati infatti del 138,1% nelle aree di studio, contro un aumento del 115,4% nell’area di riferimento.
Aree di studio. Appare evidente il notevole aumento complessivo del numero di esemplari
rilevati, tanto da vedere più che raddoppiare (+138,1%) il numero di esemplari contattati
a giugno 2004 in tutte le aree di studio. Tale aumento è stato molto più intenso nel 2003
(+22 esemplari), risultando assai superiore al dato matematico (11,4 esemplari attesi), per la
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comparsa di 8 esemplari in più di Alauda arvensis, di 10 esemplari in più di Anthus trivialis
e di tre nuove specie.
Anche la diversità speciﬁca è aumentata, passando dalle 8 specie del 2002 alle 10 del
2004, grazie alla nuova presenza di Saxicola rubetra e Carduelis cannabina (non nidiﬁcante) e alla comparsa (2004) di Anthus campestris. Va comunque considerato che il periodo
di monitoraggio è troppo breve per trarre considerazioni sulle tendenze in atto: nei tre anni
monitorati è infatti ad esempio scomparsa una specie (Coturnix coturnix) e due specie (Lullula
arborea e Saxicola torquata) sono state contattate solo nel 2003.
L’analisi dei dati del monitoraggio per le singole aree di studio mostra inoltre come l’aumento ﬁnale e l’incremento annuo del numero di esemplari sia stato nettamente superiore
nell’area di studio del Rifugio Cella rispetto a quelle di Bocca di Scala.
Area di studio del Rifugio Bocca di Scala. In quest’area di studio il numero di esemplari
è aumentato dal 2002 al 2004: l’aumento medio ﬁnale è risultato pari all’ 87,5%, con un
incremento annuo del 36,9%, ma tale incremento si è prodotto già nel 2003, con un andamento assai superiore al dato matematico (11 esemplari attesi). Il dato anomalo del 2003 è
dovuto all’ingresso di tre nuove specie, delle quali una (prispolone Anthus trivialis), presente
con quattro esemplari.
Dal 2002 al 2004 la diversità speciﬁca è raddoppiata, per l’ingresso di Anthus campestris, Anthus trivialis, Saxicola torquata e Phoenicurus ochruros; la sua composizione è variata
anche in ognuno dei tre anni, tanto da determinare una ricchezza totale pari a 10 specie
(Tabella 10).
Aree di studio del Rifugio Cella. In questa area di studio nei tre anni di monitoraggio gli
esemplari sono aumentati notevolmente rispetto all’area di Bocca di Scala (+150,0%), con
un incremento annuo del 64,1%. Anche in quest’area nel 2003 il numero di uccelli (28) è
superiore al dato matematico (21,3 esemplari attesi), anche se l’andamento è stato più regolare che nell’area precedente, con un incremento anche tra il 2003 e il 2004 (7 esemplari
in più, pari al 25%).
Contrariamente all’area di Bocca di Scala, dal 2002 al 2004 la diversità speciﬁca è rimasta quasi invariata, per la scomparsa di una specie (Coturnix coturnix) e l’ingresso di due nuove
specie (Monticola saxatilis e Carduelis cannabina); la sua composizione è variata in ognuno
dei tre anni, tanto da determinare una ricchezza totale pari a 9 specie (Tabella 11).
Area di riferimento. Anche nell’area di riferimento si è veriﬁcato un aumento del numero
totale di esemplari, in percentuale lievemente minore rispetto all’andamento nelle aree di studio: l’aumento medio ﬁnale di esemplari contattati a giugno 2004 è infatti pari al 115,4%,
con un incremento annuo del 46,7% ad andamento regolare, nel rispetto del dato matematico
(38,2 esemplari attesi nel 2003).
La diversità speciﬁca è aumentata, passando dalle 6 specie del 2002 alle 10 specie del
2004; anche qui la sua composizione è variata in ognuno dei tre anni, tanto da determinare
una ricchezza totale pari a 12 specie (Tabella 12).
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Figura 9
Esemplari di allodola (Alauda arvensis) contattati nei rilievi di giugno nel SIC “Monte Castellino – Le Forbici”
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EVOLUZIONE QUALITATIVA DEI POPOLAMENTI AVIFAUNISTICI NEI DUE ANNI DI MONITORAGGIO
��

��������������

��

�������������������

��

��������������
��������������

�������

��

����������������

��

����������������

��

����������������

��

����������������

��
��
�

Figura 10 Andamento della densità
(n/ha) totale e di alcune
����
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����

specie nidiﬁcanti nelle aree
oggetto di monitoraggio

L’aumento del numero di esemplari nelle aree di studio è determinato principalmente da
allodola e prispolone. La prima ha visto triplicare la sua popolazione (aumento ﬁnale del
200,0%), a causa di un accentuato aumento nell’area del Rifugio Cella, dove gli esemplari di
allodola sono quasi quintuplicati (Figura 9). Il prispolone (Anthus trivialis) ha registrato una sorta di esplosione, determinata soprattutto dalla presenza di un unico esemplare a giugno 2002
(aumento ﬁnale del 700%); anche per questa specie l’aumento più sensibile si è registrato
nell’area del Rifugio Cella (+500%). Interessante ma contraddittorio il dato dello spioncello,
che ha registrato un aumento di densità del 28,6% nella sola area del Rifugio Cella, a fronte
di una generalizzata lieve diminuzione, molto marcata nell’altra area di studio (-40%).
Analogo andamento si è veriﬁcato nell’area di riferimento. L’aumento di densità di esemplari di allodola è stato inferiore a quello delle aree di studio (+166,7%), mentre l’incremento
del prispolone è stato identico (+700%). Gli unici ulteriori aumenti sono a carico del codirossone, che nel 2004 ha quasi triplicato il suo numero di esemplari. È molto probabile che
tale aumento sia solo apparente, almeno nella dimensione percentuale (150%), e che sia in
gran parte dovuto a un’occasionale miglior contattabilità di una specie che normalmente può
essere sottostimata.
SIC “MONTE CASTELLINO – LE FORBICI”. CONCLUSIONI
A causa della ridotta dimensione dei campioni esaminati (Nmax es. = 16, allodola e prispolone, giugno 2004, area di riferimento; Nmax abb = 56, giugno 2004, area di riferimento) la
signiﬁcatività delle differenze dei dati tra le due aree di monitoraggio è probabilmente scarsa
e necessita comunque di analisi statistiche.
• In assenza di tali conferme statistiche, dai dati sopra riportati e dal confronto tra i dati delle
differenti aree indagate, si può rilevare che in tutta l’area oggetto del monitoraggio (area
di studio + area di riferimento) dal 2002 al 2004 si è registrato un aumento del numero
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•
•

•

•

•

•

•

di esemplari (+125,5%); dal confronto dei rispettivi valori di aumento percentuale si rileva
che nell’insieme delle aree di studio tale aumento è maggiore di quello avvenuto nell’area
di riferimento, ma è inferiore nell’area del Rifugio Bocca di Scala;
In tutta l’area oggetto del monitoraggio (aree di studio + area di riferimento) si è registrato,
dal 2002 al 2004, un aumento di esemplari di Alauda arvensis e di Anthus trivialis.
Dal confronto dei rispettivi valori di aumento percentuale si rileva che l’aumento dell’allodola (Alauda arvensis) nell’area di studio del Rifugio Cella è maggiore di quello rilevato
nell’area di riferimento; nelle due aree di studio l’incremento è stato maggiore nel 2003
rispetto a quanto previsto dal dato matematico (10,4 es. attesi); nell’area di studio del
Rifugio Cella l’incremento ﬁnale è stato massimo (+366,7%), a causa di un aumento di
quasi cinque volte del numero di allodole.
L’andamento assai simile della densità di prispolone (Anthus trivialis) nelle differenti aree
monitorate fa supporre che dal 2002 al 2004 sia avvenuto un locale generalizzato e rilevante aumento di questa specie (Figura 13), con l’eccezione dell’area del Rifugio Bocca
di Scala, in cui tale forte incremento si è prodotto solo tra il 2002 ed il 2003.
La densità dello spioncello (Anthus spinoletta) è diminuita sia in totale che nelle aree di
studio e nell’area di riferimento, ma nella sola area di studio del Rifugio Cella è aumentata
di due esemplari (+28,6%).
Analogamente a quanto osservato per il SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”, l’andamento della densità complessiva di esemplari risulta molto interessante: ﬁno dall’anno inziale
(2002) è risultata superiore nelle aree di studio (0,26 es. /ha) rispetto a quella nell’area
di riferimento (0,21 es./ha); tale differenza di densità si è visibilmente ampliata nel 2004
(Figura 10).
La densità (es./ha) di Alauda arvensis e di Anthus spinoletta è risultata sempre, nei tre anni
e in tutte le aree di studio, nettamente superiore a quella registrata nell’area di riferimento
(Figure 9 e 11).
Il massimo incremento di densità di Alauda arvensis nell’area del Rifugio Bocca di Scala e
di Anthus spinoletta in tutte le aree (eccetto quella del Rifugio Bocca di Scala) si è prodotto
nel 2003 (Figure 11 e 12).

La ridotta estensione della superﬁcie oggetto di rilevamenti ex post (18,9%) rende difﬁcile
comprendere l’esistenza e l’eventuale entità di effetti degli avvenuti parziali interventi sulla distribuzione e sull’abbondanza delle popolazioni di avifauna presenti in periodo riproduttivo.
Dai confronti sopra sintetizzati è comunque ipotizzabile un contributo positivo dell’avvenuto
decespugliamento su parte delle superﬁci indagate alla determinazione dell’aumento della
densità di Alauda arvensis nell’area di studio del Rifugio Cella; l’andamento della densità di
Anthus trivialis e di Alauda arvensis nell’area del Rifugio Bocca di Scala fa peraltro ipotizzare
un locale contributo negativo di tale intervento per la possibile procurata diminuzione di habitat riproduttivo e di disponibilità alimentari, anche se sono necessari ulteriori dati, di almeno
due annualità, e analisi statistiche di signiﬁcatività, per comprendere meglio le dinamiche
avifaunistiche in atto.
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STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE
I rilievi eseguiti hanno al momento confermato l’importanza ornitologica degli ambienti
appenninici d’altitudine, che ha portato all’inclusione dell’area monitorata nei siti proposti
per la rete “Natura 2000” e (con l’esclusione della porzione occidentale corrispondente al
versante de Le Forbici) nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Nelle aree oggetto di monitoraggio sono presenti quattro specie di interesse comunitario
(Aquila chrysaetos), quattro specie in sfavorevole stato di conservazione in Europa (Aquila
chrysaetos, Coturnix coturnix, Alauda arvensis e Monticola saxatilis), quattro specie in sfavorevole stato di conservazione in Toscana (Aquila chrysaetos, Coturnix coturnix, Oenanthe
oenanthe e Monticola saxatilis), per un totale di dodici specie di interesse conservazionistico
(Tabella 16).
MONITORAGGIO DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI NELLE PRATERIE DEI SIC “MONTE CASTELLINO – LE
FORBICI” E “MONTE LA NUDA-MONTE TONDO”. CONCLUSIONI
Entrambi i siti della Garfagnana monitorati per questo progetto si sono dimostrati poveri
di specie nidiﬁcanti o presenti in periodo riproduttivo, come peraltro è da attendersi per aree
di altitudine come quella in oggetto. La ricchezza complessiva (S = 16) è comunque elevata
per zone montane, a testimonianza del valore avifaunistico di questa porzione dell’Appennino settentrionale. Delle sedici specie risultate presenti in totale, ben sei sono state rilevate
esclusivamente nel SIC “Monte Castellino – Le Forbici”, una specie – Corvus corone cornix
- è risultata presente solo nel SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”.
A causa della ridotta dimensione dei campioni esaminati, la signiﬁcatività delle differenze dei dati tra le aree monitorate è probabilmente scarsa e necessita comunque di analisi
statistiche.
• La densità iniziale (2002) di uccelli era disomogenea sia tra le aree di riferimento che tra
le aree di studio dei due siti; nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo” era disomogenea
anche tra l’area di studio (0,45 es./ha) e l’area di riferimento (0,63 es./ha nel mese di
giugno).
• Dai valori di densità totale si rileva che la densità di uccelli nelle aree monitorate nel sito
di Monte Tondo è rimasta nettamente superiore, ﬁn dal 2002, a quella presente nelle aree
monitorate nel sito “Monte Castellino – Le Forbici” (Tabella 18).
• Dai valori di densità totale si rileva che la densità iniziale (2002) di allodola (Alauda arvensis), prispolone (Anthus trivialis) e spioncello (Anthus spinoletta) era disomogenea tra i due
siti, così come tra le aree di riferimento che tra le aree di studio, con l’eccezione di Anthus
trivialis, la cui densità iniziale nelle aree di riferimento dei due siti era quasi identica.
• La densità di Alauda arvensis e di Anthus spinoletta è rimasta superiore, ﬁn dal 2002, a
quella presente nelle aree monitorate nel sito “Monte Castellino – Le Forbici” (Tabella 19).
• La densità ﬁnale (giugno 2004) di Alauda arvensis nelle aree di riferimento dei due siti è
risultata quasi identica, a fronte di dati iniziali assai differenti.
• In entrambi i siti l’andamento delle popolazioni nidiﬁcanti o presenti in periodo riproduttivo
nelle aree di studio ha visto un aumento ﬁnale della densità e del numero di esemplari, a
fronte di un andamento stabile (sito del Monte Tondo, eccetto spioncello) o in aumento,
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seppur minore nel valore percentuale (sito “Monte Castellino – Le Forbici”) nelle aree di
riferimento.
• In entrambi i siti, in tutte le aree monitorate (aree di studio + area di riferimento) si è registrato, dal 2002 al 2004, un aumento della densità e del numero di esemplari di Alauda
arvensis e di Anthus trivialis.
• La densità di Anthus trivialis dal 2002 al 2004 è aumentata in tutte le aree monitorate, ad
eccezione dell’area di riferimento del sito del monte Tondo.
• In entrambi i siti la ricchezza in specie nidiﬁcanti o presenti in periodo riproduttivo era
inizialmente (2002) identica nelle differenti aree monitorate, mentre nel 2004 è risultata
superiore in tutte le aree del sito “Monte Castellino – Le Forbici” (Tabella 20), per la presenza di quattro specie esclusive: Falco peregrinus, Anthus campestris, Saxicola rubetra,
Saxicola torquata, Corvus corax; Aquila chrysaetos e Coturnix coturnix sono anch’esse
esclusive di questo sito ma presenti solo nel 2002; esemplari di Corvus corone cornix sono
stati rilevati solo nel sito “Monte La Nuda – Monte Tondo”.
La ridotta estensione delle superﬁci oggetto di rilevamenti ex post (18,4%) rende difﬁcile
comprendere l’esistenza e l’eventuale entità degli effetti degli interventi realizzati sulla distribuzione e sull’abbondanza delle popolazioni di avifauna presenti in periodo riproduttivo.
Dai confronti sopra sintetizzati è comunque ipotizzabile un contributo positivo della realizzazione del decespugliamento su parte delle superﬁci indagate all’aumento della densità
di Alauda arvensis nell’area di studio del Rifugio Cella e nell’area di studio del sito “Monte
La Nuda – Monte Tondo”; la variabilità delle condizioni ecologiche iniziali nei due siti ha
determinato differenti andamenti nella densità delle altre specie.
Sono comunque necessari ulteriori dati, di almeno due annualità, e analisi statistiche di
signiﬁcatività, per comprendere meglio le dinamiche avifaunistiche in atto.
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Nome scientiﬁco

15.05.2002

19.06.2002

25.05.04

26.06.04

Apus apus

*

*

*

*

Lullula arborea

2

2

0

2

Alauda arvensis

7

6

10

12

Anthus trivialis

1

6

6

11

Anthus spinoletta

2

5

1

13

Oenanthe oenanthe

0

0

0

0

Phoenicurus ochruros

3

1

2

0

Corvus corone cornix
Abbondanza
Diversità speciﬁca mensile

1

2

*

*

*

*

15

20

19

38

8

6

6

Diversità speciﬁca annuale

8

6
7

1 un maschio in canto al limite esterno dell’area di studio, nel margine boschivo del versante ovest del M.Posola
2 un maschio in canto il 10 luglio 2002 al limite esterno dell’area di studio, sul versante sud-orientale del M. Tondo; rilevamento
occasionale, al di fuori dei rilievi avifaunistici (Leonardo Lombardi, ined.)
Tabella 2 Area di studio del SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”. Valori di abbondanza (n° di esemplari) e ricchezza avifaunistica delle specie nidiﬁcanti

Nome scientiﬁco

15.05.2002

19.06.2002

25.05.2004

26.06.04

Apus apus

*

*

*

*

Alauda arvensis

8

4

5

5

Anthus trivialis

2

1

31

1

Anthus spinoletta

1

5

2

63

Monticola saxatilis

2

2

1

0

Phoenicurus ochruros

2

4

3

3

2

Corvus corone cornix

*

*

*

*

Carduelis cannabina

0

0

34

0

15

16

17

15

7

7

8

6

Abbondanza
Diversità speciﬁca mensile
Diversità speciﬁca annuale
1
2
3
4

7

8

un maschio in canto all’esterno dell’area, sul versante sud del M. Mondo
un maschio in canto al limite esterno dell’area di riferimento, nelle praterie a est del Termine Tre Potenze.
un maschio in canto al limite esterno dell’area di riferimento, sul versante occidentale del crinale M. Tondo – Termine Tre Potenze
tre esemplari rilevati al limite esterno dell’area di riferimento, sul versante sud-occidentale del M. Mondo.

Tabella 3 Area di riferimento del SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”. Valori di abbondanza (n° di esemplari) e ricchezza
avifaunistica delle specie nidiﬁcanti
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Area di studio

Area di riferimento

variazione ﬁnale (%)

47,4

-6,7

incremento medio annuo (%)

37,8

-3,3

-16,7

0,0

DENSITÀ

DIVERSITÀ SPECIFICA

variazione ﬁnale (%)

Tabella 4 Andamento quantitativo della densità e della ricchezza di esemplari nelle aree di monitoraggio nel SIC “Monte La Nuda
– Monte Tondo” (dati del mese di giugno)

ALLODOLA

- variazione finale(%)

Totale

Area di studio

Area di riferimento

70,0

100,0

25,0

PRISPOLONE

- variazione finale(%)

71,4

83,3

0,0

SPIONCELLO

- variazione finale(%)

90,0

160,0

20,0

Tabella 5 Andamento qualitativo della densità e del numero di esemplari nelle aree di monitoraggio nel SIC “Monte La Nuda
– Monte Tondo” (dati del mese di giugno)

Totale
TOTALE

- Giugno

Area di riferimento

2002

2004

2002

2004

2002

2004

0,52

0,76

0,45

0,85

0,63

0,59

0,16

0,27

0,13

0,27

0,11

0,14

PRISPOLONE

- Giugno

0,11

0,19

0,22

0,40

0,03

0,03

SPIONCELLO

- Giugno

0,16

0,30

0,18

0,47

0,14

0,17

ALLODOLA

- Giugno

Area di studio

Tabella 6 Densità di esemplari (n/ha) totale e di alcune specie nidiﬁcanti nelle aree oggetto di monitoraggio nel SIC “Monte La
Nuda – Monte Tondo”

in Europa
Nome italiano

Nome scientiﬁco Area di studio Area di riferimento

Tottavilla

Lullula arborea

•

Allodola

Alauda arvensis

•

Culbianco

Oenanthe oenanthe

•

Codirossone
Fanello

All. I

in Toscana

ETS

SPEC

Lista Rossa All A - 2 Lista Rossa
•

H

2

•

(H)

3

(D)

3

Monticola saxatilis

•

(H)

3

Carduelis cannabina

•

D

2

All I =
ETS =
SPEC =
Lista Rossa (Italia) =
Lista Rossa (Toscana) =
All A-2 =
3–2=
V=
D=
H=
LR =

•

in Italia

LR

•

V

•

V

specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
specie inclusa nell’elenco delle European Threathened Species
specie di interesse conservazionistico in Europa
specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna italiana
specie inclusa nella Lista Rossa degli uccelli nidiﬁcanti in Toscana
specie di interesse regionale, inclusa nell’Allegato A, lista 2 della L.R. 56/2000
3: areale non concentrato in Europa, specie minacciata; 2: areale concentrato in Europa, specie minacciata;
vulnerabile
in declino (tra parentesi: status provvisorio)
popolazione indebolita (tra parentesi: status provvisorio)
a minor rischio

Tabella 7 Specie di interesse conservazionistico in Europa, in Italia e in Toscana nelle aree monitorate nel SIC “Monte La Nuda
– Monte Tondo”
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Aree di studio
2002

2003

Area di riferimento

2004

2002

2003

2004

Nome italiano

Nome speciﬁco

M G M G

G

M G M G

G

Aquila reale

Aquila chrysaetos

0

0

0

0

0

01

0

0

0

0

Pellegrino

Falco peregrinus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Quaglia

Coturnix coturnix

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Rondone

Apus apus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tottavilla

Lullula arborea

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Allodola

Alauda arvensis

10

6

18

10

6

13

7

16

Calandro

Anthus campestris

0

0

0

1

0

0

0

2

1

Prispolone

Anthus trivialis

0

1

5

9

8

0

2

4

7

16

Spioncello

Anthus spinoletta

9

12

7

13

12

6

10

9

10

9

Stiaccino

Saxicola rubetra

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Saltimpalo

Saxicola torquata

0

0

0

1

0

0

0

0

3

1

Culbianco

Oenanthe oenanthe

2

0

0

0

3

1

1

0

1

0

Codirossone

Monticola saxatilis

2

0

1

1

2

1

2

1

1

5

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

0

2

3

1

3

5

5

4

7

3

Corvo imperiale

Corvus corax

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Fanello

Carduelis cannabina

0

0

0

3

2

0

0

0

0

1

Abbondanza mensile 23 22 32 44

50

24 26 31 38

53

Diversità speciﬁca annuale
Diversità speciﬁca totale

8

16 14
0

10
13

10

8

9

11

13

* solo area di alimentazione
1 due esemplari osservati in volo: rilevamento occasionale, al di fuori dei rilievi avifaunistici (L. Lombardi, ined.)
2 due esemplari osservati in volo il 19 luglio 2004: rilevamento occasionale, al di fuori dei rilievi avifaunistici (A. Chiti Batelli, ined.)
Tabella 9 Numero di esemplari e abbondanza (anni 2002 – 2004) nelle aree monitorate nel SIC “Monte Castellino – Le Forbici”
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16.05.2002

20.06.2002

14-15.05.2003

19-20.06.03

11-12.06.04

Nome scientiﬁco

n° individui

n° individui

n° individui

n° individui

n° individui

Alauda arvensis

5

3

6

5

4

Anthus campestris

0

0

0

0

11

Anthus trivialis

0

0

2

4

2

Anthus spinoletta

6

5

3

3

3

Saxicola rubetra

0

0

0

1

1

Saxicola torquata

0

0

0

1

0

Oenanthe oenanthe

1

0

0

0

2

Monticola saxatilis

2

0

1

0

1

Phoenicurus ochruros

0

0

1

0

1

Carduelis cannabina

0

0

0

1

0

8

13

15

15

Abbondanza

14

Diversità speciﬁca annuale

4

8

8

1 un maschio in canto il 19 luglio 2004 sui versanti sud-est di Bocca di Scala: rilevamento occasionale, al di fuori dei rilievi avifaunistici (A. Chiti Batelli, ined.)
Tabella 10 Area di studio del Rifugio Bocca di Scala. Valori di abbondanza (n° di esemplari) e ricchezza avifaunistica delle specie
nidiﬁcanti

16.05.2002

20.06.2002

14-15.05.2003

19-20.06.03

11-12.06.04

Nome scientiﬁco

n° individui

n° individui

n° individui

n° individui

n° individui

Coturnix coturnix

0

1

0

0

0

Lullula arborea

0

0

1

0

0

Alauda arvensis

5

3

10

9

14

Anthus trivialis

0

1

3

5

6

Anthus spinoletta

3

7

4

10

9

Oenanthe oenanthe

1

0

0

0

11

Monticola saxatilis

0

0

0

1

1

Phoenicurus ochruros

0

2

2

1

2

Carduelis cannabina

0

0

0

2

2

14

20

28

35

Abbondanza
Diversità speciﬁca annuale

9
6

7

7

1 un maschio osservato il 19 luglio 2004 durante un rilevamento occasionale, al di fuori dei rilievi avifaunistici (A. Chiti Batelli,
ined.)
Tabella 11 Aree di studio del Rifugio Cella. Valori di abbondanza (n° di individui) e ricchezza avifaunistica delle specie nidiﬁcan-
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16.05.2002

20.06.2002

14-15.05.2003

19-20.06.03

11-12.06.04

Nome scientiﬁco

n° individui

n° individui

n° individui

n° individui

n° individui

Aquila chrysaetos

0

0

0

0

0

Falco peregrinus

0

0

0

0

12

Alauda arvensis

10

6

13

7

16

Anthus campestris

0

0

0

23

1

Anthus trivialis

0

2

4

7

16

Anthus spinoletta

6

10

9

10

9

Saxicola torquata

0

0

0

3

1

Oenanthe oenanthe

1

1

0

1

0

Monticola saxatilis

1

2

1

1

5

Phoenicurus ochruros

5

5

4

7

3

Corvus corax

0

0

0

0

34

Carduelis cannabina

0

0

0

0

1

23

26

31

38

56

Abbondanza
Diversità speciﬁca annuale
1
2
3
4

6

8

10

due esemplari osservati in volo: rilevamento occasionale, al di fuori dei rilievi avifaunistici (L. Lombardi, ined.)
un esemplare in volo sul crinale di M. Cella, da NW verso SE
un maschio in canto al limite esterno dell’area di studio, sul crinale tra il M. Vecchio e il M. Cella
due esemplari osservati in volo il 19 luglio 2004: rilevamento occasionale, al di fuori dei rilievi avifaunistici (A. Chiti Batelli, ined.)

Tabella 12 Area di riferimento del SIC “Monte Castellino – Le Forbici”. Valori di abbondanza (n° di individui) e ricchezza avifaunistica delle specie nidiﬁcanti

DENSITÀ

variazione ﬁnale (%)
incremento medio annuo (%)

Totale

Aree di studio

Area di riferimento

Area di studio
R. Bocca di Scala

Aree di studio
Rifugio Cella

127,3

138,1

115,4

87,5

150,0

48,6

54,3

46,8

36,9

64,1

14,3

15,4

100,0

0,0

DIVERSITÀ SPECIFICA

variazione ﬁnale (%)

Tabella 13 Andamento quantitativo della densità e della ricchezza di esemplari nelle aree di monitoraggio del SIC “Monte Castellino – Le Forbici” (dati del mese di giugno)

183,3

Area
di riferimento
166,7

PRISPOLONE

- variazione finale (%)

700,0

700,0

700

200

500

SPIONCELLO

- variazione finale (%)

-4,5

-10,0

0,0

-40,0

28,6

Totale
ALLODOLA

- variazione finale (%)

Aree
di studio
200,0

Area di studio
R. Bocca di Scala
33,3

Area di studio
Rifugio Cella
366,7

Tabella 14 Andamento qualitativo della densità e del numero di esemplari nelle aree di monitoraggio del SIC “Monte Castellino
– Le Forbici” (dati del mese di giugno)
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Area totale

Area di riferimento

Area di studio
Rifugio Cella

Aree di studio

Area di studio
R. Bocca di Scala

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Totale Giugno

0,23 0,39 0,51 0,21 0,30 0,44 0,26 0,51 0,60 0,26 0,52 0,65 0,27 0,50 0,50

Allodola - Giugno

0,06 0,10 0,16 0,05 0,06 0,13 0,07 0,17 0,22 0,06 0,17 0,26 0,10 0,17 0,13

Prispolone - Giugno

0,01 0,08 0,11 0,02 0,06 0,13 0,01 0,11 0,10 0,02 0,09 0,11 0,00 0,13 0,07

Spioncello - Giugno

0,10 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 0,14 0,16 0,14 0,13 0,19 0,17 0,17 0,10 0,10

Tabella 15 Densità di esemplari (n/ha) totale e di alcune specie nidiﬁcanti nelle aree oggetto di monitoraggio del SIC “Monte
Castellino – Le Forbici”

in Europa
Nome italiano

Nome scientiﬁco

Aquila reale

Aquila chrysaetos

Aree di
studio

Area di
riferimento
•

All. I
•

•

•

ETS
R

SPEC
3

in Italia
Lista
Rossa
V

in Toscana
All
Lista
A-2
Rossa
R

V

R

H

3

LR

V*

Pellegrino

Falco peregrinus

Quaglia

Coturnix coturnix

•

Tottavilla

Lullula arborea

•

H

2

Allodola

Alauda arvensis

•

•

(H)

3

Calandro

Anthus campestris

•

•

(D)

3

V*

Stiaccino

Saxicola rubetra

•

4

I

Culbianco

Oenanthe oenanthe

•

•

(D)

3

Codirossone

Monticola saxatilis

•

•

(H)

3

D

2

Corvo imperiale

Corvus corax

Fanello

Carduelis cannabina

All I =
ETS =
SPEC =
Lista Rossa (Italia) =
Lista Rossa (Toscana) =
All A-2 =
4-3-2=
D=
H=
I=
LR =
R=
V=
V* =

•

*
*

*

•

V
LR

V

LR

R

specie animale di interesse comunitario, inclusa nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
specie inclusa nell’elenco delle European Threathened Species
specie di interesse conservazionistico in Europa
specie inclusa nel Libro Rosso della Fauna italiana
specie inclusa nella Lista Rossa degli uccelli nidiﬁcanti in Toscana
specie di interesse regionale, inclusa nell’Allegato A, lista 2 della L.R. 56/2000
4: areale concentrato in Europa, specie non minacciata; 3: areale non concentrato in Europa, specie minacciata; 2: areale
concentrato in Europa, specie minacciata;
in declino (tra parentesi: status provvisorio)
popolazione indebolita (tra parentesi: status provvisorio)
status indeterminato
a minor rischio
rara
vulnerabile
mediamente vulnerabile

Tabella 16 Specie di interesse conservazionistico in Europa, in Italia e in Toscana nelle aree oggetto di monitoraggio del SIC “Monte
Castellino – Le Forbici”
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SIC M. La Nuda - M. Tondo

SIC M. Castellino – Le Forbici

Nome italiano

Nome speciﬁco

Aquila reale

Aquila chrysaetos

•

Pellegrino

Falco peregrinus

•

Quaglia

Coturnix coturnix

•

Rondone

Apus apus

*

*

Tottavilla

Lullula arborea

•

•

Allodola

Alauda arvensis

•

•

Prispolone

Anthus trivialis

•

•

Spioncello

Anthus spinoletta

•

•

Stiaccino

Saxicola rubetra

Saltimpalo

Saxicola torquata

Culbianco

Oenanthe oenanthe

•

•

Codirossone

Monticola saxatilis

•

•

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

•

•

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix

*

Corvo imperiale

Corvus corax

Fanello

Carduelis cannabina

•
•

*
*

*

* solo area di alimentazione
Tabella 17 Diversità speciﬁca totale nelle aree monitorate all’interno dei SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo” e “Monte Castellino
– Le Forbici”

Maggio
Giugno

aree di studio
aree di riferimento
totale
MT CLF CLF MT CLF MT CLF CLF MT CLF MT CLF CLF MT CLF
2002
2003
2004
2002
2003
2004
2002
2003
2004
0,34 0,27 0,39 0,43 - 0,59 0,18 0,25 0,67 - 0,43 0,22 0,31 0,52 0,45 0,26 0,51 0,85 0,60 0,63 0,21 0,30 0,59 0,44 0,52 0,23 0,39 0,76 0,51

Tabella 18 Densità totale di uccelli nelle aree monitorate all’interno dei SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo” (MT) e “Monte Castellino – Le Forbici” (CLF)

allodola
prispolone
spioncello

aree di studio
MT CLF CLF MT CLF
2002
2003
2004
0,13 0,07 0,17 0,27 0,22
0,22 0,01 0,11 0,40 0,10
0,18 0,14 0,16 0,47 0,14

aree di riferimento
MT CLF CLF MT CLF
2002
2003
2004
0,11 0,05 0,06 0,14 0,13
0,03 0,02 0,06 0,03 0,13
0,14 0,08 0,08 0,17 0,07

MT CLF
2002
0,16 0,06
0,11 0,01
0,16 0,10

totale
CLF
2003
0,10
0,08
0,11

MT CLF
2004
0,27 0,16
0,19 0,11
0,30 0,10

Tabella 19 Densità di allodola, prispolone e spioncello nelle aree monitorate all’interno dei SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”
(MT) e “Monte Castellino – Le Forbici” (CLF) (dati del mese di giugno)
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Ricchezza
annuale
totale (MT)
totale (CLF)

aree di studio
MT CLF CLF MT CLF
2002
2003
2004
8
8
10
7
10
8
13

aree di riferimento
MT CLF CLF MT CLF
2002
2003
2004
7
8
9
8
11
8
13

totale aree monitorate
MT CLF CLF MT CLF
2002
2003
2004
9
9
12
9
13
10
16

Tabella 20 Diversità speciﬁca (ricchezza) annuale e totale nelle aree monitorate all’interno dei SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”
(MT) e “Monte Castellino – Le Forbici” (CLF)
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Guido Tellini Florenzano
Guglielmo Londi
Lorenzo Mini
Tommaso Campedelli

AVIFAUNA DELLE PRATERIE DEL
PRATOMAGNO:
EFFETTI A BREVE TERMINE DEGLI
INTERVENTI DEL PROGETTO LIFE

INTRODUZIONE
li ambienti non forestali montani mediterranei, in particolare le praterie e gli arbusteti,
a causa di una complessa serie di motivi di ordine sostanzialmente socioeconomico,
sono oggi estremamente minacciati e in riduzione (Vos e Stortelder 1992; Rundel
et al. 1998). Questi ambienti possiedono, nonostante la loro remota origine antropica, caratteristiche assai interessanti dal punto di vista della conservazione della biodiversità (Blondel
e Aronson 1999), e in particolare ospitano un’avifauna ricca di speciﬁcità e di elementi di
interesse (Blondel e Farré 1988), attualmente in fase di rapido declino (Burﬁeld e Van Bommel 2004), causato sostanzialmente dall’abbandono delle tradizionali forme di utilizzazione
agricola e zootecnica (Curtis et al. 1991; Faralli 1995; Preiss et al. 1997).
In questo quadro si inserisce il Progetto LIFE Natura “Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano”, che interviene su aree note per il loro interesse ornitologico
(Lombardi et al. 1998), tanto che la proposta di alcune di queste (Pratomagno) come SIC, e
come IBA (aree importanti per l’avifauna in Europa, Casale et al. 2000), dipende in buona
parte dalla presenza di consistenti popolazioni di specie di uccelli legate alle praterie, agli
arbusteti ed agli ambienti rocciosi. Gli interventi previsti, infatti (si vedano gli altri contributi in
questo volume), hanno lo scopo, tra l’altro, di conservare e se possibile incrementare queste
presenze.
Sebbene negli ultimi anni interventi come quelli previsti da questo progetto siano abbastanza diffusi in Europa, soprattutto nell’ambito del programma LIFE (cfr. ad es. Dall’Antonia
e Giunti 2002; Tellini Florenzano et al. 2002; Julien 2003), scarseggiano informazioni sulla
loro effettiva efﬁcacia, forse anche a causa di limiti insiti nel programma in sé (Locasciulli e
Sposimo 2001).
Presentiamo in questa sede i risultati del monitoraggio ante-intervento e post-intervento
eseguito nelle praterie del Pratomagno, corredati di una serie di analisi degli effetti degli
interventi (in particolare del decespugliamento), che speriamo possano fornire utili indicazioni
per la futura gestione di questa particolare situazione ambientale, ma che potrebbero fornire
un contributo anche a livello più generale sulla gestione di questi delicati ed importanti sistemi
ambientali. A questo riguardo va infatti tenuto presente che le scelte gestionali di dettaglio
(entità degli interventi, loro distribuzione spaziale) possono avere effetti contraddittori e non
ottimali (Hopkins 1991; Soderstrom et al. 2001a), sia per quanto riguarda la gestione delle
praterie (Soderstrom et al. 2001b), sia degli arbusteti (Urness 1989), per cui la conoscenza

G
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di particolari casi di studio può incrementare di molto il patrimonio di conoscenze necessario
per un’effettiva conservazione degli habitat e delle specie.
AREA DI STUDIO E METODI
L’attività di monitoraggio ha riguardato due settori della prateria del Pratomagno, entrambi
interessati dal Progetto LIFE Natura (per la descrizione delle tipologie ambientali e vegetazionali di queste aree si vedano gli altri contributi in questo volume):
• Il settore nord (Figura 1), nel quale abbiamo percorso 4.702 m, comprende soprattutto
ambienti a prateria e faggeta, con solo una piccola proporzione di arbusteto (ginepri)
nella parte più settentrionale.
• Il settore sud (Figura 2), interessato da un percorso di 3.406 m di lunghezza, comprende
anche in questo caso vasti ambienti a prateria, ma anche, prima degli interventi, estesi
arbusteti (ginestre, ginepri). Questi arbusteti sono stati in gran parte rimossi durante il 2004
e il 2005. I boschi circostanti comprendono, insieme alle faggete (anche qui dominanti),
alcuni impianti di conifere.
Posto che, tra tutti gli interventi previsti dal progetto, il decespugliamento degli arbusteti è
verosimilmente quello che può avere i maggiori effetti su struttura e composizione del popolamento ornitico, abbiamo individuato questi due settori come rappresentativi il primo, di una
situazione “non trattata” o “testimone”, in quanto non vi sono stati svolti interventi signiﬁcativi
di rimozione degli arbusti, mentre il secondo è stato scelto come zona di “trattamento”, poiché
proprio in questa zona sono stati previsti, e poi realizzati, i maggiori interventi di decespugliamento.
I censimenti degli uccelli in questi due settori sono stati eseguiti adottando una metodologia
già sperimentata in situazioni analoghe (Tellini Florenzano et al. 2002). Questa, deﬁnibile
come una variante del metodo classico dei censimenti per line transect (Bibby et al. 2000)
consiste in:
1 utilizzo, quali “schede di campagna”, di cartograﬁe a scala 1:2500, riportanti l’orograﬁa
(ricavata dalla CTR a scala 1:10000) ed alcune caratteristiche ambientali, ricavate dal
piano di gestione del complesso forestale “Pratomagno Casentinese” (Chioccioli 2000);
2 censimento degli uccelli mediante mapping transect (cfr. Farina 1987; 1997). Il metodo
consiste nell’effettuare un percorso, con velocità il più possibile costante (circa 1.5 km/h)
che interessa l’area indagata e, direttamente sulla mappa, annotare tutti gli uccelli osservati
e sentiti. Dato lo scopo del lavoro, è stata prestata particolare attenzione alla localizzazione dei contatti visivi, con deﬁnizione del comportamento osservato (attività troﬁca, canto,
ecc.) in relazione agli elementi del mosaico ambientale;
3 annotazione sulle mappe di cui al punto 1) di tutti gli uccelli osservati nel corso dei censimenti
(ad eccezione delle specie che si alimentano in volo, che sono state escluse dal rilevamento),
in modo da disporre di localizzazioni precise, utili per la successiva analisi spaziale dei
risultati. La localizzazione del percorso e di parte dei contatti è stata eseguita con l’ausilio di
un GPS palmare, allo scopo di migliorare la localizzazione spaziale dei rilievi.
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Figura 1
Localizzazione del settore nord (cfr. testo), in rosso lo sviluppo del percorso di censimento
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Tutti i rilievi sono stati eseguiti in giornate con assenza di precipitazioni e scarsa intensità
del vento (inferiore al grado 4 della scala di Beaufort). I rilievi sono stati eseguiti entro le prime
quattro ore dall’alba.
Le date dei censimenti sono state scelte in modo da campionare sia le fasi centrali della
riproduzione (mediante due repliche ravvicinate nel tempo nella seconda metà di giugno;
per dettagli sulle date cfr. risultati), sia la fase di dispersione post-riproduttiva e l’inizio della
migrazione autunnale (metà agosto). La scelta di questi periodi, soprattutto del secondo, deriva dalla constatazione che la prateria del Pratomagno, in base a osservazioni precedenti
edite e inedite, sembra rivestire un particolare interesse sia come area di nidiﬁcazione (Tellini
Florenzano et al. 1997, Oliva 2004), sia per la sosta dei migratori tra l’estate e l’autunno
(Arcamone e Tellini 1986; 1987; 1988; 1991-92).
I rilievi sono stati eseguiti per due annate consecutive prima degli interventi (2002 e 2003)
e nel 2005, dopo un’interruzione nel 2004 dovuta alla presenza del cantiere in zona. Anche
nel 2005, però, erano presenti ancora attività di cantiere legate al progetto; su questo fatto,
che può aver inﬂuenzato i risultati, si veda oltre. Abbiamo cercato di eseguire tutti i rilievi in
date coincidenti tra i diversi anni; le condizioni meteorologiche favorevoli ci hanno consentito
di rispettare questa procedura.
ANALISI DEI DATI
Visto lo scopo del monitoraggio, abbiamo privilegiato, nell’analisi dei dati, metodologie
che ci consentissero di veriﬁcare le differenze di struttura e composizione del popolamento
ornitico tra settori, ma soprattutto di evincere gli effetti degli interventi di gestione.
Prima di tutto, allo scopo di veriﬁcare l’efﬁcienza del metodo adottato e di raccogliere informazioni generali sulla composizione complessiva dei popolamenti rilevati, abbiamo
provveduto a veriﬁcare le somiglianze esistenti tra le 18 unità di censimento (tre sessioni di
censimento per tre anni in due settori).
Posto che l’efﬁcacia di un monitoraggio come quello eseguito con questo progetto dipende, tra l’altro, dalla scarsa inﬂuenza di fattori esterni rispetto al “trattamento” del quale si
vogliono monitorare gli effetti, ovvero in questo caso agli interventi di gestione ambientale
previsti dal Progetto LIFE, è prima di tutto necessario veriﬁcare, disponendo di una serie di
replicazioni di dati raccolti, se le differenze tra anni sono notevoli o meno.
Infatti molti sono i fattori episodici che possono inﬂuenzare composizione e struttura di un
popolamento di uccelli. Tra questi, ad esempio, l’andamento stagionale può determinare differenze più o meno marcate, provocando aumenti o diminuzioni localmente molto signiﬁcativi,
soprattutto in ambienti di montagna (Farina 1981). È ovvio che se tali fenomeni avessero grande importanza, sarebbe estremamente difﬁcoltoso veriﬁcare l’effetto degli interventi di gestione
ambientale, che potrebbero essere mascherati dall’effetto di altri fattori “indesiderati”.
Considerando poi, congiuntamente, i rilievi eseguiti ante- e post-intervento, è possibile
veriﬁcare se la composizione del popolamento si è modiﬁcata in modo sostanziale a seguito
dell’intervento, oppure se il sistema ha mostrato una sufﬁciente resilienza.
A partire da una matrice di similarità ottenuta mediante l’indice di somiglianza relativa di
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Sorensen, che tiene conto delle differenze relative, ma non di quelle assolute, tra le abbondanze delle specie (Faith et al. 1987), abbiamo eseguito una cluster analysis sui dati, utilizzando il metodo di agglomerazione beta-ﬂessibile (con beta = 0.25), metodo che pare il più
indicato per analisi di questo tipo (McCune e Grace 2002). Inﬁne, per individuare il livello
ottimale di raggruppamento, abbiamo usato la procedura delle specie indicatrici (Dufrene e
Legendre 1997), procedura che pare promettente nell’analisi di dati ornitici (Tellini Florenzano
e Campedelli 2005).
Per veriﬁcare gli effetti degli interventi di gestione (con particolare riguardo ai decespugliamenti), abbiamo poi provveduto ad analizzare gli esiti dell’intervento nel settore sud nel 2005.
Poiché le differenze interannuali nella struttura e nella composizione dei popolamenti ornitici
possono dipendere non solo dalle modiﬁcazioni ambientali, ma anche da altri fattori (es.
meteorologici) che renderebbero inafﬁdabili i risultati delle analisi, è necessario, per giungere
a conclusioni afﬁdabili, tenere conto degli effetti di questi fattori di “disturbo”.
Per analisi di questo tipo si possono utilizzare i Modelli Lineari Generalizzati (GLM, cfr.
Draper e Smith 1998), oggi diffusamente impiegati in analisi ecologiche di dati ornitici (Rushton et al. 2004). Questi permettono di enucleare l’effetto della variabile che interessa (in
questo caso l’intervento), tenendo conto degli altri fattori. Nel nostro caso abbiamo individuato
tra questi il fattore “settore”, che permette di correggere per le differenze esistenti tra settore
nord e settore sud indipendentemente dal trattamento, e il fattore “anno”, che permette di correggere per le differenze generali (a livello dell’intero sistema delle praterie del Pratomagno),
tra anni diversi, nella presenza e nell’abbondanza delle specie. In tutti i modelli elaborati le
tre variabili categoriche ora descritte (intervento, settore ed anno) sono state inserite, in modo
da tenere conto di tutti e tre gli effetti, indipendentemente dalla loro signiﬁcatività. Questa
procedura è stata adottata per motivi prudenziali, allo scopo, in tutti i casi, di veriﬁcare l’effetto
dell’intervento.
Abbiamo così potuto stimare i valori di una serie di parametri ornitici prima e dopo l’intervento, ottenendo pertanto anche una valutazione numerica dell’effetto dell’intervento stesso
sulle specie e sulla struttura del popolamento. Tutte le analisi sono state svolte supponendo
che gli errori seguano una distribuzione di Poisson e una funzione link di tipo log (Draper e
Smith 1998).
Queste analisi, eseguite separatamente tra i due periodi di censimento (giugno e agosto),
hanno riguardato una serie di parametri ornitici, calcolati per porzioni di simile lunghezza
nelle quali abbiamo suddiviso i due settori d’indagine. In dettaglio, il settore nord è stato
suddiviso in 19 settori e il settore sud in 13.
I parametri ornitici analizzati sono: abbondanza totale e ricchezza speciﬁca totale; abbondanza delle specie più numerose (n > 30 contatti); abbondanza e ricchezza di quattro
raggruppamenti ecologici di specie (specie di prateria, specie di arbusteto, specie forestali,
specie “ecotonali”1, deﬁniti in base all’ecologia nota delle specie in Italia e in Appennino
(Tellini Florenzano 1999; Tellini Florenzano et al. 2005).
1 Le specie appartenenti ai quattro gruppi sono le seguenti: in giugno, specie di prateria: albanella minore; quaglia; allodola; calandro; saltimpalo; culbianco; storno; specie di arbusteto: passera scopaiola; sterpazzolina; occhiocotto; sterpazzola; fanello; zigolo
muciatto; specie ecotonali: falco pecchiaiolo; poiana; fagiano; colombaccio; cuculo; tottavilla; prispolone; ballerina gialla; ballerina
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RISULTATI
Nel complesso dei rilievi abbiamo rinvenuto 58 specie, elencate nelle Tabelle 1-2-3. Di
queste 41 si possono, sia in base alle osservazioni effettuate, sia in base a quanto noto dalla
bibliograﬁa sull’area (Tellini Florenzano et al. 1997; Oliva 2004) e da informazioni inedite
raccolte in passato dagli autori, ritenere nidiﬁcanti nel sistema delle praterie (comprendente
oltre a queste gli arbusteti e i margini dei boschi). Per sette specie (albanella minore, astore,
sparviero, poiana, ballerina gialla, ballerina bianca, verzellino, cardellino e frosone) appare
verosimile supporre che nidiﬁchino in aree vicine a quelle studiate, per poi frequentarle a scopo troﬁco. Per altre sei specie (gheppio, torcicollo, codirosso, stiaccino, occhiocotto, luì verde,
averla piccola e crociere) le segnalazioni potrebbero riferirsi a movimenti post-riproduttivi,
ad erratismi o, inﬁne, a migrazione. Anche parte delle segnalazioni di specie nidiﬁcanti (es.
prispolone, culbianco), in agosto, potrebbe riferirsi all’inizio della migrazione autunnale.
Il quadro delle specie e delle abbondanze rilevate si può considerare completo ed esaustivo, quanto meno per le specie nidiﬁcanti presenti in numero signiﬁcativo, mentre è apparentemente rilevante il numero delle specie che si rinvengono in modo occasionale, sia come
nidiﬁcanti, sia al di fuori della riproduzione. Rispetto al recente passato, sebbene manchino
studi dettagliati sull’avifauna di queste praterie, è comunque possibile fare alcune considerazioni. Prima di tutto appare estremamente rilevante la presenza della tottavilla, specie che
negli anni ’80 era assente dai nardeti sommitali (Tellini Florenzano, ined.). Questa presenza,
oggi comune a buona parte dell’Appennino (dalla Garfagnana alle Foreste Casentinesi, Lombardi et al. 1998; Tellini Florenzano 2004; Chiti Batelli s.d.), sembra dovuta a una recente
colonizzazione. Dato che si tratta di una specie di interesse per la conservazione, questo fenomeno contribuisce a incrementare l’interesse ornitologico di questi sistemi ambientali. Discorso
analogo si può fare per il Calandro; anche questo, presente oggi con una-due coppie, era
assente in passato. Altre specie non note in passato come nidiﬁcanti sono balia dal collare
e beccaﬁco. Per quanto riguarda la prima specie l’osservazione fatta, che ha riguardato
un maschio, può far supporre una nidiﬁcazione, verosimilmente sporadica, come talvolta
accade nell’Appennino settentrionale (Foschi e Gellini 1987). Quanto al beccaﬁco, specie
regolarmente nidiﬁcante nella vicina dorsale del Monte Falterona (Ceccarelli et al. 2005), la
sua presenza non era mai stata segnalata in Pratomagno; è verosimile che, anche in questo
caso, si tratti di un fatto episodico.
Al contrario c’è da rilevare la scomparsa dello spioncello. Questa specie, molto rara e
localizzata solo nell’area della Croce anche in passato (Arcamone e Tellini 1991-92), non è
mai stata rinvenuta nei nostri rilievi.
Per il resto si confermano le notevoli abbondanze, tra le specie di prateria, di allodola (sobianca; codirosso spazzacamino; merlo; beccaﬁco; capinera; cinciallegra; cornacchia grigia; verzellino; verdone; cardellino; frosone; zigolo nero; specie forestali: picchio rosso maggiore; scricciolo; pettirosso; tordo bottaccio; tordela; luì piccolo; ﬁorrancino;
balia dal collare; codibugnolo; cincia bigia; cincia mora; cinciarella; picchio muratore; ghiandaia; fringuello; crociere; ciuffolotto. In
agosto: specie di prateria : albanella minore; gheppio; allodola; calandro; saltimpalo; culbianco; specie di arbusteto: passera scopaiola; sterpazzola; fanello; zigolo muciatto; specie ecotonali: falco pecchiaiolo; sparviero; poiana; fagiano; colombaccio; cuculo;
torcicollo; tottavilla; prispolone; ballerina gialla; ballerina bianca; codirosso spazzacamino; codirosso; stiaccino; merlo; capinera;
cinciallegra; averla piccola; cornacchia grigia; verzellino; verdone; cardellino; zigolo nero; specie forestali: astore; picchio rosso
maggiore; scricciolo; pettirosso; tordo bottaccio; tordela; luì verde; luì piccolo; ﬁorrancino; cincia bigia; cincia mora; cinciarella;
ghiandaia; fringuello; crociere; ciuffolotto.
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prattutto), prispolone, saltimpalo e culbianco, quest’ultimo conﬁnato solo nelle parti sommitali
dell’area, le uniche dove verosimilmente riesce a rinvenire siti idonei per la nidiﬁcazione (anfratti tra le rocce). Appare estremamente rilevante, come era peraltro ben noto, l’abbondanza
di passera scopaiola, sterpazzola, zigolo muciatto e fanello. Queste quattro specie – soprattutto le prime tre – sono presenti pressoché esclusivamente nell’area sud, dove rinvengono nei
vasti sistemi ad arbusteto uno degli habitat più favorevoli in tutta la Toscana. In particolare, la
popolazione locale di Passera scopaiola potrebbe essere una delle più importanti dell’intero
arco appenninico.
Tra le specie legate agli ambienti forestali di margine, a parte la Balia dal collare, poco
vi è da aggiungere, a parte una sorprendente rarità del ciuffolotto. La progressiva scomparsa
dei megaforbieti potrebbe essere responsabile della scomparsa di questa specie dai sistemi
ambientali sommitali.
Può essere utile, a questo punto, riassumere alcuni fatti che, concordemente, fanno supporre una tendenza verso un popolamento di uccelli deﬁnibile più “xeroﬁlo”: comparsa di specie
mediterranee e submediterranee (tottavilla, calandro, sterpazzolina, zigolo nero), “tenuta” o
forse aumento di specie “steppiche”, tra cui l’allodola, la cui locale popolazione è aumentata
rispetto a circa venti anni fa (Nencioni 2004), scomparsa o forte diminuzione di specie decisamente montane e “mesoﬁle” (spioncello, ciuffolotto). Questi dati confermerebbero anche
in questo contesto i ben noti effetti delle modiﬁcazioni climatiche a livello globale (Parmesan
e Yohe 2003).
La cluster analysis (Figura 3) ha portato a deﬁnire, grazie all’analisi delle specie indicatrici,
che il miglior raggruppamento delle 18 sessioni di censimento si ha al livello di quattro gruppi. Questi, con un’importante eccezione, permettono di suddividere le uscite tra settori e tra
periodi di censimento. Solo la comunità ornitica censita in agosto 2005 (post-intervento) nel
settore sud non somiglia a quelle censite nello stesso mese negli anni precedenti, ma sembra
appartenere organicamente al gruppo dei dati raccolti, nello stesso mese, nel settore nord.
Nella Tabella 4 e nella Tabella 5 sono presentati i valori dei parametri ornitici che variano
signiﬁcativamente in seguito all’intervento nell’area sud, calcolati mediante la procedura dei
Modelli Lineari Generalizzati. Presentiamo, visto lo scopo del lavoro, solo i valori dei parametri ornitici che hanno mostrato di dipendere, in modo signiﬁcativo, dall’intervento.
DISCUSSIONE
Dalle analisi effettuate, prima di tutto si nota, in giugno, una generale riduzione di abbondanza dei popolamenti, in seguito agli interventi. Tale diminuzione riguarda sia l’insieme del
popolamento (circa –20%), sia le specie forestali (circa –35%), sia le specie di arbusteto, per
le quali si registra la maggiore diminuzione (circa –50%). Anche tra le specie si registra la
diminuzione di tre specie, due legate agli arbusteti (passera scopaiola e sterpazzola) e una
forestale (cinciarella). L’unica specie che sembra essere stata in grado di sfruttare immediatamente il cambiamento ambientale, in positivo, è la tottavilla.
Risultati di questo tenore erano da attendersi, dato l’inevitabile shock per l’ambiente rappresentato, nel breve periodo, da un intervento relativamente massiccio come quello realizzato
nel settore sud.
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Figura 3

Risultati della cluster analysis eseguita sulle 18 unità di campionamento. Le sigle si riferiscono al settore (N=nord; S=sud),
all’epoca di censimento (giu=giugno; ago=agosto) e all’anno. Le frecce indicano i dati di agosto nel settore sud (area
decespugliata), per evidenziare il passaggio, nel 2005, di questa area ad una maggiore somiglianza con il settore nord

Il fatto di avere aumentato, con il decespugliamento, la disponibilità di ambienti a prateria,
non sembra aver permesso, con l’eccezione della tottavilla, incrementi signiﬁcativi nelle altre
specie di questi ambienti. Questo “mancato effetto” potrebbe dipendere dalla scarsa idoneità
per così dire “strutturale” dell’area in questione ad ospitare specie di prateria. È noto, infatti,
come molte di queste specie (tra le quali l’allodola) tendano ad evitare il margine del bosco e
le situazioni “chiuse” (Oelke 1968; Sposimo e Tellini 1988), per cui è possibile che il settore
sud non potrà mai ospitare molti più individui di queste specie. Un’altra causa possibile risiede
nell’inerzia alla colonizzazione (cfr. Newton 1998), fenomeno che, per motivi legati a fattori
demograﬁci ed etologici, rallenta l’immediata colonizzazione di ambienti divenuti ospitali.
Ovviamente sarà la prosecuzione del monitoraggio che, se effettuata, permetterà di dirimere
tra queste due ipotesi di lavoro.
Ritornando alla tottavilla e sempre considerando le caratteristiche strutturali dell’ambiente
nel settore sud, è verosimile che per questa specie l’area sia particolarmente idonea, sia per
caratteristiche climatiche, sia per quanto concerne la struttura dell’ambiente (Schaefer e Vogel
2000), per cui si può pensare che l’intervento abbia ﬁn da subito permesso una rapida colonizzazione della specie. Questo fatto assume particolare interesse, poiché la specie è inserita
nell’elenco delle specie di interesse comunitario.
162

LIFE NATURA 2000

Considerando, inﬁne, la composizione complessiva del popolamento, sia pure a fronte
dei cambiamenti ora citati, pare che la speciﬁcità dell’area sud, sempre in giugno, si sia conservata. Se infatti si osserva la collocazione delle uscite del 2005 in questo settore, si nota
come queste non paiano differenti da quelle ante-intervento (Figura 3).
Passando a considerare la situazione in agosto, si osserva come in questo caso la composizione del popolamento nel settore sud sia stata profondamente mutata dall’intervento, tanto
che pare totalmente scomparsa la speciﬁcità di questo settore, che pare divenuto indistinguibile dal settore nord.
In questo caso, sebbene non vi sia un generalizzato impoverimento dell’abbondanza complessiva, avvengono due fenomeni opposti. Il primo è il signiﬁcativo aumento di due specie
legate ad ambienti erbacei, allodola e prispolone. Il secondo è la pressoché totale scomparsa
della componente del popolamento legata agli arbusteti. A differenza di quanto avvenuto in
giugno, i cambiamenti si sono rivelati assai più drastici, e tutti hanno portato il popolamento
del settore sud a somigliare molto a quello del settore nord.
Questo differente andamento rispetto a giugno può essere spiegato considerando anzitutto
che, al di fuori del periodo riproduttivo, l’inerzia alla colonizzazione è verosimilmente minore,
per cui le popolazioni di uccelli sembrano in grado di colonizzare più prontamente gli ambienti divenuti idonei. Ma un’altra spiegazione può essere fornita; va considerato infatti che
gli interventi di decespugliamento, in gran parte eseguiti nel 2004, sono stati terminati solo
nel 2005, proprio nel periodo intercorrente tra giugno ed agosto. Questi interventi, illustrati nel
dettaglio in altre parti di questo volume, hanno portato un’ulteriore riduzione della superﬁcie
ad arbusteto, che è divenuta assolutamente marginale anche nel settore sud. È pertanto assai
verosimile che a questo secondo intervento di decespugliamento sia da ascrivere in buona
parte lo “snaturamento” del popolamento ornitico avvenuto in agosto.
In conclusione si può dire che gli interventi sembrano aver ottenuto, ﬁn dal breve periodo,
il risultato atteso, nel senso che si è assistito a una riduzione della presenza e dell’abbondanza delle specie legate al bosco e all’arbusteto, sebbene non si sia registrato in molti casi
un parallelo incremento delle specie legate alle praterie. Si è comunque registrato, durante
la stagione riproduttiva, un incremento della tottavilla, e, nella stagione post-riproduttiva, di
allodola e prispolone. Sempre in quest’ultimo periodo, si è registrata la completa scomparsa
della componente legata agli arbusteti, componente alla quale è legata la speciﬁcità del settore sud rispetto a quello nord. Questo risultato, verosimilmente legato a un’ulteriore rimozione
di arbusti operata nell’ultima estate, non è da considerare positivamente, vista l’importanza,
locale e regionale, degli ambienti di arbusteto nell’area del Pratomagno, attestata tra l’altro
dall’inclusione proprio di questi ambienti nella rete delle IBA (aree importanti per l’avifauna,
Casale et al. 2000). Verosimilmente, pertanto, sarebbe stato meglio conservare maggiori
estensioni ad arbusteto, nel corso degli interventi, come realizzato in analoghi progetti. Altobelli et al. (2002), ad esempio, riportano un rilascio del 20% di superﬁcie ad arbusteto,
superﬁcie che, sebbene non corredata da informazioni sugli effetti degli interventi, potrebbe
essere idonea anche nell’area del Pratomagno.
Tutte queste considerazioni sono per ora basate, giocoforza, solo su effetti di interventi avvenuti a brevissima distanza di tempo, per cui la loro signiﬁcatività, seppure apparentemente
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già ben deﬁnita, dovrà essere controllata e veriﬁcata su intervalli di tempo più lunghi. Sarebbe
naturalmente assai importante proseguire nel tempo il monitoraggio, mantenendo inalterata
la metodologia, allo scopo di raccogliere informazioni sull’effetto di interventi come questi,
effetto che si presume positivo, ma sul quale mancano quasi completamente informazioni
afﬁdabili ed oggettive. Disporre di dati pregressi raccolti con metodologie standardizzate
potrebbe fornire indicazioni che avrebbero valore non solo locale, ma in qualche modo
generalizzabili alla gestione dei sistemi di prateria dell’Appennino e, più in generale, delle
montagne mediterranee.
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2002
Specie

2003

19 giu

22 giu

22 giu

2

2

1

2005

25 giu

21 giu

28 giu

1

Albanella minore

Circus pygargus

2

Poiana

Buteo buteo

3

Quaglia

Coturnix coturnix

4

Cuculo

Cuculus canorus

5

Picchio rosso maggiore

Picoides major

6

Tottavilla

Lullula arborea

13

17

8

6

2

6

7

Allodola

Alauda arvensis

35

42

38

40

28

39

8

Calandro

Anthus campestris

1

1

9

Prispolone

Anthus trivialis

17

22

16

16

15

16

10

Ballerina gialla

Motacilla cinerea

1

2

1

1

2

1

11

Ballerina bianca

Motacilla alba

2

1

1

1

12

Scricciolo

Troglodydes troglodytes

3

2

2

2

13

Passera scopaiola

Prunella modularis

1

1

3

4

14

Pettirosso

Erithacus rubecula

9

14

13

9

12

16

15

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

5

13

6

7

4

11

16

Saltimpalo

Saxicola torquata

7

8

12

14

4

11

17

Culbianco

Oenanthe oenanthe

4

10

8

5

6

5

18

Merlo

Turdus merula

4

8

1

1

2

1

19

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

1

1

20

Tordela

Turdus viscivorus

21

Sterpazzola

Sylvia communis

22

Capinera

23
24

1
2
1

1

1

1

2

1

2

3

4

Sylvia atricapilla

20

26

Luì piccolo

Phylloscopus collybita

13

12

Codibugnolo

Aegithalos caudatus

25

Cincia bigia

Parus palustris

26

Cincia mora

Parus ater

2

1

27

Cinciarella

Parus caeruleus

2

3

4

28

Cinciallegra

Parus major

1

2

29

Ghiandaia

Garrulus glandarius

1

30

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix

3

31

Storno

Sturnus vulgaris

32

Fringuello

Fringilla coelebs

33

Verzellino

Serinus serinus

34

Verdone

Carduelis chloris

35

Fanello

Carduelis cannabina

36

Crociere

Loxia curvirostra

37

Ciuffolotto

Pyrrhula pyrrhula

38

Frosone

Coccothraustes coccothraustes

39

Zigolo nero

Emberiza cirlus

2

1

1

1

40

Zigolo muciatto

Emberiza cia

2

1

3

4

totale

162

233

206

individui/km

34.5

49.6

24

27

ricchezza speciﬁca

1

2
1

1

21

21

25

22

21

19

19

20

1

1
3

6

2

3

1
2

3

4

3

3

7

9

3

2

3

2

5

5

1

2

5

4

1

2

2

1

15

12

14

5

1

2

1

11

6

5

9

1
7

5
7

5

1
2
1
2

3

184

160

200

43.8

39.1

34.0

42.5

32

27

27

30

1

Tabella 1 Risultati dei censimenti eseguiti in giugno nel settore nord, sono riportati i numeri di individui contattati
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2002
Specie

20 giu

2003

24 giu

20 giu

2005

24 giu

20 giu

26 giu

1

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

2

2

Albanella minore

Circus pygargus

1

3

Poiana

Buteo buteo

4

Quaglia

Coturnix coturnix

5

Fagiano

Phasianus colchicus

6

Colombaccio

Columba palumbus

7

Cuculo

Cuculus canorus

1

3

8

Tottavilla

Lullula arborea

6

4

9

Allodola

Alauda arvensis

13

16

10

10

Prispolone

Anthus trivialis

6

3

4

11

Ballerina gialla

Motacilla cinerea

1

1

12

Scricciolo

Troglodydes troglodytes

13

Passera scopaiola

Prunella modularis

15

14

13

13

9

7

14

Pettirosso

Erithacus rubecula

12

9

9

5

7

5

15

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

1

1

1

16

Saltimpalo

Saxicola torquata

9

7

8

9

2

6

17

Merlo

Turdus merula

6

7

3

1

5

7

18

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

1

1

2

19

Tordela

Turdus viscivorus

1

20

Sterpazzolina

Sylvia cantillans

2

21

Occhiocotto

Sylvia melanocephala

22

Sterpazzola

Sylvia communis

23

Beccaﬁco

Sylvia borin

24

Capinera

Sylvia atricapilla

20

26

25

Lui’ piccolo

Phylloscopus collybita

15

16

26

Fiorrancino

Regulus ignicapillus

1

2

27

Balia dal collare

Ficedula albicollis

1

28

Cincia bigia

Parus palustris

3

1

29

Cincia mora

Parus ater

7

30

Cinciarella

Parus caeruleus

5

31

Cinciallegra

Parus major

32

Picchio muratore

Sitta europaea

33

Ghiandaia

Garrulus glandarius

1

34

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix

1

35

Storno

Sturnus vulgaris

36

Fringuello

Fringilla coelebs

8

37

Verdone

Carduelis chloris

2

38

Cardellino

Carduelis carduelis

39

Fanello

Carduelis cannabina

7

40

Crociere

Loxia curvirostra

1

41

Ciuffolotto

Pyrrhula pyrrhula

42

Zigolo nero

Emberiza cirlus

43

Zigolo muciatto

Emberiza cia

1

1

2
1

1

2

1
3

1

1

7

4

12

11

14

3

2

3

2

1

1

2

1
3

1

2

14

6

7

24

25

19

15

25

20

17

12

2

1

1

3

2

3

1

3

2

3

2

2

1

1

2

1
18

17

15
1

1

1

1
1
1

2
1

3
10

2
7

3

7

1

3

11

7

5

7

3

5

3

3

1
9

1
7

4

5

5

1

2

totale

172

166

153

138

116

112

individui/km

50.5

48.7

44.9

40.5

34.1

32.9

29
29
25
21
25
23
ricchezza speciﬁca
Tabella 2 Risultati dei censimenti eseguiti in giugno nel settore sud (sono evidenziati i dati del 2005, relativi alle condizioni post
intervento), sono riportati i numeri di individui contattati
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settore nord
Specie

15ago02

17ago03

settore sud
17ago05

17ago02

15ago03

18ago05

1

Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus

2

Albanella minore

Circus pygargus

3

Astore

Accipiter gentilis

4

Sparviero

Accipiter nisus

5

Poiana

Buteo buteo

6

Gheppio

Falco tinnunculus

7

Fagiano

Phasianus colchicus

8

Colombaccio

Columba palumbus

9

Cuculo

Cuculus canorus

10

Torcicollo

Jynx torquilla

11

Picchio rosso maggiore

Picoides major

12

Tottavilla

Lullula arborea

13

Allodola

Alauda arvensis

14

Calandro

Anthus campestris

15

Prispolone

Anthus trivialis

16

Ballerina gialla

Motacilla cinerea

17

Ballerina bianca

Motacilla alba

2

18

Scricciolo

Troglodydes troglodytes

3

19

Passera scopaiola

Prunella modularis

20

Pettirosso

Erithacus rubecula

21

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros

22

Codirosso

Phoenicurus phoenicurus

23

Stiaccino

Saxicola rubetra

24

Saltimpalo

Saxicola torquata

25

Culbianco

Oenanthe oenanthe

26

Merlo

Turdus merula

27

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

1

28

Tordela

Turdus viscivorus

3

29

Sterpazzola

Sylvia communis

3

6

30

Capinera

Sylvia atricapilla

2

10

7

31

Lui’ verde

Phylloscopus sibilatrix

1

1

1

32

Lui’ piccolo

Phylloscopus collybita

3

24

14

6

33

Fiorrancino

Regulus ignicapillus

1

2

1

34

Cincia bigia

Parus palustris

4

3

7

3

2

4

35

Cincia mora

Parus ater

3

6

7

17

9

17

36

Cinciarella

Parus caeruleus

3

21

9

3

4

8

37

Cinciallegra

Parus major

3

9

4

1

2

3

38

Averla piccola

Lanius collurio

39

Ghiandaia

Garrulus glandarius

40

Cornacchia grigia

Corvus corone cornix

41

Fringuello

Fringilla coelebs

26

42

Verzellino

Serinus serinus

1

43

Verdone

Carduelis chloris

1

1

44

Cardellino

Carduelis carduelis

45

Fanello

Carduelis cannabina

5

46

Crociere

Loxia curvirostra

1

47

Ciuffolotto

Pyrrhula pyrrhula

48

Zigolo nero

Emberiza cirlus

49

Zigolo muciatto

Emberiza cia

totale
individui/km
ricchezza speciﬁca

2
2

1

1

1
1
1
12

2

9

1
4
1

3

1
1
1

22

2

1

6

9

6

12

16

19

41

21

5

11

21

2

5

4

1
10

7

1

1

3

3

10

9

5

2

1

3

10

3

2

1

1
1

1

1

10

4

6

13

11

9

2

14
2

15

1

1
10

6

3

6

2

4

5

9

1

15

2

1

1

1

6

1
1

6

1

1

1
2

1

7

3

11

15

97

207

127

131

147

103

20.6

44.0

27.0

38.5

43.2

30.2

21

29

24

26

25

19

Tabella 3 Risultati dei censimenti eseguiti in agosto in entrambi i settori (sono evidenziati i dati del 2005 nel settore sud, relativi
alle condizioni post intervento); sono riportati i numeri di individui contattati.
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specie/guild

ante intervento

post intervento

p

140.9 - 141.3

109.9 - 113.3

0.019

abbondanza specie forestali

43.1 - 43.5

26.8 - 29.7

0.018

abbondanza specie di arbusteto

17.5 - 18.0

7.6 - 10.3

0.030

Tottavilla

2.6 - 3.1

8.0 - 17.2

0.002

Passera scopaiola

3.9 - 4.4

0.1 - 1.7

0.003

Sterpazzola

2.2 - 3.1

0.0 - 3.0

0.050

Cinciarella

3.2 - 3.7

0.2 - 1.7

0.026

abbondanza totale

Tabella 4 Valori di alcuni parametri ornitici ottenuti mediante elaborazione di Modelli Lineari Generalizzati (sui dati di giugno).
I valori presentati (intervalli di conﬁdenza per p = 95%) sono quelli ottenuti, per il settore sud, corredati dal livello di
signiﬁcatività dell’effetto dell’intervento. Tra tutti i parametri posti a confronto, sono presentati solo quelli per i quali si è
registrato un effetto signiﬁcativo dell’intervento.

specie/guild

ante intervento

post intervento

p

abbondanza specie di arbusteto

5.1 - 5.5

0.0 - 1.7

0.002

ricchezza specie di arbusteto*

0.4 - 0.5

0.0 - 0.4

0.026

Allodola

4.2 - 4.7

10.9 - 22.0

0.019

Prispolone

4.7 - 5.1

12.5 - 19.6

0.006

Saltimpalo

2.1 - 3.1

0.0 - 0.0

0.008

Zigolo muciatto

2.4 - 2.9

0.0 - 0.0

0.013

* ricchezza media per ciascuno dei 13 tratti nell’area di intervento.
Tabella 5 Valori di alcuni parametri ornitici ottenuti mediante elaborazione di Modelli Lineari Generalizzati (sui dati di agosto).
I valori presentati (intervalli di conﬁdenza per p = 95%) sono quelli ottenuti, per il settore sud, corredati dal livello di
signiﬁcatività dell’effetto dell’intervento. Tra tutti i parametri posti a confronto, sono presentati solo quelli per i quali si è
registrato un effetto signiﬁcativo dell’intervento.
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Alberto Chiti Batelli
Ernesto Venturi
PIANI DI GESTIONE DEI SIR “MONTE
CASTELLINO – LE FORBICI”,
“MONTE LA NUDA – MONTE TONDO”
E “PASCOLI MONTANI E
CESPUGLIETI DEL PRATOMAGNO”

NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE.
COMPETENZE AMMINISTRATIVE
UNIONE EUROPEA
el 1992 con la Direttiva 92/43/CEE1, deﬁnita “Direttiva Habitat”, l’Unione Europea
ha ribadito l’importanza del mantenimento della biodiversità nel territorio comunitario
in quanto “…nel territorio europeo degli Stati membri gli habitat naturali non cessano
di degradarsi e un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato…”; per tale
motivo “è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione”.
Nell’ambito della Direttiva Habitat l’art.6 costituisce la struttura fondamentale della politica
di conservazione della Biodiversità. L’eventuale realizzazione di appropriati Piani di gestione
dei siti costituisce uno degli strumenti utili a perseguire tale obiettivo, attraverso il rispetto delle
esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di ﬂora e di fauna di interesse comunitario
e e regionale. Nel 2000 la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida all’interpretazione di tale articolo della Direttiva Habitat.
A livello nazionale, nel 1997 il DPR 357 del 1997 ha recepito la Direttiva Habitat; tale
regolamento è stato successivamente (1999 e 2003) modiﬁcato con analoghi provvedimenti
di legge.
Dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto afﬁda alle Regioni (e alle
Province Autonome) il compito di individuare i siti della rete Natura 2000 e di comunicarlo
al ministero dell’Ambiente.
Nel 2004 la Commissione delle Comunità Europee ha reso noto l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeograﬁca continentale2, cui appartengono anche
i SIC “Monte La Nuda – Monte Tondo”, “Monte Castellino – Le Forbici” (precedentemente
pSIC: proposti Siti) e la ZPS e SIC “Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno” (precedentemente ZPS e pSIC: proposto Sito): “Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto
(…), lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il
più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in fun-

N

1 Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della ﬂora e
della fauna selvatiche” e successive modiﬁche.
2 Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005 “Elenco dei Siti di Impotanza Comunitaria (SIC) per
la regione biogeograﬁca continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”. G.U. n.156 del 7 luglio 2005.
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zione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di
cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado
e di distruzione che incombono su detti siti” (Direttiva Habitat, art. 4, par. 4).
ITALIA
A livello nazionale, nel 1997 il citato regolamento di attuazione3 ha recepito la Direttiva
Habitat; tale regolamento è stato successivamente (1999 e 2003) modiﬁcato con analoghi
provvedimenti di legge4. Nel settembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio5 ha reso pubbliche le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, di cui è
stato tenuto particolare conto per la stesura del presente piano. All’interno di tale atto viene
ribadito il ruolo della Regione quale “soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della direttiva Habitat”.
Da ottobre 2005 è disponibile on-line sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio il “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000”, prodotto nell’ambito
del Progetto LIFE99 NAT/IT/6279.
REGIONE TOSCANA
Con L.R. 56/20006 la Regione Toscana ha approvato una legge per la tutela della biodiversità riconoscendo il ruolo strategico dei siti di importanza comunitaria. Nell’ambito di tale
legge sono state individuate nuove tipologie di habitat e nuove specie, considerate di elevato
interesse regionale, non ricomprese negli allegati delle direttive comunitarie. Inoltre, la legge ha
classiﬁcato le diverse tipologie di siti (pSIC e ZPS) quali Siti di Importanza Regionale (SIR).
Nel luglio del 2004 la Regione Toscana ha emanato norme tecniche sulle modalità di
conservazione dei Siti di Importanza Regionale7.
Tutti i siti costituiscono inﬁne invarianti strutturali ai sensi della L. R. 1/20058, e fanno parte
dello statuto del territorio di cui all’articolo 48 della medesima legge. Essi sono considerati
elementi di rilievo ai ﬁni della redazione della Carta della Natura di cui alla L. 394/919.
3

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della ﬂora e della fauna selvatiche.”

4

Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120 “Regolamento recante modiﬁche ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della ﬂora e della fauna selvatiche”.

5
6

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000”.
L. R. 6 aprile 2000 n.56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della ﬂora e della fauna
selvatiche (…)”.

7

Giunta Regionale Toscana Deliberazione 5 luglio, n.644. “Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la
conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della ﬂora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche
relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR).” Suppl. al B.U.R.T. n.32, sez.
I, 11 agosto 2004.

8

Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, Capo XIX, art. 194. B.U.R.T. n. 2 del 12 gennaio
2005.

9

Legge 6 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette”, articolo 3, comma 3 e ultime modiﬁche con Legge 8 luglio
2003, n. 172.
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Dal punto di vista delle competenze amministrative, anche la L.R. 56/2000 ribadisce
come gli Enti competenti siano le Province oppure (con accordi tra Amministrazioni), gli Enti
Parco. Tali “piani di gestione eventualmente adottati … possono essere integrati con altri strumenti di pianiﬁcazione; qualora siano speciﬁci, sono approvati con le forme, le procedure e
gli effetti previsti per i regolamenti di cui all’art. 16 della legge regionale 11 aprile 1995, n.
49”. La citata L.R. 1/2005 ha abrogato l’articolo 11 della L.R. 49/95 (Norme sui parchi, le
riserve naturali protette di interesse locale), relativo alle procedure di approvazione del Piano
per i Parchi provinciali, cui demanda l’art.16 citato dalla legge regionale 56/2000.
Ne consegue che oggi (ottobre 2005) l’approvazione dei Piani di gestione dei SIR segue
le disposizioni di cui al Titolo II della nuova legge urbanistica regionale. Tale Titolo II, agli
artt.15,16 e 17 detta le norme procedurali per l’approvazione degli strumenti della pianiﬁcazione territoriale.
Nel luglio del 2004 la Regione Toscana ha approvato10 le norme tecniche relative alle
principali misure di conservazione da adottare nei Siti di Importanza Regionale.
Ai ﬁni della predisposizione dei Piani di gestione, va ricordata anche l’emanazione, nell’ottobre 2002, delle indicazioni tecniche11 regionali per l’individuazione e la pianiﬁcazione
delle aree di collegamento ecologico.
NECESSITÀ DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA
Nell’ambito della rete toscana dei siti Natura 2000, i principali strumenti utili a perseguire
la conservazione delle specie, degli habitat e dell’integrità dei siti stessi sono la procedura di
valutazione di incidenza, l’obbligatorietà delle procedure di VIA per progetti ricadenti anche
parzialmente all’interno dei siti e la realizzazione di eventuali piani di gestione.
L’art. 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” chiarisce che “Per le zone
speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie
che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione speciﬁci o integrati ad altri piani di
sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi
alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui
all’allegato II presenti nei siti”.
“La parola “all’occorrenza” indica che i Piani di Gestione non sono obbligatori, ma misure
da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le ﬁnalità della Direttiva (…) Il piano del
sito è strettamente collegato alla funzionalità degli habitat e alla conservazione delle specie
che hanno dato origine all’individuazione del sito stesso (…) Ciò signiﬁca che se eventualmente l’attuale uso del suolo e la pianiﬁcazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il
piano di gestione si identiﬁca unicamente nella necessaria azione di monitoraggio” (Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Manuale per la gestione dei siti Natura 2000).
Occorre pertanto effettuare un’attenta veriﬁca sulle effettive necessità di un Piano di gestione, da realizzarsi considerando non solo le esigenze degli habitat e delle specie presenti nel
10 Deliberazione 5 luglio 2004 n. 644 “Attuazione art. 12, comma 1, lettera a) della L.R. 56/00 (…). Approvazione norme
tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR)”.
11 Deliberazione G.R. 21 ottobre 2002, n. 1148.
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sito, ma anche le relazioni e le condizioni del territorio circostante. In alcuni casi può essere
sufﬁciente, come speciﬁcato poco sopra, l’azione di monitoraggio; in determinati siti, quali
ad esempio quelli ricadenti in Aree protette dotate di strumenti di gestione, può essere sufﬁciente l’individuazione e l’attivazione di speciﬁche misure di conservazione; in altre situazioni
possono essere necessarie integrazioni alla pianiﬁcazione urbanistica e territoriale esistente
o l’individuazione e l’attivazione di Piani di Azione, documenti tecnici che deﬁniscono gli
interventi necessari per conservare singole specie, gruppi di specie o habitat oppure che
deﬁniscono le modalità di gestione di determinate attività umane (ad esempio il pascolo, la
selvicoltura, l’attività venatoria, ecc.).
Solo quando le misure di gestione sono molto articolate, non sono integrabili in altri strumenti di pianiﬁcazione esistenti, richiedono attività di monitoraggio ed eventuali riadeguamenti e non possono essere contenute in un Piano d’azione, si rende necessaria l’individuazione
e l’attivazione di speciﬁci Piani di gestione.
Tali Piani si situano all’interno di una strategia nazionale mirata alla conoscenza del patrimonio naturalistico italiano, anche attraverso la predisposizione di sistemi informativi e di
banche dati, al ﬁne di giungere, con la partecipazione di tutti i soggetti territoriali interessati,
ad una conservazione delle risorse naturali compatibile con lo sviluppo socioeconomico. Tali
Piani intendono essere pertanto strumento propositivo e un’opportunità per lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali e lasciano ampio spazio di manovra alle amministrazioni
regionali e provinciali, a condizione che esse rispettino le ﬁnalità generali della direttiva
Habitat e gli indirizzi forniti dai documenti comunitari e nazionali.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha predisposto uno schema procedurale, di seguito presentato, per la veriﬁca della necessità di realizzazione di un piano di
gestione. (Figura 1)
NECESSITÀ DEI PIANI DI GESTIONE NEI TRE SIR INTERESSATI DAL PROGETTO
LIFE NAT/IT/7239
I tre siti sono risultati caratterizzati da problematiche comuni ormai a molte delle aree
pascolate montane, solo in parte riconducibili alla scala di sito (ad esempio la diminuzione
dell’indice di ruralità, il progressivo incremento della popolazione di Lupo, ecc.).
Parte di queste problematiche possono essere affrontate con misure di conservazione
integrabili negli strumenti di pianiﬁcazione esistenti (ad esempio Piano di Sviluppo Rurale,
Piani Faunistico-Venatori Provinciali, Piano di Assestamento Forestale, ecc.); altre misure non
possono invece essere ricondotte a strumenti di pianiﬁcazione esistenti.
Come dichiarato in altri documenti relativi a questo Progetto LIFE Natura, una delle principali cause di minaccia per gli habitat interessati dal progetto è rappresentata dalla mancata pianiﬁcazione dell’uso delle aree interessate, in particolare per quanto riguarda l’effetto
dell’attività pastorale sugli habitat di interesse comunitario. La predisposizione di un Piano di
gestione per l’intero sito appare pertanto utile per diffondere ai territori circostanti le linee di
gestione sperimentate nelle aree di proprietà della Regione.
Parte dei siti della Garfagnana risulta inoltre interna al Parco Nazionale dell’Appennino
Tosco Emiliano, i cui organi di gestione sono ancora in fase di costituzione. Le misure di
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Figura 1
Iter logico-decisionale per la scelta del piano (http://www.minambiente.it/scn/gestionesiti/?sez=2)

conservazione possono essere realizzate mediante accordi con il Commissario delegato, ma
non possono essere ricondotte a strumenti di gestione o di pianiﬁcazione del Parco, in quanto
al momento assenti.
Altre minacce, rilevate per il sito del Pratomagno, quali fenomeni di antropizzazione del
sito, progetti di sviluppo dell’impianto eolico, fenomeni erosivi nelle praterie crinale per il
passaggio di mezzi fuoristrada, non possono invece essere ricondotte a strumenti di pianiﬁcazione esistenti.
La complessità delle problematiche di conservazione presenti nei siti e la limitata possibilità
di recepimento delle necessarie misure di conservazione negli attuali strumenti di pianiﬁcazione territoriale, ha quindi indotto a ritenere necessaria la realizzazione di tre completi Piani
di gestione.
Appare comunque opportuno precisare che per i due siti della Garfagnana poteva essere
sufﬁciente l’elaborazione di un Piano di azione comune per la gestione del pascolo per tutti i
siti di alto crinale appenninico (dalla Lunigiana al Pistoiese), articolato per province, così come
indicato nelle Norme tecniche regionali relative alle principali misure di conservazione dei siti
(Delib. 1148/2002). Per gli altri aspetti, poteva essere sufﬁciente la veriﬁca/adeguamento
dei piani di settore e degli strumenti urbanistici rispetto agli obiettivi di conservazione. La
necessità di uniformare la produzione degli elaborati prodotti all’interno del Progetto LIFE ha
fatto scegliere anche per questi due siti la soluzione pianiﬁcatoria più completa.
Nelle citate norme tecniche regionali, nella scheda relativa al sito del Pratomagno si fa
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espressamente riferimento al Piano di gestione previsto dal Progetto LIFE e si dichiara che la necessità di un Piano di gestione del sito è elevata “per la forte presenza di ambienti di origine secondaria, destinati, in assenza di gestione, a scomparire o a subire profonde modiﬁcazioni”.
METODOLOGIA E STRUTTURA DEI PIANI DI GESTIONE
I Piani di gestione realizzati possiedono i loro presupposti metodologici nel rispetto delle
indicazioni normative e metodologiche presenti a livello comunitario e nazionale. Particolare
attenzione è stata pertanto riservata al rispetto della Guida all’interpretazione dell’art. 6 della
direttiva Habitat (Commissione Europea, 2000) e alle indicazioni contenute nelle linee guida
nazionali12. Per la stesura dei Piani, e in particolare del Capitolo 9 (Descrizione delle azioni
di gestione), è stato tenuto conto di quanto contenuto nel “Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” prodotto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e in particolare
delle schede dei siti a dominanza di Castagneti, di Vegetazione erbacea e arbustiva alpina,
di Faggeti e boschi misti mesoﬁli, di Praterie collinari, di Praterie montane e di Ambienti rupestri, e dell’Allegato 9 (Scheda tipo).
Inoltre, è stato tenuto speciﬁcamente conto dei contenuti della L.R.56/2000. In particolare, hanno costituito un utile e condizionante elemento aggiuntivo ai contenuti comunitari gli
allegati alla Legge Regionale relativi agli habitat di interesse regionale (All. A1) e alle specie
animali e vegetali di interesse regionale (All. A2, A3), oltre alla denominazione di Sito di
Importanza Regionale (SIR) (denominazione usata in questo piano in alternativa a sito). Sia
la fase di ulteriore implementazione del quadro conoscitivo, prevista dalle stesse Linee guida
ministeriali, sia la fase di individuazione degli obiettivi di conservazione, delle cause di minaccia e delle misure di conservazione, si sono quindi arricchite con un ingente patrimonio
di specie e di habitat di particolare valore regionale.
I Piani di Gestione riguardano l’intera superﬁcie dei tre SIR; risultano articolati secondo i
punti seguenti e così come schematizzato nel successivo diagramma di ﬂusso:
• introduzione normativa e metodologica (Capitolo 1);
• quadro conoscitivo, parte di analisi naturalistica, socio-economica e pianiﬁcatoria del sito
(Capitoli 2-3);
• descrizione delle cause di minaccia, delle norme tecniche per la conservazione del sito e
degli obiettivi del piano (Capitoli 4-5-6-7);
• parte ﬁnale comprendente le strategie di gestione, la descrizione dei singoli interventi di
gestione e il piano di azione (Capitoli 8- 9-10).
I Piani di gestione sono corredati da cartograﬁe tematiche a differente scala: inquadramento territoriale (1:750.000) e carta della vegetazione (scala 1:10.000); la cartograﬁa del SIR
del Pratomagno è prodotta in due squadri (nord e sud) e contiene anche la localizzazione di
alcuni interventi attivi di gestione.
Il quadro conoscitivo e le esigenze ecologiche di habitat e specie relativi ai tre SIR sono
evidentemente difformi e non sintetizzabili per questa relazione. Rimandiamo pertanto direttamente ai singoli elaborati per gli opportuni approfondimenti.
12 Decreto Ministeriale 3 settembre 2002, cit.
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Figura 2

Schema della strutturazione

���������������

dei Piani di gestione

CAUSE DI MINACCIA
L’individuazione delle criticità è derivata dal quadro conoscitivo e progettuale interno al
Progetto LIFE Natura, dall’analisi della bibliograﬁa disponibile e da quanto indicato nelle
citate Norme tecniche regionali (Del.G.R. 644/2004).
Per ogni causa di minaccia sono stati indicati i rapporti diretti e i livelli di incidenza con le
specie, gli habitat e l’integrità del sito. Gli elementi di criticità sono stati divisi tra quelli agenti
all’interno del sito e quelli che, se pur situati all’esterno, possono avere potenziali incidenze
sul sito stesso.
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI AI SITI:
• Riduzione o parziale abbandono delle attività di pascolo nelle praterie sommitali, con processi di ricolonizzazione arbustiva, riduzione degli habitat prativi e diffusione di brughiere
a mirtillo (SIR 5 e 10), ginepreti (tutti i SIR) e ginestreti (SIR 79)
• Presenza di rare specie di ﬂora con stazioni di ridotte dimensioni
• Vulnerabilità di specie di prateria rare o meritevoli di conservazione
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• Carico di ungulati (cinghiali)
• Fenomeni di erosione del suolo e innesco di frane legate alla presenza di sentieri o di
sovrapascolamento
• Attività di fuoristrada (SIR 79)
• Impianto eolico (SIR 79)
• Agenti patogeni forestali (SIR 79)
• Presenza di rimboschimenti di scarso valore naturalistico (SIR 79)
• Abbandono della coltivazione dei castagneti da frutto (SIR 79)
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITÀ ESTERNI AI SITI:
• Abbandono delle attività di pascolo nelle praterie sommitali e nei crinali secondari, con
processi di ricolonizzazione arbustiva
• Presenza di impianti di risalita e piste da sci (versante emiliano del SIR 5)
• Abbattimenti illegali di Canis lupus
• Strade sterrate di accesso ai rifugi o alle zone di crinale
STRATEGIA DI GESTIONE: OBIETTIVI
In base al quadro conoscitivo, alle esigenze ecologiche e alle criticità interne ed esterne
ai siti, sono stati individuati gli obiettivi generali e speciﬁci dei tre Piani.
RAPPORTI TRA OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEI PIANI DI GESTIONE
La strategia dei Piani di Gestione prevede inoltre il raggiungimento degli obiettivi speciﬁci
attraverso un set di “azioni” di differente natura, deﬁnite in relazione alle modalità di attuazione, agli ambiti, all’incisività degli effetti, alla natura stessa dell’intervento:
• misure regolamentari e amministrative (RE)
• incentivazioni (IN)
• programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR)
• programmi didattici (PD)
• interventi attivi (IA)
Le MISURE REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE indicano quelle azioni di gestione “i cui effetti sullo
stato favorevole di conservazione degli habitat e delle specie sono frutto di scelte programmatiche che suggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinate circostanze
e luoghi… Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui l’autorità competente per
la gestione del sito attribuisce alle raccomandazioni signiﬁcato di norma o di regola…Dalle
regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione con carattere di interventi attivi,
programmi di monitoraggio, incentivazioni” (Manuale per la gestione dei siti Natura 2000).
Le incentivazioni (IN) hanno lo scopo di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni
locali di pratiche gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano
il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.

179

LIFE NATURA 2000

OBIETIVO GENERALE

OBIETTIVO SPECIFICO
Conservazione degli habitat di interesse comunitario e
regionale attraverso la gestione del pascolo
Mantenimento ed incremento dei popolamenti di anﬁbi di
interesse comunitario e regionale
Mantenimento ed incremento dei popolamenti ornitici di
interesse comunitario e regionale

Conservazione delle praterie di crinale
e dei loro popolamenti faunistici

Mantenimento ed incremento di popolazioni di mammiferi
di interesse comunitario e regionale
Tutela delle stazioni di rare specie di ﬂora
Difesa dall’erosione nelle praterie di crinale
Riduzione dei danni da cinghiale
Mantenimento/miglioramento della compatibilità delle
attività turistiche ed escursionistiche
Limitazione degli impatti della produzione energetica da
generatori eolici (SIR 79)

Conservazione degli elevati livelli di naturalità
e di scarso disturbo antropico (SIR 5 e 10)

Conservazione della continuità della copertura
vegetale arbustiva di versante (SIR 79)

Aumento della naturalità nei rimboschimenti
(SIR 79)

Mantenimento/miglioramento della compatibilità delle
attività turistiche ed escursionistiche
Mantenimento/miglioramento della compatibilità dei piani
di settore con gli obiettivi di conservazione (SIR 5 e 10)

Gestione delle brughiere e degli arbusteti dei versanti (SIR 79)

Aumento della diversità speciﬁca forestale (latifoglie, alberi
senescenti e morti, specie rare) (SIR 79)
Aumento della diversità ambientale forestale (SIR 79)

Gestione selvicolturale “sistemica” (o
“naturalistica”), ispirata alla pianiﬁcazione
forestale su basi naturali (SIR 79)
Diminuzione dell’isolamento degli habitat di
prateria del sito per fenomeni di abbandono
nelle aree limitrofe
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Aumento della diversità speciﬁca forestale (latifoglie, alberi
senescenti e morti, specie rare) (SIR 79)
Aumento della diversità ambientale forestale (SIR 79)

Mantenimento e miglioramento di aree prative di
collegamento ecologico nell’area vasta
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I PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E/O RICERCA hanno la ﬁnalità di misurare lo stato di conservazione di habitat e specie, oltre che di veriﬁcare il successo delle azioni proposte dal Piano di
Gestione; tra tali programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari
a deﬁnire più precisamente gli indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata.
I PROGRAMMI DIDATTICI hanno il compito di divulgare gli obiettivi di conservazione, le ﬁnalità
degli interventi di gestione e le peculiarità naturalistiche del sito alla popolazione, in particolare quella che per attività economiche o ricreative gravita all’interno dell’area.
Gli INTERVENTI ATTIVI sono generalmente ﬁnalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo
ovvero a “orientare” una dinamica naturale. Nella strategia di gestione individuata per il sito,
gli interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al ﬁne di ottenere
un “recupero” delle dinamiche naturali, conﬁgurandosi in tal senso come interventi una tantum
a cui far seguire interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio (vd. oltre), ma sono
compresi anche interventi periodici, in relazione al carattere dinamico degli habitat e dei
fattori di minaccia.
STRATEGIA DI GESTIONE: AZIONI E LIVELLO DI IMPORTANZA
Per il raggiungimento degli obiettivi generali e speciﬁci dei Piani sono state individuate
complessivamente 28 differenti azioni, alcune delle quali speciﬁche per il SIR del Pratomagno
o per i due SIR della Garfagnana. Tutte le azioni seguono le indicazioni ministeriali e comunitarie. Tutte le azioni sono presentate, suddivise per tipologia, nell’elenco sottostante.
Alle tipologie di azioni sotto indicate è stato attribuito un livello di importanza relativo ai siti
(EE = molto elevata; E = elevata; M = media; B = bassa). In questo caso il valore, attribuito
come “giudizio di esperti”, tiene conto sia dell’importanza (a scala regionale) degli elementi
alla cui conservazione la misura è rivolta, sia della necessità e dell’urgenza dell’adozione di
detta misura ai ﬁni della tutela degli elementi stessi.
MISURE REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE (RE)
1 Indirizzi di gestione del pascolo – EE
2 Integrazioni agli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica e territoriale – M
3 Misure amministrative interregionali – M
4 Individuazione di procedure rapide per l’erogazione di contributi per danni da predazione (lupo) – M (SIR 79)
5 Predisposizione di misure contrattuali per l’utilizzo dei terreni – M (SIR 79)
6 Elaborazione e adozione di uno speciﬁco piano d’azione per la gestione selvicolturale
degli arbusteti di versante – E (SIR 79)
7 Castagneti: difesa dagli agenti patogeni e gestione selvicolturale – E (SIR 79)
8 Faggete: gestione selvicolturale – M (SIR 79)
9 Rimboschimenti di conifere: gestione selvicolturale – M (SIR 79)
10 Difesa dagli incendi boschivi – B (SIR 79)
11 Piano di sorveglianza per impedire l’accesso dei mezzi motorizzati all’area di crinale
– M (SIR 79)
12 Piano di regolamentazione dell’attività turistica – B (SIR 79)
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INCENTIVAZIONI (IN)
1 Agevolazioni per favorire il pascolo ovino: misure amministrative e contrattuali – E
2 Piano di Azione per la gestione del lupo – Fase preliminare (E per SIR 5 e 10, M per SIR
79)
3 Incentivi per interventi selvicolturali – M (SIR 79)
PROGRAMMI DI MONITORAGGIO E DI RICERCA (MR)
1 Monitoraggio – M
2 Creazione di banche dati sulla presenza e sugli eventi di predazione del lupo – M
3 Indagini ﬂoristiche – M (SIR 79)
4 Indagini faunistiche – M (SIR 79)
PROGRAMMI DIDATTICI (PD)
1 Informazione del pubblico – M
INTERVENTI ATTIVI (IA)
1 Interventi di decespugliamento e di diradamento nelle praterie di crinale (EE)
2 Realizzazione di pozze artiﬁciali (B)
3 Interventi d’ingegneria naturalistica nelle aree a forte erosione (M)
4 Realizzazione di recinzioni, a protezione di stazioni ﬂoristiche – E (SIR 79)
5 Realizzazione di recinzioni per il raduno del bestiame – B (SIR 79)
6 Interventi di ripristino del margine prativo e di diradamento delle faggete – E (SIR 79)
7 Interventi di mitigazione degli impatti sull’avifauna delle linee elettriche a bassa tensione
– B (SIR 79)
8 Costruzione di nuovi abbeveratoi per il bestiame – M (SIR 79)
Il numero maggiore di azioni (pari al 71,4%) sono relative a Misure regolamentari e amministrative (12 azioni) e a Interventi attivi (8 azioni).
Per il SIR (SIC E ZPS) “PASCOLI MONTANI E CESPUGLIETI DEL PRATOMAGNO” le azioni riguardano:
A il settore zootecnico e la conservazione e l’ampliamento degli habitat di interesse comunitario e regionale presenti nelle praterie di crinale, tramite:
• la predisposizione di indirizzi di gestione del pascolo e di misure contrattuali per l’utilizzo di terreni privati
• misure amministrative e contrattuali per favorire il pascolo ovino
• due Piani per ridurre gli effetti negativi di attività antropiche stagionalmente potenzialmente eccessive oppure fuori norma
• la realizzazione della fase preliminare di un Piano di azione per la gestione del lupo
e l’individuazione di procedure rapide per l’erogazione di contributi per danni da
predazione
• interventi di decespugliamento e di sostegno all’attività zootecnica (costruzione di recinti e di abbeveratoi)
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• interventi di ingegneria naturalistica nelle aree prative a forte erosione
B il settore forestale e la conservazione degli habitat e delle specie di fauna di interesse
comunitario e regionale presenti nelle formazioni boscate, tramite:
• le integrazioni da inserire nel futuro Piano di Gestione dei boschi demaniali (faggete,
castagneti, rimboschimenti di conifere) e nei Piani dei Tagli
• incentivi per interventi selvicolturali
• azioni per la difesa dagli incendi boschivi
C la conservazione dell’integrità del sito, tramite:
• indagini faunistiche
• integrazioni al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, ai Piani Regolatori comunali (per regolamentare la fruizione, la realizzazione dei Piani di Miglioramento
Agricolo e Ambientale, il mantenimento di strutture, naturali e artiﬁciali, per il ricovero
di specie animali, quali alberi cavitati, ruderi, ecc.) e ai Piani Faunistico Venatori provinciali (per limitare i danni da cinghiale, per localizzare ed indirizzare interventi di
miglioramenti ambientali a ﬁni faunistici, ecc.)
• informazione del pubblico (tramite un Convegno-Forum, pieghevoli, cartellonistica e
pagine web)
• l’elaborazione e l’adozione di uno speciﬁco Piano d’azione per la gestione selvicolturale degli arbusteti di versante.
Altre misure importanti sono relative al Programma di monitoraggio e ricerca, che comprende quattro azioni, costituite da indagini su alcune specie ﬂoristiche di interesse regionale, da
indagini faunistiche sui chirotteri e sull’avifauna migratrice (in particolare sui rapaci diurni), da sei
differenti monitoraggi vegetazionali, da cinque differenti monitoraggi faunistici e dalla creazione
di banche dati sulla presenza e sugli eventi di predazione del lupo.
Per i SIR (SIC) “MONTE LA NUDA – MONTE TONDO” E “MONTE CASTELLINO – LE FORBICI” le azioni
riguardano:
A il settore zootecnico e la conservazione e l’ampliamento degli habitat di interesse comunitario e regionale presenti nelle praterie di crinale, tramite:
• la predisposizione di indirizzi di gestione del pascolo e di misure contrattuali per l’utilizzo di terreni privati
• misure amministrative e contrattuali per favorire il pascolo ovino
• un Piano per ridurre gli effetti negativi di attività antropiche localmente e stagionalmente
potenzialmente eccessive
• la realizzazione della fase preliminare di un Piano di azione per la gestione del lupo
• interventi di decespugliamento
• interventi di ingegneria naturalistica nelle aree prative a forte erosione
B la conservazione dell’integrità del sito, tramite:
• integrazioni al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, ai Piani Regolatori comunali (per regolamentare la fruizione, la realizzazione dei Piani di Miglioramento
Agricolo e Ambientale, il mantenimento di strutture, naturali e artiﬁciali, per il ricovero
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di specie animali, quali alberi cavitati, ruderi, ecc.) e ai Piani Faunistico Venatori
provinciali (per limitare i danni da cinghiale, per localizzare e indirizzare interventi di
miglioramenti ambientali a ﬁni faunistici, ecc.)
• misure amministrative interregionali (coordinamento con il Parco Regionale dell’Alto
Appennino Reggiano, con il Parco Nazionale dell’Appennnino Tosco Emiliano e con
gli Enti Locali dell’Emilia-Romagna per progetti di comune interesse)
• informazione del pubblico (tramite un Convegno-Forum, pieghevoli, cartellonistica e
pagine web)
Altre misure importanti sono relative al Programma di monitoraggio e ricerca, che comprende due azioni, costituite da tre differenti monitoraggi vegetazionali, da quattro differenti
monitoraggi faunistici e dalla creazione di banche dati sulla presenza e sugli eventi di predazione del lupo.
STRATEGIA DI GESTIONE: PIANO DI AZIONE E QUADRO ECONOMICO
L’ultimo capitolo dei Piani di gestione contiene il programma temporale dell’esecuzione
delle azioni, tenendo conto della loro importanza, della loro urgenza, della durata e della
loro fattibilità in senso tecnico ed economico.
Le azioni previste sono stati organizzate temporalmente sulla base della loro priorità di
intervento e della loro fattibilità economica, considerando:
• A BREVE TERMINE: le azioni che dovranno essere attivate entro 12 mesi dall’approvazione del
Piano di gestione. Comprendono le azioni da svolgere con cadenza annuale o biennale

Foto
Bocca di Scala: Gli Scaloni (Foto Viviana Cherici, NEMO srl, 2003)
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Foto
Bocca di Scala: vista del Monte Prato (Foto Viviana Cherici, NEMO srl, 2003)

•

e comunque quelle da realizzare con maggiore priorità e con risultati immediati;
A MEDIO TERMINE: le azioni che potranno avere tempi di attivazione più lunghi, compresi tra
12 e 24 mesi dall’approvazione del Piano di gestione. Comprendono le azioni di svolgere con bassa priorità e quelle che richiedono tempi medio-lunghi.

Riportiamo di seguito l’elenco degli interventi la cui attivazione è prevista a breve termine
(entro 12 mesi dall’approvazione del Piano di gestione):
Misure regolamentari e amministrative:
• integrazioni agli strumenti di pianiﬁcazione urbanistica e territoriale
• piano di regolamentazione dell’attività turistica
• coordinamento interregionale (SIR 5 e 10)

•
•
•
•
•
•
•

Programmi di monitoraggio e di ricerca:
monitoraggio dell’andamento del valore pastorale
monitoraggio della vegetazione delle cenosi prative
monitoraggio dell’entomofauna
monitoraggio dell’avifauna nidiﬁcante
monitoraggio degli anﬁbi nelle pozze artiﬁciali
monitoraggi dell’evoluzione della vegetazione arbustiva (SIR 79)
indagini faunistiche (SIR 79)
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Claudio Del Re
Livia Lazzarotto
Simone Sabatini

STRUMENTI E RISORSE FINANZIARIE
PER LA GESTIONE DEI PASCOLI

I

risultati di molti studi scientiﬁci condotti in Italia e all’estero, evidenziano la grande importanza di queste particolari risorse naturali che sono i pascoli e le praterie montane. In
particolare, senza scendere nei dettagli, queste risorse si caratterizzano per:

a) estensione: in Italia si stima che circa 4.700.000 ha, poco meno del 16% della superﬁcie italiana, siano interessati da risorse prato-pascolive; scendendo al dettaglio regionale
(elaborazione da dati ISTAT 2000) il dato grossolano evidenzia che il 6% della superﬁcie
totale è interessata da queste tipologie, di cui 49.500 ha a prati permanenti e 83.500
ha a pascoli.
b) produttività: le nuove richieste di risorse foraggere di qualità e salubrità per l’ottenimento
di prodotti animali di elevate caratteristiche, di alimenti biologici certiﬁcati, di prodotti
zootecnici “tipici” e “di nicchia”, hanno dato impulso al settore e nuova importanza alle
capacità produttive del cotico, dopo un periodo di crisi dettata dall’estrema riduzione di
animali al pascolo;
c) Funzioni extraproduttive:
• Protezione del suolo: soprattutto nelle aree in cui le piante forestali non sono in grado
di svilupparsi sufﬁcientemente;
• Biodiversità: ricchezza di piante ed animali e rapido cambiamento delle condizioni
ecologiche rendono queste risorse estremamente importanti per la conservazione “in
situ” della biodiversità a tutti i suoi livelli: genetica, interspeciﬁca ed ecosistemica, come
si veriﬁca in particolare nelle aree di contatto fra pascolo e bosco (ad esempio per la
compenetrazione di specie sciaﬁle ed elioﬁle);
• Ambiente: le aree a vegetazione erbacea rappresentano importanti tasselli del paesaggio e concorrono a dare eterogeneità e variabilità all’ambiente con alternanza di
spazi aperti e zone boscate chiuse. A questa ricchezza di ambienti corrisponde una
variabilità di habitat per la fauna e la ﬂora;
• Sport e turismo: per la loro collocazione queste risorse sono importanti per il turismo
estivo e invernale spesso legato anche a prodotti locali (latte, formaggi, miele) venduti
direttamente in azienda, con evidente impulso per l’economia del territorio.
Gli stessi studi scientiﬁci dimostrano anche lo stretto rapporto fra gestione e utilizzazione
di queste risorse e la loro conservazione; evidenziano la vulnerabilità delle praterie montane
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nel momento in cui si interrompe il secolare rapporto animale/cotico erboso. La dinamica
evolutiva che si viene a creare, infatti, eccetto laddove conduca in tempi rapidi al reingresso del bosco o della vegetazione climax, può portare al degrado del cotico erboso, alla
contrazione delle superﬁci pascolive, alla formazione di tipologie vegetazionali scadenti e
con basso valore pastorale, alla sempliﬁcazione e banalizzazione delle risorse, ad erosioni
genetiche e abbassamento dei livelli di biodiversità, all’innesco di fenomeni erosivi del cotico,
a cui possono seguire peggioramenti paesaggistici e distruzioni di habitat per la ﬂora e la
fauna selvatica.
Proprio sulla base di queste evidenze scientiﬁche e sul concetto di importanza del mantenimento dell’uomo e delle attività allevatoriali nelle aree collinari e montane, per gli indubbi
effetti positivi sia sull’ambiente che sull’economia locale la Regione Toscana ha attivato una
serie di misure e di incentivi volti alla salvaguardia dell’allevamento e delle razze genetiche
“autoctone”.
Senza entrare nei dettagli tali incentivi riguardano principalmente:
• contributi per l’acquisto di animali riproduttori e partecipazione alle manifestazioni zootecniche (L.R. 1/98);
• contributi per il miglioramento delle strutture aziendali (misura 1 del Piano di Sviluppo
Rurale);
• contributi per il mantenimento di animali di razze autoctone in via di estinzione a indennizzo del minor reddito derivato dal loro impiego (ex L.R. 50/1997, attualmente L.R.
64/2004);
• premi per l’introduzione dell’agricoltura biologica e integrata nell’azienda (misure 6.1e
6.2 del PSR e L.R. 25/1999);
• contributi per servizi di assistenza tecnica in azienda (L.R. 34/01);
• contributi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
(misura 7 e 9.3 del PSR);
• indennizzi per l’eliminazione tramite incenerimento degli animali morti in azienda (L.R.
26/04 oggi in fase di revisione).
Nel 2004, con Delibera di Consiglio Regionale 44/04, nasce il Piano Zootecnico Regionale (PZR), frutto di un notevole impegno politico e tecnico, strumento con cui la Regione
Toscana intende dare impulso alla zootecnia del nostro territorio, indirizzandola sempre più
verso una produzione di qualità e di conservazione dell’ambiente. Questo strumento ha, fra
gli altri, i pascoli quale obiettivo speciﬁco.
Nel complesso il PZR individua alcune misure, alcune già attivate, alcune in fase di
attivazione, per un impegno complessivo di 32 milioni di euro (quinquennale per le misure
agroambientali, quadriennale per le altre).
Senza entrare nei dettagli e riferendosi esclusivamente agli interventi diretti ai pascoli la
prima misura del PZR prevede contributi per investimenti materiali e immateriali nelle aziende
zootecniche. All’interno di questa misura sono previste tre azioni differenziate, una delle quali
riguarda speciﬁcamente l’erogazione di contributi per investimenti realizzati nei pascoli. Con
tale azione si ammettono infatti a contributo (ﬁno al 45% della spesa ammessa) tutte quelle
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opere di supporto all’attività di pascolamento brado degli animali, come ad esempio le
spese sostenute per la realizzazione o la ristrutturazione di recinzioni in legno e/o di muretti
a secco, la realizzazione di punti d’acqua, l’acquisto di recinzioni mobili e/o elettriﬁcati, la
costruzione di ricoveri in legno per gli animali, l’acquisto di piccoli trattori, la realizzazione
di mangiatoie, ecc.
Il bando per la prima annualità della misura 1 è stato pubblicato nel novembre 2004 e al
momento sono concluse le istruttorie (realizzate dagli Enti Locali) e sono in fase di pagamento
gli anticipi per gli allevatori che ne avessero fatto domanda.
Nel complesso, la misura prevede l’attivazione di risorse pari a 2.300.000 euro/anno
(per quattro anni) e presumibilmente entro il mese di dicembre dovrebbe essere pubblicato il
bando per la nuova annualità.
Una analisi dei primi risultati ottenuti dal bando appena concluso, evidenzia come circa
100 domande su 140 complessive siano state presentate sull’azione 1.c e quindi sul miglioramento dei pascoli, per una spesa ammissibile di circa euro 3.700.000, da cui deriva un
contributo regionale di circa euro 1.400.000, indice dell’interesse generale degli allevatori
per questa tipologia di sostegno. Se anche nei bandi futuri si confermerà tale interesse si può
ipotizzare che nel corso di quattro anni si metteranno in moto investimenti sui pascoli per circa
15 milioni di euro.
Il Piano Zootecnico prevede inoltre un’altra misura speciﬁca per la gestione razionale di
queste risorse; si tratta della misura “4b” che si preﬁgge quale obiettivo il miglioramento e il
mantenimento dei pascoli secondo un piano agronomico degli interventi.
Lo scopo della misura è quello di promuovere un utilizzo razionale dei pascoli e di incentivare il recupero produttivo di quelli abbandonati attraverso l’erogazione di premi annuali
rapportati ad ettaro di pascolo mantenuto e migliorato, per cinque anni consecutivi. Il premio
massimo che può essere concesso è pari a 100 euro/ettaro modulabile in base alla densità
dei capi allevati. Ogni azienda può beneﬁciare al massimo di 10.000 euro/anno.
L’erogazione degli incentivi verrà effettuata valutando l’effettiva azione di miglioramento
apportato al pascolo, valutata attraverso le seguenti fasi:
1 analisi della qualità del pascolo esistente;
2 conseguente calcolo del carico potenziale per le tipologie di pascolo individuate;
3 deﬁnizione di un “piano di gestione” dei pascoli.
Quest’ultimo dovrà contenere:
• il carico animale previsto per unità di superﬁcie e calcolato sull’effettivo periodo di utilizzazione;
• le modalità di gestione degli animali e il tipo di pascolamento attuato;
• i periodi di pascolamento;
• i periodi di integrazione degli alimenti e la tipologia degli integratori;
• gli impegni agronomici;
• l’indicazione delle superﬁci interessate e la dislocazione dei punti d’acqua presenti o
previsti.
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Per l’effettuazione dei tre passaggi menzionati il richiedente sarà tenuto a compilare le
schede che saranno allegate al bando, che permetteranno di effettuare in automatico il calcolo del rapporto fra il carico reale e quello potenziale.
In generale le linee guida che dovranno essere seguite per aderire alla misura sono le
seguenti:
• il carico animale deve essere valutato e adeguato alla capacità portante dell’ecosistema,
in base anche alla deﬁnizione dei periodi di pascolamento; pertanto deve essere contenuto entro una fascia di valori minimi e massimi rispetto al carico potenziale stimato, per
prevenire fenomeni dannosi di sottocarico o sovraccarico del cotico erboso. In particolare
tanto più il rapporto carico animale reale/carico animale potenziale si avvicina a 0,80,
tanto più il numero di animali portati al pascolo è adeguato alla capacità produttiva del
cotico erboso. Il rapporto non può essere inferiore a 0,25 o maggiore di 0,80 per prevenire fenomeni di degrado da sottocarico o da sovraccarico
• complessivamente non potrà essere fatto pascolare un numero di animali tale che il valore
espresso in UBA sia maggiore a 1 o inferiore a 0,25 ad ettaro, valutato anche in relazione
alla quota altimetrica a cui sono situati i pascoli ed al carico potenziale del cotico erboso.
In ogni caso non si dovranno superare i 170 kg N/ha anno di deiezioni zootecniche;
• il pascolamento non può essere libero ma turnato con recinzioni o turnato-guidato. La
superﬁcie a pascolo di ogni unità aziendale dovrà essere ripartita in almeno tre sezioni di
superﬁcie unitaria non superiore a 25 ettari e sostenere un pascolamento complessivo di
durata maggiore della metà del periodo di disponibilità alimentare dell’intero pascolo;
• eventuali integrazioni alimentari non potranno eccedere complessivamente il 50% della
dieta giornaliera di ogni animale; solo in casi eccezionali (andamenti climatici avversi)
potranno essere permessi valori maggiori.
La misura, il cui bando dovrebbe essere pubblicato entro dicembre, impegna la Regione
Toscana per 1.000.000 euro/anno (per cinque anni) e gli Enti hanno la facoltà di aggiungere fondi propri; con tali risorse si può ipotizzare che circa 10.000 ha delle nostre praterie
montane saranno migliorate e recuperate.
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Brunella Ponzo

IL RUOLO DELLA PROVINCIA DI
LUCCA NELLA GESTIONE DEI SITI
INTERESSATI DAL PROGETTO LIFE

L

’istituzione del sistema dei SIC, ZPS e, successivamente, dei SIR ha rappresentato un
grandissimo passo avanti nell’evoluzione di una politica di conservazione del patrimonio naturale in generale e della biodiversità in particolare, ma ha anche posto
problemi di gestione con cui molte amministrazioni trovano ancora difﬁcoltà a confrontarsi.
La situazione più semplice si veriﬁca quando un SIR è interamente compreso all’interno
di un’area protetta dotata di una sua struttura autonoma, ad esempio un Parco Nazionale
o Regionale. In questi casi, infatti il Parco è, di fatto, l’ente che gestisce il SIR utilizzando le
risorse e le competenze di cui è dotato. Sul piano amministrativo è relativamente semplice,
anche se sovente non mancano i problemi pratici. Spesso, infatti, i Parchi non hanno dotazioni
di bilancio e di personale sufﬁcienti a farsi carico di un’adeguata gestione di questi territori.
Sono un tipico esempio di questa situazione gran parte dei SIR di alta montagna compresi nel
Parco Nazionale dell’Appennino e nel Parco Regionale delle Alpi Apuane.
In altri casi, invece, si veriﬁcano spinte speculative incompatibili con la conservazione dei
SIR e, quando queste sono fortemente appoggiate dai Comuni, i Parchi hanno forti difﬁcoltà
nel fronteggiarle. Esempi tipici sono la pressione turistica sulla fascia costiera del Parco di
Migliarino S. Rossore Massaciuccoli e la complessa questione delle cave, ma anche quella
della captazione delle sorgenti, nel Parco delle Alpi Apuane.
Un’altra situazione particolarmente semplice è presentata dai SIR compresi in altri istituti,
come, ad esempio, il Lago di Sibolla interamente ricadente in una Riserva Provinciale e,
quindi, gestito dalla Provincia di Lucca. Molto più numerosi sono però i SIR in tutto o in parte
esclusi da aree protette vere e proprie, talvolta con conﬁni difﬁcili da reperire sul terreno e ben
poco controllabili. In questi casi, la tutela del sito ricade sotto la competenza di numerosi enti
fra cui Comuni, Comunità montane, Parchi o ANPIL (per le parti che ricomprendono), ecc. ma
anche Consorzi di Boniﬁca, l’Ufﬁcio per la Tutela del Territorio, Soprintendenze, ecc..
Per il suo ruolo di coordinamento a livello locale, l’ente responsabile della conservazione
dei SIR è, di fatto, la Provincia che, non sempre però, dispone delle risorse necessarie. A
questo proposito giova distinguere fra tutela passiva (evitare che si facciano cose incompatibili
con la conservazione dei siti) e tutela attiva (fare le cose necessarie per mantenere o ripristinare condizioni ambientali idonee alle specie che si intendono tutelare).
Per quanto riguarda la tutela passiva, le Province dispongono normalmente dei mezzi
necessari in quanto la conservazione procede, sostanzialmente, dall’introduzione di una serie
di prescrizioni all’interno di una serie di strumenti (piano strutturale, regolamento edilizio, piani
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di sviluppo agricolo e forestale, piano faunistico-venatorio, progetti per la messa in sicurezza
idraulica, ecc.) comunque coordinati dalla Provincia. I problemi che possono nascere non
derivano quindi da inadeguatezze di bilancio o di personale, bensì da una serie di difﬁcoltà
insite nella struttura stessa del sistema amministrativo.
In particolare, si riscontrano spesso difﬁcoltà di coordinamento non solo fra enti, ma talvolta anche fra servizi di uno stesso ente, con tutte le conseguenze del caso (dispersione di
risorse, allungamento dei tempi, più o meno ridotta efﬁcacia degli strumenti e delle azioni,
ecc.)
Inoltre, è spesso forte la tendenza a far prevalere interessi localistici e/o di breve periodo
su quelli di ordine più generale e/o di lungo periodo. Pressioni di questo tipo sono particolarmente forti nei SIR costieri e di pianura (ad esempio il degrado della duna e delle lame di
Torre del Lago e Viareggio, il permanere di impianti industriali e di fonti di inquinamento al
Lago di Porta, la pressione urbanistica intorno al Lago di Sibolla).
Nelle zone montane le pressioni sono così forti solo in aree direttamente o indirettamente
interessate da aree di cava, ma molti SIR sono direttamente o indirettamente minacciati da
numerosi progetti per la realizzazione di strade di attraversamento che, sotto diverse vesti,
sono comunque motivati dal desiderio di attirare nella zona apuana e garfagnana il turismo
balneare. Speranza questa che cozza contro tutte le analisi e contro l’esperienza di Seravezza e Stazzema da sempre egregiamente collegate alla costa e, ciò nondimeno, incapaci di
attirare il turismo balneare. In parte ciò è sicuramente dovuto al tipo di politica commerciale
attuato lungo la costa che premia un tipo di presenze non interessate ai valori offerti dalle
aree protette. In parte è però probabilmente dovuto anche al fatto che il tipo di turismo attratto dai valori paesaggistici e naturalistici presenti nelle aree montane, viene scoraggiato dai
livelli di trafﬁco, inquinamento e spesso ediﬁcazione diffusa sempre associati alle strade di
attraversamento.
Uno degli esempi più caratteristici del ruolo che la viabilità può assumere per le economie locali è rappresentato dalle due frazioni di Volegno e di Pruno (Comune di Stazzema),
la prima attraversata dalla strada che ﬁnisce meno di un chilometro più avanti, ai piedi di
Pruno. Il risultato è che a Pruno tutte le attività connesse con l’accoglienza e il turismo si sono
sviluppate in misura enormemente maggiore rispetto a Volegno che, in linea d’aria, dista
poche centinaia di metri.
Un altro aspetto particolarmente problematico per la tutela dei SIR è rappresentato dal progressivo inaridimento del territorio nel suo complesso, con particolare gravità per gli ambienti
umidi, sia di acque stagnanti (laghi e paludi) che di acque correnti (torrenti e ﬁumi).
Nelle aree costiere si assiste a un progressivo abbassamento della quota piezometrica
e, contemporaneamente, a un forte innalzamento delle acque salmastre verso la superﬁcie.
Ne consegue il disseccamento sempre più prolungato delle lame, l’inaridimento dei suoli, la
salinizzazione dei corpi idrici principali, notamente del Lago di Massaciuccoli e di tutti i corsi
d’acqua che sboccano in mare, sia pure in misura molto diversa da caso a caso.
Nelle aree umide dell’entroterra il problema principale connesso con la conservazione è
rappresentato dalla cronica carenza di acqua e dalla cattiva qualità della risorsa residua.
Negli ambienti montani il fenomeno assume invece due aspetti diversi. Da un lato, la
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maggiore instabilità climatica di questi anni provoca un’alternanza di lunghi periodi siccitosi in
cui la vegetazione e i suoli soffrono per carenza di acqua, alternati da brevi e intensi periodi
piovosi che provocano spesso frane, smottamenti e altri danni, talvolta anche catastroﬁci.
Dall’altro lato, il mutamento climatico in atto sta provocando una progressiva riduzione
della portata di tutte le sorgenti il che, associato alla sempre più forte pressione per la captazione delle risorse residue, ha portato alla scomparsa di molti torrenti, salvo per le occasionali
ondate di piena.
Se i problemi connessi con la tutela passiva sono talvolta notevoli, abitualmente maggiori
sono quelli connessi con la tutela attiva. In questo caso, infatti si rendono necessari una serie
di passaggi ulteriori e complessi.
Innanzitutto occorre un piano di gestione che identiﬁchi non solo gli interventi da fare, ma
anche la propedeuticità degli stessi, la temporalizzazione indicativa delle azioni e, soprattutto,
le risorse ﬁnanziarie e professionali necessarie. Quindi tale piano deve essere concordato e
coordinato con tutti gli enti a vario titolo interessati, con tutti i possibili problemi già accennati
a proposito della tutela passiva. Una volta concordato fra gli enti, occorre che sugli obbiettivi
del piano siano coinvolti i proprietari dei terreni il che porta a scontrarsi con una serie di problemi solo in parte superabili, anche a livello teorico, primo fra tutti, l’estrema frammentazione
della proprietà fondiaria e il numero molto esiguo di aziende agricole veramente tali, specialmente in aree marginali. Non solo, soprattutto nelle zone montane, una gran quantità di terreni
appartengono a persone emigrate altrove, sono indivise fra un numero elevato di soggetti
od altro. Comunque non sono gestibili. Ma anche quando i proprietari sono reperibili, non è
scontato che le loro opinioni siano molto in linea con le ﬁnalità di conservazione dei SIR.
Una volta raggiunto un accordo soddisfacente con un numero sufﬁciente di soggetti, è
necessario che tali accordi acquistino cogenza tramite la stipula di una serie di opportuni atti
legali e formali. Un iter quindi che richiede un notevole investimento di energie, di tempo e
di risorse che non sempre le Province sono in grado di fare. L’esempio di Sibolla è particolarmente rappresentativo, tenuto conto che si tratta di un SIR che si trova in un’area soggetta a
pressioni antropiche fortissime, ma è anche molto piccolo (poco più di 60 ettari) e interamente
ricompreso in una Riserva Naturale Provinciale il cui regolamento era già stato approvato anni
prima. Inoltre, dettaglio importante, non vi sono praticamente più attività colturali o produttive
di sorta all’interno della perimetrazione del sito. Tutti i terreni sono incolti salvo frange trascurabili di seminativo e di prato. Ciò nondimeno sono stati necessari circa due anni di lavoro per
riuscire ad avviare un primo periodo triennale di ordinaria manutenzione del SIR di Sibolla.
Il primo passo è stato quello di elaborare ed approvare una disciplina d’uso che deﬁnisce
esattamente tempi e modi per le opere di manutenzione degli habitat, per l’eventuale uso
produttivo dei terreni ove questo sarebbe possibile, per le visite e la fruizione. Quindi sono
stati reperiti ﬁnanziamenti sufﬁcienti da parte della Provincia, del Comune e del Consorzio
di Boniﬁca che hanno concordato una convenzione che consente la gestione di tali fondi.
Contemporaneamente, è stata avviata una trattativa con i proprietari ﬁnalizzata da un lato ad
ottenere la sospensione di piccoli atti di sabotaggio che si veriﬁcavano ai danni delle opere
di riqualiﬁcazione realizzate, dall’altro a stipulare accordi per l’esecuzione di interventi ambientali e visite turistiche sui fondi privati. In pratica, la Provincia e gli altri Enti ﬁrmatari della
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convenzione si fanno carico della gestione ambientale, della manutenzione dei percorsi di
visita e della copertura assicurativa dei terreni di quei proprietari che concedono alla Provincia i fondi in comodato gratuito e il diritto di accesso per i visitatori, secondo quanto stabilito
dalla disciplina d’uso.
Nel frattempo, si è provveduto a stipulare un’altra convenzione, stavolta con le associazioni ambientaliste interessate a organizzare visite guidate all’interno della riserva, in modo
da disciplinare esattamente ruoli e responsabilità dei diversi soggetti e garantire i proprietari
circa la responsabilità in caso di incidente.
Come si vede una costruzione alquanto complessa e tuttora in divenire, dal momento che,
contemporaneamente, è necessario lavorare per i necessari accordi in materia di strumenti
urbanistici ecc.
La Provincia di Lucca considera Sibolla un modello sostanzialmente applicabile anche ad
altre realtà di pianura (ad es. il Lago di Porta). In gran parte delle aree montane si presentano invece situazioni di tipo sostanzialmente diverso, soprattutto per il tipo di problemi che si
devono affrontare, per il contesto socio-culturale e ambientale in cui si deve operare e per le
grandi dimensioni della maggioranza dei siti altomontani.
Per queste realtà occorrerà quindi adattare il modello sviluppando una strategia idonea
alla diversa situazione in cui si opera. Il caso dei SIR analizzati dal Progetto LIFE offre l’occasione di avviare un simile percorso, sempre che siano disponibili le risorse necessarie.
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Conservazione delle praterie montane dell’Appennino toscano

Enrico Gusmeroli

IL RUOLO DELLA PROVINCIA DI
AREZZO NELLA GESTIONE DEI SITI
INTERESSATI DAL PROGETTO LIFE

I

l Piano di Gestione del pSIC “Pascoli Montani e cespugleti del Pratomagno”, presentato nella sessione mattutina, si colloca all’interno di molteplici azioni per la tutela della
biodiversità sul territorio provinciale.
In particolare, a partire dal 1994 con la redazione, da parte della Provincia di Arezzo,
della Carta del Rispetto della Natura, si è provveduto all’acquisizione e organizzazione delle
conoscenze naturalistiche a livello provinciale, con particolare riferimento agli habitat (aree
di pregio naturalistico), alle specie animali e vegetali (lista di attenzione) e alle aree umide
diverse dai corsi d’acqua.
Il progetto, coordinato dalla Provincia di Arezzo e realizzato dalle società NEMO e
Dream Italia, ha permesso di deﬁnire la distribuzione delle specie della lista di attenzione
provinciale e degli habitat esposti a rischi di degrado o scomparsa e le relative misure di
conservazione. Senza entrare troppo nel dettaglio, ricordo che sono state individuate e analizzate 36 aree di pregio naturalistico di cui 17 di prevalente interesse ﬂoristico-vegetazionale,
18 di prevalente interesse zoologico e 1 di prevalente interesse geomorfologico. A ciò si è
aggiunta un’indagine e valutazione delle aree umide, escluso i corsi d’acqua, che ha visto
l’individuazione di 323 aree. Per ciascuna area sono state eseguite le stime dell’interesse
naturalistico e del grado di disturbo antropico.
Queste aree furono deﬁnite e tutelate come “Aree Carta della Natura” nel Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale. Successivamente, dal 1996, si è provveduto alla tutela delle
più importanti emergenze con la realizzazione del Sistema delle Aree Protette a livello provinciale che ad oggi conta 7 Riserve Naturali Regionali gestite dalla Provincia di Arezzo, 6
Aree Protette di Interesse Locale gestite da Comuni e Comunità Montane, che si sono aggiunte
al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e alle 8 Riserve
Naturali statali (di cui 5 ricomprese all’interno del Parco Nazionale). Per quanto concerne
la Rete Natura 2000 sono stati individuati 19 pSIC e 2 ZPS, soggetti alle norme dei DPR
357/98 e 102/03, nonché dalla L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli
habitat naturali (…)”. Ai sensi di quest’ultima Legge Regionale l’insieme dei pSIC, ZPS e Siti
di interesse Regionale vengono denominati SIR (Siti di Importanza Regionale). La medesima
legge ha inoltre demandato alle Province i seguenti compiti: “il costante monitoraggio della
distribuzione degli habitat e delle specie; l’effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza
delle popolazioni; la cura e l’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori
naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie; l’individuazione, all’interno
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del Quadro Conoscitivo e delle Norme del PTCP, delle Aree di Collegamento Ecologico
Funzionale, deﬁnite secondo una metodologia contenuta nelle Linee Guida della Regione
Toscana (D.G.R. n. 1148/02)”.
Per poter meglio gestire questo complesso quadro di conoscenze naturalistiche e per una
migliore pianiﬁcazione della rete ecologica all’interno del PTCP, la Provincia di Arezzo sta riorganizzando e implementando i dati del Repertorio Naturalistico Provinciale, in sinergia con il
corrispondente repertorio della Regione Toscana (RE.NA.TO), garantendo così, mediante l’uso
del GIS, l’aggiornamento in tempo reale dei dati provenienti da fonti “accreditate” e il monitoraggio della qualità della componente naturale e seminaturale del territorio provinciale.
Per tornare al Piano di Gestione del pSIC “Pascoli Montani e cespugleti del Pratomagno”,
la Provincia di Arezzo esprime un parere positivo dal punto di vista tecnico. Gli interventi previsti garantiscono, con la prosecuzione di quelli realizzati all’interno del Progetto LIFE, un’adeguata tutela della biodiversità dell’intero Sito. Purtroppo vi è un problema amministrativo, a cui
stiamo cercando di dare una soluzione, che potrebbe inﬁciare il buon esito della conclusione
del Progetto LIFE, prevedendo quest’ultimo che il Piano sia approvato entro il 31/12/2005.
Ricordo che la L.R. 56/00 ha demandato alle Province tutte le funzioni amministrative, tra cui
l’approvazione dei Piani di Gestione dei SIR (pSIC) secondo le procedure previste dal Titolo
II della L.R. 1/05. Ciò comporta una dilatazione dei termini di approvazione del Piano che
è stimabile in circa 6 mesi.
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Simone Borchi

INTERVENTO

U

n breve intervento per riferire due proposte operative. Per risolvere i problemi legati
alla sfasatura temporale fra la scadenza del Progetto LIFE stabilita al 31 dicembre
2005 e i tempi tecnici imposti dalla normativa regionale, l’approvazione del piano
di gestione potrebbe essere l’argomento di una conferenza di servizi convocata dal Settore
foreste della Regione Toscana invitando le Amministrazioni provinciali e le Comunità Montane interessate. In sede di conferenza gli enti si dovrebbero impegnare all’approvazione,
ognuno per la propria competenza, del piano di gestione e al suo inserimento nelle proprie
pianiﬁcazioni e programmazioni, rinviando a successivi atti l’approvazione formale del piano,
in modo da garantire la Comunità Europea da una parte e rispettare normative e procedure
regionali dall’altra.
La seconda proposta riguarda più speciﬁcatamente il Pratomagno, in cui il Progetto LIFE
ha interessato solo la porzione facente parte del patrimonio agricolo-forestale regionale,
escludendo quindi quella più settentrionale, interamente di proprietà privata e ricadente nel
territorio dei Comuni di Castel San Nicolò e Montemignaio.
La scelta progettuale era obbligata, in quanto era necessaria l’immediata disponibilità dei
terreni, ma ha comportato l’intervento nel tratto di praterie in migliori condizioni, dove l’uso
zootecnico e una certa manutenzione delle strutture sono sempre continuati, sia con la costituzione dei primi tratti di demanio forestale statale a partire dal 1956, sia con la successiva
gestione del patrimonio regionale da parte delle Comunità Montane del Pratomagno e del
Casentino a partire dal 1977.
Ora è opportuno estendere il recupero delle praterie e il loro corretto utilizzo zootecnico
anche a quella parte posta a nord del Poggio del Lupo, dove l’abbandono pressoché completo ha determinato un’invasione arbustiva della maggioranza delle praterie e un avanzamento
del limite del bosco, con riduzione o azzeramento del pascolo che, in ogni caso, non può
essere razionalmente esercitato per l’assenza di recinzioni e adeguati punti d’abbeverata.
La proposta di un nuovo Progetto LIFE Natura, complementare al primo, deve procedere
di pari passo con l’acquisizione delle restanti praterie al patrimonio regionale, come previsto
da un progetto redatto dalla Comunità Montana del Casentino e presentato nel 2002 alla
Regione per il ﬁnanziamento. Si tratta di acquistare un accorpamento di circa 325 ettari,
di cui 200 di prateria o di prateria cespugliata, con una spesa stimata in poco più di €
900.000,00.
Poiché il Sito d’Importanza Comunitaria non riconosce i limiti di proprietà, ma solo i valori
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ambientali, si potrà dare piena attuazione al recupero delle praterie di crinale del Pratomagno
solo dopo aver realizzato l’acquisizione degli ulteriori terreni e il loro recupero ambientale,
zootecnico e paesaggistico.
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Claudio Ciardi

CONCLUSIONI

S

i ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione, in particolare gli organizzatori che hanno sostenuto il maggior lavoro. Era giusto concludere il Progetto LIFE non
nel solito centro ﬁorentino, ma in una sede “periferica” dal punto di vista geograﬁco,
ma molto più centrale dal punto di vista della ruralità. Si ringrazia nuovamente tutti e si spera
di poter continuare con queste esperienze.
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Aldo Lazzara

COMUNICAZIONE
LA REALIZZAZIONE DELLA CROCE
DI PRATOMAGNO: CRONACHE DI UN
EVENTO IN MEZZO ALLE PRATERIE

Alla ﬁne dei giorni,
il Monte del tempio del Signore
sarà eretto sulla cima dei monti
e sarà più alto dei colli;
ad esso afﬂuiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
’Venite, saliamo sul Monte del Signore…’
Un popolo non alzerà più la spada
contro un altro popolo
non si eserciteranno più nell’arte della guerra.
Isaia, 2, 2-4

IL CONTESTO GEOGRAFICO
La catena montuosa che si stacca dall’Appennino nei pressi del Falterona e, dopo una prima depressione al valico di Croce ai Mori ed una seconda a quello della Consuma, comincia
a risalire verso Crocevecchia in direzione di Arezzo, diviene PRATOMAGNO dalla Secchieta
in poi. Da quest’ultima località le cime dei monti appaiono simili a groppe completamente
prive di alberi, ricoperte da un sofﬁce manto erboso che lotta contro la forza del vento che,
nei millenni, ha limitato la vegetazione arborea alla forma di cespugli contorti.
Talvolta i faggi o altre specie si avvicinano allo spartiacque, riducendo il loro portamento
e assumendo aspetti sinuosi e caratteristici dovuti alla lotta contro gli elementi naturali. Da
Secchieta a Monte di Loro, dove la catena montuosa degrada in breve verso la piana aretina,
è un succedersi di cime tondeggianti intervallate da selle e varchi, da tempo immemorabile
transitati dalle vie di comunicazione tra Valdarno e Casentino.
IL CONTESTO STORICO
Il nome di Pratomagno è quanto mai appropriato, in quanto descrive la presenza di estese
praterie che dominano la parte superiore di questa dorsale situata tra il Casentino e il Valdarno, tra la provincia di Arezzo e quella di Firenze. Le fonti storiche segnalano già nel 1015 e
nel 1028 due documenti, redatti in Arezzo al tempo dei Vescovi Adalberto e Teobaldo, riferiti
ad una chiesa dedicata a San Martino e sua corte situati in “PRATO MAJO”, possedimenti
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donati all’Episcopio aretino dalla contessa Willa dei Guidi. L’altitudine media è attorno ai
1400 metri, con quote che sﬁorano i 1600 metri s.l.m. nei pressi dell’imponente Croce, eretta
alla ﬁne degli anni Venti dai terziari francescani del Casentino e del Valdarno.
Per inquadrare l’atmosfera che si viveva negli anni in cui questa impresa venne realizzata,
può servire ricordare che in tutta Italia come in Toscana e in Umbria in particolare, si stavano
ancora vivendo le celebrazioni per il 7° centenario della morte di San Francesco, avvenuta
la sera del 3 ottobre 1226 ad Assisi , funzioni che ovunque erano partecipate da affollata e
devota presenza di popolo.
Per opera del Direttore spirituale delle congregazioni del Terzo Ordine Francescano del
Casentino, Padre Luigi da Pietrasanta, il movimento francescano dei laici, cioè dei francescani
non religiosi, stava ricevendo un deciso impulso ed un rinnovato entusiasmo. Dal 12 al 15
agosto 1926 si era celebrato nella Chiesa di Badia in Poppi un solenne Triduo in occasione
della solennità di Maria SS. Assunta.
Fu in quella occasione, come riporta la Cronaca del T.O.F. dipendente dal Convento di
Certomondo nelle pagine che di seguito riferisco, fedelmente trascritte dal sottoscritto, che:
“…fu possibile avere l’insigne Reliquia dell’Abito di cui si spogliò S. Francesco quando
stava per morire e preso da Frate Elia e poi conservato nella Chiesa dei Minori Conventuali
di Cortona. Si poté ottenere dopo lunghe trattative dal R. Padre Giulio Baghini Provinciale dei
Minori Conventuali di S. Croce di Firenze che l’avevano preso in consegna dopo l’anno del
Giubileo nel quale la Veste era stata esposta nel Museo Missionario”.
Tutto il testo che di seguito è riportato in corsivo, come quello appena citato, proviene dal
Registro della già menzionata “Cronaca”, conservato presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini di Certomondo in Poppi, dove ha sede la Fraternità dell’ O.F.S. (Ordine Francescano
Secolare) di Poppi, attuale nuova denominazione del Terzo Ordine Francescano.
Il Registro è un manoscritto di 346 pagine numerate che riporta la Cronaca del T.O.F. del
Casentino dal 29 maggio 1910 al 23 agosto 1942.
CHI ERA PADRE LUIGI DA PIETRASANTA1
Padre Luigi da Pietrasanta, al secolo Stefano Quadrelli, nacque a Pietrasanta (Lucca) il 1°
settembre 1897, da Raffaello Quadrelli e Cesira Pasquini.
Vestì l’abito religioso il 24 luglio 1913; emise la prima Professione il 26 luglio 1914 e
quella Solenne il 13 settembre 1921. Fu ordinato sacerdote il 17 marzo 1923.
Espletati gli studi, fu inviato a Borgo San Lorenzo (1924) per il corso di S. eloquenza.
Nominato Direttore del T.O.F. a Poppi (Arezzo), vi rimase otto anni (1925 – 1933). Dal
1954 al 1961 è Segretario Nazionale per il T.O.F; dal 1961 al 1968 è Visitatore Nazionale T.O.F. per i Seminari ed il Clero in Italia. Nel 1968 ritorna in Provincia e riprende la
direzione del Terz’Ordine di Montughi. Muore colpito da trombosi cerebrale nella Casa della
1

Scheda gentilmente fornita dall’archivista della Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini di Montughi, Padre Giacomo Carlini
e redatta a Firenze il 4 marzo 1974 da Fr. Anacleto Santelli †, Guardiano Cappuccino.
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“Piccola Compagnia di Santa Elisabetta”, dove si era ritirato dal 1970, alle ore 6.45 del
10 febbraio 1974.
Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e ascoltarlo, ricorda come Padre Luigi sia
stato per lungo tempo uno dei più qualiﬁcati oratori cappuccini, e non solo di Toscana. Egli
fu uno degli esponenti di quella gloriosa generazione cappuccina di oratori sacri, ﬁorita in
Toscana e affermatasi dopo la prima guerra mondiale.
Padre Luigi divenne uno dei predicatori più celebri della Provincia Toscana: ebbe
ricche doti naturali che, potentemente convogliate nella grazia del sacerdozio e nell’ideale
francescano, lo resero un vero autentico apostolo. Una ricca ﬂuente barba rossa incorniciava
un volto sempre sereno e pronto al saluto e al sorriso, dove dominavano due occhi vivissimi
e penetranti. Sana dottrina teologica, Sacra Scrittura, Santi Padri, vite dei Santi, e soprattutto
di San Francesco e dei suoi compagni, formavano il tessuto contenutistico del suo discorso.
Accettò quindi con entusiasmo e gioia la direzione del Terz’Ordine in Casentino.
Come vi operò è ricordato in un suo scritto degli ultimi anni, in cui è facile assaporare il
suo fresco, entusiasta, inconfondibile stile. “In questa pittoresca regione – scriveva – solcata
dall’Arno, ricca di ricordi danteschi e francescani, sul cui ﬁanco orientale spicca la Verna, vi
rimasi otto anni: il periodo forse della mia vita più operosa sia nel campo della predicazione
che in quello dell’apostolato francescano. Il Terz’Ordine ﬁorì come d’incanto in ogni parrocchia, da essere portato come esempio in altre parti della Toscana, dando frutti consolanti
sia nel miglioramento della vita cristiana nelle parrocchie, sia nella crescita delle vocazioni
religiose.
Sono passati 40 anni e quelle popolazioni, che hanno corrisposto con tanto slancio, l’ho
ancora nel cuore come il primo amore della mia vita sacerdotale”. Seppe così potentemente
entusiasmare quelle popolazioni dell’ideale francescano, che nel 1926, a ricordo del centenario di San Francesco, le condusse ad erigere la monumentale Croce di ferro in Pratomagno,
portata a spalla, pezzo per pezzo, da adulti e bambini in lunga processione dalle falde del
monte alla sua cima; e nel 1928 a costruire il Cenacolo di Ponte a Poppi. Fu un uomo di
Dio sul pulpito, lo fu nella sua attività svolta per il Terz’Ordine, e lo fu sul calvario delle sue
sofferenze, quando colpito prima da ﬂebite, e poi il 5 febbraio da trombosi cerebrale, ricevé
l’Olio degli Infermi in piena gioiosa lucidità e con grande spirito di devozione. Qualcuno
scrisse di lui che “egli nell’illustrare i luoghi di Assisi con la sua parola, faceva parlare anche
le pietre”.
UNA COINCIDENZA NON CASUALE IN QUEL 1926
Nel frattempo la veste aveva sostato per qualche mese dai terziari francescani del Mugello, e solamente:
“[…] la tenacia del Rev. Padre Direttore riuscì a superare ogni ostacolo e così questo Abito
Santo poté essere qui in Casentino il 16 Agosto. […]
Una lunga teoria di automobili dove avevano preso posto le Autorità, le rappresentanze
delle varie Associazioni ed i componenti del Comitato, si recò a ricevere l’importante Reliquia
ﬁno alla Scarpaccia” [pag. 48].
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Dopo una settimana di predicazione al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Certomondo, dal 16 al 22 agosto, animata dal R. Padre Felice da Porretta che,
“[…] con meravigliosa competenza trattò ogni sera temi profondamente francescani entusiasmando [gli intervenuti N.d.A.] ﬁno all’inverosimile”, si giunse all’ “apoteosi delle Feste”
Domenica 22 agosto.
“[…]Fin dalle prime ore del mattino numerosi gruppi di pellegrini giungevano al Convento
con vettovaglie e bandiere. La distribuzione della SS. Comunione fu continua ﬁno alle ore 11
e si calcolò che il numero delle Comunioni superasse il duemila. […] Fu eseguita in modo
magistrale la Messa Pontiﬁcalis Prima del M° Perosi dalla “Schola Chantorum di Pratovecchio
con accompagnamento di orchestra, ma dove l’entusiasmo ed il fervore del popolo raggiunse
l’apice fu la sera nella imponentissima Processione che mossasi dal Convento alle ore 16.30
giunse alla Badia di Poppi alle 19.50.
Mai a memoria di uomo la popolazione di Poppi aveva assistito ad uno spettacolo così
grandioso e commovente. […]
Il lungo corteo sostò nel Piazzale di Ponte a Poppi ove la Banda “Giuseppe Verdi” suonò
l’Inno di San Francesco ed il R. Padre Felice da Porretta pronunziò un applaudito discorso.
Quindi fra due ﬁtte ali di popolo commosso prese la via di Poppi nella cui Chiesa Abbaziale
magniﬁcamente parata ed illuminata fu deposto l’Abito di San Francesco. […]
Una magniﬁca e fantastica illuminazione inondò di luce le vie principali del paese nel cui
centro si ammirò la facciata e la cupola del tempio dedicato alla Madonna contro il Morbo,
sfavillanti di oltre mille luci. Dalle ore 22 alle ore 23.30 eseguì in Piazza Amerighi gremita di
popolo uno scelto ed applaudito programma musicale la Banda “Giuseppe Verdi” di Poppi
egregiamente diretta dal prof. Cappetti” [pagg. 50 – 51].
Attualmente questo Abito si trova sotto la custodia dei R.R. Frati Minori dell’Osservanza
nel Santuario della Verna, dove viene conservato in atmosfera satura di azoto per preservarlo
dalle possibili alterazioni e attacchi di microrganismi, insetti o funghi, insieme ad altre Reliquie
del Seraﬁco Padre. Quotidianamente sono fatte oggetto di venerazione e di visita da parte
di fedeli e pellegrini o di semplici turisti che salgono alla Verna.
Quel 1926 fu anno particolarmente ricco di grazie per le Fraternità del Casentino, che il
14 settembre si recarono in pellegrinaggio alla Verna in numero superiore ai 350 intervenuti,
e dal 21 al 23 settembre ad Assisi per pregare alla Tomba di San Francesco. Dalla stessa
“Cronaca” alla pag. 53 si legge:
“[…] Più ancora del Pellegrinaggio alla Verna ebbe un esito felicissimo il Pellegrinaggio
alla Tomba di San Francesco in Assisi e rimase in quanti ebbero la fortuna di parteciparvi,
uno dei più bei ricordi della vita”.
La Cronaca a questo punto si dilunga nel descrivere il programma che fu svolto; per noi è
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Foto 1 L’abito di San Francesco conservato all’interno della Basilica della Verna (Foto Aldo Lazzara, 2005)

sufﬁciente ricordare che la visita a questi santi luoghi servì a gettare le basi spirituali e a fornire
le profonde motivazioni pratiche che spinsero le popolazioni del Valdarno e del Casentino
ad unirsi per realizzare un’opera che ancora oggi, per i tempi e le condizioni in cui venne
realizzata, può considerarsi un’impresa eccezionale.
COME NASCE LA CROCE
Dalla pag. 57 alla 59 della Cronaca prosegue il racconto datato 1927.
“Un ricordo ed un grandioso progetto
Le onoranze francescane nel Casentino erano dunque riuscite meravigliosamente tra le
più solenni della Toscana e siccome altrove si erano lasciati ricordi come Cappelle, Statue
ecc., sembrò logico che qualcosa di simile si dovesse fare anche nel Casentino. Il R. Padre
Direttore propose innanzi tutto alla Congregazione del Convento una vetrata artistica da porsi
sulla facciata del Convento. […] Ciò sembrò poco. Per ricordare quindi e per narrare ai secoli futuri l’entusiasmo di queste popolazioni venne l’idea di erigere una Croce monumentale
sulla vetta più alta di Pratomagno quasi in atto di benedire le due vallate del Casentino e del
Valdarno.
Il progetto venne ideato dal R. Padre Direttore quando si trovava a predicare a Raggialo
nei primi di Febbraio. Ne parlò al Pievano R. Don Francesco Bordoni, ai Terziari ed al Clero
206

LIFE NATURA 2000

del Vicariato e trovando in tutti adesione entusiastica, ne parlò quindi ai Superiori ed ai Vescovi di Fiesole e di Arezzo. Avute, specialmente da quest’ultimo, parole d’incoraggiamento
calorose si decide senz’altro di lanciare l’idea al pubblico. Cominciò il lavoro di organizzazione, formò a questo scopo un Comitato casentinese […] ed un altro nel Valdarno”.
Alla prima riunione, il 6 giugno 1927 in una sala del municipio di Bibbiena, dette notizia
del progetto lo stesso Presidente del Comitato casentinese Avv. Eugenio Coselschi.
“[…] Naturalmente parlò anche il R. Padre Direttore e disse che le difﬁcoltà ﬁnanziarie non
erano certo lievi, ma che tutto si sarebbe potuto vincere se animati da amore verso il Poverello
di Assisi. […] Così l’idea del R. Padre Direttore che in primo momento poteva sembrare un
sogno, si avviava a divenire realtà”.
Alle pagine 68 e 69 del Registro si torna sull’argomento con le seguenti parole.
“Posa della prima pietra della Croce monumentale di Pratomagno
14 Agosto 1927
Non potendo per le ristrettezze del tempo attuare il grandioso progetto durante l’anno
francescano poiché l’idea era sorta troppo tardi e perché il monumento risultasse ricordo del
7° Centenario della morte di San Francesco, fu pensato di celebrare una festa solennissima
per la posa della prima pietra. Il giorno stabilito per quella cerimonia fu il 14 Agosto.
Quella giornata dimostrò che il lavoro per la bella iniziativa era già a buon punto e quale
entusiasmo fosse già nel cuore di tutti.
Nessuno avrebbe preveduto tanta folla: le popolazioni della montagna si erano riversate quasi al completo sulla vetta di Pratomagno e vi erano rappresentanze di quasi tutte le
parrocchie delle due vallate: Casentino e Valdarno. Si calcolò che gli intervenuti non fossero
meno di 8000.
Il numero più importante della giornata era naturalmente la Messa solenne dopo la quale
sarebbe stata messa la prima pietra, ma perché la giornata riuscisse fruttuosissima per le
anime vi furono Messe anche nelle prime ore del mattino durante le quali fu distribuita a S.
Comunione a più di 300 persone fra le quali vecchi di oltre 70 anni e bambini piccoli di
meno di 10 anni venuti lassù a piedi solo per onorare il Seraﬁco Padre. […]
Commosso era specialmente il R. Padre Direttore il quale vedendo come la sua idea,
nonostante gli ostacoli, aveva potuto entusiasmare tanto popolo, non poté trattenersi dal rivolgere alla moltitudine che brulicava intorno all’altare un accalorato discorso per ringraziare
ed inﬁammare dicendo il signiﬁcato del Monumento da erigersi su quella vetta così bella e
caratteristica”.
Al termine prese la parola anche il rag. Enrico Baccini Podestà di Loro Ciuffenna per:
“[…] rievocare memorie antiche di Pratomagno concludendo che <questa montagna sarà
da oggi la terra di Santo Francesco, il Santo amatore della bella natura e della Croce di
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Cristo>.
L’Autorità civili e militari erano al completo: Cav. Cattalasso Prefetto d’Arezzo, Cav. Menaldi Vice-Prefetto, Cav. Carlo Baldazza Maggiore dei R.R. Carabinieri; i Podestà di Loro
Ciuffenna, Montevarchi, Terranova, Talla, Rassina, Ortignano-Raggiolo, [citati nella Cronaca
con Nome e Cognome, N.d.A.], Maggiore Piccioli di Stia, ecc.
Per la parte religiosa ci fu un vuoto incolmabile: l’assenza del Vescovo il quale, nonostante
avesse assicurato più volte il suo intervento, all’ultimo momento dové rinunziare alla Festa
perché ammalatosi. Ne dava l’annunzio con una bellissima lettera alla Medaglia d’oro R.
Don Mazzoni Comm. Giovanni Arciprete di Loro Ciuffenna e lo pregava di volerlo rappresentare.
Con Don Mazzoni vi era anche un bel gruppo di Parroci tanto del Valdarno che del
Casentino.
“Il rito della benedizione e posa della prima pietra
Alle ore 10 annunziata da reiterati squilli di tromba entrò la Messa solenne ufﬁciale celebrata dal R. Don Giovanni Mazzoni, il quale al termine di essa parlò di S. Francesco di
Assisi dicendo che il Santo non deve essere solamente gloriﬁcato, ma imitato nel suo amore
verso Iddio e verso il prossimo.
L’immensa moltitudine che ormai copriva tutta la vetta della montagna applaudì commossa.
Per le Autorità civili parlò il Comm. Avv. Eugenio Coselschi e il suo discorso fu un inno alato
alla natura, a San Francesco, al Casentino, al Valdarno ed una esortazione ﬂuida a divenire
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sull’esempio del Santo più puri e più umili anche per preparare un avvenire più radioso alla
patria nostra.
Terminati i discorsi e gli applausi ebbe luogo la cerimonia ﬁnale.
Don Giovanni Mazzoni Arciprete di Loro Ciuffenna in rappresentanza di S. E. Mons.
Emanuele Mignone Vescovo di Arezzo, benedì solennemente la pietra, il Prefetto la spalmò
di calce e, tra lo sventolio di numerose bandiere al suono della marcia reale suonata dalla
banda di Loro Ciuffenna, la pietra benedetta fu calata nelle fondamenta della erigenda Croce
e Cappella francescana”.
La Cronaca riporta quindi integralmente lo scritto in latino che fu posto insieme con le rituali
monete entro la pietra benedetta.
A distanza di poco più di un anno, il 2 settembre 1928, la Croce venne inaugurata come
riferisce la stessa cronaca alla pag. 84 e seguenti ove si racconta: …
“Inaugurazione della Croce monumentale in Pratomagno
2 Settembre 1928
Il lungo e perseverante lavoro sostenuto dal R. Padre Direttore perché la Croce monumentale in onore di S. Francesco, a gloria di Cristo Re e simbolo di unione tra i popoli delle due
vallate Casentino e Valdarno diventasse realtà, ebbe in questo giorno il suo coronamento
con una manifestazione di fede e di devozione da parte del popolo tale da non essere
dimenticata.
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Fin dalle prime ore del mattino la montagna brulicava di gente e migliaia di cuori felici,
migliaia di occhi estatici sulla Croce, migliaia di labbra proclamanti al miracolo. Tutte le età,
tutte le condizioni erano rappresentate. Si vide anche qualche donna col bimbo lattante portato lassù per fargli avere la benedizione. […]
“…L’inaugurazione, funzione eminentemente religiosa, ebbe inizio alle 6 del mattino. Il
Rev. P. Direttore, che aveva passato la notte intiera sul monte per aiutare ed incoraggiare gli
operai a riﬁnire i lavori, celebrò la prima Messa nella Cappella improvvisata al basamento
della Croce monumentale, ed al Vangelo parlò con cuore commosso alla folla già numerosa
assiepata intorno all’altare. Fino alle 12 si seguirono ininterrotte le Sante Messe celebrate
dai RR. Padri Cappuccini, Domenicani e Vallombrosani. Le Comunioni furono numerosissime,
circa 700. […]
Al Vangelo l’illustre prelato aretino [Mons. Angiolo Tani sostituiva il Vescovo di Arezzo,
N.d.A.]
rivolse un fervido ringraziamento a tutti coloro che con l’opera e con l’offerta avevano
coadiuvato alla realizzazione di tale iniziativa e ricordò che la Croce che trionfa nei secoli
sarà anche la protettrice degli umili e dei buoni. […]
Alle ore 12 a cura del Comune di Raggiolo venne offerta alle Autorità una ottima colazione e alle 14 si snodò solenne la processione da una cima [M. Pianellaccio] all’altra della
montagna. Per il percorso di quasi 2 chilometri, a quattro a quattro sﬁlò l’enorme massa di
popolo elevando al cielo gli inni più belli della nostra fede. Mons. Angiolo Tani portava la S.
Reliquia della S. Croce e lo seguivano 16 sacerdoti secolari, 11 Padri Domenicani, 5 Padri
Cappuccini, 30 labari delle congregazioni del Terzo Ordine Francescano. A chiusura della
solennissima Festa il R. Padre Germano da Pozzo, Minore Cappuccino, disse gli scopi veri
della Croce innalzata, ringraziò e ﬁssò per la 4ª Domenica di Luglio di ogni anno festa solenne e adunata di tutti i buoni e fervidi ﬁgli ed ammiratori sinceri dell’Araldo di Cristo Crociﬁsso:
S. Francesco d’Assisi e terminò con l’augurio che per l’anno seguente anche la Cappella da
costruirsi nel basamento della Croce monumentale, fosse un fatto compiuto.
Crediamo opportuno al termine di questa relazione dare alcuni dettagli dell’opera che può
dirsi grandiosa dato il luogo dove è stata compiuta.
La Croce monumentale sorge nell’alto della montagna (m. 1596 s.m.) nel punto trigonometrico dove fanno conﬁne due Comuni casentinesi: Castelfocognano e Raggialo ed uno
valdarnese: Loro Ciufenna. Fu disegnata dal professor Tito Cini di Firenze; poggia su di un
blocco di fondazione per il quale occorsero 100 quintali di cemento. La Croce è costruita
completamente in ferro, è alta 22 m e composta da 900 pezzi di ferro del peso di oltre 150
quintali.
Tutti i popoli delle due vallate contribuirono per la loro Croce, ma il popolo che va ricordato in maniera particolare è quello di Raggiolo che portò quasi tutto il materiale gratuitamente.
Delle lunghe processioni di penitenza al canto del Miserere ed alla recita del Rosario si snodavano dal paese per la ripida ascesa con a capo il Pievano R. don Francesco Bordoni e il
R. P. Luigi. Vi partecipavano infervorati uomini e donne, giovanotti e vecchi, tutti portando a
spalla la loro parte di materiale.
Vanno pure ricordati: il valido appoggio delle LL.EE. il Vescovo di Arezzo ed il Prefetto di
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Arezzo e di tutti i Parroci del
Casentino e del Valdarno;
[…] il concorso pecuniario
di quasi tutti i Comuni della
provincia di Arezzo, l’efﬁcace e fervida propaganda
del R. Padre Girolamo da
Rassina, Direttore del Terzo
Ordine Francescano del
Valdarno; il dono cospicuo:
100 quintali di cemento
della Società Cementi del
Corsalone; l’abile direzione
dell’ing. Marco Marchi della Società suddetta, che prestò l’opera sua gratuitamente e Luigi Bordoni di Ponte
a Poppi, nella cui officina
meccanica furono eseguiti
tutti i lavori in ferro”.
Con cerimonia altrettanto
solenne, il 21 luglio 1929,
venne inaugurata la Cappella posta alla base della
stessa Croce, alla presenza
di S.E. mons. Emanuele Mignone Vescovo di Arezzo,
come riferisce la Cronaca da pag.91 in poi.
“Inaugurazione della Cappella della Croce monumentale di Pratomagno
21 Luglio 1929
La Croce monumentale di Pratomagno mancava di una Cappella dove poter celebrare la
S. Messa. Anche questa richiese molti sacriﬁci, nonostante ciò si poté portare a compimento
ed il giorno dell’inaugurazione fu il 21 Luglio 1929. Alla cerimonia intervenne lo stesso Vescovo ed anche questa festa nonostante il tempo minaccioso, riuscì imponente.
Programma. Alle 4 celebrò la prima Messa il R. Padre Direttore e numerosi fedeli ﬁn da
quell’ora si accostarono alla S. Messa. Alle ore 8 giunse S. E. Mons. Mignone Vescovo di
Arezzo ricevuto con immenso giubilo da una grande folla che si accalcava per ossequiarlo.
Alla Messa di S. E. Mons. Mignone come pure alle altre tre che la seguirono, numerosissime
furono le Comunioni mentre i canti si susseguivano entusiastici su quella vetta del più alto dei
nostri monti e che pareva così prossimo al cielo di Dio!
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Alle 14 si snodò da una vetta all’altra del Pratomagno la lunga caratteristica processione
col S. S. Sacramento portato dall’Ecc.mo Vescovo. Un indesiderabile rumoreggiare di tuono,
un improvviso temporale affrettarono il ritorno alla Croce da dove dopo la Benedizione ciascuno intervenuto raggiunse la propria via di sbocco per far ritorno alla rispettiva casa soddisfatto
e giulivo per la bella giornata vissuta”.
Qui si conclude il racconto di questa epica impresa compiuta con tanti sacriﬁci dai nostri
padri a testimonianza della volontà di lasciare alle generazioni future un segno tangibile della
propria fede e dell’attaccamento alla propria terra.2

2 Un ringraziamento particolare desidero rivolgere al Consiglio, al Ministro Massimo Di Egidio e alla Fraternità tutta dell’Ordine
Francescano Secolare di Poppi per avermi concesso di accedere al Registro con la “Cronaca” e di riprodurre le foto d’epoca che
accludo alla presente memoria.
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IMMAGINI DEL SEMINARIO DELLA
VERNA DEL 19 E 20 MARZO 2002

La discussione all’interno della sala nel
Convento della Verna
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L’escursione nel SIC del Pratomagno in località Fonte Cerbareccia.
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