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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE 

Le aree interessate dal progetto di realizzazione di un impianto di stoccaggio ed incenerimento 
rifiuti da parte della Regione Lazio si trovano all’interno del  territorio comunale di Fiumicino, al 
confine con il Comune di Cerveteri (Località Poggio Valcanneto e i Terzi). Il documento emanato 
dalla Regione Lazio identifica in particolare l’Area di Osteriaccia – Via Leopoli, di 48 ettari di 
estensione, confinante con l’Autostrada A12 Roma – Civitavecchia, e le due Aree contigue di Pizzo 
del Prete e Le Macchiozze, di una superficie complessiva di 148 ettari, più interne rispetto all’asse 
dell’Aurelia, tra Via di Castel Campanile e Via del Casalone. 

L’area interessata dal presente inquadramento territoriale è più vasta, poiché le interazioni 
ecologiche non sono limitate ad un confine arbitrario definito su una carta o limitato a dei confini 
amministrativi ma ricomprendono una realtà naturale più ampia.  

Il territorio di indagine è inquadrabile all’interno del comprensorio dell’Agro Romano ricompreso tra 
il Litorale a  Nord di Roma ed il complesso lacuale di Bracciano – Martignano, nel quale ricade 
l’intera area oggetto del presente studio.   

 

1.1 Aree Protette, Siti Natura 2000 presenti nell’area di indagine 

Il territorio in cui ricade l’Area di Indagine si presenta ricca a livello di aree protette e di siti Natura 
2000 (SIC e ZPS) che vanno a costituire i principali serbatoi biologici che interagiscono con le aree 
naturali e semi-naturali presenti in prossimità dell’area di intervento.  

Le stesse aree dell’Osteriaccia, di Pizzo del Prete e delle Macchiozze rivestono un ruolo biologico di 
“corridoio faunistico”, in altre parole aree di interconnessione tra siti diversi, fondamentali oggi 
nella conservazione dei popolamenti faunistici del territorio. 

Le aree protette presenti nel territorio circostante regimi di tutela differenziati: le aree naturali 
protette sono state istituite a livello regionale da Leggi Istitutive Regionali o Decreti Istitutivi 
Statali, mentre i siti Natura 2000 sono tutelati dal D.P.R. 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”, che recepisce la Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 
1992, relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche”, istituendo i SIC, Le ZPS sono tutelate in applicazione della Direttiva Uccelli 
79/409/CEE, concernente la “Conservazione degli uccelli selvatici”. 

Nell’area circostante le aree di studio sono presenti le seguenti aree protette: 

ZPS Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate. Zona di Protezione Speciale (codice IT6030005) si 
estende per 68.886 ettari. Insieme al “Comprensorio Bracciano – Martignano” è stata dichiarata 
IBA Important Bird Area con la denominazione "Lago di Bracciano e Monti della Tolfa”. 

 

Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Istituita con Decreto DPR il 29 marzo 1996 ai sensi 
della Legge 394/91, ha un’estensione di 16.327 ettari. È stata dichiarata IBA Important Bird Area 
con la denominazione "Litorale Romano" e al suo interno si trovano il sito di importanza 
comunitaria il SIC "Macchia Grande di Ponte Galeria" (codice IT6030025) ed il SIC “Macchiagrande 
di Focene e Macchia dello Stagneto” (codice IT6030023) 

 

Parco Regionale di Bracciano e Martignano. Istituita il 25 novembre 1999 con legge regionale n. 36 
si estende per 16.682 ettari; è dichiarata ZPS con la denominazione “Comprensorio Bracciano – 
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Martignano” (codice IT6030085). Al suo interno è presente il Monumento Naturale della Caldara di 
Manziana sito di importanza comunitaria SIC (codice IT6030009), il SIC “Macchia di Manziana” 
(codice IT 6030008). 

 

Oasi Naturale del Bosco di Palo. Sito di Importanza Comunitaria (codice IT6030022) si estende per 
120 ettari e rappresenta uno degli ultimi boschi planiziari costieri del Litorale. 

 

Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Area naturale protetta del Lazio istituita nel 1997, 
occupa una superficie di 43 ettari. È istituita come ZPS (codiceIT6030020). 

 

 

 
Fig. 1.1.1 Localizzazione delle aree. La posizione rende l’area di studio un corridoio naturale fondamentale tra le due IBA. 

 

 

1.2 Aspetti fitoclimatici 

Il clima è uno degli elementi fondamentali nel determinare le caratteristiche del territorio e quindi 
degli ecosistemi presenti, poiché influenza sia i processi pedogenetici sia lo sviluppo e l’intensità 
dei processi geomorfologici. 

In base alla Carta del fitoclima del Lazio (Blasi, 1994) l’area d’indagine è inclusa (Fig. 1.2.1). 
� nella Regione Mediterranea, termotipo mesomediterraneo inferiore, ombrotipo secco 

superiore/subumido inferiore (unità fitoclimatica 13);  
� nella Regione Mediterranea di Transizione, termotipo mesomediterraneo medio o collinare 

inferiore, ombrotipo subumido superiore (unità fitoclimatica 9). 
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Fig. 1.2.1 - Carta del Fitoclima del Lazio scala 1:250.000 (Blasi,1994) 

L’unità fitoclimatica 13 presenta precipitazioni scarse con valori compresi tra 593 mm e 811 mm 
con pochi episodi estivi (53-71 mm). L’aridità estiva è intensa e prolungata per quattro mesi 
(maggio-agosto) con un mese di subaridità (aprile).  

La vegetazione prevalente, laddove presente, è costituita da querceti con roverella, leccio e 
sughera, cerrete con farnetto e macchia mediterranea. 

L’unità fitoclimatica 9 è caratterizzata da precipitazioni comprese tra 810 e 940 mm con piogge 
estive comprese tra 75 e 123 mm. L’aridità estiva è presente nei mesi di giugno, luglio e 
sporadicamente anche maggio. La vegetazione della presente unità è rappresentata da cerrete, 
cerrete con roverella, leccete con sughera, boschi di carpino bianco. 
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Fig. 1.2.2 - Diagramma di Bagnouls-Gaussen  per il litorale nord (Fonte UCEA) 

 

Le caratteristiche termo-pluviometriche delle unità sopra descritte sono sintetizzate nel diagramma 
di Bagnouls-Gaussen relativo al Litorale Nord che riporta i valori medi dal 1951 al 2006 elaborato 
dall’Ufficio Centrale di Ecologia Agraria – UCEA. In questo diagramma viene riportato su un sistema 
di assi cartesiani i valori medi delle temperature e delle precipitazioni riscontrate nei mesi 
dell’anno. Nelle ordinate sono rappresentate le temperature e le precipitazioni in scala 2P=1T e 
nelle ascisse i mesi dell’anno; si ha un periodo di aridità quando le precipitazioni sono inferiori al 
valore doppio delle temperature. 

 

1.3 Aspetti vegetazionali 

La vegetazione dell’Agro Romano è fortemente influenzata dalla litologia e dalla variabilità edafica 
e climatica, che hanno determinato una varietà vegetazionale di notevole importanza floristica e 
fitogeografica.  

La sua peculiarità è la presenza di boschi subacidofili a Quercus cerris (cerro) e Quercus robur 
(farnia). Le cerrete ed i querceti misti sono caratterizzati da Sorbus domestica, S. torminalis, 
Coronilla emerus, Mespilus germanica (nespolo volgare). In questi boschi risultano significative le 
presenze di specie dei Quercetalia pubescentis e della classe Querco-Fagetea quali Cornus mas 
(corniolo maschio), Crataegus monogyna (biancospino comune), Ligustrum vulgare (ligustro), 
Lonicera caprifolium (caprifoglio comune), Brachypodium selvaticum (palèo silvestre), Anemone 
apennina (anemone dell’Appennino), Cruciata glabra (crocettona glabra) e Melittis melissophyllum 
(erba limona comune). Frequenti sono le specie acidofile, quali Cytysus scoparius (ginestra dei 
carbonai), Luzula forsteri (erba lucciola mediterranea) e Festuca heterophylla (festuca dei boschi); 
mentre subordinate sono le specie dei Quercetalia ilicis, Rubia peregrina (rubia selvatica) e 
Lonicera etrusca (caprifoglio etrusco) (Blasi, 1992) 

La vegetazione a sclerofille sempreverdi è anch’essa ben rappresentata: infatti, grazie ad una 
fisiografia ed una litologia notevolmente complesse e in concomitanza di fattori microclimatici 
particolari, si rinvengono spesso popolamenti a latifoglie sempreverdi. Nel settore occidentale non 
è raro trovare fitocenosi ascrivibili al Quercion ilicis, costituiti prevalentemente da Phyllirea media, 
Pistacia lentiscus, Myrtus communis e subordinatamente Quercus ilex, Arbutus unedo, Erica 
arborea, più spesso con fisionomia di macchia (Montelucci, 1977). Le macchie sempreverdi trovano 
nei morfotipi rupestri un rifugio ottimale: sulle scarpate tufacee delle forre, dove il suolo è più 
drenato e asciutto (Pignatti, 1998), si sviluppano ampie boscaglie, spesso con fisionomia di 
macchia, con elementi termofili o xerofili quali Fraxinus ornus, Arbutus unedo, Spartium junceum, 
Smilax aspera o Rubia peregrina e isolati lembi di macchia a Erica arborea, Chamaecytisus 
hirsutus, Dorycnium hirsutum, Cistus incanus (Menegoni et Ciferri, 2002). 

 

Gli stadi di recupero della vegetazione forestale e i mantelli forestali si presentano principalmente 
in tre tipologie di cespuglieti corrispondenti ad altrettante condizioni ecologiche:  

� cespuglieti a Cistus salvifolius e Spartium junceum, generalmente localizzati in aree con 
affioramenti rocciosi, con suolo sottile non utilizzabile a fini agricoli. Dal punto di vista 
sintassonomico tali consorzi si possono considerare fragmenta extrazonali, impoveriti di specie, 
dei Cisto-Lavanduletea (Blasi et al., 1990; Blasi, 1992). 

� consorzi arbustivi con prevalenza di rosacee, collegati dinamicamente ai querceti. La loro 
struttura e fisionomia è determinata prevalentemente da rosacee quali Prunus spinosa, 
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Crataegus monogyna e Rosa canina. Dal punto di vista fitosociologico queste cenosi sono 
generalmente inquadrabili nell’alleanza Pruno- Rubion ulmifolii, anche se spesso soprattutto in 
coincidenza di stazioni più aride (loc. Quarto, Barbarano Romano) questa attribuzione risulta 
difficile a causa dell’ingressione di numerosi elementi del Pyro- Paliuretum spinae-christi (ord. 
Orno-Cotinetalia) e di diverse specie del Cisto-Ericion (AA.VV., 1996; Scoppola, 1992). 

� cespuglieti a Cytisus scoparius, che crescono soprattutto su suoli privi di affioramenti rocciosi, 
coltivi o pascoli abbandonati. Quest’ultima tipologia sembra ben inquadrarsi nell’Adenocarpo-
complicati-Cytisetum scoparii (Blasi et al., 1990). 

 

La vegetazione ripariale si presenta impoverita a livello floristico a causa del forte impatto 
antropico, però attualmente nel territorio del litorale laziale sono riconoscibili, anche se 
frammentari e discontinui, caratterizzata principalmente da specie quali Salix alba (salice bianco), 
Allium triquetrum (aglio triquetro), Mentha pulegium (menta poleggio), Brachypodium sylvaticum e 
localmente anche Populus nigra (pioppo nero). 

 

 

 

1.4 Aspetti faunistici 

Il territorio in cui ricade l’Area di Indagine è circondato da una serie di aree protette, a vario grado 
di tutela, che costituiscono importanti aree di biodiversità faunistica. 

La presenza di varie aree ad elevata naturalità e di elementi lineari che costituiscono dei corridoi 
biologici di connessione tra queste aree permettono gli spostamenti di specie faunistiche ad 
elevata vagilità.  

Il paesaggio è caratterizzato da aree coltivate, che presentano al loro interno elementi di naturalità 
costituiti da siepi, boschetti, filari di alberi e fossi; pascoli; zone boscose; aree rocciose; gole 
tufacee e diverse tipologie di ambienti umidi comprendenti fiumi, corsi d’acqua minori e fontanili. 
La grande varietà di habitat presenti nell’area e la non eccessiva urbanizzazione del territorio 
configurano l’area come fortemente ecotonale, connotando l’esistenza di un popolamento 
faunistico particolarmente ricco e diversificato. 

Tra i mammiferi presenti è importante segnalare la presenza di due specie di rilevante interesse 
naturalistico: il lupo (Canis lupus) ed il gatto selvatico (Felis silvestris). 

Il lupo è stato avvistato con regolarità nella fascia di territorio tra Testa di Lepre, Tragliatella e i 
Terzi. Il Gatto selvatico è stato avvistato presso la tenuta di Castel di Guido.  

Numerosi sono gli insettivori, quali il riccio (Erinaceus europaeus), il mustiolo (Suncus etruscus), la 
crocidura rossiccia (Crocidura russula) e la talpa romana (Talpa romana). 

Molte specie di roditori sono presenti in quest’ area: il quercino (Elyomis quercinus), il ghiro (Gllis 
glis), il moscardino (Muscardinus avellanarius), l’arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), 
l’arvicola di Savi (Microtus savii), il topo selvatico (Apodemus silvaticus) e l’istrice (Hystrix cristata). 

Gli insettivori ed i roditori svolgono un importante ruolo negli ecosistemi perché forniscono un 
notevole contributo al rinnovamento della vegetazione e perché costituiscono la base trofica per 
numerosi consumatori secondari, quali la volpe (Vulpes vulpes) ed i mustelidi rappresentati nel 
territorio dalla martora (Martes martes), dalla puzzola (Mustela putorius), dalla faina (Martes 
foina), dalla donnola (Mustela nivalis) e dal tasso (Meles meles).  
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Uno degli animali più frequenti nei boschi dell’area indagata è il cinghiale (Sus scrofa). 

Tra le specie di chirotteri presenti vi sono il rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), il 
rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), il miniottero (Miniopterus schreibersii ) ed il vespertilio 
di Capaccini (Myotis capaccinii). 

La comunità ornitica è particolarmente ricca ed interessante perché oltre alla ricchezza di habitat in 
questo territorio vi sono importanti luoghi di svernamento e di sosta per molte specie di uccelli 
quali le aree umide della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, del Sic. Bosco di Palo 
Laziale e delle Paludi di Torre Flavia e Macchiatonda. Inoltre occorre ricordare che questo territorio 
è vicino ad una delle IBA (Important Bird Areas) di maggiore importanza del Lazio, grazie alle 
numerose specie prioritarie presenti in essa, denominata “Lago di Bracciano e Monti della Tolfa”.  

Le specie di uccelli più numerose sono quelle legate agli ambienti umidi. 

Tra gli ardeidi vi sono la garzetta (Egretta garzetta), il tarabusino (Ixobrychus minutus), l’airone 
cenerino (Ardea cinerea), l’airone rosso (Ardea purpurea), la nitticora (Nyctycorax nyctycorax) e la 
sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides). 

I canneti e gli ambienti ripariali sono frequentati da varie specie di silvidi e di motacillidi. Altra 
presenza tipica delle rive dei corsi d’acqua è il martin pescatore (Alcedo atthis).  

La vicinanza delle coste comporta la presenza di specie legate al mare quali il gabbianello (Larus 
minutus), il gabbiano comune (Larus ridibundus) ed il gabbiano reale (Larus cachinnans).  

La presenza di aree boscate comporta la diffusione in questo territorio di specie tipicamente 
forestali quali il picchio rosso maggiore (Picoides major), il picchio verde (Picus viridis), il nibbio 
bruno (Milvus migrans), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) ed il biancone (Circaetus gallicus).  

Tra i rapaci caratteristici delle aree aperte vi è l’albanella minore (Circus pygargus), la poiana 
(Buteo buteo), il gheppio (Falco tinnunculus) ed il barbagianni (Tyto alba). 

La ricchezza di ambienti acquatici, sia di acque dolci che salmastre, rende abbastanza ricco il 
popolamento ittico nonostante siano numerosi i fattori di minaccia per l’ittiofauna: tra le numerose 
specie di pesci presenti ve ne sono alcune di particolare interesse conservazionistico quali la  
rovella (Rutilus rubilio), il barbo (Barbus plebejus), il barbo tiberino (Barbus tiberinus) e la cagnetta 
(Lipophrys fluviatilis). 

La presenza di un ricco reticolo idrografico favorisce la diffusione degli anfibi che sono totalmente 
o parzialmente legati alla presenza di acqua. 

Gli anfibi urodeli sono rappresentati dal tritone crestato (Triturs carnifex), dal tritone punteggiato 
(Lissotriton vulgaris) e dalla salamandrina degli occhiali (Salamandrina terdigitata), la cui presenza 
è di rilievo.  

Tra gli anfibi anuri abbastanza comuni ed abbondanti in questo territorio sono: la rana italica 
(Rana italica), le rane verdi (Pelophilax bergeri - Pelophilax kl. hispanicus),  il rospo comune (Bufo 
bufo) e la raganella italiana (Hyla intermedia).  

Il mosaico ambientale tra le aree agricole, boscate ed in evoluzione presenti nel territorio indagato 
consente anche la diffusione di molte specie di rettili. 

Le specie di rettili più diffuse sono la lucertola muraiola (Podarcis muralis), la lucertola campestre 
(Podarcis sicula), il biacco (Hierophis viridiflavus) e la biscia dal collare (Natrix natrix). Ognuna di 
queste specie mostra preferenze per una propria tipologia ambientale ma contemporaneamente ha 
una grande adattabilità. 
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Nei boschi si possono trovare l’orbettino (Anguis fragilis), che vive nel sottobosco ed il saettone 
(Zamenis longissimus) che è molto abile nell’arrampicarsi sugli alberi ma non è strettamente legato 
ai boschi. 

Negli ambienti prativi è presente la luscengola (Chalcides chalcides). 

La macchia mediterranea e le zone a vegetazione arbustiva sono frequentate da due specie di 
elevato interesse conservazionistico quali la testuggine terrestre (Testudo hermanni) ed il cervone 
(Elaphe quatuorlineata). 

Le zone rocciose estese e le aree nelle quali piccole porzioni di rocce affioranti si alternano alla 
vegetazione sono habitat ideali per la tarantola muraiola (Tarentola mauritanica) ed il geco 
verrucoso (Hemidactylus turcicus). 

Altre specie presenti in questo territorio sono la vipera comune (Vipera aspis), comune nell’area 
romana; la testuggine d’acqua (Emys orbicularis), presente sul litorale; la biscia tassellata (Natrix 
tessellata) che preferisce corsi d’acqua di portata sostenuta. 

Infine per quanto riguarda gli invertebrati è necessario ricordare che questi costituiscono il 
maggior numero di specie di un dato territorio, quindi il loro elevato numero comporta delle 
difficoltà e richiede molto tempo per realizzare studi approfonditi riguardanti la presenza, la 
distribuzione e la dinamica di popolazione di particolari gruppi o comunità. Tra le numerose specie 
presenti nell’area in esame se ne ricordano solo alcune di particolare interesse naturalistico e 
conservazionistico quali ad esempio il cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) ed il cervo volante 
(Lucanus cervus) tra i coleotteri; la oxygastra  (Oxygastra curtisii) tra gli odonati; la polissena 
(Zerynthia polyxena) e la Eriogaster catax (Eriogaster catax) tra i lepidotteri. 
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2 ANALISI VEGETAZIONALE 

Lo studio della vegetazione è uno strumento fondamentale per la pianificazione territoriale. Nel 
caso specifico l’analisi della vegetazione si dimostra essere un utile strumento, perché mette in 
risalto le formazioni vegetali “più naturali” e quindi, qualora necessario, da conservare o tutelare. 
Inoltre, semmai si dovessero realizzare interventi di particolare impatto, mediante la conoscenza 
delle dinamiche vegetazionali si riesce ad intervenire favorendo i processi naturali e, rimanendo 
coerenti con gli stessi, si determinano condizioni favorevoli per una naturalizzazione diffusa, che 
permette di limitare le spese dell’intervento di recupero. 

 

Dal punto di vista di uso del suolo l’area di Osteriaccia è caratterizzata da seminativi in aree irrigue 
mentre l’area di Pizzo del Prete – Le macchiozze è costituita da un mosaico di aree definibili a 
seminativo in aree irrigue alternate a formazioni vegetazionali.  

 
Fig. 2.1 Vegetazione originaria e paesaggio agrario delle aree di indagine 

 

La conformazione collinare, talvolta con presenza di forre e costoni, mantiene dei nuclei di 
vegetazione originaria. 

Le formazioni vegetazionali presenti a Pizzo del prete – Le macchiozze sono riconducibili al bosco 
submediterraneo planiziale a cerro e farnetto (Mespilo germanicae – Quercetum frainetto Biondi, 
Gigante, Pignattelli e Vananzoni 2001) ed alle Cerrete termo – acidofile tirreniche (Erico – 
Quercetum cerridis Arrigoni 1990). 

Sono inoltre presenti boscaglie Xeriche sub mediterranee a roverella (Roso sempervirentis – 
Quercetum pubescentis  Biondi 1986.) 
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Presenti anche dei lembi ricoperti ad arbusteti a prugnolo e biancospino (Pruno – Crataegetum 
Hueck 1931) e ad arbusteti dei fossi dominati a Rubus ulmifolius e Rubus caesius. 

 

In generale, su tutto il territorio di indagine, si ha una potenzialità per il querceto caducifoglio 
dominato da Quercus cerris e, secondariamente, Q. pubescens. La presenza di substrati diversi 
determina una diversa compagine floristica a livello degli strati arbustivi e delle specie arboree 
“compagne”.  

Negli aspetti termofili e termoxerofili, si ha una significativa ingressione di specie mediterranee, 
legate alla vicinanza della zona costiera e, quindi, nei settori più occidentali del corridoio di studio. 
Lo strato arboreo è generalmente dominato da Quercus cerris con presenza di Quercus pubescens 
s.l.; frequente Fraxinus ornus; caratterizzano spesso lo strato arbustivo elementi mediterranei 
come Rosa semprevirens, Rubia peregrina, Smilax aspera. 

Sui substrati sabbioso-argillosi, oltre a Quercus cerris dominante e a Quercus pubescens 
codominante, alti mediamente 12 m, si rinvengono, nello strato arboreo, Fraxinus ornus (orniello) 
e acero campestre (Acer campestris). Lo strato arbustivo è caratterizzato da Mespilus germanica 
(nespolo), Pistacia lentiscus (lentisco), Prunus spinosa (prugnolo) e Crataegus monogyna 
(biancospino), associati a Ruscus aculeatus (pungitopo). 

In alcune sezioni indagate penetrano altre specie termofile oltre a quelle citate precedentemente, 
quali Phillyrea latifolia, Ligustrum vulgare e Cytisus scoparius. Aumenta la copertura del Ruscus 
aculeatus che va a costituire uno strato basso arbustivo più fitto, unitamente anche al Rubus sp. 
(rovo). 

Come discusso precedentemente, tutte le fitocenosi descritte sono caratterizzate dalla dominanza 
al loro interno di Quercus cerris. Essa è una specie ad areale europeo Sud – orientale, che dà 
luogo a formazioni monospecifiche, su suoli ad elevata percentuale d’argilla e bassa acclività (Blasi, 
1984), o a querceti misti dove si associa con Quercus frainetto, Q. suber o Q. pubescens. 

Nell’Area Romana, si hanno cerrete definibili in due fisionomie: la prima è la copertura vegetale 
delle morfologie collinari e dei rilievi (forre), la seconda è localizzata nelle aree pianeggianti 
costiere e sub costiere (Scoppola et al., 1993). 

La vegetazione ripariale è presente in modo discontinuo e spesso a stretto contatto con altre 
formazioni difficilmente tipizzabili. Nelle fasce vegetazionali ripariali dominano specie arboree e 
arbustive adattate alle condizioni di elevato contenuto idrico nel suolo e di prolungata 
sommersione. A causa dell’intervento dell’uomo nelle aree studiate, è difficile potere tracciare un 
quadro della vegetazione naturale legata al dinamismo delle acque della pianura e delle fasce 
collinare. 

Nell’area di Pizzo del Prete – Le Macchiozze e dell’Osteriaccia sono presenti fossi secondari su cui si 
sviluppa una vegetazione alto-erbacea mesofitica ad Arundo donax, associata spesso ad elementi 
tipici della vegetazione igrofitica, quali esemplari più o meno isolati di Ulmus minor ,Salix alba, 
Alnus glutinosa, Populus nigra. 

Gli stadi seriali che preludono ai boschi sono i cespuglieti e le aree in evoluzione. 

I Cespuglieti sono formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente da cespugli, arbusti 
e piante erbacee. I cespuglieti rappresentano uno stadio fondamentale della serie di vegetazione 
forestale favorendo la germinazione delle specie tipiche dei boschi. In particolare si possono 
distinguere mantelli del bosco, cespuglieti di recupero verso formazioni forestali e cespuglieti 
stabili, nel caso in cui la serie di vegetazione sia bloccata da fattori naturali o antropici (colture, 
pascoli).  
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Nell’area di studio sono stati rilevati tre tipologie di cespuglieti a prevalenza di caducifoglie, che si 
compenetrano l’uno all’altro e non sempre sono distinguibili cartograficamente: 

1. Formazioni a prevalenza di Spartium junceum; 

2. Formazioni a prevalenza di Rubus ulmifolium; 

3. Formazioni a Spartium junceum e Rubus ulmifolium. 

 

Le comunità arbustive sono fisionomicamente caratterizzate da Spartium junceum, che 
rappresentano le fasi pioniere e più termofile in corrispondenza dei versanti o alle rotture di 
pendio, a contatto con i pianori sommitali dei terrazzi costieri. Nelle comunità a Spartium junceum 
più termofile sono però frequenti aspetti di transizione verso gli arbusteti e i mantelli dell’ordine 
Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Infatti, nei mantelli forestali di Pizzo del Preste, spesso, pur non 
avendo estensione cartografabile, Spartium junceum è accompagnato da Rhamnus alaternus, 
Phillyrea latifolia o Cytisus villosus. 

In fasi dinamicamente più avanzate o stazioni più mesofile Spartium junceum è accompagnato da 
Rubus ulmifolius o Ulmus minor, oltre a Rosa sempervirens ed Asparagus acutifolius , con presenza 
di specie che penetrano dalle comunità limitrofe di orlo e prateria.  

Sono state rilevate anche due fitocenosi con vegetazione arbustiva a prevalenza di sclerofille. Esse 
sono caratterizzate da Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus (lentisco), Rhamnus alaternus, 
Asparagus acutifolius.  

 

 

Fig. 2.1 Stralcio della Carta della Vegetazione della Provincia di Roma 
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La Direttiva Habitat  (Direttiva 92/43/CEE) mira a contribuire alla conservazione della biodiversità 
negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione degli habitat, delle piante e 
degli animali di interesse comunitario. 

Gli allegati I e II della direttiva contengono i tipi di habitat e le specie la cui conservazione richiede 
la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o 
di specie «prioritari» (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali 
che richiedono una protezione rigorosa. 

Di seguito vengono riportati gli unici due habitat indicati nella Direttiva Habitat  ed identificati 
nell’area di studio: 

 

Denominazione Codice 
Habitat 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus nigra  92A0 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia   9340 

 

Tali habitat sono molto frammentati, tuttavia la loro presenza denota l’alta valenza ambientale 
delle aree in esame. 

 

 
3 ASPETTI FAUNISTICI  

3.1 Analisi Ecosistemica e Faunistica  

3.1.1 Metodologia 

L'analisi della componente faunistica fornisce informazioni sulla presenza, sullo status e sulle 
potenzialità delle specie presenti nell'area. 

Come per la vegetazione, tale analisi consente di determinare lo stato di fatto del popolamento 
faunistico rivelando quelle che possono essere le emergenze di particolare valore naturalistico 
come le specie animali a rischio, minacciate o di interesse biogeografico (endemismi). 

Lo studio della fauna è stato condotto facendo riferimento ai diversi tipi di ecosistemi presenti 
nell'area, sulla base di quanto riportato in bibliografia, attraverso rilievi sul campo che hanno 
permesso di individuare gli ecosistemi dell’area di studio e gli habitat potenziali delle specie 
probabilmente presenti nel territorio.  

Specifici sopralluoghi sul campo, effettuati nel periodo di luglio 2011, hanno consentito il 
rilevamento della presenza di alcune specie; il metodo di osservazione è stato sia diretto, ovvero 
mediante avvistamento acustico o visivo delle specie, che indiretto sulla scorta di tracce come 
impronte, escrementi, borre, ecc..  

Per ogni specie animale individuata come effettivamente o potenzialmente presente è stato 
attribuito l’ecosistema, o gli ecosistemi, preferenziali in base alle caratteristiche biogeografiche ed 
ecologiche. 

Per ogni ecosistema analizzato si riporta l'elenco delle principali specie animali potenzialmente ed 
effettivamente presente nell'area di studio, suddivisa per le 5 classi di vertebrati (Pesci, Anfibi, 
Rettili, Uccelli e Mammiferi); per ogni specie vengono riportate oltre alla presenza, indicazioni circa 
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il loro status di tutela e le categorie IUCN sul loro status di conservazione. Sono state fatte anche 
delle analisi in riferimento alla fauna invertebrata e sono state riportate le emergenze territoriali in 
base ad una analisi bibliografica e ai rilevamenti sul campo.  

I dati relativi allo status di minaccia delle specie di vertebrati sono stati ricavati a livello 
Internazionale dalla Lista Rossa degli animali minacciati dello IUCN (Red List of Threatened 
Animals) ed a livello nazionale dal Libro Rosso degli animali d’Italia – vertebrati (Bulgarini et alii, 
1998) e dalla Lista Rossa degli Anfibi e Rettili del Lazio, nell’Atlante degli Anfibi e Rettili del Lazio 
(Bologna et alii, 2000); per quanto riguarda i Chirotteri sono state inserite le informazioni presenti 
in “Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la 
conservazione dei pipistrelli“ (Hutson et alii, 2004); 

Le categorie di minaccia utilizzate nelle liste rosse internazionali, nazionali e regionali sono quelle 
proposte nel 1994 dall’IUCN e sono le seguenti: 

• specie estinta (extinct); 

• specie estinta in natura (extinct in wild); 

• specie in pericolo in modo critico (critically endangered); 

• specie in pericolo (endangered); 

• specie vulnerabile (vulnerable); 

• specie a più basso rischio (lower risk); 

• specie con carenza di informazioni (data deficient) 

• specie non valutata (not evalueted). 

In allegato al presente studio vengono riportate delle chek list di riferimento di tutte le specie 
censite in bibliografia nell’area di studio; le chek list sono suddivise per categoria tassonomica 
(Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi) e accanto ad ogni specie è indicato l’ecosistema in cui si 
ritiene l’animale presente e la normativa che lo tutela. Inoltre è allegata una chek list generale 
degli invertebrati presenti nell’area e la descrizione della normativa, regionale, nazionale ed 
internazionale, a tutela della fauna alla quale si è fatto riferimento nel testo e nelle tabelle. 

Le Direttive, le Convenzioni, le Leggi Nazionali e Regionali a tutela della fauna, alle quali si è fatto 
riferimento nel testo e nelle tabelle e sono descritte nell’Allegato A, sono:  

� Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, “Convenzione sul commercio internazionale 
delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione”. (Abbreviazione utilizzata 
nelle tabelle del paragrafo seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: Washington) 

� Direttiva CEE 79/409 del 2 aprile 1979 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici”. 
(Abbreviazione utilizzata nelle tabelle del paragrafo seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: 
79/409/CEE). 

� Convenzione di Berna del 19/09/79, "Vita selvatica e ambiente naturale in Europa". 
(Abbreviazione utilizzata nelle tabelle del paragrafo seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: 
Berna).  

� Convenzione di Bonn del 23/06/79 relativa alla “ conservazione delle specie migratrici 
appartenenti alla fauna selvatica”. (Abbreviazione utilizzata nelle tabelle del paragrafo 
seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: Bonn) 

� Direttiva CEE 92/43 del 21 maggio 1992 “relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche”. (Abbreviazione utilizzata 
nelle tabelle del paragrafo seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: Habitat) 
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� Legge Nazionale n. 157 del 11 Febbraio 1992, "Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". (Abbreviazione utilizzata nelle tabelle del 
paragrafo seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: L. 157/92) 

� Legge Regionale Lazio n. 18 del 5 Aprile 1988 “Tutela di alcune specie della fauna minore”. 
(Abbreviazione utilizzata nelle tabelle del paragrafo seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: 
L.R. 18/1988) 

 
� Legge Regionale Lazio n. 87 del 7 Dicembre 1990 “Norme per la tutela del patrimonio ittico 

e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”. (Abbreviazione 
utilizzata nelle tabelle del paragrafo seguente e nelle tabelle dell’Allegato B: L.R.  87/1990) 

 

3.1.2 Ecosistemi e comunità faunistiche 

 
Gli organismi viventi ed il loro ambiente abiotico sono connessi in modo inseparabile ed 
interagiscono tra loro. L’ecosistema è un’unità che include tutti gli organismi che vivono insieme in 
una data area e le relazioni che intercorrono sia tra loro che, tra loro e l’ambiente stesso, inteso 
quest’ultimo dal punto di vista fisico e chimico. Quindi un ecosistema comprende una parte 
inanimata detta “biotopo”, in cui vive ed interagisce un complesso di organismi, detto “biocenosi”. 

Ciascuna unità ecosistemica è definita come una porzione di territorio caratterizzata da omogeneità 
strutturale e funzionale, con confini non sempre individuabili con precisione in quanto non sempre 
riconducibili a limiti fisici. 

L’equilibrio dinamico, che regola le interrelazioni all’interno delle singole unità, ed i rapporti tra le 
diverse unità contribuisce, inoltre, a rendere artificiosa una rigida suddivisione.  

Nell’area attraversata dall’opera in progetto sono presenti i seguenti ecosistemi: l’ecosistema 
urbano, rappresentato dalle aree urbanizzate, l’ecosistema agricolo, l’ecosistema erbaceo e 
arbustivo, l’ecosistema forestale, ed infine l’ecosistema delle zone umide.  

Ciascuno di questi ecosistemi è caratterizzato da una diversa componente faunistica, analizzata di 
seguito, sebbene alcune specie utilizzano per lo svolgimento dell’intero ciclo biologico diversi 
ecosistemi.  

 

 

L’ecosistema agricolo  

Gran parte della fascia di territorio interessato dallo studio rappresenta, fatta eccezione per le zone 
più propriamente naturali, un unico grande ecosistema a vocazione agricola in cui le aree destinate 
alle colture si alternano ad aree a maggiore naturalità rappresentate principalmente dalle aree 
boscate e le zone umide. 

La strutturazione del territorio è caratterizzata da pascoli alternati a formazioni vegetazionali più 
complesse; si determina una certa complessità strutturale nello spazio (siepi, filari, fossi) che 
assicura risorse ambientali ed alimentari per molte specie animali.  

Infatti, la struttura vegetazionale a mosaico determina la presenza di numerose aree di contatto 
(ecotoni) ideali per quelle specie non strettamente associate ad un determinato ambiente ma 
tipiche delle aree di margine. 
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Gli ambienti agricoli, inoltre, assolvono ad un ruolo di cuscinetto tra le aree più densamente 
antropizzate (edificati urbani) e quelle più naturali esterne alle aree urbane (boschi, macchie, ecc.). 

In questo ecosistema troviamo il rospo smeraldino (Bufo viridis) ed il rospo comune (Bufo bufo); si 
tratta di due specie di anfibi legate all’acqua solo nel periodo riproduttivo che possono frequentare 
anche ambienti aridi e semi aridi; frequentano di norma campi coltivati, pascoli e le aie delle 
abitazioni; sono soggetti a migrazione nel periodo tardo autunnale invernale per raggiungere i siti 
riproduttivi che distano anche chilometri dal loro territorio. 

Tra i rettili troviamo la tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica) ed il geco verrucoso 
(Hemidactylus turcicus), associati alle masserizie ed abitazioni rurali; in ambienti praticoli e nelle 
bordure dei coltivi troviamo la lucertola muraiola (Podarcis muralis), la lucertola campestre 
(Podarcis sicula) ed il ramarro (Lacerta bilineata); specie più legata esclusivamente ai prati incolti, 
in funzione del suo adattamento specifico, è la luscengola (Chalcides chalcides). 

L’area di studio è inoltre un importante sito potenziale in cui troviamo la testuggine terrestre 
(Testudo hermanni) le cui popolazioni sono ormai in netto declino in Italia e che sembra trovare 
proprio negli ecosistemi agrario ed erbaceo arbustivo tra Lazio e Toscana una delle aree di 
maggiore vitalità per la specie. 

Il territorio agrario dell’area di studio è inoltre considerato importante ai fini della conservazione di 
due specie di serpenti molto elusivi quali il colubro liscio (Coronella austriaca) e il colubro del 
Riccioli (Coronella girondica). 

I serpenti presenti nell’ecosistema agrario sono il biacco (Hieropis viridiflavus), il colubro 
d’Esculapio (Zamenis longissimus) ed il cervone (Elaphe quatuorlineata); tutte le specie di serpenti 
trovano un importante risorsa trofica nelle popolazioni di micromammiferi presenti nell’ecosistema. 

I campi coltivati sono frequentati da piccoli roditori quale ad esempio l’Arvicola di Savi (Microtus 
savii), e da piccoli insettivori quali il riccio (Erinaceus europaeus) e la talpa romana (Talpa 
romana). 

L’arvicola di Savi vive negli ambienti aperti, quali praterie, incolti e zone coltivate dove costruisce 
una fitta rete di gallerie, con stanze che hanno la funzione di magazzini, che terminano in aperture 
circolari verso l’esterno. 

Il riccio sebbene preferisca vivere in zone con una buona copertura vegetale si ritrova 
frequentemente nelle aree coltivate aperte, oltre che nei parchi e giardini urbani, purché abbia la 
possibilità di trovare nascondigli temporanei (siepi di separazioni tra i coltivi o vegetazione 
presente in vicinanza di fossi, torrenti o altri corpi idrici).   

La talpa romana vive quasi permanentemente sotto terra dove scava un sistema di tunnel che 
viene ampliato continuamente; gli ambienti preferiti sono i pascoli. 

Un altro roditore presente, ma di dimensioni maggiori, è l’istrice (Hystrix cristata): sebbene sia 
presente in diverse tipologie ambientali risulta che in questa area preferisce le aree aperte, quali 
praterie con erba alta, coltivi e cespuglieti, ma anche la macchia bassa e le aree boscate. 

Inoltre è presente la lepre (Lepus europaeus) che vive nei cespuglieti e nei pascoli non troppo 
aperti. Tale specie è prevalentemente notturna ma in situazioni tranquille si avventura ai bordi dei 
campi anche in pieno giorno. A causa di introduzioni incaute di sottospecie centro e nord europee, 
effettuate in tutto l’agro romano a scopi venatori, l’integrità genetica della razza indigena è stata 
inquinata. 

Tra i mammiferi di medie dimensioni vi è la volpe (Vulpes vulpes) che, sebbene sia presente in 
tutti gli ambienti grazie alla sua grande adattabilità, frequenta maggiormente gli ambienti agrari 
che hanno una grande eterogeneità ambientale. La volpe è in grado di sfruttare ogni risorsa 
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alimentare utile, in relazione alla stagione ed alla disponibilità dell’ambiente frequentato: roditori, 
frutta, insetti ed altri invertebrati, ecc. 

Grazie alla loro elevata flessibilità ecologica sono presenti tre specie di mustelidi: donnola (Mustela 
nivalis), faina (Martes foina) e puzzola (Mustela putorius).  

Anche i chirotteri sono rappresentati da tre specie: il vespertilio minore (Myotis blythii), 
l’orecchione meridionale (Plecotus auatriacus) ed il pipistrello di savi (Hypsugo savii). Quest’ultimo 
è diffuso in diversi ambienti comprese le zone agricole. 

Il vespertilio minore predilige cacciare nelle zone più o meno ricche di vegetazione erbacea, sia 
primarie (steppe, praterie) sia di origine antropica (prati, pascoli). 

L’orecchione meridionale mostra una forte predilezione per gli ambienti agrari. 

Questo ecosistema è caratterizzato da specie di uccelli tipiche degli ambienti prativi aperti con 
cespugli, siepi ed edifici rurali sparsi, quali ad esempio l'allodola (Alauda arvensis), la cappellaccia 
(Galerida cristata), la calandra (Melanocorypha calandra) la calandrella (Calandrella brachydactyla) 
ed il calandro (Anthus campestris).  

L’allodola, la cappellaccia, la calandra e la calandrella si sono adattate ad alcune tipologie di 
ambienti agrari aperti e xerici, presenti nell’area di indagine, che sono simili alle steppe dalle quali 
queste specie provengono. Queste tre specie sono granivore e costruiscono a terra un nido non 
molto elaborato. 

Il calandro, minacciato dalle trasformazioni delle attività agricole e pastorali tradizionali, trova 
ancora nei pascoli di questa zona un habitat adatto alle sue esigenze. 

Sono presenti anche molte altre specie di passeriformi quali ad esempio il saltimpalo (Saxicola 
Torquata), la monachella (Oenanthe hispanica), il fanello (Carduelis cannabina), il verzellino 
(Serinus serinus), la rondine (Hirundo rustica), la rondine rossiccia (Hirundo daurica) e lo zigolo 
capinero (Emberiza malanocephala). 

Lo zigolo capinero è di notevole interesse perché è una specie estremamente localizzata nel Lazio. 

Altre specie tipiche di questo ecosistema sono la quaglia (Coturnix coturnix) ed il fagiano 
(Phasianus colchicus).  

La consistenza delle popolazioni di fagiani presenti in Italia è fortemente influenzata dalle continue 
immissioni effettuate a scopo venatorio. 

La quaglia è legata a vari tipi di ambiente aperto ma predilige quelli con uniforme copertura 
erbacea, non troppo umidi o aridi. 

Negli spazi aperti è presente il gruccione (Merops apiaster) che preferisce la campagna aperta e 
cespugliosa con pochi alberi o pali telegrafici, ma a volte vive anche nelle radure del bosco. Nidifica 
in colonie in buchi scavati nei banchi di sabbia, nelle rovine, in campagna o sui bordi dei fiumi, 
occasionalmente sul terreno. 

Infine sono presenti molte specie di rapaci, alcuni caratteristici di questo ecosistema, quali 
l’albanella minore (Circus pygargus), l’albanella pallida (Circus macrourus), il pellegrino (Falco 
peregrinus) ed il lanario (Falco biarmicus), ed altri che, pur vivendo in ecosistemi forestali, 
utilizzano le zone aperte come territorio di caccia, come ad esempio il gheppio (Falco tinnunculus), 
la poiana (Buteo buteo) ed il biancone (Circaetus gallicus). 

La rara albanella minore arriva in Italia in aprile – maggio e volteggia sui campi coltivati alla ricerca 
delle proprie prede; tale specie nidifica nelle campagne viterbesi quasi esclusivamente in colture 
erbacee. 

L’albanella pallida è nettamente legata ad ambienti aperti di prateria. 
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Il lanario frequenta ambienti aperti, prati e campagne incolte, le sue prede sono uccelli fino alla 
grandezza di un piccione e non disdegna piccoli mammiferi. Tale specie nidifica su pareti rocciose 
e, talvolta, su alberi occupando vecchi nidi di cornacchie.  

Il pellegrino nidifica a terra e la sua dieta è costituita quasi esclusivamente di uccelli, catturati in 
volo. 

Il gheppio utilizza gli alberi come posatoi dai quali avvista le sue prede costituite principalmente da 
insetti. 

La poiana, più grande del gheppio, si ciba di piccoli e medi mammiferi ma si nutre anche di 
lombrichi. 

Il biancone predilige le zone aperte perché dall’alto riesce ad individuare i rettili, soprattutto 
serpenti, dei quali si nutre. Esso è particolarmente diffuso nel Lazio occupando l’area compresa tra 
Cerveteri e Bracciano. 

Un altro rapace che frequenta le zone agricole è la civetta (Athene noctua), essa predilige le zone 
ad agricoltura mista con filari di vecchie piante, cascinali, edifici abbandonati, aree industriali 
nuove o dismesse, dove, nonostante abbia subito gli effetti negativi dei nuovi sistemi di 
conduzione agricola raggiunge densità più che discrete. 

 

 

Taxon Nome comune Nome scientifico 
Normativa a 

protezione della 
fauna 

Categorie 
IUCN** 

Rospo smeraldino 
 

Bufo viridis 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk  
Anfibi 

 Rospo comune 
 

Bufo bufo 
 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Testuggine terrestre 

 

Testudo hermanni Washington Ap. 2; 
L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. II-
IV 

Endangered 

Tarantola muraiola  

 

Tarentola 
mauritanica 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Geco verrucoso  

 

Hemidactylus 
turcicus 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Lucertola muraiola  

 

Podarcis muralis L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Lucertola campestre  

 

Podarcis sicula L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Ramarro 

 

Lacerta bilineata 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Luscengola   

 

Chalcides chalcides 
 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Biacco  

 

Hieropis viridiflavus 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Rettili 

Colubro liscio Coronella austriaca 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Data Deficient 



IInnddaaggiinnee  NNaattuurraalliissttiiccaa  ddeellllee  llooccaalliittàà  ““OOsstteerriiaacccciiaa  ““    ““PPiizzzzoo  ddeell  PPrreettee””  ee  ““LLee  MMaacccchhiioozzzzee””  

((CCoommuunnee  ddii  FFiiuummiicciinnoo  ––  PPrroovv..  ddii  RRoommaa))  

  

DDootttt..  NNaattuurraalliissttaa  AAnnttoonniioo  PPiizzzzuuttii  PPiiccccoollii  

VViiaa  MMoonntteerroonnii  nn°°1122226655  ––  0000005555  LLaaddiissppoollii  ((RRMM)) 

18 

 

Colubro del Riccioli 

 

Coronella girondica 
 

L.R. 18/1988 Critically 
Endangered  

Cervone  

 

Elaphe 
quatuorlineata 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. II-
IV 

Endangered 

Colubro d'Esculapio  

 

Zamenis longissimus L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable 

Volpe  
 

Vulpes vulpes   

Donnola  
 

Mustela nivalis L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Puzzola  
 

Mustela putorius 
 

L.157/92 art. 2; 
Berna ap.3;  Habitat 
Ap. V 

Data Deficient 

Faina  
 

Martes foina L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Riccio  
 

Erinaceus europaeus L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Lepre comune 
 

Lepus europaeus   

Istrice 
  

Hystrix cristata L.157/92; Berna 
ap.2;  Habitat Ap. V 

Lower risk 

Talpa romana 
 

Talpa romana   

Arvicola di Savi  
 

Microtus savii   

Pipistrello di Savi  
 

Hypsugo savii L. 157/92; Berna Ap. 
2; Bonn Ap. 2;  
Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Vespertilio minore  
 

Myotis blythii L. 157/92; Berna Ap. 
2; Bonn Ap. 2;  
Habitat Ap. II e Ap. 
IV 

Lower 
Risk*** 

Mammiferi 

Orecchione 
meridionale  

Plecotus austriacus L. 157/92; Berna Ap. 
2; Bonn Ap. 2;  
Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Albanella minore 
 

Circus pygargus L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 3; Bonn 
Ap. 2; Washington 
Ap. 2 

Vulnerable 

Albanella pallida 
 

Circus macrourus L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 3; Bonn 
Ap. 2; Washington 
Ap. 2 

 

Lanario  
 

Falco biarmicus L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 2; Bonn 
Ap. 2; Washington 
Ap. 2 

Endangered 

Uccelli 

Pellegrino  
 

Falco peregrinus 

L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 2; Bonn 

Vulnerable 
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Ap. 2; Washington 
Ap. 1 

Gheppio 
 

Falco tinnunculus L. 157/92 art. 2; 
Berna Ap. 2; Bonn 
Ap. 2; Washington 
Ap. 2 

 

Biancone  
 

Circaetus gallicus L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 3; Bonn 
Ap. 2; Washington 
Ap. 2 

Endangered 

Poiana 
 

Buteo buteo L. 157/92 art. 2; 
Berna Ap. 3; Bonn 
Ap. 2; Washington 
Ap. 2 

 

Civetta 
 

Athene noctua L. 157/92 art. 2; 
Berna Ap. 2; 
Washington Ap. 2 

 

Ghiandaia marina  
 

Coracias garrulus L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 2; Bonn 
Ap. 2 

Endangered 

Occhione  
 

Burhinus 
oedicnemus 

L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 1; Berna Ap. 
2; Bonn Ap. 2 

Endangered 

Gruccione  
 

Merops apiaster L. 157/92; Berna Ap. 
2; Bonn Ap. 2 

 

Quaglia  
 

Coturnix coturnix 
 

79/409 CEE Ap. 
2/II; Berna Ap. 3; 
Bonn Ap. 2 

 

Fagiano  
 

Phasianus colchicus 79/409 CEE Ap. 2/I 
e 3/I; Berna Ap. 3 

 

Cappellaccia  
 

Galerida cristata 
 

L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Calandra  
 

Melanocorypha 
calandra 

L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 1; Berna Ap. 
2 

Lower Risk 

Allodola 
 

Alauda arvensis L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 2/II; Berna 
Ap. 3 

 

Calandrella  
 

Calandrella 
brachydactyla 

L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 1; Berna Ap. 
2 

 

Calandro  
 

Anthus campestris L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 1; Berna Ap. 
2 

 

Rondine  
 

Hirundo rustica L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Rondine rossiccia  
 

Hirundo daurica L. 157/92; Berna Ap. 
2 

Critically 
Endangered 

Saltimpalo  
 

Saxicola Torquata L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Monachella  
 

Oenanthe hispanica 
 

L. 157/92; Berna Ap. 
2 

Vulnerable 

Fanello  
 

Carduelis cannabina 
 

L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Verzellino  
 

Serinus serinus 
 

L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Zigolo capinero  
 

Emberiza 
melanocephala 

L. 157/92; Berna Ap. 
2 

Lower Risk 
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**   IUCN: IUCN,1994. IUCN Red List Categories,  nel  “Libro Rosso degli animali d’Italia – Vertebrati”, 1998; IUCN 
categories per gli anfibi e rettili del Lazio, in  “Atlante degli anfibi e rettili del Lazio “, 2000 

***  Hutson et al., 2001 in  “Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la 
conservazione dei pipistrelli in Italia, 2004   

 
Fig. 3.1.2.1 Esemplari di asino amiatino, razza autoctona a rischio di estinzione allevata nell’area di studio 

 

L’ecosistema erbaceo e arbustivo   

Questo ecosistema è costituito da aree, a vegetazione prevalentemente arbustiva, che possono 
essere utilizzate come zone di rifugio all’interno delle circostanti aree agricole; inoltre, questo 
ecosistema è importante perché se non viene alterato può raggiungere stati di maggiore naturalità 
e accogliere un maggior numero di specie faunistiche e floristiche. 

La fauna è caratterizzata sia da specie caratteristiche degli ambienti ecotonali che da specie che 
vivono nei boschi ma utilizzano la vegetazione erbacea e/o arbustiva per svolgere una parte del 
loro ciclo biologico. 

Tra gli anfibi dell’ecosistema erbaceo ed arbustivo troviamo la raganella (Hyla intermedia), piccolo 
anuro arboricolo endemico della penisola italiana. 

Troviamo inoltre il rospo smeraldino (Bufo viridis) ed il rospo comune (Bufo bufo); si tratta di due 
specie di anfibi legate all’acqua solo nel periodo riproduttivo che possono frequentare anche 
ambienti aridi e semi aridi; frequentano di norma campi coltivati, pascoli e le aie delle abitazioni; 
sono soggetti a migrazione nel periodo tardo autunnale invernale per raggiungere i siti riproduttivi 
che distano anche chilometri dal loro territorio. 

Tra i rettili troviamo la lucertola muraiola (Podarcis muralis), la lucertola campestre (Podarcis 
sicula) ed il ramarro (Lacerta bilineata); specie più legata esclusivamente ai prati incolti in funzione 
del suo adattamento specifico è la luscengola (Chalcides chalcides). 
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L’area di studio è inoltre un importante sito in cui troviamo la testuggine terrestre (Testudo 
hermanni) le cui popolazioni sono ormai in netto declino in Italia e che sembra trovare proprio 
negli ecosistemi agrario ed erbaceo arbustivo tra Lazio e Toscana una delle aree di maggiore 
vitalità per la specie. 

Il territorio agrario dell’area di studio è inoltre considerato importante ai fini della conservazione di 
due specie di serpenti molto elusivi quali il colubro liscio (Coronella austriaca) e il colubro del 
Riccioli (Coronella girondica). 

I serpenti presenti nell’ecosistema agrario sono il biacco (Hieropis viridiflavus), il colubro 
d’Esculapio (Zamenis longissimus) ed il cervone (Elaphe quatuorlineata); quest’ultima specie, pur 
essendo tipico dell’ecosistema forestale è comunque presente sia in questo ecosistema che 
nell’ecosistema agrario. 

Unico Viperide presente è la vipera (Vipera aspis) che nell’area di studio è comune. Tutte le specie 
di serpenti trovano un importante risorsa trofica nelle popolazioni di micromammiferi presenti 
nell’ecosistema. 

 

Il tasso (Meles meles) è una specie tipica dell’ecosistema forestale ma nelle ore notturne si trova 
nelle zone cespugliate o negli ambienti aperti posti ai limiti dei boschi perché lì vi trova il proprio 
cibo. Anche il cinghiale (Sus scrofa) vive nei boschi ma nelle ore notturne si dirige nei cespuglieti e 
nei prati alla ricerca di tuberi, radici e foglie. 

Altri mustelidi che possono essere presenti in questo ecosistema sono: la donnola (Mustela nivalis), 
la faina (Martes foina) e la puzzola (Mustela putorius).  

La donnola popola una grande varietà di ambienti, frequenta terreni coltivati, zone cespugliate, 
sassaie, boschi, canneti lungo le rive dei corsi d’acqua, zone dunose, praterie aride, pascoli d’alta 
quota e può spingersi anche all’interno degli agglomerati urbani se riesce a trovare senza difficoltà 
cibo e luoghi di rifugio. 

La faina è una delle specie ecologicamente più adattabili e flessibili tra i carnivori, infatti è presente 
in ambienti assai diversi ma evita le vaste aree aperte. 

La puzzola è di abitudini prevalentemente notturne, nelle ore diurne si rifugia spesso in tane nel  
terreno o nella fitta vegetazione. 

L’elevato grado di adattabilità della volpe (Vupes vulpes) le permette di vivere in habitat molto 
diversi. 

Tra i mammiferi di piccole dimensioni in questo ecosistema vi sono il riccio (Erinaceus europaeus), 
il toporagno nano (Sorex minutus), la crocidura a ventre bianco (Crocidura leucodon) ed il 
moscardino (Moscardinus avellarianus). Quest’ultimo vive negli ambienti forestali (di latifoglie, 
misti o di conifere), caratterizzati dalla presenza di uno strato arbustivo denso e vario oppure nei 
cespugli dove costruisce il proprio nido, costituito da un gomitolo di paglia, foglie e muschio 
saldamente ancorato ai rami.  

Nelle zone limitrofe caratterizzate da questo ecosistema sono presenti e nidificano numerose 
specie di passeriformi quali la tottavilla (Lullula arborea), la sterpazzolina (Sylvia cantillans), la 
sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), l’occhiocotto (Sylvia melanocephala) e l’averla piccola 
(Lanius collurio). 

La tottavilla è legata ai pascoli cespugliati, nel Lazio si trova soprattutto nelle aree collinari, 
submontane e montane. 
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La sterpazzolina è caratteristica della macchia fitta, con alberi alti e cespugli, e delle fasce di 
mantello dei boschi. Tale specie caccia insetti, larve e ragni in alti cespugli o sugli alberi; in 
autunno ed inverno la dieta si arricchisce di una notevole percentuale di bacche. 

La sterpazzola di Sardegna è esclusiva degli habitat arbustivi o di gariga; l’alimentazione è 
costituita da insetti, larve e ragni durante la stagione riproduttiva mentre in autunno è completata 
da frutti selvatici. 

L’occhiocotto è difficile da osservare perché si muove tra la vegetazione intricata ma è 
inconfondibile il suo verso di allarme che consiste in una nota aspra e ripetuta emessa 
frequentemente dal folto di un cespuglio. 

Sui cespugli sosta l’averla piccola che, a causa delle sue unghie ricurve ed il becco uncinato, può 
sembrare un rapace in miniatura ma invece è un passeriforme ben adattato alla predazione di 
piccoli animali. 

Nelle ore crepuscolari le aree poste ai margini dei boschi spesso sono frequentate dal succiacapre 
(Caprimulgus europaeus), un uccello molto particolare che vola con la sua enorme bocca 
spalancata a caccia di insetti. La presenza di alberi isolati di media altezza, utilizzati per il riposo 
diurno e per i voli di caccia e corteggiamento, sembra favorire l’insediamento di questa specie. 

Un’altra specie di particolare interesse conservazionistico è il cuculo dal ciuffo (Clamator 
glandarius) che è legato ai cespuglieti e che nel Lazio è presente con un unico nucleo nidificante 
proprio in zone che fanno parte del comune di Monte Romano. 

 

 

 Nome comune Nome scientifico 
Normativa a 

protezione della 
fauna 

Categorie 
IUCN** 

Raganella italiana 
 

Hyla intermedia L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable 

Rospo smeraldino 
 

Bufo viridis L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk Anfibi 

Rospo comune 
 

Bufo bufo 
 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Testuggine terrestre 

 

Testudo hermanni Washington Ap. 2; 
L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. II-
IV 

Endangered  

Luscengola 

 

Chalcides chalcides 
 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Lucertola muraiola  

 

Podarcis muralis L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Lucertola campestre  

 

Podarcis sicula L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Ramarro  

 

Lacerta bilineata L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Biacco 

 

Hieropis viridiflavus 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Rettili 

 

Colubro liscio 

 

Coronella austriaca 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Data Deficient 
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Colubro del Riccioli 

 

Coronella girondica 
 

L.R. 18/1988 Critically 
Endangered  

Cervone  

 

Elaphe 
quatuorlineata 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. II-
IV 

Endangered  

Colubro d'Esculapio  

 

Zamenis longissimus L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable 

Vipera comune  

 

Vipera aspis  Lower Risk 

Cinghiale  
 

Sus scrofa   

Volpe  
 

Vulpes vulpes   

Donnola  
 

Mustela nivalis L. 157/92; Berna Ap. 
3 

Data Deficient 

Puzzola  
 

Mustela putorius L.157/92 art. 2; 
Berna ap.3;  Habitat 
Ap. V 

 

Faina  
 

Martes foina L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Tasso  
 

Meles meles L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Moscardino  
 

Muscardinus 
avellanarius 

L. 157/92; Berna Ap. 
3; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Riccio  
 

Erinaceus europaeus L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Toporagno nano  
 

Sorex minutus L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Mammiferi 

Crocidura dal ventre 
bianco  

Crocidura leucodon L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Averla piccola  
 

Lanius collurio L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 1; Berna Ap. 
2 

 

Tottavilla  
 

Lullula arborea L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 1; Berna Ap. 
3 

 

Sterpazzolina  
 

Sylvia cantillans L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Sterpazzola di 
Sardegna  

Sylvia conspicillata L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Occhiocotto  
 

Sylvia 
melanocephala 

L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Cuculo dal ciuffo  
 

Clamator glandarius L. 157/92; Berna Ap. 
2 

Critically 
Endangered 

Uccelli 

Succiacapre  
 

Caprimulgus 
europaeus 

L. 157/92; 79/409 
CEE Ap. 1; Berna Ap. 
2 

Lower Risk 

**   IUCN: IUCN,1994. IUCN Red List Categories,  nel  “Libro Rosso degli animali d’Italia – Vertebrati”, 1998; IUCN 
categories per gli anfibi e rettili del Lazio, in  “Atlante degli anfibi e rettili del Lazio “, 2000 
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L’ecosistema forestale  

Le aree boscate rappresentano una delle massime forme di sviluppo degli ecosistemi terrestri; la 
loro struttura si presenta più complessa rispetto a quella degli altri ecosistemi e possono ospitare 
un maggior numero di specie animali. 

Gli ambienti forestali sono tra i massimi sistemi produttivi con una elevata produzione di biomassa 
vegetale e sono caratterizzati da cicli e reti alimentari assai complesse ed articolate, inoltre essi 
presentano un elevato valore residuale poiché esse costituiscono un “serbatoio” di biodiversità. 

Essi assolvono numerose funzioni ecologiche fondamentali che concorrono al mantenimento degli 
equilibri ambientali generali tra cui, ad esempio, quello bioclimatico, attraverso il ciclo fotosintetico 
e dell’evapotraspirazione, e quello di consolidamento del suolo e di regolazione dei deflussi idrici. 

Gli anfibi presenti nell’ecosistema forestale sono il rospo (Bufo bufo), specie pressochè ubiquitaria 
e ad ampio spettro biologico, che ritroviamo presente in altri ecosistemi, e la raganella (Hyla 
intermedia), specie prettamente arboricola allo stadio adulto, che frequenta le zone forestate del 
territorio. 

Tra i rettili troviamo l’orbettino (Anguis fragilis), specie di sauto apode esclusiìvo delle aree con 
vegetazione arborea, associato ad altre due specie di Sauri, il ramarro (Lacerta bilineata) e la 
lucertola muraiola (Podarcis muralis); tra i serpenti è notevole la presenza del cervone (Elaphe 
quatuorlineata). Il cervone, pur essendo presente anche in altri ecosistemi, è una specie tipica 
degli ambienti forestali; il suo trofismo, che lo porta a cibarsi in alcuni  periodi dell’anno di nidiacei 
d’uccello, ne è la riprova. 

Alrtri serpenti presenti sono il biacco (Hieropis viridiflavus), il colubro d’Esculapio (Zamenis 
longissimus) e la vipera (Vipera aspis) 

La teriofauna dell’ecosistema forestale è rappresentata da mammiferi di rilevante interesse 
zoologico e conservazionistico quali il lupo (Canis lupus) ed il gatto selvatico (Felis silvestris). 

Un piccolo nucleo di lupi è presente sui Monti Sabbatini, ma la grande capacità adattativa di questa 
specie ed i notevoli spostamenti che gli individui in dispersione possono compiere rendono 
possibile la presenza di questa specie anche nell’area in esame. Infatti tra le informazioni più 
recenti relative alla presenza del lupo in questa zona si ha quella del maggio del 2006, periodo nel 
quale è stato rilevato un esemplare investito a Tragliata, nelle vicinanze dell’area. 
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Fig. 3.1.1  Notizia  relativa al ritrovamento di un esemplare di lupo (Canis lupus) sul Messaggero del 27 maggio 2006. 

 

Il gatto selvatico frequenta aree boscate alternate a zone aperte e a formazioni rocciose. Questa 
specie ha un comportamento molto elusivo ed ha abitudini crepuscolari e notturne. Il gatto 
selvatico è un predatore molto specializzato, con una dieta costituita soprattutto da piccoli roditori, 
può inoltre catturare insettivori, lepri, uccelli o invertebrati.  

Tra i mammiferi più grandi vi sono i cinghiali che non sono più la specie autoctona a causa delle 
introduzioni a scopo venatorio di razze centroeuropee e balcaniche. 

Tra i numerosi mustelidi presenti in questa area, quali la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes 
foina), la puzzola (Mustela putorius), la martora (Martes martes) ed il tasso (Meles meles), solo la 
martora ed il tasso sono tipicamente forestali mentre le altre specie possono essere presenti in 
questo ecosistema, ma anche in altri, grazie alla loro elevata adattabilità. 

Il tasso preferisce i boschi di latifoglie o misti anche di limitata estensione, alternati a zone aperte, 
cespugliate, sassose e incolte ma è una specie ecologicamente molto adattabile e proprio per 
questo può abitare anche aree agricole dove siano presenti limitate estensioni di vegetazione 
naturale che possano offrirgli protezione. Il tasso scava tane o utilizza quelle scavate da altri 
animali, come l’istrice e la volpe, con i quali a volte convive. 

La martora frequenta di preferenza le foreste d’alto fusto di grande estensione e con scarso 
sottobosco, siano esse di conifere, di latifoglie o miste, dalla pianura alla montagna; in genere è 
assente dalle aree prive di copertura arborea ed evita gli insediamenti umani e le aree circostanti. 
Questo mustelide ha abitudine notturne, trascorre le ore del giorno tra i rami o nelle cavità dei 
tronchi mentre di notte caccia piccoli mammiferi ed uccelli o cerca insetti e bacche che, in alcune 
stagioni, costituiscono una buona parte della sua dieta. 

Molti esemplari di martora sono segnalati dall’autore nel periodo 1992 – 2009 rinvenuti morti sul 
bordo delle strade adiacenti le aree di indagine. 
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Tra i mammiferi di piccole dimensioni che abitano nei boschi, vi sono il moscardino (Muscardinus 
avellanarius), il quercino (Elyomis quercinus), il ghiro (Glis glis), il topo selvatico a collo giallo 
(Apodemus flavicollis) e l’arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus). 

Il moscardino  predilige i boschi con una certa varietà di specie vegetali che fruttifichino durante 
tutto l’arco dell’anno, infatti la sua dieta è costituita solo dalle parti vegetali più facilmente digeribili 
come semi, bacche, ghiande e nocciole. Per tale specie sono particolarmente favorevoli i boschi 
cedui di querce (Quercus sp.) non troppo maturi, all’interno dei quali il moscardino trova le 
condizioni ideali dal punto di vista alimentare e della struttura della vegetazione. 

Il quercino è diffuso in tutti gli ecosistemi forestali, a partire dai boschi sempreverdi dell’area 
mediterranea fino alle formazioni mesofile di collina e a quelle di conifere d’alta quota, ma è meno 
legato alla presenza di alberi rispetto al moscardino, infatti si muove spesso a terra ma 
esclusivamente durante la notte. 

Il ghiro è diffuso in tutte le formazioni forestali dell’Italia, isole comprese, dal piano mediterraneo 
fino al limite superiore del bosco, tuttavia predilige i boschi di latifoglie o misti, purché siano in 
grado di fornire grandi quantità di cibo (soprattutto germogli, frutti e semi). 

Il topo selvatico a collo giallo è strettamente legato agli ecosistemi forestali e, a causa 
dell’abitudine di nascondere grandi quantitativi di semi nelle proprie tane in qualità di scorte  
alimentari, è da annoverarsi tra i più efficaci agenti dispersori dei semi di numerose specie arboree 
forestali. 

L’arvicola rossastra è una specie legata agli ecosistemi forestali dove frequenta soprattutto le zone 
ricche di sottobosco e quelle provviste di abbondante lettiera; in questi contesti forma estesi 
sistemi di gallerie, i cui fori di ingresso si aprono spesso al di sotto di pietre o alla base di vecchie 
ceppaie. Tale specie negli ecosistemi agro-forestali utilizza ampiamente il sistema di siepi che 
collega le varie porzioni di bosco, soprattutto nelle fasi di dispersione degli individui. 

Anche se i chirotteri vivono spesso in cavità naturali o artificiali ci sono anche specie che vivono nei 
boschi di querce come ad esempio l’orecchione (Plecotus auritus) che caccia, generalmente di 
notte, tra gli alberi, librandosi sulle ali per prendere gli insetti posati sulle foglie anche se talvolta 
catturano le loro prede direttamente in volo. L’orecchione durante l’estate trova rifugio e siti adatti 
per la riproduzione nei vecchi alberi cavi. 

Un altro chirottero, il Barbastello (Barbastella barbastellus), predilige le zone boscose collinari e di 
bassa e media montagna, ma frequenta spesso anche le aree urbanizzate. 

Vi sono altre due specie di chirotteri, la nottola comune (Nyctalus notula) e la nottola di Leisler 
(Nyctalus leisleri), che sono presenti negli ambienti urbani ma sono legate agli ambienti forestali 
maturi per i rifugi. 

Le formazioni forestali, spesso in associazione con zone umide, costituiscono gli ambienti di 
foraggiamento elettivi per il vespertilio maggiore (Myotis myotis). 

Il vespertilio di Bechstein (Myotis bechsteinii) predilige i boschi misti umidi, ma frequenta 
comunemente anche le pinete e le zone alberate in genere. 

Il vespertlio di Daubenton (Myotis daubentonii), sebbene attualmente sia frequente anche nei 
centri abitati, mostra una predilezione per le zone boscose. 

Il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) ora è molto diffuso nei centri abitati ma era 
originariamente legato solo ai boschi, infatti anche adesso è frequente nei boschi di vario tipo, 
soprattutto nelle aree poco o non antropizzate. 
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Il rinolofo euriale (Rinolophus euryale) predilige aree calde e alberate ai piedi di colline e 
montagne, esso caccia volando basso sul terreno, preferibilmente in zone collinari con copertura 
arborea o arbustiva relativamente fitta. 

Particolarmente ricca di specie in questo ecosistema è l’avifauna che vi trova sia abbondante cibo 
che diversi siti di nidificazione. 

I rapaci diurni forestali sono tra le specie maggiormente caratterizzanti questo tipo di ambiente. 

Il nibbio bruno (Milvus migrans) è un rapace “opportunista” che utilizza risorse alimentari 
diversificate, cattura piccoli animali ma spesso volteggia sulle aree umide alla ricerca di pesci 
morti. Inoltre tale specie attua il cleptoparassitismo: disturba in volo altri grandi uccelli, come 
rapaci ed aironi, riuscendo ad impossessarsi delle prede da questi catturate inducendoli a lasciarle 
cadere e persino a rigurgitarle. Il nibbio bruno nidifica nei boschi di latifoglie, in quelli misti a 
latifoglie e sempreverdi e nei cedui invecchiati. 

L’area in esame è interessata dal passo del nibbio reale (Milvus milvus). Quest’ultimo si nutre di 
molte prede che cattura attivamente, quali roditori, uccelli, lagomorfi ed invertebrati; di animali 
morti, soprattutto ricci e serpenti; di rifiuti di origine umana posti nelle discariche. 

Il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) si ciba principalmente di api e vespe, ma a volte cattura 
anche piccoli vertebrati. Nel Lazio questa specie è distribuita in modo piuttosto frammentato con 
una consistenza stimata in circa 100 coppie, delle quali almeno la metà si trova nel comprensorio 
dei Monti della Tolfa. 

Un’altra specie tipicamente forestale è l’allocco (Strix aluco), un rapace notturno specializzato nella 
caccia nel bosco dove trova la sua preda preferita che è il topo selvatico, che esce proprio di notte 
alla ricerca di semi e altri alimenti vegetali. L’allocco, però, è in grado di adattarsi a una vasta 
gamma di ambienti infatti in montagna e collina gli habitat maggiormente frequentati sono i boschi 
di latifoglie e/o misti, con presenza di alberi maturi o vetusti, alternati ad ampie radure che 
fungono da territori di caccia mentre in pianura frequenta le zone ad agricoltura mista con buona  
presenza di filari, cascinali e ruderi, ed i centri urbani.  

Il gufo comune (Asio otus) nidifica nei boschi ma caccia micromammiferi ed insetti sorvolando 
prati, pascoli e zone di margine tra boschi ed aree aperte. 

Nei vecchi tronchi scavano il nido alcune specie di uccelli quali il picchio verde (Picus viridis) ed il 
picchio rosso maggiore (Picoides major). 

Il picchio verde preferisce le formazioni boschive rade a quelle più chiuse, anche se occupa 
un’ampia varietà di habitat; in ogni caso è necessaria la presenza di tronchi maturi adatti ad essere 
scavati per il nido, così come la vicinanza con radure od aree erbose ricche di insetti che vengono 
catturati a terra. 

Il picchio rosso maggiore è una specie forestale ad ampia valenza ecologica, si osserva nella 
maggior parte degli ambienti alberati tra il livello del mare e il limite superiore del bosco; la sua 
alimentazione è basata soprattutto su forme adulte e larvali di artropodi forestali ma può essere 
ampiamente integrata con semi e frutti, in funzione della disponibilità stagionale. 

Altri due picidi tipici di questi boschi sono il torcicollo (Jynx torquilla) ed il picchio rosso minore 
(Picoides minor). 

Il torcicollo ha un volo esitante e lento, cattura le prede con la sola lingua vermiforme. 

Il picchio rosso minore ha abitudini elusive; ha un volo lento ed indeciso; vola di ramo in ramo e 
caccia anche su quelli sottili; si ciba di insetti del legno, larve e frutta secca. 
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Alcune specie per nidificare sfruttano le cavità già esistenti dopo averle riempite con materiale 
morbido (muschio, piume, peli, ecc.) per accogliere la prole, ne sono un esempio la cinciarella 
(Parus caeruleus) e la cinciallegra (Parus major). 

Un altro paride caratteristico delle formazioni boschive è la cincia bigia (Parus palustris). 

In questo ecosistema è presente anche la tortora (Streptopelia turtur) che è ampiamente diffusa 
nel comprensorio romano. 

I boschi con densa vegetazione arbustiva possono essere frequentati dal canapino maggiore 
(Hippolais interina). 

Altri tipici abitanti dei boschi dell’area di indagine sono la ghiandaia (Garrulus glandarius), il picchio 
muratore (Sitta europea), il rampichino (Certhia brachydactyla), il rigogolo (Oriolus oriolus) e la 
capinera (Sylvia atricapilla). 

La ghiandaia ed il picchio muratore, specie sedentarie e nidificanti nei boschi dell’alto Lazio, 
risentono prima di altre specie della riduzione del proprio habitat forestale, sono quindi indicatori 
della presenza di estese aree boschive. 

Il rampichino è un uccello che si muove abilmente lungo il tronco degli alberi, riuscendo anche a 
camminare a testa in giù alla ricerca di insetti che cattura grazie al suo becco lungo e sottile. 

Il rigogolo frequenta la parte più alta del bosco per l’alimentazione e la riproduzione. 

La capinera si muove tra le chiome degli alberi ed è molto più facile ascoltarne il canto che 
osservarla direttamente. 

Nel sottobosco si incontrano altre specie di uccelli quali lo scricciolo (Troglodytes troglodytes) ed il 
luì piccolo (Phylloscopus collybita).  

Il codibugnolo (Aegithalos caudatus) frequenta le zone boscose, ricche di sottobosco, dalla pianura 
ai monti. 

 

 Nome comune Nome scientifico 
Normativa a 

protezione della 
fauna 

Categorie 
IUCN** 

Rospo comune 
 

Bufo bufo  
 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Anfibi Raganella italiana  
 

Hyla intermedia L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable  

Orbettino 
 

Anguis fragilis L.R. 18/1988 Data Deficient 

Lucertola muraiola  
 

Podarcis muralis L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Ramarro 
 

Lacerta bilineata 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Biacco 
 

Hieropis viridiflavus 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Cervone 
 

Elaphe quatuorlineata L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. II-IV 

Endangered  

Colubro d'Esculapio  
 

Zamenis longissimus L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable  

Rettili 

Vipera comune 
 

Vipera aspis 
 

 Lower Risk 

Lupo  
 

Canis lupus L. 157/92 art. 2; Berna 
Ap. 2; Bonn Ap. 2;  
Habitat Ap. II e Ap. IV; 
Washington Ap. 2 

Vulnerable Mammiferi 
 
 

Gatto selvatico  Felis silvestris L. 157/92 art. 2; Berna Vulnerable 
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 Ap. 2; Bonn Ap. 2;  
Habitat Ap. IV; 
Washington Ap. 2 

Cinghiale  
 

Sus scrofa   

Tasso  
 

Meles meles L. 157/92; Berna  Ap. 3  

Martora  
 

Martes martes L.157/92 art. 2; Berna 
ap.3;  Habitat Ap. V 

Lower Risk 

Quercino  
 

Eliomys quercinus L. 157/92; Berna Ap. 3 Vulnerable 

Moscardino  
 

Muscardinus 
avellarianus 

L. 157/92; Berna Ap. 3; 
Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Ghiro  
 

Glis glis L. 157/92; Berna Ap. 3 Lower Risk 

Topo selvatico a collo 
giallo  
 

Apodemus flavicollis   

Arvicola rossastra  
 

Clethrionomys glareolus   

Rinolofo euriale  
 

Rhinolophus euryale L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. II e Ap. IV 

Vulnerable 

Barbastello  
 

Barbastella barbastellus 
 

L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. II e Ap. IV 

Endangered - 
Vulnerable*** 

Vespertilio di Bechstein  
 

Myotis bechsteinii L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. II e Ap. IV 

Data Deficient - 
Vulnerable*** 

Vespertilio di 
Daubentòn  
 

Myotis daubentonii L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. IV 

Vulnerable - 
Lower Risk*** 

Vespertilio maggiore  
 

Myotis Myotis L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. II e Ap. IV 

Vulnerable - 
Lower Risk*** 

Nottola di Leisler  
 

Nyctalus leisleri 
 

L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. IV 

Vulnerable - 
Lower Risk*** 

Nottola comune  
 

Nyctalus notula 
 

L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. IV 

Vulnerable - 
Lower Risk*** 

Pipistrello nano 
 

Pipistrellus pipistrellus 
 

L. 157/92; Berna Ap. 3; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. IV 

Lower Risk 

Orecchione comune  
 

Plecotus auritus L. 157/92; Berna Ap. 2; 
Bonn Ap. 2;  Habitat 
Ap. IV 

Lower Risk 

Nibbio bruno  
 

Milvus migrans L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 3; Bonn Ap. 
2; Washington Ap. 2 

Vulnerable 

Nibbio reale  
 

Milvus milvus L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 3; Bonn Ap. 
2; Washington Ap. 2 

Endangered 

Falco pecchiaiolo  
 

Pernis apivorus L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 3; Bonn Ap. 
2; Washington Ap. 2 

Vulnerable 

Uccelli 

Allocco  
 

Strix aluco L. 157/92 art. 2; Berna 
Ap. 2; Washington Ap. 
2 
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Gufo comune 
 

Asio otus L. 157/92 art. 2; Berna 
Ap. 2; Washington Ap. 
2 

Lower Risk 

Torcicollo  
 

Jynx torquilla L. 157/92 art. 2; Berna 
Ap. 2 

 

Picchio rosso maggiore 
 

Picoides major L. 157/92 art. 2; Berna 
Ap. 2 

 

Picchio rosso minore  
 

Picoides minor L. 157/92 art. 2; Berna 
Ap. 2 

Lower Risk 

Picchio verde  
 

Picus viridis L. 157/92 art. 2; Berna 
Ap. 2 

Lower Risk 

Tortora  
 

Streptopelia turtur 79/409 CEE Ap. 2/II; 
Berna Ap. 3 

 

Canapino maggiore  Hippolais interina 
 L. 157/92; Berna Ap. 2 Not Evalueted 

Capinera  
 

Sylvia atricapilla L. 157/92; Berna Ap. 2  

Scricciolo  
 

Troglodytes troglodytes   

Luì piccolo  
 

Phylloscopus collybita L. 157/92; Berna Ap. 2  

Codibugnolo  
 

Aegithalos caudatus L. 157/92; Berna Ap. 2  

Cincia bigia  
 

Parus palustris L. 157/92; Berna Ap. 2  

Cinciallegra  
 

Parus major L. 157/92; Berna Ap. 2  

Cinciarella  
 

Parus coeruleus L. 157/92; Berna Ap. 2  

Picchio muratore  
 

Sitta europea L. 157/92; Berna Ap. 2  

Rampichino  
 

Certhia brachydactyla L. 157/92; Berna Ap. 2  

Ghiandaia  
 

Garrulus glandarius   

Rigogolo  
 

Oriolus oriolus L. 157/92; Berna Ap. 2  

**   IUCN: IUCN,1994. IUCN Red List Categories,  nel  “Libro Rosso degli animali d’Italia – Vertebrati”, 1998; IUCN 
categories per gli anfibi e rettili del Lazio, in  “Atlante degli anfibi e rettili del Lazio “, 2000 

***  Hutson et al., 2001 in  “Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la 
conservazione dei pipistrelli in Italia, 2004   
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L’ecosistema delle aree umide 

È costituito, nell’area di studio, da corsi d’acqua minori, spesso dal caattere intermittente (fossi) e 
soggetti a prosciugamento estivo. Sono inoltre presenti fontanili artificiali, che garantiscono 
approvvigionamento idrico e siti riproduttivi per la fauna minore. 

Quest’ecosistema rappresenta un importante elemento di diversità ambientale assolvendo a 
funzione di serbatoio biologico e di corridoio ecologico, qualora sia costituito da formazioni lineari 
come i corsi d’acqua. La diversità ambientale deriva dalla capacità delle zone umide di costituire 
habitat specifici per molti organismi vegetali e animali.  

Tali ambienti, tutti legati alla presenza di corsi d'acqua, sono caratterizzati dalla presenza di 
formazioni vegetali assai diverse e frammentate; si va dai greti sassosi poveri di vegetazione alle 
fasce boscate ripariali costituite da specie arboree ed arbustive igrofile, da fiumi più ricchi in acqua 
a corsi d'acqua più irregolari nel regime con periodi più o meno lunghi di siccità. Inoltre la 
possibilità di insediamento delle diverse specie è condizionata dalla qualità e dalla profondità delle 
acque e dalla velocità della corrente. 

Si tratta in ogni caso di ambienti relitti e puntiformi, soggetti a modifiche legate al naturale 
evolversi della morfologia fluviale, idonee a sostenere popolazioni animali diversificate anche se 
non sempre strutturalmente complesse. 

Queste fasce di vegetazione, sempre più ridotte, costituiscono aree ad elevata biodiversità, spesso 
isolate all'interno di vaste zone intensamente coltivate e degradate. 

La vegetazione ripariale per le sue caratteristiche strutturali che lo rendono un ecotone, ospita 
specie animali sia strettamente o unicamente legate all’acqua sia specie di margine che trovano tra 
la vegetazione arbustiva e arborea luogo idoneo alla nidificazione, all’alimentazione o al rifugio. 

In tale ecosistema troviamo diverse specie di pesci; date le caratteristiche dei corsi d’acqua che 
alternano in molti casi periodi ad elevato flusso delle acque a periodi (soprattutto estivo), in cui vi 
è quasi l’essiccamento dell’alveo, con il mantenimkento di pozze stagnanti d’acqua, possiamo 
definire una fauna ittica caratterizzata da specie tipiche dei fossi e dei ruscelli astatici; troviamo in 
questo ambiente infatti pesci quali il cavedano (Leiucicus  cephalus) ed il barbo (Barbus barbus), 
tipici di questi ambienti mutevoli, in grado di sopravvivere in picocle pozze residuali nei periodi 
estivi. Troviamo inoltre piccoli pesci d’acqua dolce come la rovella (Rutilus rubilius) e la cheppia 
(Alosa fallax). 

Una presenza molto interessante, che negli ultimi anni ha subito una forte contrazione numerica, è 
l’anguilla (Anguilla anguilla); questa specie trova un habitat ottimale nel territorio dell’area di 
studio; tuttavia date le sue caratteristiche ecologiche, che prevedono una fase marina ed una fase 
dulciacquicola,  spesso questo animale trova nei manufatti umani delle invalicabili barriere che non 
gli permettono di compiere i suoi spostamenti. 

In questo ambiente troviamo ben 10 specie di anfibi; tutti gli anfibi presenti necessitano, per la 
riproduzione, di raccolte e corsi d’acqua, essendo il loro stadio vitale giovanile acquatico;  alcune 
presenze, come il rospo comune (Bufo bufo) ed il rospo smeraldino (Bufo viridis), possono vivere 
anche in altri ecosistemi, tuttavia nel periodo riproduttivo, da dicembre a marzo, compiono delle 
migrazioni periodiche per spostarsi nelle località di riproduzione nelle aree umide. Altre specie, 
come la rana italica (Rana italica) e la rana verde (Pelophylax bergeri – Pelophylax kl. hispanicus), 
sono acquatiche anche durante la fase adulta e non abbandonano mai i siti riproduttivi; la rana 
verde è presente con la specie Rana bergeri ed il suo ibrido ibridogenetico Pelophylax kl. 
hispanicus; nelle rane verdi infatti asissitiamo ad un fenomeno riproduttivo particolare in cui in una 
stessa popolazione persistono individui di una specie con individui ibridi tra la stessa specie ed 
un’altra, in grado di riprodursi e mantenere inalterato il loro genoma.  



IInnddaaggiinnee  NNaattuurraalliissttiiccaa  ddeellllee  llooccaalliittàà  ““OOsstteerriiaacccciiaa  ““    ““PPiizzzzoo  ddeell  PPrreettee””  ee  ““LLee  MMaacccchhiioozzzzee””  

((CCoommuunnee  ddii  FFiiuummiicciinnoo  ––  PPrroovv..  ddii  RRoommaa))  

  

DDootttt..  NNaattuurraalliissttaa  AAnnttoonniioo  PPiizzzzuuttii  PPiiccccoollii  

VViiaa  MMoonntteerroonnii  nn°°1122226655  ––  0000005555  LLaaddiissppoollii  ((RRMM)) 

32 

Specie potenziale è inoltre l’ululone a ventre giallo (Bombina variegata), specie molto localizzata in 
Italia e presente come sottospecie pachypus endemica dell’Italia peninsulare. 

Altri Anuri presenti sono la raganella (Hyla intermedia) e la rana  agile (Rana dalmatina). 

Troviamo nelle aree umide anche tre specie di Anfibi Urodeli; troviamo il tritone punteggiato 
(Lissotriton vulgaris), molto comune nell’area di studio, ed il tritone crestato (Triturus carnifex), 
specie meno diffusa. Un Urodelo notevole è la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina 
terdigitata), specie endemica italiana, molto localizzata che frequenta le aree umide e le formazioni 
ripariali ad esse associate.  

Tra i rettili troviamo specie associate alle formazioni forestali delle aree umide come il ramarro 
(Lacerta bilineata), il colubro d’Esculapio (Zamenis longissimus) ed il cervone (Elaphe 
quatuorlineata).  

Sono presenti inoltre specie di rettili tipiche ed esclusive di questro ecosistema; troviamo qui infatti 
le due specie di natrice, la biscia dal collare (Natrix natrix) e la biscia tassellata (Natrix tessellata), 
serpenti acquatici tipici di quest’area geografica. 

Molto importante dal punto di vista naturalistico è la presenza della testuggine d’acqua dolce 
europea (Emys orbicularis); questa specie vive in acqua cibandosi soprattutto di piccoli vertebrati 
acquatici e depone le uova nelle piccole radure adiacenti i corpi idrici. 

Tre piccoli mammiferi che vivono in prossimità dei corsi d’acqua sono il toporagno d’acqua 
(Neomys fodiens), il toporagno acquatico di Miller (Neomys anomalus) e l’arvicola terrestre 
(Arvicola terrestris). 

Il toporagno d’acqua risulta legato ai margini dei laghi e ai corsi d’acqua, anche di modesta entità, 
che comunque devono avere un’abbondante vegetazione ripariale e presenza di tronchi d’albero. 

Il toporagno acquatico di Miller si rinviene lungo le sponde di corsi d’acqua ricche di vegetazione, 
dalle basse quote sino ad oltre i 2.000 m s.l.m. Le abitudini ecologiche di questa specie sembrano 
essere condizionate dalla competizione con il più grande congenere toporagno d’acqua, infatti in 
assenza di quest’ultimo il toporagno acquatico di Miller adotta abitudini più strettamente 
acquatiche ed aumenta le proprie dimensioni corporee. 

L’Arvicola terrestre è strettamente associata a fossi, canali irrigui, fiumi, stagni delle pianure e dei 
fondovalle umidi, rive dei laghi, specchi d’acqua dolce e salmastra purché provvisti di abbondante 
vegetazione erbacea e ripariale. 

Un predatore che, pur avendo un’elevata flessibilità ecologica, mostra una preferenza per gli 
ambienti umidi, le rive dei fiumi e dei fossi è la puzzola (Mustela putorius). Quest’ultima si muove 
prevalentemente al crepuscolo e di notte, mentre durante il giorno si rifugia in un luogo sicuro tra 
la vegetazione ripariale; la sua alimentazione è essenzialmente carnivora, la sua dieta comprende: 
topi, talpe, rane, pesci e molluschi. 

Inoltre le rive dei corsi d’acqua costituiscono importanti corridoi naturali per l’istrice (Hystrix 
cristata) che le utilizza come vie di espansione. 

In questo ecosistema sono presenti anche due specie di chirotteri: il vespertilio di Capaccini 
(Myotis capaccinii) ed il vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii). 

Il vespertilio di capaccini mostra una predilezione sia per aree carsiche boscose o cespugliose sia 
per aree alluvionali aperte ma in ogni caso queste aree devono essere prossime a fiumi o specchi 
d’acqua. Infatti tale specie caccia prevalentemente sul pelo dell’acqua. 

Il vespertilio di Daubenton vive nei boschi ed anche nei centri abitati ma in ogni caso devono 
essere presenti dei corpi d’acqua, infatti caccia spesso sul pelo dell’acqua o intorno alla 
vegetazione ripariale. 
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La vegetazione ripariale presente sulle rive di alcuni dei corsi d’acqua che attraversano l’area 
d’indagine favorisce la presenza di alcune specie di uccelli quali il martin pescatore (Alcedo atthis) 
e l’usignolo di fiume (Cettia cetti).  

Il martin pescatore, avendo un’alimentazione a base di piccoli pesci e invertebrati acquatici, è 
legato alle zone umide, anche di piccole dimensioni, quali canali, fiumi, laghi di pianura e bassa 
collina, lagune e stagni salmastri, spiagge marine. Tale specie nidifica preferibilmente negli 
ambienti d’acqua dolce, più scarsamente in quelli d’acqua salmastra, e comunque laddove può 
reperire cavità in argini e pareti sabbiose e terrose in cui deporre le uova. 

L’usignolo di fiume frequenta ambienti ripariali e di macchia umida e si nutre prevalentemente di 
piccoli invertebrati cacciati tra la fitta vegetazione e più raramente a terra. E’ probabile la 
nidificazione di questa specie in  questa area; esso nidifica all’interno di aree con fitta vegetazione 
ripariale, anche di limitata estensione, presso zone marginali di canneti, lungo canali e fossati. 

Altre specie che si rinvengono lungo i corsi d’acqua sono la ballerina gialla (Motacilla cinerea) ed il 
pendolino (Remiz pendulinus). Quest’ultimo costruisce un nido particolare che appende ai rami e 
ha la forma di una fiaschetta con una stretta apertura sul lato che porta ad una camera interna. 

Un rapace caratteristico di questo ecosistema è il falco di palude (Circus aeruginosus)  che 
preferisce le aree umide con acqua ferma dolce o salmastra ed i corpi d’acqua circondati da estesi 
canneti, occasionalmente segnalato nell’area di studio. 

 

 
 

Nome comune 
Nome 

scientifico 

Normativa a 
protezione 
della fauna 

Categorie 
IUCN** 

Cavedano 
 

Leuciscus cephalus L.R. 87/1990  

Barbo 
 

Barbus barbus L.R. 87/1990 Lower Risk 

Rovella  
 

Rutilus rubilius L.R. 87/1990 Lower Risk 

Anguilla  
 

Anguilla anguilla L.R. 87/1990  

Cagnetto  
 

Salaria fluviatilis L.R. 87/1990  

Cheppia  
 

Alosa fallax L.R. 87/1990 Lower Risk 

Pesci 

Nono  
 

Aphanius fasciatus L.R. 87/1990 Vulnerable 

Salamandrina dagli 
occhiali 
 

Salamandrina 
terdigitata 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2;Habitat Ap. II-
IV 

Vulnerable  

Tritone crestato 
 

Triturus carnifex 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Tritone punteggiato Triturus vulgaris 
 

L.R. 18/1988 Data Deficient  

Ululone a ventre giallo 
 

Bombina variegata L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2;Habitat Ap. II-
IV 

Endangered  

Rospo smeraldino 
 

Bufo viridis 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Rospo comune 
 

Bufo bufo 
 

L.R. 18/1988 Lower Risk 

Anfibi 
 
 
 
 
 
 

Raganella italiana 
 

Hyla intermedia 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable 
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Rana agile 
 

Rana dalmatina 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable  

Rana italica 
 

Rana italica 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Rana verde 
 

Rana bergeri  - Rana 
kl. hispanica 
 

 Lower Risk 

Testuggine d’acqua 
europea 
 

Emys orbicularis L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap.II-
IV 

Endangered  

Ramarro 
 

Lacerta bilineata L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Biacco  Hieropis viridiflavus 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Colubro d'Esculapio  Zamenis longissimus 
 

L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Vulnerable  

Cervone 
 

Elaphe quatuorlineata L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap.II-
IV 

Endangered  

Biscia dal collare 
 

Natrix natrix L.R. 18/1988 Lower Risk 

Rettili 

Biscia tassellata 
 

Natrix tessellata L.R. 18/1988; Berna 
Ap. 2; Habitat Ap. IV 

Lower Risk 

Istrice 
 

Hystrix cristata L.157/92; Berna ap.2;  
Habitat Ap. V 

Lower Risk 

Puzzola  
 

Mustela putorius L.157/92 art. 2; 
Berna ap.3;  Habitat 
Ap. V 

Data Deficient 

Toporagno d’acqua  Neomys fodiens 
 

L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Toporagno acquatico di 
Miller  
 

Neomys anomalus L. 157/92; Berna Ap. 
3 

 

Arvicola terrestre  Arvicola terrestris 
 

  

Vespertilio di Capaccini  
 

Myotis capaccinii L. 157/92; Berna Ap. 
2; Bonn Ap. 2;  
Habitat Ap. II e Ap. 
IV 

Endangered – 
Vulnerable*** 

Mammiferi 

Vespertilio di Daubentòn  
 

Myotis daubentonii L. 157/92; Berna Ap. 
2; Bonn Ap. 2;  
Habitat Ap. IV 

Vulnerable - Lower 
Risk*** 

Martin pescatore  Alcedo atthis 
 

L.157/92; 79/409 CEE 
Ap. 1; Berna Ap. 2 Lower Risk 

Ballerina gialla  Motacilla cinerea 
 

L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Usignolo di fiume  Cettia cetti 
 

L. 157/92; Berna Ap. 
2 

 

Uccelli 
Falco di palude  Circus aeruginosus 

 
L. 157/92 art. 2; 
79/409 CEE Ap. 1; 
Berna Ap. 3; Bonn 
Ap. 2; Washington 
Ap. 1 

Endangered 

**   IUCN: IUCN,1994. IUCN Red List Categories,  nel  “Libro Rosso degli animali d’Italia – Vertebrati”, 1998; IUCN 
categories per gli anfibi e rettili del Lazio, in  “Atlante degli anfibi e rettili del Lazio “, 2000 

***  Hutson et al., 2001 in  “Linee guida per il monitoraggio dei Chirotteri: indicazioni metodologiche per     lo studio e la 
conservazione dei pipistrelli in Italia, 2004   
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Fig. 3.1.2.2 I fontanili rappresentano delle preziose raccolte d’acqua minori 
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3.1.3 Specie faunistiche di Direttiva citate nella ZPS IT 6030005 “Comprensorio 
Tolfetano-Cerite Manziate” 

 

La ZPS IT 6030005 “Comprensorio Tolfetano-Cerite Manziate” è l’area protetta più vicina alle aree 
in esame   ed anche quella che presenta gli ecosistemi più affini a quelli presenti nelle aree di 
intervento. Di seguito si riportano in tabella le specie, appartenenti a quattro classi di vertebrati 
(Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi), elencati nella scheda Natura 2000 della ZPS in oggetto. Per 
ciascuna specie, si riportano l’allegato o gli allegati delle Direttive, che ne prevedono la tutela, e la 
loro potenziale presenza nell’area in esame. 
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Potenziale 
presenza 

nell’area di 
interevento

Discoglossidi  Ululone a ventre 
giallo 

Bombina variegata      x x  x 

Bufonidi Rospo smeraldino Bufo viridis         x  x 

Ilidi  Raganella italiana Hyla intermedia **       x  x 

Ranidi  Rana agile Rana dalmatina        x  x 

Ranidi Rana appenninica Rana italica        x  x 

Salamandridi  Tritone crestato 
italiano 

Triturus carnifex       x x  x 

Anfibi 

Salamandridi Salamandrina dagli 
occhiali Salamandrina terdigitata      x x  x 

Colubridi Saettone Zamenis  longissimus        x  x 

Colubridi Cervone Elaphe quatuorlineata*      x x  x 

Colubridi Natrice tassellata Natrix tessellata       x  x 

Emididi  Testuggine palustre 
europea Emys orbicularis       x x  x 

Rettili 

Testudinidi  Testuggine comune Testudo hermanni       x x  x 

Canidi Lupo  Canis lupus      x x  x 

Felidi Gatto selvatico Felis silvestris       x  x 

Mustelidi Lontra  Lutra lutra      x x   

Mustelidi Martora Martes martes        x x 

Mustelidi Puzzola Mustela putorius        x x 

Gliridi Moscardino Muscardinus avellarianus       x  x 

Istricidi Istrice Hystrix cristata        x x 

Rinolofidi Rinolofo maggiore  Rhinolophus 
ferrumequinum      x x  x 

Mammiferi 

Vespertilionidi Miniottero  Miniopterus schreibersii      x x  x 

Accipitridi Falco di palude  Circus aeruginosus x        x 

Accipitridi Albanella reale Circus cyaneus x        x 

Accipitridi Albanella pallida Circus macrourus x        x 

Accipitridi Albanella minore  Circus pygargus x        x 

Uccelli 

Accipitridi Biancone  Circaetus gallicus x        x 
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Accipitridi Nibbio bruno  Milvus migrans x        x 

Accipitridi Nibbio reale  Milvus milvus x        x 

Accipitridi Capovaccaio  Neophron percnopterus x         

Accipitridi Falco pecchiaiolo  Pernis apivorus x        x 

Falconidi Lanario  Falco biarmicus x        x 

Falconidi Falco della regina Falco eleonorae x         

Falconidi Grillaio Falco naumanni x         

Alcedinidi Martin pescatore  Alcedo atthis x        x 

Coracidi Ghiandaia marina  Coracias garrulus x         

Caprimulgidi Succiacapre  Caprimulgus europaeus x        x 

Burinidi Occhione  Burhinus oedicnemus x         

Columbidi Tortora  Streptopelia turtur   x      x 

Alaudidi Calandra  Melanocorypha calandra x        x 

Alaudidi Tottavilla  Lullula arborea x        x 

Alaudidi Calandrella  Calandrella brachydactyla x        x 

Motacillidi Calandro  Anthus campestris x        x 

Lanidi Averla piccola  Lanius collurio x        x 

Lanidi Averla cenerina  Lanius minor x        x 

Emberizidi Ortolano  Emberiza hortulana x        x 

* Tratte dalla scheda Natura 2000 della ZPS IT 6030005 “Comprensorio Tolfetano – Cerite - Manziate 

** Riportata nella scheda Natura 2000 della ZPS IT 6030005 “Comprensorio Tolfetano – Cerite – Manziate come Hyla italica 

 

 

Le specie di anfibi e rettili di direttiva indicate nella scheda della Zona di Protezione Speciale (ZPS) 
“Comprensorio Tolfetano-Cerite Manziate” (IT6030005) (campo 3.2.d e 3.3 della Scheda Natura 
2000) sono l’ululone a ventre giallo (Bombina variegata), la salamandrina dagli occhiali 
(Salamandrina terdigidata), il tritone crestato (Triturus carnifex), il rospo smeraldino (Bufo viridis), 
la rana agile (Rana dalmatina), la rana italica (Rana italica), la raganella italiana (Hyla intermedia), 
il cervone (Elaphe quatuorlineata), il saettone (Elaphe longissima), la biscia tassellata (Natrix 
tessellata), la testuggine palustre (Emys orbicularis) e  la testuggine comune (Testudo hermanni). 

Per quanto riguarda i rettili, delle specie segnalate, il cervone (Elaphe quatuorlineata), la 
testuggine palustre (Emys orbicularis) e la testuggine comune (Testudo hermanni) sono inserite 
nella Allegato II della Direttiva Habitat;  

Tra i mammiferi potenzialmente presenti vi sono alcune specie caratteristiche dell’ecosistema 
forestale, quali il lupo (Canis lupus), il gatto selvatico (Felis silvestris), la martora (Martes martes) 
ed il moscardino (Moscardinus avellanarius ), che potrebbero utilizzare le aree boscate  presenti 
nel tratto interessato dal progetto. 

Tra i mammiferi individuati nella scheda Natura 2000 della ZPS in esame, vi sono due chirotteri: il 
rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) ed il miniottero (Miniopterus schreibersii). 

Per quanto riguarda l’avifauna, numerose sono le specie di Direttiva potenzialmente presenti 
nell’area, infatti dato che gli uccelli possono compiere grandi spostamenti vi sono sia le specie 
caratteristiche degli ecosistemi presenti sia quelle che utilizzano gli ecosistemi presenti per una 
parte del loro ciclo biologico, (ad esempio solo per la nidificazione o solo per l’alimentazione), sia le 
specie che vi passano nei loro spostamenti tra luoghi diversi nei quali svolgono parti diverse del 
loro ciclo biologico. 
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Per quanto riguarda i pesci di direttiva citati nella ZPS si ritiene che i corsi d’acqua localizzati nella 
parte interessata dal progetto non hanno caratteristiche adatte alla presenza di nessuna di queste 
specie. 

Per quanto riguarda gli invertebrati, le specie di Direttiva riportate nella Scheda Natura 2000 della 
ZPS sono: rosalia alpina (Rosalia alpina), cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) ed il cervo 
volante (Lucanus cervus) tra i coleotteri; la oxygastra (Oxygastra curtisii) tra gli odonati. 

Probabilmente, ad eccezione di Oxigastra curtisii, tali invertebrati non son presenti nell’area di 
studio. La Oxigastra curtisii frequenta torrenti e ruscelli puliti e ricchi di vegetazione riparia, più 
raramente canali o stagni, quindi è potenzialmente presente nell’area in esame. 

 

 
4 CONCLUSIONI 

Dai dati emersi nella presente relazione è indubbio l’alto valore ecologico delle tre aree “Le 
Macchiozze”, “Pizzo del Prete” e “Osteriaccia”, sia perché rappresentano ecologicamente un 
mosaico di ambienti ed ecotoni dall’elevata valenza naturalistica, sia perché sono aree 
fondamentali come “corridoi di connessione” tra aree naturali protette limitrofe (in particolare le 
IBA “Litorale romano” e "Lago di Bracciano e Monti della Tolfa”). Tali corridoi sono oggi considerati 
fondamentali per garantire il flusso genico tra le popolazioni animali di aree naturali vicine al fine di 
garantire la sopravvivenza e la conservazione dei popolamenti faunistici presenti. 

L’area riveste inoltre un importante ruolo paesaggistico e culturale, costituendo una testimonianza 
di come era l’agro romano prima delle speculazioni edilizie che ne hanno alterato in gran parte la 
fisionomia. Inoltre localmente sono allevate razze animali autoctone a rischio di estinzione che 
garantiscono la sopravvivenza della biodiversità degli animali domestici oggi molto compromessa in 
Italia.  

Tale valore paesaggistico ed agrario è riconosciuto anche dalla Regione Lazio, essendo le aree 
definite come “paesaggio agrario di rilevante valore” ai sensi del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale – PTPR adottato nel 2007 (Atti Giunta Regionale n° 556 del 25 luglio 2007 e n°1025 del 
21 dicembre 2007. 

La realizzazione di un impianto per lo stoccaggio e l’incenerimento dei rifiuti distruggerebbe 
inevitabilmente l’area a danno della complessa cenosi animale e vegetale presente. 
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