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1 QUADRO NORMATIVO E CRITERI DI PIANIFICAZIONE 

1.1 Istituzione dei Siti Natura 2000 

Il sito Natura 2000 è un areale individuato e delimitato in funzione della tutela di specifici habitat o specie 
d‘interesse comunitario.  

L‘istituzione dei Siti Comunitari è stata definita con decreto emesso dal Ministero dell‘Ambiente T.T.M., 
d‘intesa con la Regioni interessate, dopo che la Commissione europea ha definito l‘elenco dei siti proposti 
(cfr. art. 3, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357). In base alla norma nazionale non è l‘ente gestore ad adottare il 
Piano di Gestione (PdG) e le connesse misure regolamentari e amministrative-contrattuali; poteri che sono 
invece in capo alla Regione, come stabilito dal D.P.R. 357/1997.  

La normativa comunitaria ha stabilito un procedimento a tappe per la prima individuazione di specie o habitat 
da proteggere, per la successiva proposta di designazione del sito come Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC), per la definitiva inclusione del sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) nel sistema di tutela 
nazionale e comunitario. Dalla definitiva stabilizzazione del sito non deriva, per l‘Ente Gestore, un potere 
generalizzato nel perimetro del sito. Si tratta piuttosto della definizione delle singole misure di gestione, 
finalizzate al contrasto delle effettive criticità e all‘ottimizzazione dei rapporti funzionali tra le dinamiche 
naturali e antropiche.  

Ne deriva la natura particolare del Piano di Gestione di un Sito Natura 2000, che è, infatti, un insieme di 
puntuali ―misure di conservazione‖ destinate a contrastare le minacce gravanti sul sito Natura 2000, piuttosto 
che limitarsi a quelle presenti nel sito; misure che, perciò, possono e devono essere adottate, se necessario, 
anche esternamente ai siti Natura 2000. 

1.2 Criteri per la realizzazione del Piano  

La Direttiva Habitat (art. 6 92/43/CEE e ss.mm.ii) prescrive che, per i SIC/ZSC, lo Stato adotti le misure di 
conservazione necessarie e, ove necessario, opportuni Piani di gestione, integrati ad altri piani di sviluppo e 
le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che realizzino le finalità di tutela relative a 
specie e habitat d‘interesse comunitario in essi contenuti.   

Nel quadro normativo di riferimento è quindi in posizione chiave il concetto di misura di conservazione. La 
misura di conservazione è intesa come uno strumento chiaramente finalizzato a contrastare le forzanti 
antropiche e ambientali che potrebbero compromettere il mantenimento di habitat e specie nel Siti e nel 
lungo periodo; ovvero ripristinarne lo stato di conservazione soddisfacente laddove compromesso. Le misure 
di conservazione hanno quindi un obiettivo specifico sempre legato, direttamente o indirettamente, alla 
conservazione e/o al ripristino di habitat e specie.  

Quindi le misure di conservazione per i siti della rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva Habitat, possono 
essere ordinate in un contesto articolato in un Piano, che abbia la caratteristica di essere specifico e 
chiaramente finalizzato alla tutela delle specie e degli habitat e che sia integrato con i piani di sviluppo (con 
particolare riferimento ai Piani di Sviluppo Rurale), e connesso con adeguate misure regolamentari, 
amministrative o contrattuali. Quindi il carattere di obbligatorietà si ha nell‘adozione delle ―misure 
regolamentari, amministrative o contrattuali‖, piuttosto che nell‘adozione del Piano stesso, che costituisce il 
contesto di relazione con i diversi aspetti della gestione del territorio, nel quale s‘inquadrano le misure 
medesime. 

Le misure regolamentari afferiscono a disposizioni aventi carattere di norma, tipicamente di carattere 
generale (non localizzato) e immateriale. Le misure amministrative consistono in provvedimenti 
amministrativi a carattere puntuale, mentre le misure contrattuali riferiscono degli accordi tra Amministrazioni 
locali e comunitarie e il conduttore di ogni risorsa ambientale eventualmente interessata da specifiche 
indicazioni gestionali, siano esse a carattere prescrittivo, o facoltativo.  

Le diverse modalità gestionali previste dalla normativa vigente si risolvono nella scelta tra la tipologia di 
misura attraverso la quale raggiungere gli obiettivi di conservazione. Nello specifico, è stata operata 
un‘attenta selezione tra le seguenti misure: 

- Misure regolamentari: si tratta della maggior parte dei casi. Le misure sono state calibrate come 
norme regolamentari a valore generale e astratto, vigenti su tutto il territorio dei siti N2000 in 
gestione all‘Ente, ovvero sulle porzioni di essi specificamente individuate; 

- Misure amministrative: si tratta di casi isolati, nei quali è stata individuata una specifica area, di 
estensione limitata, rispetto alla quale il destinatario della misura di conservazione è stato 
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individuato in un soggetto soltanto. In questi casi, il piano prevede l‘adozione, da parte della 
Regione, di un provvedimento amministrativo puntuale con carattere autoritativo; 

- Misure contrattuali, cosiddette ―ad adesione‖: sono state prescelte per molte situazioni nelle quali si 
è rivelata necessaria la cooperazione dei soggetti presenti sul territorio per il mantenimento di 
habitat e/o specie. Tali misure dovranno essere applicate stipulando apposite convenzioni con i 
soggetti presenti sul territorio. Anche queste misure, come quelle di cui al punto precedente, hanno 
carattere puntuale. 

Laddove il centro della pianificazione dei Siti Comunitari è costituito dalla disposizione di adeguate misure di 
conservazione, il criterio base per la redazione del piano è lo studio delle popolazioni di habitat e specie già 
segnalate in formulario e la verifica delle eventuali criticità in essere o prevedibili.  

Tale attività è stata quindi integrata da uno studio esteso ai popolamenti animali, alla vegetazione e alla 
flora, con il fine di verificare l‘eventuale presenza di altre, e ulteriori, specie e habitat, per le quali potrebbe 
essere opportuno prevedere un quadro di interventi più complesso e articolato.  

I risultati delle indagini hanno quindi determinato la definizione delle proposte modifiche del Formulario, la 
definizione del quadro delle criticità e delle minacce specifiche per habitat e specie, nonché le schede di 
sintesi predisposte per ciascuna specie e habitat. 

Il quadro conoscitivo così definito ha quindi guidato la definizione delle specifiche misure di conservazione. 
Tali misure hanno previsto interventi attivi, interventi regolamentari, programmi di monitoraggio e programmi 
didattici. Nella definizione delle misure è stata cercata la coerenza con gli strumenti di pianificazione della 
nuova programmazione del PSR - REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Alla definizione delle misure hanno quindi contribuito le puntuali 
indicazioni contenute nell‘Allegato 2 – Bando Piani di Gestione - Misura 323 Azione A ―Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale‖ del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, PSR 2007-
2013.Si è inoltre tenuto conto delle prescrizioni imposte dal D.P.R.1997, n. 357, nonché di quelle dettate dal 
D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i (criteri minimi uniformi – SIC).  

In considerazione del carattere precipuo della pianificazione dei Siti Natura 2000, le indagini hanno anche 
riguardato ambiti esterni, ancorché prossimali, laddove la ricerca delle sensibilità e degli eventuali fattori di 
minaccia, ha seguito il principio dell‘individuazione delle minacce per il Sito, non necessariamente interne al 
Sito. Per gli eventuali programmi, piani o progetti per ambiti non solo interni al SIC, ma anche esterni al Sito 
stesso, laddove potenzialmente incidenti su specie e/o habitat di cui al Formulario, resterà comunque 
cogente la procedura di valutazione di incidenza, come da normativa. 

1.3 Finalità istituzionali  

Le finalità istituzionali della gestione dei siti Natura 2000 sono stabilite con il D.P.R. 1997, n. 357, all‘art. 1: 
―Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, 
in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di 
interesse comunitario‖. 

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, vi è da tener conto, così come è prescritto dal D.P.R. 1997, n. 
357, delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 

Di qui le valutazioni sullo stato economico e sociale, nonché culturale, della comunità residente nel territorio 
del SIC e nel bacino territoriale di gravitazione funzionale. La definizione delle misure di conservazione è 
stata quindi volta, nella coerenza con gli strumenti di pianificazione specificatamente dedicati allo sviluppo 
rurale, alla scelta di soluzioni efficaci per la conservazione delle specie e degli habitat, ma contestualmente 
indirizzate verso sinergie favorevoli per il contesto economico produttivo locale, già drammaticamente 
condizionato da una crisi strutturale di fondo nel quale si è solo aggiunta una fase di crisi contingente.   

1.4 La natura giuridica del Piano e vincolistica vigente  

Il Piano di Gestione (PdG) del SIC rientra nella categoria dei piani di settore, per i quali i l riferimento è l‘art. 6 
della L.R.12 aprile 1983, n. 18. Nello specifico ci si riferisce a un Piano per il settore della tutela dei beni 
ambientali e naturali (riferimento all‘art. 6, comma 3, lett. m). E‘ quindi cogente la specifica competenza della 
Regione per l‘adozione del Piano (art. 4, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357). Anche laddove 
parte del SIC ricada all‘interno di un‘area protetta (nazionale o regionale, parco o riserva), che sia munita di 
piano e regolamento vigenti, il D.P.R. 1997, n. 357, stabilisce, infatti (art. 4, comma 3) che la Regione resta 
competente per l‘adozione della parti poste eventualmente oltre i confini dell‘Area Naturale Protetta.  
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Come piano di settore, il piano di gestione Natura 2000 è sovraordinato alla pianificazione di livello 
infraregionale (art. 6, comma 4, della stessa legge), ed è il frutto di un‘ampia concertazione con gli enti locali 
interessati (cfr. ancora l‘art. 6-bis, al cui comma 4 si legge che ―le province interessate promuovono 
pubbliche consultazioni anche con i Comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto‖). 

Ai sensi dell‘65, commi 4 e 5, del d.lgs. 2006, n. 152, i piani di settore, devono essere coerenti con il Piano 
di Bacino, che comunque prevale e con il quale non possono comunque contrastare. Anche laddove sono 
vigenti i piani stralcio per l‘assetto idrogeologico (PAI, piano stralcio di difesa dalla alluvioni e altri eventuali 
piani stralcio al Piano di Bacino), valgono le medesime indicazioni di prevalenza e di esigenza di coerenza 
(art. 68, comma 3, d.lgs. 2006, n. 152). 

Analogamente il PgG del SIC deve essere coerente ed è subordinato alle previsioni del Piano 
Paesaggistico, in quanto quest‘ultimo prevale sugli interventi settoriali e sulle previsioni eventualmente 
difformi in essi contenute (art. 145 del Codice Urbani). 

Il vincolo paesaggistico grava sui seguenti ambiti territoriali, ai sensi dell‘art. 142 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio: 

- i fiumi, i torrenti e i corsi d‘acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775, con 
relative sponde per una fascia di 150 metri per lato; 

- le montagne al di sopra del 1.200 metri s.l.m.; 
- i territori comunque situati a quota superiore a m. 1200 s.l.m.; 
- i territori coperti da boschi; 
- le aree soggette agli usi civici; 
- le zone di interesse archeologico. 

Quindi, a prescindere dalla realizzazione del Piano, altri vincoli gravano sul territorio in esame. 

Inoltre, sono soggette al vincolo paesaggistico le zone che siano state individuate con provvedimenti 
amministrativi puntuali impositivi del vincolo, ai sensi sempre del Codice Urbani (artt. 136 ss). Da notare che 
i Siti Natura 2000 possono essere assoggettate al vincolo paesaggistico (per legge o per provvedimento a 
carattere puntuale).  

Per una parte significativa il territorio è costituito da boschi e da pascoli, laddove grava per legge il vincolo 
idrogeologico (art. 30, l.r. Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 3). Da ciò deriva che ogni intervento può essere 
suscettibile di incidere sulla stabilità idrogeologica del territorio, indi per cui la necessità eventuale 
dell‘autorizzazione da parte della competente autorità regionale (L.R. 4 gennaio 2014, n. 3; art. 61 d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152), che definisce la procedura in funzione dei criteri indicati dalla stessa legge regionale e 
dal vigente PAI. Il vincolo idrogeologico può essere cogente anche per i territori con destinazione diversa da 
quella boschiva, laddove imposto con provvedimento di vincolo adottato in esecuzione del RD 1923, n. 
3267.  

Usi Civici  
Gli Usi Civici non costituiscono veri e propri vincoli, ma incidono comunque sulle attività antropiche 
esercitabili nel territorio dei siti – limitandole o indirizzandole. Sono di interesse, in particolare, le 
regolamentazioni per l‘esercizio degli usi civici di pascolo e di legnatico, adottate ai sensi del l. del16 giugno 
1927, n. 1766 e del connesso regolamento di esecuzione (RD 1928, n. 332). Si tratta comunque di un 
quadro normativo di regolamentazione che subordinato all‘applicazione delle misure di conservazione da 
adottare per la tutela delle specie e degli habitat, che a rigor di legge, prevalgono su di esse. 

1.5 La Valutazione di Incidenza  

La Direttiva Habitat prescrive, all‘art. 6, § 3: ―Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 
necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul 
sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della 
valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro 
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità 
del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica‖. 

Dalla definizione ―non direttamente connesso e necessario‖, si evince che, nel suo complesso il PdG non sia 
soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza, fatti salvi eventuali aspetti del Piano che non fossero 
direttamente o indirettamente legati alla conservazione di specie e habitat. Pertanto la Direttiva Habitat è 
nella direzione di escludere che il PdG non sia soggetto alla Valutazione di incidenza.  

Del PdG dovranno sottoporsi alla procedura di incidenza le sole disposizioni giudicate come non rivolte 
esplicitamente alla gestione del sito, o quelle comunque in grado di incidere negativamente su altri siti della 
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rete Natura 2000. La procedura di incidenza potrà essere quindi richiesta in sede di progettazione definiva 
degli interventi.  

Più specificatamente, con riferimento agli interventi, saranno quindi soggetti alla valutazione di incidenza 
solo quelli ―non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul 
sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi‖. 

1.5.1 Conclusioni sulla Valutazione di incidenza del PdG 

In conclusione, il presente PdG è finalizzato alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario: 
è direttamente connesso con le finalità di tutela del sito stesso e pertanto è da intendersi ad incidenza 
positiva.  

Considerando la scansione degli interventi prevista il presente PdG, ovvero:  

 Interventi attivi (IA) 
 Azioni regolamentari (RE) 
 Azioni di monitoraggio e ricerca (MR) 
 Azioni di incentivazione (IN) 
 Programmi didattici ed educativi (PD)  

si osserva che la categoria ―interventi attivi‖ avrà una propria procedura di incidenza in sede di progettazione 
definitiva dell‘intervento medesimo.  

Per le ―azioni di incentivazione‖, ovvero le misure agro ambientali omogenee a livello regionale, le indicazioni 
su eventuali procedure di valutazione di incidenza saranno eventualmente fornite, ove ritenute opportune, 
nell‘ambito dell‘applicazione delle singole misure PSR, laddove al presente PdG non si evidenziano 
necessità specifiche.  

Per gli altri interventi (monitoraggio, regolamentazioni e didattico-educativi) non si ravvisano esigenze di 
successive procedure di incidenza (fermo restando l‘attuazione di metodiche e pratiche che non 
interferiscano con specie e/o habitat di interesse comunitario).  

 

  



 

STUDIO GENERALE 

8 

2 QUADRO CONOSCITIVO DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO 

Codice identificativo Natura 2000 
IT7110088 

Denominazione esatta del sito 
Bosco di Oricola 

Confini geografici 
Il Bosco di Oricola si trova al margine occidentale della Regione Abruzzo, in provincia de L'Aquila. Il 
perimetro del SIC si delinea tutto attorno al bosco, e segue ad ovest il confine comunale di Oricola, 
lasciando esclusi, da sud verso nord, i comuni laziali di Riofreddo, Vallinfreda e Vivaro Romano. Nella zona 
settentrionale il SIC si estende per 47,6 ha nella piana del Comune di Carsoli. Da qui il confine riscende nel 
Comune di Oricola, seguendo il margine più orientale del bosco, escludendo l‘abitato della frazione Civita di 
Oricola. Il confine va quindi ad incrociare a sud l‘autostrada A24 Roma-Teramo, sulla quale si prolunga 
verso ovest fino ad incontrare il confine regionale con il Lazio. 

Coordinate geografiche 
Longitudine: 13.0325; Latitudine: 42.0808 

Estensione del sito ed altitudine 
Il SIC si estende per 597,8 ha, a quote comprese tra 570 e 640 m. 

Comuni ricadenti 
Oricola e Carsoli. 

Provincia/e di appartenenza 
L‘Aquila 
 
Caratteristiche generali del sito 
L‘intero sito ricade all'interno del bacino intermontano di Carsoli, un'antica conca fluvio-lacustre, oggi 
attraversata dal Fiume Turano, colmata principalmente da depositi argillosi e siltosi. Il lato occidentale del 
bacino è chiuso dalle dorsali calcareo-marnose dei Monti Sabini, mentre i versanti orientali e meridionali 
sono costituiti dai rilievi carbonatici dei Monti Simbruini. A settentrione la piana è delimitata dalle morfologie 
collinari dei Monti Carseolani, costituiti da sequenze torbiditiche pelitico-arenacee. 
Il bosco si estende per circa 600 ha, in un settore della conca debolmente rilevato rispetto al resto del 
bacino, ma profondamente inciso da un reticolo di vallecole dai ripidi versanti. Il substrato del settore su cui 
insiste il bosco è costituito da depositi lacustri argilloso-sabbioso-limosi pleistocenici (Blasi et al., 2002). 
Le caratteristiche climatiche dell'area possono essere desunte dalla stazione termo-pluviometrica di 
Licenza. Sulla base dei dati del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL), relativi 
al periodo 2004-2012, sono stati calcolati i principali parametri e indici bio-climatici secondo Rivas-Martinez: 
seguendo questo autore, la località in studio appartiene alla Regione Temperata, con Indice di 
Continentalità di tipo oceanico, Termotipo collinare inferiore, Ombrotipo umido-inferiore. L'area in esame è 
quindi caratterizzata da assenza di aridità estiva, da precipitazioni annue in linea con le medie appenniniche 
e da un'escursione termica annua piuttosto contenuta, soprattutto se confrontata con i settori più interni 
della regione abruzzese. 
Il Bosco di Oricola è costituito da un consorzio boschivo a Farnia con partecipazione di Castanea sativa, 
Quercus cerris, Tilia platyphyllos, Fagus sylvatica e Quercus petraea (sporadica). Tali formazioni a farnia 
sono particolarmente interessanti, in quanto, seppur collocate in prossimità dei fondovalle, non sono 
assolutamente rappresentanti di foreste planiziali a farnia. Essi sono veri e propri boschi di pendio svincolati 
dalla condizione cenologica azonale della foresta riparia. Nel bosco di Oricola sono state individuate anche 
porzioni di castagneti in formazioni boschive a composizione mista, nelle quali sono presenti popolazioni 
anche cospicue di altre caducifoglie arboree (Fagus sylvatica, Quercus cerris, Tilia sp. pl., Carpinus betulus, 
Ostrya carpinifolia, Quercus robur). 
Queste formazioni boschive rientrano negli habitat di interesse comunitario ―Querceti di farnia o rovere 
subatlantici e dell‘Europa centrale del Carpinion betuli‖ (9160), e ―Boschi di Castanea sativa‖ (9260).  
La zona del SIC compresa nella piana di Carsoli è caratterizzata principalmente da comunità di megaforbie 
igro-nitrofile planiziali, appartenenti all‘habitat comunitario ―Bordure planiziali, montane e alpine di 
megaforbie idrofile‖ (6430). 
In quest‘ultima area è stata riscontrata la presenza del Succiacapre (Caprimulgus europaeus) e dell‘Averla 
piccola (Lanius collurio), specie inserite nell‘Allegato I della Direttiva Uccelli. Il bosco risulta popolato da 

numerose specie di uccelli, tra cui il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) ed il Picchio rosso 

minore (Dendrocopos minor), l‘Allocco (Strix aluco), la Poiana (Buteo buteo) e il Rigogolo (Oriolus oriolus).  
Tra i rettili è importante citare la presenza del Cervone (Elaphe quatuorlineata), mentre tra le varie specie di  
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Anfibi, si riscontrano le specie di interesse comunitario Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) e Ululone 
dal ventre giallo (Bombina variegata), presenti nelle aree umide della zona boschiva (piscine acquitrinose e 
corsi d‘acqua a flusso lento) e nei fontanili.  
Tra i mammiferi di interesse comunitario si sottolinea la presenza del Lupo (Canis lupus), e del chirottero 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros). 
La stima dei flussi turistici nei comuni interessati dal SIC, Oricola e Carsoli, è resa complessa per la scarsa 
disponibilità di dati statistici su base comunale Le presenze turistiche nella Provincia dell‘Aquila sono legate 
essenzialmente al turismo legato agli sport invernali e a quello montano/escursionistico concentrato nei 
mesi estivi. La presenza di seconde case nei territori dei due comuni, conferma l‘importanza del turismo 
stagionale, probabilmente facilitato dalla vicinanza con la città di Roma. 
La direttrice principale per raggiungere e visitare il SIC e i capoluoghi dei Comuni che lo interessano è la 
Tiburtina Valeria (SS 5) a cui si affianca l‘Autostrada A 24, costruita negli anni ‘70 che con l‘uscita di 
Carsoli-Oricola assicura i collegamenti veloci con la costa tirrenica e la costa adriatica e quindi con il resto 
della penisola. 

 

  



 

STUDIO GENERALE 

10 

3 DESCRIZIONE FISICO-TERRITORIALE 

Il Bosco di Oricola si trova al margine occidentale della Regione Abruzzo, in provincia de L'Aquila. 

L‘area del SIC si estende per un totale di 597,8 ettari, di cui il 91,3% ricade nel comune di Oricola ed il 
restante 8,7% in quello di Carsoli. 

3.1 Inquadramento climatico 

Un inquadramento climatico del sito per definirne la classificazione fitoclimatica si può ottenere analizzando i 
dati medi delle temperature e delle precipitazione a livello mensile.  

Non essendo disponibili stazioni meteorologiche all‘interno del sito, si è fatto riferimento a quelle ad esso più 
vicine.  

In particolare sono stati utilizzati i dati termo-pluviometrici misurati dal Servizio Integrato Agrometeorologico 
della Regione Lazio (SIARL) nella vicina stazione meteorologica del Comune di Licenza, relativi al periodo 
2004-2012. 

I dati sopracitati sono riportati nella tabella seguente:  

Tabella 1 - Temperature e precipitazioni medie 

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV  DIC 

T media min  1,44 1,00 3,54 6,41 9,42 13,19 15,32 15,53 12,56 9,03 5,41 2,68 

T media  5,66 5,51 8,51 12,13 15,87 20,06 22,84 22,56 18,39 14,11 9,39 6,46 

T media max 11,58 11,81 15,24 19,46 24,20 28,61 32,32 31,88 26,79 21,44 15,56 12,02 

Precip. medie 123,06 123,35 133,93 98,87 109,58 60,36 47,71 30,56 74,24 71,47 125,33 180,00 

 

Come si vede da questi dati, le temperature medie più elevate si raggiungono nei mesi di luglio e agosto, 
aggirandosi attorno ai 22°C, mentre le temperature minime si riscontrano nei mesi invernali, nei quali si 
mantengono comunque al di sopra dei 5°C.  

Il regime delle precipitazioni evidenzia come il periodo più piovoso sia quella tra novembre e maggio, con 
punte rilevanti nel mese di dicembre, e come invece i mesi più asciutti siano quelli di luglio e agosto, con 
precipitazioni molto modeste anche nei mesi di giugno, settembre e ottobre. Le piogge medie annue (627 
mm) sono leggermente inferiori rispetto alla media nazionale.  

Con i dati termo-pluviometrici descritti è stato costruito il diagramma di Walter-Liet dove, graficamente, sono 
rappresentati insieme gli andamenti annuali di precipitazioni e temperature. Dall‘intersezione delle curve 
ottenute si individuano le due laterali, che rappresentano l‘entità del periodo umido (la linea delle 
precipitazioni al di sopra di quella delle temperature), e quella centrale che indica l‘entità del periodo arido (la 
linea delle precipitazioni al di sotto di quella delle temperature).  

http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/mensile.asp?codice=RM06SPEV1
http://www.arsial.it/portalearsial/agrometeo/mensile.asp?codice=RM06SPEV2
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Figura 1- Diagramma di Walter-Liet 

 
 

Dallo studio del diagramma è possibile quindi individuare il tipo di clima dell‘area esaminata considerando 
alcuni dei sistemi di classificazione tra i più utilizzati. Il calcolo dell‘indice ombro metrico estivo compensato, 
proposto da Rivas-Martinez, individua, sulla base dei valori di precipitazioni e temperature medie dei mesi 
estivi, come regione climatica di appartenenza quella Temperata, con un valore di 2,12. In riferimento 
all‘indice sopracitato è stato calcolato anche l‘indice di termicità e termotipo per il quale l‘area appartiene 
all‘orizzonte ―collinare inferiore (eucollinare)‖, con un valore di 260. Il clima è quindi caratterizzato da estati 
non troppo calde con una ridotta presenza di precipitazioni; da un discreto surplus idrico nell‘arco dei mesi 
compresi tra novembre e marzo, e da un periodo freddo moderato e ridotto ai tre mesi invernali di dicembre, 
gennaio e febbraio. 

3.2 Inquadramento geologico 

Dall‘analisi della Carta Geologica d‘Italia (scala 1:100.000, foglio 145), emerge che il SIC ―Bosco di Oricola‖ 
è contenuto all'interno del bacino intermontano di Carsoli, un'antica conca fluvio-lacustre oggi attraversata 
dal Fiume Turano, colmata principalmente da depositi argillosi e siItosi (Cosentino et al., 1993). Il lato 
occidentale del bacino è chiuso dalle dorsali calcareo-marnose dei Monti Sabini, mentre i versanti orientali e 
meridionali sono costituiti dai rilievi carbonatici dei Monti Simbruini. A settentrione la piana è delimitata dalle 
morfologie collinari dei Monti Carseolani, costituiti da sequenze torbiditiche pelitico-arenacee (Accordi & 
Carbone, 1988). 

Aumentando il livello di dettaglio, in base alla Carta Geologica in scala 1:50.000 (foglio 367 ‗Tagliacozzo‘) il 
bosco è impostato prevalentemente su argille e argille sabbiose grigie, passanti lateralmente e 
superiormente a sabbie gialle e giallo-aranciate, di origine lacustre, ascrivibili alle ―Sabbie del Bosco di 
Oricola‖, depositatesi nel Pliocene-Pleistocene. Nelle aree interessate dai corsi d‘acqua sono ovviamente 
presenti depositi alluvionali sabbioso-siltosi e/o ciottolosi attuali e recenti (Olocene). 

Una piccola porzione nella zona sud del sito è interessata invece da vulcaniti del pleistocene, le ―Vulcaniti di 
Oricola‖, costituite da ceneri, da fini a grossolane, di colore rossastro, talora in alternanza con argille palustri, 
localmente, con livelli diatomitici, generalmente alterate e pedogenizzate, intercalate a livelli e lenti più o 
meno estese dei Conglomerati dell‘Immagine. Alla base sono presenti tufi litoidi cineritici grigi, con clasti 
carbonatici a spigoli vivi, di dimensioni da millimetriche a centimetriche. 
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Figura 2- Stralcio del foglio geologico 367 “Tagliacozzo” (scala 1:50.000) relativo all’area del Bosco 
di Oricola. 

 
Fonte: ISPRA – Progetto CARG. 

La porzione sud del sito, non interessata da alluvioni, ricade nell‘Unità tettonica dei Monti Simbruini, 
Sottounità Arsoli – Camerata Nuova, caratterizzata da faglie dirette ad andamento prevalente NW-SE ed E-
W. 

3.3 Inquadramento geomorfologico ed idrologico 

Il bosco si estende a quote comprese tra 570 e 640 m, in un settore della conca di Carsoli debolmente 
rilevato rispetto al resto del bacino. La conca intermontana di Carsoli, compresa interamente nel bacino 
idrografico del Fiume Turano, è un‘ampia depressione chiusa, sede di un antico e vasto bacino lacustre, 
nella quale sono confluiti dei depositi di origine continentale sia lacustre sia fluviale, di conoide alluvionale e 
di versante (D‘Orefice M. et al., 2010). 

La zona del Bosco di Oricola è profondamente incisa da un reticolo idrografico ben organizzato di tipo sub-
dendritico, con densità di drenaggio elevata e con direzione prevalente delle aste fluviali NW-SE e NNE-
SSW. La superficie suborizzontale di origine sedimentaria è quindi profondamente incisa da vallecole dai 
versanti ripidi, che caratterizzano il paesaggio del SIC. 
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4 DESCRIZIONE BIOLOGICA  

4.1 Assetto floristico vegetazionale 

4.1.1 Descrizione generale 

Il Bosco di Oricola si estende per circa 400 ha, a quote comprese tra 570 e 640 m, in un settore della conca 
debolmente rilevato rispetto al resto del bacino, ma profondamente inciso da un reticolo di vallecole dai ripidi 
versanti. Il substrato del settore su cui insiste il bosco è costituito da depositi lacustri argilloso-sabbioso-
limosi pleistocenici (Blasi et al., 2002). 

Il Bosco di Oricola è costituito da un consorzio boschivo a Farnia con partecipazione di Castanea sativa, 
Quercus cerris, Tilia platyphyllos, Fagus sylvatica e Q. petraea (sporadica). Tali formazioni a farnia sono 
particolarmente interessanti, in quanto, seppur collocate in prossimità dei fondovalle, non sono 
assolutamente rappresentanti di foreste planiziali a farnia. Essi sono veri e propri boschi di pendio svincolati 
dalla condizione cenologica azonale della foresta riparia. 

Nel bosco di Oricola sono state individuate anche porzioni di castagneti in formazioni boschive a 
composizione mista, nelle quali sono presenti popolazioni anche cospicue di altre caducifoglie arboree 
(Fagus sylvatica, Quercus cerris, Tilia sp. pl., Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Quercus robur). 

Vengono qui di seguito elencate le forme di vegetazione del territorio esaminato, prevalentemente consorzi 
forestali, identificati su base fisionomica e composizione floristica: 

 CASTAGNETI 

Il paesaggio forestale del comprensorio della piana di Carsoli è caratterizzato da una presenza rilevante di 
boschi a Castanea, in particolrare nel settore della Valle del Turano e Cicolano e nell‘amatriciano. Essi 
dominano perlopiù nell‘ambito collinare e submontano compreso tra le quote dei 400 m e i 900 m sul livello 
del mare. 

Tale tipologia forestale e‘ presente sia come castagneto ―puro‖ (ceduo castanile o castagneto da frutto), sia 
come formazione boschiva a composizione mista, dominata o a elevata partecipazione di Castanea sativa, 
nella quale siano presenti popolazioni anche cospicue di altre caducifoglie arboree (Fagus sylvatica, 
Quercus cerris, Tilia sp.pl., Carpinus betulus, Ostrya carpinifolia, Quercus robur). 

Il castagno, specie di affinità biogeografia caucasica, raggiunge nell‘Italia prealpina il suo limite occidentale 
rispetto a tutto il continente eurasiatico. Dove il suo indigenato non è messo in dubbio (nel Caucaso), la 
specie partecipa alla formazione di foreste miste a querce caducifoglie, faggi e tigli, senza mai dar vita, 
nemmeno in condizioni indisturbate, a consorzi puri. Queste comunità ricordano le foreste miste con 
castagno di molti distretti dell‘Italia appenninica e, soprattutto, delle vulcaniti tirreniche, tutte caratterizzate 
perlopiù dalla presenza di cerro, faggio e carpino bianco, con sporadiche presenze di farnia. 

Il significato di questi boschi è ancor oggi quanto mai controverso. Derivati molto spesso dalla conversione in 
cedui castanili di precedenti castagneti da frutto (fenomeno verificatosi nel corso del XX secolo in tutta la 
penisola a seguito della moria di Castanea sativa e alle concomitanti trasformazioni dell‘economia montana, 
fra cui l‘esodo delle popolazioni rurali da vasti territori), questi consorzi son considerati oggi di origine 
antropica e quindi, in un certo senso, delegittimati come forma di vegetazione a carattere zonale. Mentre è 
indubbio che il castagneto da frutto, fonte di provvigione di farinacei addirittura sostitutiva della cerealicoltura 
su vaste aree degli Appennini ancora nei primi decenni del XX secolo, sia il risultato di cure colturali 
protrattesi verosimilmente per millenni, nondimeno è necessario riconoscere e sostenere che questo non 
contraddice affatto la tesi di una sua origine spontanea nel popolamento forestale della penisola (Spada, 
inedito).  

Le cure colturali, oltre allo sfrondamento della chioma, la selezione di cultivar domestici (―marroni‖) e 
l‘eventuale innesto di varietà pregiate, hanno previsto per secoli la ripulitura del sottobosco e quindi la 
rimozione continuata di tutta la flora legnosa colonizzatrice.  

Qualora le consuete cure colturali vengano sospese, come si è verificato nell‘ultimo secolo in vaste aree 
della penisola in conseguenza dell‘abbandono degli insediamenti montani, della cessazione delle pratiche 
agricole tradizionali e della moria dei castagni, i popolamenti puri derivati da soprassuoli da frutto si sono 
lentamente trasformati in boschi misti di latifoglie decidue a castagno, arricchendosi di rinnovazione di 
specie legnose dai boschi limitrofi, con la formazione di una volta forestale plurispecifica, che tende a 
sostituire il precedente strato arboreo monospecifico. Questo processo è rilevabile in alcuni lembi dei rilievi 
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calcarei della valle del Cicolano e dell‘Amatriciano. In questo modo la vegetazione dei castagneti puri 
originati da soprassuoli da frutto soggetti all‘abbandono colturale, tende ad avvicinarsi a quella dei boschi 
misti di latifoglie delle aree limitrofe.  

Numerosi sono i popolamenti marginali presso discontinuità topografiche di cerreta a faggio nel 
comprensorio, nelle quali il castagno partecipa alla costituzione della volta, come specie codominante e con 
attiva rinnovazione, cosa che rivela attiva capacità di diffusione nelle condizioni climatiche attuali. Allo steso 
modo, i castagneti nei quali non venga effettuata alcuna cura colturale sono colonizzati da selvaggioni di 
cerro, faggio, carpino bianco e in alcuni casi farnia (come in prossimità dell‘abitato di Turania: 
inaspettatamente in questi popolamenti non è stata rinvenuta la Rovere), specie destinata a condividere il 
dominio della volta forestale nei castagneti avviati alla evoluzione naturale alle quote intermedie, in ambito di 
forra, in numerose aree del distretto (Settore compreso tra il fiume Turano e il fiume Salto). 

Il castagneto è, quindi, verosimilmente il prodotto di un lento processo di addomesticamento protrattosi per 
millenni, di una foresta mista della quale Castanea doveva far parte come specie codominante o interposta, 
che si è esplicato attraverso un processo artificiale di ―purificazione‖ per privilegiare la specie fruttifera a 
scapito delle altre cupulifere, portando progressivamente a popolamenti puri. In questo senso il castagneto è 
decisamente un prodotto antropico, ma la vegetazione a Castanea corrisponde a una comunità mista di 
caducifoglie mesofile, in particolar modo il cerro, il carpino bianco e, occasionalmente, il faggio, favorita da 
suoli profondi, dilavati, subacidi ad elevata fertilità, che per tali ragioni sembrerebbe avere un carattere 
autenticamente zonale. 

La derivazione dei castagneti attuali da un documentato processo selvicolturale protrattosi per millenni, ha 
da sempre inficiato la comprensione della questione dell‘indigenato del castagno e il suo significato di specie 
zonale, peraltro deducibile da evidenze di tipo biogeografico. La letteratura palinologica mostra come la 
concentrazione di polline della specie nei depositi postglaciali aumenti di pari passo con le tracce di attività 
umane e della diffusione dell‘agricoltura. Questo dato, peraltro inconfutabile, non contraddice 
necessariamente il fatto che si possa trattare anche contemporaneamente della naturale diffusione 
postglaciale di una specie, che trova proprio nello scenario climatico dell‘Olocene medio, la possibilità di 
completare l‘occupazione della sua nicchia potenziale in Europa meridionale.  

La recente letteratura di matrice genetica non ha affatto risolto, nonostante le tecniche sofisticatissime oggi 
in uso, gli interrogativi legati ad un‘autoctonia o introduzione del castagno in Italia, per il quale invece dati di 
altra fonte suggeriscono la sua sopravvivenza nei rifugi di specie forestali nel sud della penisola durante 
l‘ultima acme glaciale, oltre a indizi di un diffuso addomesticamento e vera e propria coltura in alcune aree 
prealpine durante l‘alto Medioevo. 

E‘ verosimile pertanto che i boschi misti a castagno, con o senza faggio, siano lo scenario cenologico di 
Castanea sativa in Europa meridionale e nell‘intera Italia peninsulare, con particolare riferimento ai rilievi 
vulcanici medio-tirrenici dal Lazio alla Campania, territorio che inconfutabilmente ha conosciuto rifugi glaciali 
di foresta mesofila a Castanea, dai quali essa ha poi iniziato la sua riespansione nel resto della penisola nel 
postglaciale. Il suo documentato interesse alimentare ha poi completato il processo di vittoria competitiva su 
altre cupulifere durante le varie fasi della colonizzazione agricola della penisola.  

In conseguenza di ciò, Castanea va assolutamente considerata specie rappresentativa della flora naturale 
nel comprensorio, mentre il castagneto puro a struttura monofitica, va considerato il risultato di un‘induzione 
umana. Peraltro, anche molte foreste pure di cerro e faggio delle quote inferiori sono il risultato di processo 
di taglio selettivo del tutto analogo.  

Tali considerazioni sono indispensabili per affrontare il problema della gestione di questo tipo di foresta, fra 
l‘altro, rappresentativa di Habitat di interesse comunitario 9260.  

 FORESTA TEMPERATA DECIDUA SUBCONTINENTALE A QUERCUS ROBUR 

Si tratta di lembi di vegetazione a Farnia a partecipazione di Castanea sativa, Quercus cerris, Tilia 
platyphyllos, Acer pesudoplatanus e Fraxinus excelsior, dei pendii nord-orientali di M. Croce nel bacino 
dell‘alto Turano in sinistra idrografica (nel comune di Turania) e lungo la valle del Fiume Salto sui versanti 
esposti ai quadranti settentrionali.  

Tali formazioni a farnia sono particolarmente interessanti, in quanto, seppur collocate in prossimità del 
fondovalle, non sono assolutamente rappresentanti di foreste planiziali a farnia. Essi sono veri e propri 
boschi di pendio svincolati dalla condizione cenologica azonale della foresta riparia. La presenza di farnia in 
questo caso, pur legata alla presenza di falde sospese (in ambito di serie carbonatiche di transizione con 
comportamento idraulico anisotropo), è prossima floristicamente a popolamenti il cui strato arboreo è 
rappresentativo di comunità non ben identificate di Tilio- Acerion. La presenza di Carpinus betulus e Fagus 
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sylvatica, che collega i popolamenti a farnia locali a comunità del Carpinion betuli, rivela in ogni caso che la 
farnia possa qui rappresentare veri e propri lembi di foresta temperata decidua di tipo sub-continentale a 
carattere extrazonale (Spada, in verbis). I boschi misti di farnia, verso il fondo delle valli, in condizioni di 
elevata mesofilia ed umidità atmosferica, soprattutto in prossimità dei corsi d‘acqua, si arricchiscono di 
specie dal carattere più mesico come Tilia sp., Corylus avellana e Carpinus betulus.  

Le formazioni a farnia possono essere considerati resti di precedenti consorzi a carattere climatogeno di 
foresta temperata decidua subcontinentale, qui conservatesi come aspetti residuali in siti di rifugio in una 
condizione climatica che, ad oggi, risulta sfavorevole alla loro diffusione zonale. 

 CESPUGLIETI DI RICOSTITUZIONE A ROSACEE LEGNOSE 

Cespuglieti di specie per lo più decidue dominate da Prunus spinosa, Crategus sp. pl, Rosa sp. pl., più 
raramente da specie sempreverdi o semi-sempreverdi (Ligustrum vulgare) e grovigli di rovo (Rubus sp. pl.). 
Questa unità riunisce le formazioni a carattere arbustivo diffuse per lo più in aree deforestate al di sopra dei 
900 metri di quota, su suoli profondi lisciviati, a contatto sia con la faggeta che con le cerrete delle quote più 
elevate. Nella quasi totalità dei casi, formano un mosaico con lembi di praterie (pascoli) e con lembi di 
ginepreti a Juniperus communis, unitamente ai quali rappresentano tappe seriali del dinamismo ricostitutivo 
della faggeta (e foresta mista di quota) su pascoli oggi abbandonati. Si trovano perlopiù ai margini delle 
formazioni forestali nell‘interfaccia con il sistema agricolo. Di interesse sono le formazioni a Prunus spinosa, 
Crataegus sp. pl. e Ulmus minor che si accantonano come fasi successionali nelle pianure alluvionali 
drenate dall‘agricoltura lungo le principali valli fluviali. 

 VEGETAZIONE FORESTALE RIPARIALE A SALICACEE 

Popolamenti residuali a pioppi e salici si rinvengono nel comprensorio in lembi estremamente frammentati e 
discontinui ad andamento lineare lungo il margine di sponda dei sistemi fluviali e lacustri (perlopiù artificiali), 
dove queste non siano state soggette a manomissioni eccessive.  

I popolamenti dominati da pioppo bianco (Populus alba), sono accantonati prevalentemente su alluvioni 
attuali lungo il ciglio delle scarpate d‘alveo. In essi è presente occasionalmente il pioppo nero (Populus 
nigra), soprattutto su depositi ghiaiosi di aree rimaneggiate dal disturbo delle piene o da pregressa attività 
estrattiva, vicariante a carattere più boreale del pioppo bianco e più frequente di quest'ultimo in Appennino 
lungo le ramificazioni distali e nei distretti submontani . 

Questi popolamenti rappresentano lembi frammentari ad andamento rigorosamente lineare, di una foresta 
ripariale a vastissima distribuzione europea e mediterranea, presente di norma lungo le sponde e golene del 
tratto medio e inferiore dei fiumi maggiori, soprattutto su suoli alluviali evoluti dei terrazzi interni degli alvei 
più ampi. E‘ una forma di vegetazione forestale ripariale capace di tollerare la sommersione e il disturbo 
meccanico in occasione di piene eccezionali. Essa è caratterizzata da crescita rapida e propagazione 
copiosa, cosa che le consente una veloce capacita colonizzativa. Per tali ragioni, in condizioni di sponda 
indisturbata, può rappresentare aspetti pionieri transeunti, preparatori all‘insediamento futuro di boschi di 
farnia (Bacino del Turano). 

Tale comunità si colloca a valle degli eventuali superstiti nuclei di foresta di farnia o delle foreste di pendio. 
Verso il corpo d'acqua prende contatto con i saliceti ripari, nel caso si tratti di sponde basse su tratti di alveo 
particolarmente ampi e su riva alta in erosione, ove la consueta zonazione della vegetazione di ripa è 
decurtata. Tale zonazione viene a mancare e i nuclei di pioppeto a Populus alba vengono a diretto contatto 
con la corrente o con erbai igrofitici spondicoli. In questi siti la specie si affianca di norma a Populus nigra 
che, data la maggior attitudine alla riproduzione vegetativa, può essere favorito competitivamente laddove si 
presentino fenomeni erosivi. 

Lembi di bosco ripariale a Salix alba di una certa qual consistenza sono presenti sulle ampie spianate dei 
depositi limosi-sabbiosi in corrispondenza dei tratti di alveo dove la corrente dei fiumi fluisce lentamente. 
Questi nuclei rappresentano una delle emergenze più vistose della componente forestale delle piane 
alluvionali del comprensorio per il loro attuale stato di conservazione, grado di maturità e capacità espansiva 
in aree non più sottoposte a rimaneggiamento agricolo dei terreni di sponda. Come forma di vegetazione 
presenta un andamento sub-parallelo alla precedente, normalmente dislocata più verso valle, su tratti di 
sponda più soggetti ad episodi di inondazione stagionale. Saliceti a salice bianco si rinvengono lungo i corsi 
d‘acqua di tutta Europa alle medie e basse latitudini, dove si dispongono su depositi golenali di lim i, sabbie e 
ghiaie, in alvei dove occupano fasce di ripa che risentano in misura maggiore, rispetto ai pioppeti, degli 
effetti del disturbo periodico della corrente. 
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La specie che domina la volta forestale, con individui che superano 20 m di altezza, è Salix alba, mentre uno 
strato subordinato di legnose di piccola taglia é costituito in genere da Cornus mas, Cornus sanguinea e 
Viburnum opulus, su ricco erbaio di ciperacee e graminacee elofitiche. 

Inoltre, nuclei di arbusteti di palude a salice cenerino (Salix cinerea) si rinvengono all‘interno del saliceto a 
salice bianco, in corrispondenza di pozze ampie e profonde in fase di interramento. 

 RIMBOSCHIMENTI A CONIFERE 

Il comprensorio è stato interessato da numerosi rimboschimenti a conifere in diverse epoche: primi anni del 
novecento e periodo post bellico. 

Le aree interessate a piantagioni artificiali di conifere ricadono prevalentemente nell‘area di competenza 
ecosistemica delle forme di vegetazione forestale delle quote medie e basse. Sono attualmente in via di 
colonizzazione dalla rinnovazione di queste ultime, per cui, se mandate in taglio alla maturazione del 
soprassuolo, saranno da esse completamente sostituite senza lasciare traccia alcuna. Fenomeni di 
inselvatichimento (Abies, Pinus) sono di portata limitata e pertanto facilmente controllabili, essendo peraltro 
assolutamente da eradicare dall‘interno del comprensorio qualunque forma di ambientamento e di diffusione 
locale futura di queste specie, derivabile da ondate di disseminazione spontanea, alfine di adempiere alle 
norme di tutela previste dalle direttive. 

Le specie più frequentemente utilizzate sono: Pinus nigra, Pinus sylvestris, Abies alba. 

4.1.2 Analisi delle fitocenosi 

Lo studio della vegetazione del SIC ha evidenziato che, con l'eccezione dei saliceti, tutti i popolamenti 
presenti all'interno del Bosco di Oricola sono accomunati da un rilevante corteggio floristico, il cui significato 
cenologico ha condotto alla conclusione che l‘intero complesso della vegetazione forestale del sito è 
inquadrabile in un'unica associazione, con alcune subassociazioni correlabili con i diversi ambiti 
geomorfologici dell‘area (Blasi C. et al., 2002): 

A. Foresta temperata decidua subcontinentale a Quercus robur (Querco roboris-Fagetea 
sylvaticae; Fagetalia sylvaticae; Carpinion betuli): 

ARISARO PROBOSCIDEI-QUERCETUM ROBORIS ass. nova hoc loco 

Bosco di latifoglie decidue, governato a ceduo matricinato o a fustaia 

Lo strato dominante (coperture variabili tra 40 e 90%) è costituito prevalentemente da Quercus robur o 
Quercus petraea (quest'ultima si affianca alla farnia nella parte alta dei versanti delle vallecole e la 
vicaria completamente sulle linee di espluvio più marcate); lo strato dominato (coperture intorno al 70%) 
è costituito prevalentemente da Carpinus betulus. La fisionomia è inoltre fortemente caratterizzata dalla 
costante presenza, in entrambi gli strati, di Tilia cordata, che talora può divenire prevalente. Altre specie 
arboree frequenti sono Quercus cerris, Castanea sativa, Populus tremula, Acer campestre. Si 
osservano talora limitati popolamenti di origine antropica a dominanza di Castanea sativa. Nello strato 
arbustivo prevalgono Corylus avellana e Crataegus laevigata, in quello erbaceo Rubus hirtus, Anemone 
nemorosa, Cardamine bulbifera, Lonicera caprifolium, Arisarum proboscideum. 

Arisarum proboscideum, che per l‘Abruzzo è segnalato esclusivamente per il Bosco di Oricola (Conti F., 
1998) e Pulmonaria apennina, endemica dell' Appennino, con il loro particolare significato 
biogeografico, differenziano l'Arisaro proboscidei-Quercetum roboris dai querco-carpineti della Pianura 
Padana e dell'Europa. Contemporaneamente, però, l'abbondantissima presenza nella cenosi di Tilia 
cordata (forse l'elemento biogeograficamente ed ecologicamente più interessante del sito) rappresenta 
un legame con la vegetazione dell'Europa centrale e settentrionale. Infine Populus tremula, che pur 
essendo specie ad ampia distribuzione geografica ed ecologica contribuisce, comunque, a 
caratterizzare il sito, dove riveste un ruolo fisionomico non comune per i querco-carpineti; 
ecologicamente, infatti, la specie è indicatrice di ambienti ricchi di acqua, ma non asfittici. La fitocenosi 
è legata ai depositi lacustri argilloso-sabbioso-limosi della conca intermontana di Carsoli. Nell'area del 
Bosco di Oricola, questo affioramento si presenta inciso da un sistema di ripide vallecole subparallele 
orientate prevalentemente verso NW. L'associazione si estende sia sulle linee di espluvio, sia sui 
versanti delle vallecole, sia sul fondo delle stesse (con eccezione dell'alveo). Lungo l'alveo dei fossi 
principali che attraversano il bosco, l'associazione è in contatto con saliceti a Salix alba (ripariali lungo i 
fossi a maggiore portata) o a Salix cinerea (all'interno di alvei a scorrimento stagionale, ma con falda 
superficiale e suoli asfittici). 
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ARISARO PROBOSCIDEI-QUERCETUM ROBORIS TYPICUM 

Bosco di latifoglie decidue, governato a ceduo matricinato 

Nello strato arboreo superiore (altezza: 14-16 m; copertura: 40-60%) sono presenti essenzialmente 
Quercus robur, Tilia cordata e Quercus cerris, mentre in quello inferiore (Altezza: 8-12 m, Copertura 75 
% circa) prevalgono Carpinus betulus, Tilia cordata, Castanea sativa e Populus tremula. Tale fitocenosi 
è diffusa lungo i versanti delle vallecole, nelle rotture di pendenza fra versante e fondovalle delle 
vallecole più ampie, nelle linee di impluvio di quelle più strette e nelle aree di espluvio poco pronunciate. 
Occasionalmente, in corrispondenza di piccole nicchie di frana al margine del bosco, è stata rilevata 
una facies a dominanza di Robinia pseudoacacia, che non comporta però variazioni sostanziali della 
composizione floristica, se si eccettua l'ingresso di Sambucus nigra, correlato alla nitrificazione del 
suolo indotta dalla leguminosa. 

ARISARO PROBOSClDEI-QUERCETUM ROBORIS QUERCETOSUM PETRAEAE 

subass. nova hoc loco - Ceduo matricinato 

La struttura della cenosi (altezza e copertura) è la medesima di ARISARO PROBOSCIDEI-
QUERCETUM ROBORIS TYPICUM. Nello strato superiore persiste la dominanza di Quercus petraea e 
Quercus cerris, così come in quello inferiore insistono Carpinus betulus, Tilia cordata e Castana sativa; 
assente, invece, Quercus robur. La subassociazione si distingue per l'ingresso di alcune specie dei 
QUERCETALIA PUBESCENTI-PETRAEAE: Mespilus germanica e Sorbus torminalis e si distribuisce 
lungo le sommità dei dossi e sulle aree di espluvio più pronunciate. 

ARISARO PROBOSClDEI-QUERCETUM ROBORIS VIBURNETOSUM OPULI 

subass. nova hoc loco - Fustaia a dominanza di Quercus robur. 

Lo strato arboreo superiore (altezza: 16-20 m; copertura: 95 %) è dominato da Quercus robur, mentre in 
quello inferiore (altezza: 6-8 m; copertura 30 %) prevalgono Carpinus betulus, Populus tremula, Corylus 
avellana e Tilia cordata; assenti Quercus petraea e Castanea sativa. La subassociazione è 
contraddistinta dalla presenza di Viburnum opulus e Carex remota, cui si aggiungono talora altre specie 
trasgressive dell'Alno-Ulmion. Anche la presenza di specie quali Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, 
Prunus spinosa e Fragaria vesca è in parte caratterizzante la subassociazione, sebbene la loro 
abbondanza è riconducibile al governo a fustaia, il quale determina una maggiore disponibilità di luce 
nel sottobosco e pertanto non presenta significato sintassonomico. Distribuita nel fondovalle delle 
vallecole più ampie. 

B. Vegetazione forestale ripariale a Salicacee (Alnetea glutinosae; Salicetalia auritae; Salicion 
cinereae) 

Le formazioni ripariali presenti nel Bosco di Oricola sono a dominanza di Salix alba o Salix cinerea. Le 
prime si presentano piuttosto frammentarie, mentre le seconde formano talora popolamenti più 
significativi, ma comunque di limitata estensione. 

AGGREGAZIONE a Salix cinerea 

La comunità dominata da Salix cinerea è a portamento policormico, con un‘altezza media che gravita 
intorno ai 4 m. Queste cenosi si caratterizzano per la presenza di un forte contingente di specie 
provenienti dal confinante querceto. La presenza di questa comunità, pertanto, accentua il legame del 
Bosco di Oricola con il paesaggio vegetale centroeuropeo. Da segnalare, inoltre, il rinvenimento in 
questa cenosi di alcune specie molto rare in Abruzzo: Myosotis laxa subsp. caespitosa, Cucubalus 
baccifer e Lysimachia punctata, quest'ultima mai indicata per la regione. 
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Figura 3 - Bosco sub-igrofilo con Farnia dominante. 
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Figura 4 - Versante meridionale del bosco di Oricola. In primo piano fascia ripariale a Populus tremula e Salix 
sp. pl., sullo sfondo Tilia cordata, Quercus cerris e Q. robur 

 
 

Figura 5  - Veduta d’insieme del Bosco di Oricola (versante occidentale), con nuclei di Salix cinerea 
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Figura 6 - Esemplari arborei di Quercus cerris e Q. petraea 

 

4.1.3 Metodologia generale 

Per poter definire la presenza e distribuzione geografica degli Habitat Natura 2000 nel SIC si è fatto 
riferimento, oltre che alla scheda tecnica metodologica della Regione Abruzzo e al formulario standard del 
Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai dati che vengono da studi di tipo 
fitosociologico e/o da campionamenti in situ.  

I dati di tipo fitosociologico si basano su un metodo di campionamento e classificazione, affermatosi nei primi 
decenni del secolo scorso nella scuola sigmatista di Zurigo-Montpellier fondata da Braun Blanquet. Tale 
metodo prevede la classificazione delle ―associazioni vegetali‖ tramite l'analisi delle frequenze delle diverse 
flore che le compongono, nonche‘ la stima delle coperture e della ―sciabilità‖ delle specie, allo scopo di 
individuare specie caratteristiche, specie che si presentano solo in certe associazioni, specie compagne e 
quelle che si trovano più o meno indifferentemente in diverse associazioni. Tramite queste osservazioni si 
arriva ad un vero e proprio sistema classificatorio delle comunità vegetali, caratteristica distintiva del metodo 
fitosociologico. 



 

PIANO DI GESTIONE DEL SIC “BOSCO DI ORICOLA” IT7110088” 

 

21 

Le associazioni costituiscono una realtà concreta ed oggettiva, preziosa base di lavoro per ricerche sia 
teoriche che applicate (Cappelletti, 1976). Elaborando questi dati si riesce così ad avere informazioni 
complete sulle vegetazioni sia da un punto di vista biogeografico, che puramente biologico ed ecologico.  

Pertanto, la prima parte de lavoro è consistito nella ricerca in letteratura di rilevamenti a carattere 
fitosociologico effettuati all‘interno e nell‘intorno dell‘area di competenza del SIC. Una prima ricerca è stata 
effettuata utilizzando la banca dati ―Lisy‖, progetto a cura della Società italiana di Scienza della Vegetazione 
(SISV), che raccoglie le citazioni bibliografiche e le segnalazioni sintassonomiche riguardanti il territorio 
italiano.  

Altri dati fitosociologici sono stati trovati mediante la consultazione della rivista ―Fitosociologia‖ riportante la 
lista delle unità sintassonomiche della vegetazione italiana per l‘intervallo temporale che va dal 1994 al 
1999.  

Una ulteriore fonte di dati bibliografici è stata il Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 
92/43/CEE (http://vnr.unipg.it/habitat/). Consultando tale manuale, sono state selezionate le schede relative 
agli habitat Natura 2000 segnalati nella scheda del MATTM, ascrivibile al territorio in esame. Oltre alla 
descrizione generale e ad altre informazioni, come dinamiche e distribuzione, per ogni habitat è presente 
una lista di riferimenti bibliografici che sono andati ad aggiungersi ai precedenti. Infine, non è mancata la 
ricerca tradizionale delle pubblicazioni, consultando direttamente le bibliografie dei lavori trovati con le 
modalità di ricerca sopraelencate. Seguendo questa procedura, si è riusciti a recuperare tutti i dati editi 
relativi all‘area di indagine. 

I rilevamenti fitosociologici così raccolti sono stati effettuati nell‘arco degli ultimi 45 anni, in un periodo che va 
dal 1968 al 2013 per un numero complessivo di 1027 rilievi. Ciascuna tabella fitosciologica è stata riportata 
su un foglio di lavoro Excel, completa di dati stazionali ed elenco delle specie, incluse quelle sporadiche, con 
i relativi indici di abbondanza-dominanza, secondo la scala di Braun-Blanquet.  

Una volta completata la conversione delle tabelle in formato digitale, si è proceduto con la realizzazione 
della banca dati geobotanica mediante il software TURBOVEG (Hennekens & Schaminee, 2001). Questo 
software, specificatamente progettato per classificare ed analizzare grandi tabelle fitosociologiche e/o altri 
dati ecologici, è lo strumento utilizzato ufficialmente dal 1994 dall‘European Vegetation Survey (EVS), 
gruppo di lavoro dell‘International Association for Vegetation Science (IAVS)  

In particolare, per ciascuna tabella sono stati generati due fogli di lavoro distinti, uno per le specie e l‘altro 
per i dati stazionali. Il foglio con le specie è stato organizzato in modo da visualizzare l‘elenco floristico nella 
prima colonna, lo strato vegetazionale nella seconda, e gli indici di abbondanza-dominanza nelle successive. 

Terminate queste operazioni, i fogli di lavoro sono stati importati in TURBOVEG, a partire dalle specie, 
tenendo ben presente che il ―Releve number‖ viene generato automaticamente dal programma, e non 
corrisponde più, quindi, al numero del rilievo così come riportato in tabella. Il passaggio preliminare è 
consistito nello specificare in quale colonna del foglio di lavoro da importare risultassero memorizzate le 
specie e in quale lo strato vegetazionale; è stato necessario inoltre definire la scala di copertura utilizzata per 
i rilevamenti caricati, che in questo caso è la Braun Blanquet (Old). 

Successivamente TURBOVEG ha cercato di tradurre in codici i nomi delle specie trovate. La nomenclatura 
utilizzata, e di conseguenza riconosciuta e accettata dal programma, segue le checklists delle seguenti flore: 

La ―Flora vascolare italiana‖ proposta da Conti F., Abbate G., Alessandrini A. e Blasi C. (2005); 

La ―Flora Europaea‖ proposta da T.G. Tutin et al. (1964-1980; 1993); 

La ―Flora d‘Italia‖ proposta da S. Pignatti (1982). 

Le specie non tradotte (evidenziate in blu), ovvero non riportate in nessuna delle flore sopracitate, sono state 
sostituite con eventuali sinonimi nomenclaturali, allo scopo di per poterle incorporare nella banca dati. La 
ricerca di queste sinonimie è stata effettuata consultando le banche dati presenti nella checklist online 
compilata dall‘International Organization for Plant Information (IOPI).  

Per quanto riguarda i dati stazionali, questi sono stati organizzati mediante selezione da una lista di 
predefiniti; il programma ha consentito di scegliere sia quali dati visualizzare nella banca dati, sia il loro 
ordine sequenziale. 

Per avere una visione ―geografica dei dai fitosociologici archiviati, è stato utilizzato il software ArcGIS 10.0 
Desktop e nello specifico l‘applicazione ArcMap, che consente di visualizzare, creare, modificare e 
analizzare dati georeferenziati su mappe, e viene utilizzata per tutti i lavori di mappatura e visualizzazione in 
due dimensioni. In particolare, è stato applicato il metodo di georeferenziazione basato su sistemi di 
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coordinate terrestri, utilizzando, quale Datum geodetico, il WGS84 (World Geodetic System) e, quale 
sistema di coordinate, la proiezione Universale Trasversa di Mercatore (UTM). 

Per l‘elaborazione della mappa degli Habitat, sono stati utilizzati strati informativi sia di tipo raster che 
vettoriale (shapefiles). Nello specifico sono stati caricati i seguenti strati: 

Raster  

 Tavolette IGM 1:25.000 della Regione Abruzzo; 

 Carta Tecnica Regionale 1:5000 della Regione Abruzzo; 

 Ortofoto digitali a colori del territorio nazionale (Anno 2006) messe a disposizione dal MATTM 

(Servizio ―Geoportale Nazionale‖).  

Shapefiles 

 Shapefiles tematici: ―Comuni‖, ―Provincie‖ e ―Regioni‖, con l‘elenco di tutti i comuni, le provincie 

e le regioni del territorio nazionale; 

 Shapefile ―Toponimi‖, con tutti i toponimi delle regioni di interesse così come riportati sulle 

tavolette IGM. 

Successivamente si è proceduto alla georeferenziazione dei rilievi inseriti nel database geobotanico, 
ricercando i toponimi archiviati nella tabella degli attributi e visualizzandoli sulle tavolette IGM 1:25.000, 
precedentemente caricate nel progetto GIS. 

Mediante l‘ausilio dei dati stazionali disponibili (quota, esposizione e pendenza), e delle ortofoto a colori 
fornite, è stato quindi possibile localizzare, con una certa accuratezza, il ―rilievo‖ sulla mappa. Tale 
operazione ha determinato l‘inserimento di un nuovo record nello shapefile di lavoro, a cui è stato assegnato 
l‘ID del rilievo così come archiviato del geodatabase TURBOVEG. 

Per ciascun rilievo è stata valutata l‘accuratezza geografica con cui è stato posizionato il punto sulla mappa, 
secondo lo schema di seguito riportato: 

Attributo  Approssimazione del dato in metri  

GPS  0 - 50  

A  50 - 100  

B  100 - 200  

C  200 - 300  

D  300 - 500  

E  500 - 1000  

F  Quadranti del sistema MTB  

A seguito dell‘archiviazione e geograficizzazione, i dati bibliografici e quelli raccolti in campo sono stati 
sottoposti ad analisi geobotanica tramite l‘utilizzo del programma JUICE (Tichy, 2002), opportunamente 
sviluppato per analizzare banche dati fitosociologiche molto ampie. L‘utilizzo di JUICE è inoltre ottimizzato in 
associazione con TURBOVEG.  

Il software JUICE consente di applicare diversi metodi di classificazione ai dati vegetazionali, utilizzando gli 
algoritmi TWINSPAN (Hill, 1979) e Cocktail (Bruelheide, 1995; 2000), metodi di classificazione divisivi e 
agglomerativi, calcolo di associazioni interspecifiche, degli indicatori di Ellenberg, elaborazione di tabelle 
sinottiche, ordinamento automatico dei rilievi in tabella. 

Una delle esigenze più comuni nella ricerca ecologica applicata è quella di raggruppare gli oggetti 
appartenenti a un insieme dato, in modo tale da definire dei sottoinsiemi il più possibile omogenei. Per 
raggiungere questo risultato, è necessario disporre di una procedura o di un algoritmo adatti alla natura 
dell'informazione disponibile, del problema da affrontare e degli oggetti stessi. Gli algoritmi possono essere 
suddivisi in due grandi gruppi: quelli di tipo agglomerativo, in cui si procede per aggregazione successiva di 
oggetti, e quelli di tipo divisivo, in cui si procede per divisioni successive dell'insieme di oggetti iniziale. 
Questi due differenti tecniche di classificazione si discostano in quanto danno maggiore enfasi a differenti 
livelli della gerarchia: nello specifico, le tecniche agglomerative riflettono bene le relazioni tra i gruppi ai bassi 
livelli della gerarchia, mentre le tecniche divisive danno maggiore peso ai livelli più alti della stessa.  
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Un metodo di classificazione divisivo, molto diffuso in fitosociologia e in ecologia vegetale, utilizzato 
nell‘ambito di questo lavoro, è il TWINSPAN (Two-way indicator species analysis; Analisi delle specie 
indicatrici a due vie), sviluppato da Hill nel 1979. Questa tecnica, come suggerisce l‘autore stesso, è definita 
anche in altri termini come ―Analisi dicotomica dell‘ordinamento‖, che rispecchia meglio l‘origine della 
procedura. L‘algoritmo TWINSPAN inizia calcolando il centroide delle coordinate calcolato per il primo asse 
dall‘analisi della corrispondenza, che spiega la più elevata porzione di variabilità tra tutti gli assi. L‘analisi 
della corrispondenza (CA) è una tecnica di analisi statistica che si applica a categorie di dati piuttosto che a 
dati continui e consente una visualizzazione o sintesi di un insieme di dati in forma grafica bidimensionale. 
Nel grafico, tutte le variabili che possiedono un elevato grado di correlazione si rinverranno spazialmente 
vicine tra loro, mentre i punti che possiedono un grado di correlazione negativo si disporranno secondo una 
direzione diametralmente opposta. Nell‘analisi della corrispondenza l‘ordinamento delle variabili non viene 
effettuato separatamente e poi sovrapposto, ma avviene in modo congiunto, così che le stesse variabili 
corrispondano mutualmente l‘una all‘altra. Gi oggetti che si trovano alla sinistra e alla destra del centroide 
costituiranno i primi due gruppi (Clusters, cfr. Hill & Roleček), che verranno nello stesso modo ulteriormente 
suddivisi in gruppi sempre più piccoli. L‘algoritmo divisivo TWINSPAN è particolarmente utile nel caso in cui i 
rilievi siano dispersi piuttosto regolarmente in spazi differenti e si voglia una classificazione che rifletta i 
principali gradienti di diversità di tutta la banca dati sotto una chiave di lettura ecologica. Uno dei principali 
limiti del TWINSPAN è che il numero finale dei gruppi non può essere definito dall‘utente; inoltre, a ogni 
divisione il numero dei gruppi cresce secondo la potenza di due. L‘unica possibilità consentita è la scelta 
della grandezza limite del gruppo in quanto a numero di rilievi in esso contenuti, oltre la quale non potrà 
essere ulteriormente suddiviso.  

Dopo aver definito da un punto di vista ecologico e vegetazionale l‘albero risultante dalla classificazione 
―Modified TWINSPAN‖ si possono applicare ai rilievi definizioni logiche che siano univoche per ogni ramo. 
Queste creano un valido sistema di classificazione della vegetazione che permette l‘assegnazione di un 
rilievo in maniera univoca ad una determinata unità vegetazionale.  

Tale procedura di analisi prosegue con la definizione di gruppi di specie che ricorrono negli stessi rilievi. Se 
si usa per questo un grande archivio contenente rilievi che coprono un largo range di habitat e una larga 
area geografica, i gruppi così definiti, assumeranno una validità più generale. La creazione di ognuno di 
questi gruppi inizia con la scelta di una o più specie preselezionate dal ricercatore. Il resto delle specie del 
gruppo vengono aggiunte nei passaggi successivi tramite una verifica del software della loro fedeltà al 
gruppo iniziale.  

Per considerare un gruppo di specie appartenente ad un rilievo, non occorre che tutte le specie di questo 
siano presenti, ma c‘è un numero minimo di specie richieste.  

Infine, è stata indagata statisticamente l‘esistenza di correlazioni tra ciascun gruppo ottenuto dalla 
classificazione e gli Habitat secondo i codici NATURA 2000, EUNIS (European Nature Information System) e 
CORINE BIOTOPES.  

Il risultato finale ha prodotto una mappatura che consente, in ―modo oggettivato‖, di verificare come le 
comunità indagate siano connesse ai vari codici vigenti in ambito conservazionistico.  

La mappa degli habitat è stata elaborata attraverso la fotointerpretazione fisionomico-strutturale dei 
complessi vegetazionali, utilizzando le ortofoto a colori disponibili sul Geoportale Nazionale del MATTM 
(Servizi WMS). Tale elaborazione della mappa è pertanto risultata subordinata ai confini fisionomico-
strutturali dei complessi vegetazionali, riferibili agli anni delle ortofoto stesse (2006-2008). 

In generale, l‘applicazione di questa metodologia generale suggerisce la necessità di ampliare la validità 
dell‘approccio classificatorio divisivo, in quanto verosomilmente esso porta alla circoscrizione di gruppi con 
una coerenza intrinseca di tipo biogeografico e adattativo. 
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Figura 7 - Aree rilevate e aree di saggio (in rosso il confine del SIC, in verde i tracciati e in punti blu le note 
floristiche e i rilievi effettuati) 

 

4.1.4 Habitat Natura 2000 

Il Formulario Standard del MATTM riporta la presenza di 3 habitat di interesse comunitario che, 
complessivamente, coprono circa il 71% della superficie del sito.  

 

Codice  Denominazione Copertura % 
Classe di 

complessità 

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 48 - 

9260 Boschi di Castanea sativa 20 III 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 3 II 

 

Di seguito si riportano i risultati delle analisi complessive delle comunità vegetazionali presenti nel settore 
occidentale della provincia dell‘Aquila, ottenuti applicando la metodologia generale descritta nel § 
precedente. Tale estensione geografica è stata necessaria per ottenere una più completa ed esaustiva 
descrizione cenologica del complesso territoriale in esame. 

L‘analisi dei dati ha permesso di individuare in modo ―oggettivo‖ una prima classificazione degli Habitat 
Natura 2000 presenti, in relazione ai rilievi vegetazionali analizzati. Tale classificazione è stata 
successivamente integrata, operando in base al giudizio dell‘esperto, una valutazione comparativa con i 
risultati fitosociologici.  

Quindi, l‘identificazione degli habitat basata sui rilievi riguardanti il territorio del SIC è stata operata 
utilizzando un metodo classificatorio numerico. Queste analisi hanno permesso di creare gruppi 
ecologicamente distinti di rilievi vegetazionali della provincia de L‘Aquila, al fine di rendere robusta e 
statisticamente valida l‘assegnazione degli stessi alle definizioni degli Habitat NATURA 2000 o ai codici 
CORINE biotopes. 
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Le analisi sono state effettuate su un campione complessivo di 463 rilievi, comprendente sia dati bibliografici 
relativi ad aree circostanti il sito, che dati inediti relativi a rilievi di campo interni ed esterni al SIC stesso. La 
classificazione ha prodotto 11 gruppi floristicamente omogenei. Ogni gruppo è stato caratterizzato da: 

 specie diagnostiche, cioè ad alta frequenza nel cluster in questione e bassa frequenza al di fuori di 
esso; 

 specie dominanti, cioè con alti valori di copertura e abbondanza nel cluster;  

 frequenza di determinati sintaxa caratterizzanti habitat NATURA 2000. 

Figura 8 - Dendrogramma risultante dalla classificazione divisiva 

 

In Figura 8 sono illustrati i rapporti di somiglianza tra gli 11 gruppi ottenuti nella divisione dicotomica del 
Modified TWINSPAN. Di seguito se ne riportano le descrizioni. 

RAMO DI SINISTRA DELL‘ALBERO (gruppi da 1 a 7) 
Praterie primarie e secondarie 

Le praterie ricadono nella parte sinistra dell‘albero e si riferiscono ai primi 7 gruppi. I primi tre sono 
caratterizzati da forti condizioni di xericità e cotico erboso per lo più discontinuo, gli ultimi quattro da una 
maggiore disponibilità idrica e suoli presumibilmente più profondi che determinano un cotico continuo, in 
alcuni casi ricco di elementi più spiccatamente mesofili. 

 
Gruppo n.1 - Nel primo gruppo ricadono rilievi riconosciuti come Saturejo montanae-Brometum erecti, 
ovvero brometi caratterizzati da una grande ricchezza di camefite, come Globularia meridionalis, Sideritis 
italica, Satureja montana e di elementi orientali come Euphorbia myrsinites myrsinites. Questo tipo di 
brometi, descritti per il monte Velino, sono piuttosto comuni in Appennino, sui massicci calcarei ad elevata 
petrosità. In genere si trovano a quote mediamente elevate, nell‘area di studio in particolare sono comprese 
tra i 700 m s.l.m e i 1400 m s.l.m. I rilievi di questo gruppo sono riconosciuti come 6210(*) - Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee). 
 
Gruppo n.2 - Le praterie incluse nel secondo gruppo si caratterizzano, rispetto agli altri, per la dominanza di 
elementi floristici mediterranei annuali, come Triticum ovatum, Crepis neglecta, Trachynia distachya. Le 
condizioni di elevata xericità in cui si instaurano queste praterie favoriscono, in relazione alla termicità o alla 
continentalità relativa, la dominanza di elementi annuali di Helianthemetea guttati o le camefite del 
Sideridenion. Questi rilievi sono stati riconosciuti come Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori, 
associazione che viene inquadrata nell‘alleanza Hypochoerion achyrophori, della classe Helianthemetea 
guttati. I rilievi di questo gruppo ricadono nell‘habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea. 
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Gruppo n.3 - Il terzo gruppo è costituito da rilievi caratterizzati da condizioni di notevole xericità, determinate 
dalle condizioni di continentalità e caratterizzate da una presenza di camefite e di elementi floristico-orientali 
(Cephalaria leucantha, Artemisia alba). Si tratta probabilmente di alcune tra le praterie più vicine alla 
condizione primaria nell‘area dell‘aquilano. In alcuni casi sono presenti e dominanti Stipa austroitalica e/o 
Stipa capillata. I rilievi bibliografici ricadenti in questo gruppo sono per lo più attribuiti a Saturejo montanae-
Brometum erecti Avena et Blasi 1979, quando la dominanza delle specie del genere Stipa è più evidente; 
soprattutto in alcuni rilievi effettuati ex-novo nell‘area del SIC ―Monte Arunzo e Monte Arezzo‖, si può 
distinguere l‘associazione Sideritido syriacae-Stipetum austroitalicae Brullo et al. (2001). In Puglia, Basilicata 
e Molise, cenosi paragonabili a queste, con elementi in comune con Saturejo montanae-Brometum erecti, 
sono state descritte in alcune associazioni di Hippocrepido glaucae-Stipion austroitalicae Forte & Terzi 2005, 
alleanza endemica dell‘Italia meridionale afferente all‘ordine Scorzonero villosae-Chrysopogonetalia, che 
comprenderebbe praterie steppiche dell‘Italia centro-meridionale orientale della classe Festuco-Brometea 
con una compartecipazione di elementi di Lygeo-Stipetea. Storicamente, questo tipo di praterie veniva 
incluso nell‘habitat 6210 (*) in Appennino, ma la recente pubblicazione del manuale di interpretazione 
nazionale della Società Botanica Italiana, suggerisce anche l‘habitat 62A0 - Formazioni erbose secche della 
regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae). Data la scala d‘indagine e una scarsa 
bibliografia a riguardo, gli scriventi non hanno identificato il suddetto Habitat (62A0), poiché, nonostante la 
presenza di alcune specie diagnostiche tra quelle indicate nel manuale europeo (Carex humilis, Bromus 
erectus, Centeurea rupestris, Plantago argentea, Jurinea mollis, Trinia glauca) e valutata l‘interpretazione 
del CORINE BIOTOPES HABITATS (corrispondente  al codice 34.75), il 62A0 viene descritto come 
dominato da Festuca rupicola, entità descritta che comprende in Italia più sinonimi per la stessa specie, 
quindi di difficile interpretazione, o Carex humilis che, seppur presente nel territorio, non mostra carattere di 
dominanza nelle praterie indagate. Inoltre il manuale ISPRA di identificazione degli habitat, secondo i codici 
CORINE Biotopes, non riconosce l‘habitat 34.75 per l‘Italia centrale, ma solo per l‘Italia nordorientale. 
Pertanto, l‘habitat che meglio identifica queste cenosi nel SIC è il 6210*, che individuiamo come prioritario 
per la ricchezza e l‘abbondanza di orchidacee presenti. 
 
Gruppo n.4 - I quattro gruppi di prateria più a destra nell‘albero sono attribuibili alla suballeanza 
Brachypodenion genuensis, Biondi, Ballelli, Allegrezza et Zuccarello 1995. In particolare, il quarto gruppo 
include i prati pascoli più mesofili, presenti su suoli profondi dei grandi piani carsici abruzzesi, dominati da 
Brachypodium genuense, festuche e Sesleria uliginosa (relitto glaciale), ricchi di elementi mesofili come 
Plantago media e Filipendula vulgaris. Queste praterie presentano elementi floristici di Molinio-
Arrhenatheretea. L‘habitat di riferimento è 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 
 
Gruppo n.5 - Il quinto gruppo è rappresentato da seslerieti a Sesleria nitida, che si instaurano su suoli poco 
profondi e acclivi e che sono inquadrabili nel Polygalo majoris-Seslerietum nitidae Biondi, Ballelli, Allegrezza 
& Zuccarello 1995. Queste praterie sono identificabili con l‘habitat 6210(*) - Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee). 
 
Gruppo n.6 - Il sesto gruppo è rappresentato da rilievi di transizione tra la suballeanza Brachypodenion 
genuensis e Sideridenion. Si tratta di praterie comunque aride, ma di difficile interpretazione, poiché il 
gruppo comprende associazioni diverse. Il carattere che sembra distinguere questi rilievi dagli altri è la 
ricchezza di camefite accompagnate da specie di quota come Poa alpina alpina, Hieracium pilosella o 
Plantago holosteum. L‘attribuzione dell‘habitat è 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 
 
Gruppo n.7 - Il settimo gruppo raccoglie praterie dominate da Globularia meridionalis e Brachypodium 
genuense e caratterizzate dalla presenza di alcuni elementi di quota come Ranunculus gramineus, Anthyllis 
vulneraria, Trinia glauca, Thlaspi praecox. Queste cenosi possono essere attribuite all‘associazione Koelerio 
splendentis-Brometum erecti Biondi, Ballelli, Allegrezza, Frattaroli et Taffetani 1992. L‘attribuzione 
dell‘habitat è 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 

 

RAMO DI DESTRA DELL‘ALBERO (gruppi da 8 a 11) 
Consorzi forestali 

Nella parte destra dell‘albero sono raggruppati tutti i rilievi di bosco.  
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Gruppo n.8 - Nell‘ottavo gruppo si ritrovano tutti i rilievi di faggeta a tasso, pura e monospecifica. Dal punto 
di vista biogeografico si potrebbe affermare che questi boschi siano più legati all‘Italia settentrionale piuttosto 
che al settore meridionale, mentre dal punto di vista fitosociologico questi rilievi appartengono per la maggior 
parte alle faggete alto-montane dell‘Italia centrale, ascrivibili all‘alleanza Aremonio-Fagion sylvaticae. Tra le 
specie diagnostiche troviamo: Galium odoratum, Lactuca muralis, Viola reichembachiana, Taxus baccata, 
Sanicula europea e Cardamine spp. L‘habitat Natura 2000 che meglio descrive questi rilievi è il 9210*: 
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 
 
Gruppo n.9 - Il cluster 9 descrive i querco-carpineti dei rilievi interni dell‘Italia centrale. Essi sono dominati 
dalla farnia, che viene accompagnata dalla rovere negli espluvi più marcati, o dal castagno dominante a 
causa dell‘intervento antropico. Nello strato dominato abbonda il carpino bianco, mentre il tiglio si presenta 
abbondante in entrambi gli strati. Questo gruppo viene ben descritto dall‘alleanza Carpinion betuli, in cui 
infatti ricadono i rilievi del Bosco di Oricola, che rappresenta una delle testimonianze più meridionali 
dell‘alleanza lungo l‘Appennino. Il codice Natura 2000 che meglio descrive questi rilievi è sicuramente il 
9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del Carpinion betuli. Dove la presenza 
del Castanea sativa è dominante è possibile riscontrare la presenza dell‘habitat Natura 2000 9260 - Boschi 
di Catsagno. 
 
Gruppo n.10 - I rilievi del gruppo 10 appartengono ai boschi sub-continentali dominati da roverella con un 
sottobosco a orniello. Le specie diagnostiche del cluster hanno una mediterraneità spiccata. Esse sono 
Asparagus acutifolia, Cytisophyllum sessilifolium, Carex flacca, Emerus majus, Viola alba. Dal punto di vista 
fitosociologico, questi rilievi possono essere inclusi nel Carpinion orientalis, in particolare le suddette 
formazioni si discostano da quelle che descrivono i boschi a roverella sub continentali dell‘Apennino 
centrale. In questo gruppo si ritrovano alcuni rilievi appartenenti al Fraxino orni-Quercion ilicis, che descrive i 
boschi situati su affioramenti rocciosi o su versanti ad elevata pendenza, che si trovano in contatto con i 
boschi di roverella. Dal punto di vista della classificazione degli habitat Natura 2000, non si è ritenuto 
corretto ascrivere questi boschi al codice ―91AA*: Boschi orientali di quercia bianca‖, che descrive situazioni 
ben differenti. Si è quindi deciso di far riferimento al codice CORINE Biotopes ―41.732 Querceti a querce 
caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (= Q. virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia 
peninsulare ed insulare‖.  
 
Gruppo n.11 - L‘ultimo cluster, l‘undicesimo, descrive gli aspetti mesofili dei boschi misti a cerro e carpino 
nero. In esso, infatti, si ritrovano i boschi di contatto tra i boschi del cluster 10 e le faggete del cluster 8. Tra 
le specie diagnostiche troviamo: Aremonia agrimonoides agrimonoides, Lilium bulbiferum, Primula vulgaris 
vulgaris, Campanula trachelium trachelium, Hepatica nobilis, Acer opalus obtusatum, Fragaria vesca vesca e 
Laburnum anagyroides.Si tratta prevalentemente di aree boscate in cui la volta arborea è ancora da 
considerare in evoluzione, come testimoniano i valori di copertura piuttosto variabili nei rilievi analizzati. 
Queste cenosi risentono dei recenti interventi selvicolturali, infatti si tratta di cedui con diametri dei tronchi 
raramente al di sopra dei 20 cm. Essendo questi rilievi di contatto tra formazioni più mature e ben definte, 
non sono riconducibili a nessun habitat Natura 2000. 
 
Dalla classificazione su esposta e da quanto emerso dalle valutazioni conclusive, risultano presenti nel SIC i 
seguenti habitat Natura 2000 presenti sono: 

 6430: Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile; 

 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del Carpinion betuli; 

 9260: Boschi di Castanea sativa. 

Nella tabella seguente si riportano le superfici relative degli habitat, espresse sia in ettari che in percentuale, 
calcolate su una superficie complessiva del SIC pari a 597,85 ha. 

Codice Denominazione Superficie (ha) Copertura % 

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 21,73 3,63 

9160 
Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale 
del Carpinion betuli 

350,06 58,55 

9260 Boschi di Castanea sativa 142,50 23,83 

Rispetto a quanto riportato nel Formulario Standard del MATTM, le indagini svolte supportano la proposta di 
aggiornamento che prevede l‘eliminazione dell‘habitat 91L0 e l‘inserimento dell‘habitat 9160. 
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L‘eliminazione dell‘habitat 91L0, ascrivibile all‘alleanza ―Erythronio-Carpinion betuli (Horvat 1958) Marinček 
in Wallnöfer, Mucina & Grass, 1993‖ è motivata dal fatto che tale alleanza non è stata riscontrata nel 
consorzio forestale presente nel territorio del SIC. Di contro, le indagini di campo, la classificazione 
cenologica di tutti i dati disponibili e gli studi pregressi (La vegetazione forestale del Bosco di Oricola, un 
querco-carpineto nell'Appennino laziale abruzzese”, Blasi et al., 2002) hanno evidenziato la presenza di 
cenosi forestali, con scarso contributo di specie spiccatamente termofile, ascrivibili all‘alleanza Carpinion 
betuli Issler 1931. Tali cenosi, riconducibili all‘habitat 9160, rappresentano allo stato attuale delle 
conoscenze l‘esempio più rappresentativo, per estensione e articolazione, del Carpinion in Italia centrale, 
nonché il limite meridionale dell'alleanza nella Penisola e nel continente europeo.  

4.1.1 Schede degli habitat Natura 2000 

6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 

Caratterizzazione  

Si tratta di comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si 
sviluppano, in prevalenza, al margine dei corsi d‘acqua e di boschi igro-mesofili, 
distribuite dal piano basale a quello alpino.  
Possono essere distinti due sottotipi principali:  

1. comunità di megaforbie igro-nitrofile planiziali e collinari, più raramente 
montane; 

2. comunità di megaforbie igrofile dei piani da alto-montano ad alpino. 
La diversità di situazioni cui può essere riferito questo habitat, rende difficili le 
generalizzazioni. In linea di massima questi consorzi igro-nitrofili possono derivare 
dall‘abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità naturali di 
orlo boschivo o, alle quote più elevate, estranee alla dinamica nemorale.  
Nel caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si 
collegano a stadi dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali. 
All‘interno del sito l‘habitat 6430 comprende estese comunità vegetali che 
caratterizzano il settore settentrionale del SIC.  

Distribuzione in 
Italia 

 
Fonte: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport (download settembre 2009) 

Stato di 
conservazione in 
Italia  

Favorevole. All‘interno del territorio regionale questo habitat costituisce comunità ad 
alte erbe che bordano i principali corsi d‘acqua regionali, dagli ambienti planiziali a 
quelli alpini; è presente in oltre 30 SIC con uno stato di conservazione dal buono 
all‘eccellente. 

Esigenze 
ecologiche: 

Vegetazione erbacea igrofila subnitrofila a dominanza di megaforbie. Colonizza aree 
soggette a disturbo e richiede suoli sommersi per gran parte dell‘anno; è generalmente 
collegata alla presenza di materiale organico accumulatosi sul suolo. 

Stato di 
conservazione nel 
Sito  

L‘area di presenza del SIC al momento non sembra risentire di fenomeni di invasione 
di specie nitrofile, sinantropiche e/o alloctone. Piuttosto vi è una espansione della 
vegetazione spontanea arbustiva.  

Indicatori  
Estensione dell‘habitat 
Composizione floristica (presenza delle specie di riferimento) 
Periodo d‘indagine: Marzo-Maggio 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport
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Indicazioni 
gestionali  

Potenziamento delle misure di prevenzione e lotta agli incendi. 
Mantenimento dell‘equilibrio idrico delle aree prative interessate.  
Divieto di canalizzazioni, dragaggi, tagli. 

 

9260 Foreste di Castanea sativa 

Caratterizzazione  

I boschi a dominanza di Castanea sativa derivano fondamentalmente da impianti 
produttivi che, abbandonati, si sono, velocemente, rinaturalizzati per l‘ingresso di 
specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi naturali che i castagneti 
hanno sostituito per intervento antropico.  
Boschi acidofili e oligotrofici dominati da castagno. L‘habitat include i boschi misti con 
abbondante castagno e i castagneti d‘impianto (da frutto e da legno) con sottobosco 
caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto 
produttivi in attualità d'uso e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico). Si 
rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l‘Appennino. 

Corrispondenza 
con tipi forestali 

Castagneto da legno 
Castagneto da frutto (non presente nel Sito) 

Distribuzione in 
Italia: 

 
Fonte: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport (download settembre 2009) 

Esigenze 
ecologiche 

Formazioni caratteristiche dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche 
submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e 
silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati 
per effetto delle precipitazioni. 

Stato di 
conservazione in 
Italia  

Stabile  

Stato di 
conservazione nel 
Sito  

Sono stati osservati tagli evidentemente abustivi a carico di esemplari di castagno: 
tali attività possono avere effetti locali sulla frequenza della specie.  

Indicatori  
Estensione dell‘habitat 
Composizione floristica (presenza delle specie di riferimento) 
Periodo d‘indagine: Marzo-Maggio 

Indicazioni 
gestionali  

Potenziamento delle misure di prevenzione e lotta agli incendi. 
All‘interno del sito l‘habitat ha una copertura percentuale del 10% ed è in ottimo stato 
di conservazione. 

 
  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport
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9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli. 

Caratterizzazione  

Querco-carpineti planiziali, della Padania centro-occidentale, di fondovalle o di basso 
versante nella fascia collinare, sviluppati su suoli idromorfi o con falda superficiale, 
ricchi di componenti colluviali di natura siltitico-argillosa. La specie guida principale è 
la farnia (Quercus robur), eventualmente associata a rovere (Quercus petraea), con 
rilevante partecipazione di carpino bianco (Carpinus betulus) e, nello strato erbaceo, 
di regola, un ricco corredo di geofite a fioritura precoce. 

Corrispondenza 
con tipi forestali: 

Ceduo composto di farnia 

Distribuzione in 
Italia 

 
Fonte: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport (download settembre 2009) 

Esigenze 
ecologiche 

Le comunità di questo habitat sono espressioni zonali e mature. I termini seriali 
precedenti, escludendo le formazioni erbacee pioniere, sono quelli delle tipiche 
pianure alluvionali, almeno in parte, oppure (sui bassi versanti) stadi arbustivi 
a Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Ulmus minor. Di fatto questi 
sono spesso indicazioni solo teoriche, sia a causa della grande frammentazione che 
dei pregressi utilizzi del suolo. In particolare la robinia è molto competitiva e influisce 
sul dinamismo. Anche il frassino maggiore, sui suoli non asciutti, risulta buon 
colonizzatore.  
La mescolanza di specie arboree che caratterizza questo tipo di habitat deriva sia da 
fattori naturali (tipo di terreno: sabbioso, oppure limoso, o anche idromorfo; morfologia 
di dettaglio), che antropici. I tagli e le diverse utilizzazioni (si tratta di cedui, in alcuni 
casi anche composti) originano diverse serie regressive in cui la farnia può mantenere 
una sua vitalità se la robinia non invade completamente. 

Stato di 
conservazione in 
Italia  

Stabile, localmente in regresso.  

Stato di 
conservazione nel 
Sito  

Le formazioni risentono di una intensa pressione di prelievo delle biomasse. I tagli 
influenzano sia la struttura delle formazioni, sia la composizione. Anche il valore 
ecologico dell‘habitat, in termini di complessità del popolamento faunistico ospite, è 
condizionato.   

Indicatori  
Estensione dell‘habitat 
Composizione floristica (presenza delle specie di riferimento) 
Periodo d‘indagine: Marzo-Maggio 

Indicazioni 
gestionali  

Potenziamento delle misure di prevenzione e lotta agli incendi. 
Introdurre misure per la salvaguardia degli esemplari di maggiori dimensioni e/o 
deperenti, in ragione del valore ecologico e faunistico.  
Conversione ad alto fusto di parte dei cedui composti 
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4.1.2 Elenco floristico 

Di seguito sono elencate tutte le specie floristiche rinvenute nel territorio del SIC, suddivise secondo le liste ufficiali legate alla protezione della flora regionale, 
nazionale e internazionale. Uno specifico riferimento è stato esplicitato in favore di tutte quelle specie di interesse biogeografico, che, seppur non elencate in 
liste ufficiali di flora protetta, sono per gli scriventi da considerare di importanza geobotanica, data la loro presenza nel territorio, marginale rispetto all‘areale d i 
distribuzione della specie in questione. 
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DENNSTAEDTIACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum - - - - - - - - - 

DRYOPTERIDACEAE Dryopteris filix-mas (L.) Schott - - - - - - - - - 

EQUISETACEAE Equisetum arvense L. subsp. arvense - - - - - - - - - 

EQUISETACEAE Equisetum palustre L. - - - NC - - - - - 

CUPRESSACEAE Juniperus communis L. - - - - - - - - - 

ADOXACEAE Sambucus nigra L. - - - - - - - - - 

ADOXACEAE Viburnum opulus L. VU - - R - - - - - 

AMARYLLIDACEAE Allium pendulinum Ten. - - - NC - - - - - 

APIACEAE Angelica sylvestris L. s.l. - - - - - - - - - 

APIACEAE Berula erecta (Huds.) Coville - - - NC - - - - - 

APIACEAE Sanicula europaea L. - - - - - - - - - 
ARACEAE Arisarum proboscideum (L.) Savi - - - R - - - - - 

ARACEAE Asarum europaeum L. - - - R - - - - - 

ARALIACEAE Hedera helix L. subsp. helix - - - - - - - - - 

ASPARAGACEAE Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex J. Holub s.l. - - - - - - - - - 

ASPARAGACEAE Polygonatum multiflorum (L.) All. - - - - - - - - - 

ASPARAGACEAE Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - - - - - - - - - 

ASPARAGACEAE Ruscus aculeatus L. - LC NE - - - X - Art. 3 

ASTERACEAE Senecio stabianus Lacaita - - - E? - - - - - 

BORAGINACEAE Myosotis laxa Lehm. - - - R - - - - - 

BORAGINACEAE Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi - - - E - - - - - 

BORAGINACEAE Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium (A. Kern.) Nyman - - - - - - - - - 

BRASSICACEAE Cardamine bulbifera (L.) Crantz - - - - - - - - - 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera caprifolium L. - - - - - - - - - 
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CARYOPHYLLACEAE Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. - - - NC - - - - - 

CARYOPHYLLACEAE Cucubalus baccifer L. VU - - R - - - - - 

CARYOPHYLLACEAE Moehringia trinervia (L.) Clairv. - - - - - - - - - 

CARYOPHYLLACEAE Silene italica (L.) Pers. s.l. - - - - - - - - - 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria media (L.) Vill. s.l. - - - - - - - - - 

CELASTRACEAE Euonymus europaeus L. - - - - - - - - - 

CORNACEAE Cornus mas L. - - - - - - - - - 
CORNACEAE Cornus sanguinea L. s.l. - - - - - - - - - 

CORYLACEAE Carpinus betulus L. - - - NC - - - - - 

CORYLACEAE Corylus avellana L. - - - - - - - - - 

CORYLACEAE Ostrya carpinifolia Scop. - - - - - - - - - 

CYPERACEAE Carex flacca Schreb. s.l. - - - - - - - - - 

CYPERACEAE Carex pallescens L. - - - - - - - - - 

CYPERACEAE Carex pendula Huds. - - - - - - - - - 

CYPERACEAE Carex pilosa Scop. LR - - R - - - - - 

CYPERACEAE Carex remota L. - - - NC - - - - - 

CYPERACEAE Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica - - - - - - - - - 

DIOSCOREACEAE Tamus communis L. - - - - - - - - - 

ERICACEAE Monotropa hypopitys L. - - - - - - - - - 

EUPHORBIACEAE Euphorbia dulcis L. - - - R - - - - - 

FABACEAE Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius - - - - - - - - - 

FABACEAE Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. - - - - - - - - - 

FABACEAE Robinia pseudacacia L. - - - - - - - X - 

FAGACEAE Castanea sativa Mill. - - - - - - - - - 

FAGACEAE Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica - - - - - - - - - 

FAGACEAE Quercus cerris L. - - - - - - - - - 

FAGACEAE Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. petraea - - - NC - - - - - 

FAGACEAE Quercus robur L. subsp. robur VU - - NC - - - - - 

HYPERICACEAE Hypericum tetrapterum Fr. - - - - - - - - - 

JUGLANDACEAE Juglans regia L. - - - - - - - - - 

LAMIACEAE Ajuga reptans L. - - - - - - - - - 

LAMIACEAE Lycopus europaeus L. s.l. - - - - - - - - - 
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LAMIACEAE Melittis melissophyllum s.l. - - - - - - - - - 

LAMIACEAE Stachys sylvatica L. - - - - - - - - - 

LILIACEAE Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan - - - - - - - - Art. 3 

MELANTHIACEAE Paris quadrifolia L. - - - - - - - - - 

OLEACEAE Fraxinus ornus L. subsp. ornus - - - - - - - - - 

OLEACEAE Ligustrum vulgare L. - - - - - - - - - 

ONAGRACEAE Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana - - - - - - - - - 

ONAGRACEAE Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri - - - R - - - - - 

ORCHIDACEAE Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - - - - - - - - - 

ORCHIDACEAE Neottia nidus-avis (L.) Rich. - - - - - - - - - 

ORCHIDACEAE Platanthera bifolia (L.) Rchb. - - - NC - - - - - 

PLANTAGINACEAE Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang. - - - E - - - - - 

POACEAE Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. s.l. - - - - - - - - - 

POACEAE Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. s.l. - - - - - - - - - 

POACEAE Milium effusum L. - - - NC - - - - - 

PRIMULACEAE Cyclamen hederifolium Aiton s.l. - - - - - - - - - 

PRIMULACEAE Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum - - - - - - - - - 

PRIMULACEAE Lysimachia punctata L. - - - - - - - - - 

PRIMULACEAE Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris - - - - - - - - Art. 3 

RANUNCULACEAE Anemone nemorosa L. - - - NC - - - - - 

RANUNCULACEAE Aquilegia vulgaris auct. Fl. Ital. - - - - - - - - - 

RANUNCULACEAE Clematis vitalba L. - - - - - - - - - 

RANUNCULACEAE Ranunculus lanuginosus L. - - - - - - - - - 

RANUNCULACEAE Ranunculus repens L. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Aremonia agrimonoides (L.) DC. subsp. agrimonoides - - - - - - - - - 

ROSACEAE Crataegus laevigata (Poir.) DC. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Crataegus monogyna Jacq. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Fragaria vesca L. subsp. vesca - - - - - - - - - 

ROSACEAE Geum urbanum L. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Malus sylvestris (L.) Mill. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Mespilus germanica L. - - - NC - - - ? - 

ROSACEAE Potentilla micrantha Ramond ex DC. - - - - - - - - - 
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ROSACEAE Prunus avium L. subsp. avium - - - - - - - - - 

ROSACEAE Prunus spinosa L. subsp. spinosa - - - - - - - - - 

ROSACEAE Pyrus communis L. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Rosa arvensis Huds. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Rubus hirtus Waldst. & Kit. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Sorbus aria (L.) Crantz s.l. - - - - - - - - - 

ROSACEAE Sorbus torminalis (L.) Crantz - - - - - - - - - 

RUBIACEAE Cruciata glabra (L.) Ehrend. s.l. - - - - - - - - - 

RUBIACEAE Galium palustre L. subsp. elongatum (C. Presl) Lange - - - NC - - - - - 

SALICACEAE Populus alba L. - - - - - - - - - 

SALICACEAE Populus nigra L. - - - - - - - - - 

SALICACEAE Populus tremula L. - - - - - - - - - 

SALICACEAE Salix caprea L. - - - - - - - - - 

SALICACEAE Salix cinerea L. VU - - NC - - - - - 

SAPINDACEAE Acer campestre L. - - - - - - - - - 

SOLANACEAE Solanum dulcamara L. - - - NC - - - - - 

TILIACEAE Tilia cordata Mill. - - - NC - - - - - 

ULMACEAE Ulmus minor Mill. s.l. - - - - - - - - - 

URTICACEAE Urtica dioica L. subsp. dioica - - - - - - - - - 

VIOLACEAE Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker - - - - - - - - - 

VIOLACEAE Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau - - - - - - - - - 

VITACEAE Vitis vinifera L. s.l. - - - NC - - - - - 

 
LEGENDA 

CATEGORIA FONTE DI RIFERIMENTO SIGNIFICATO SIGLE 

Taxon 
Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C., 2005. An annotated checklist of the Italian 
Vascular Flora. Roma, Palombi Editore, 135 pp.  

Red List (Abruzzo) 
Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1997. Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia. WWF 
Italia, Società botanica Italiana, Università di Camerino, Camerino 

VU= Vulnerable; LR= Low Risk; EN= Endangered. 

Red List (Nazionale, Rossi G., Montagnani C., Gargano D., Peruzzi L., Abeli T., Ravera S., Cogoni A., Fenu LC= Least Concern; NE= Not Evaluated; NT= Near 
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CATEGORIA FONTE DI RIFERIMENTO SIGNIFICATO SIGLE 

Mondiale) G., Magrini S., Gennai, M., Foggi B., Wagensommer R.P., Venturella G., Blasi C., 
Raimondo F.M., Orsenigo S. (Eds.), 2013. Lista Rossa della Flora Italiana. 1. Policy 
Species e altre specie minacciate. Comitato Italiano IUCN e Ministero dell‘Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare 

Threatened. 

Interesse biogegrafico 
Conti F., 1998. An annoted checklist of the flora of the Abruzzo. Bocconea, 10: 1-276. 

Palermo. 
NC= Non Comune in Abruzzo; R= Rara in Abruzzo; E= 
Endemica. 

Allegato II 

Direttiva Habitat 92/43/CEE X= presente nell'Allegato Allegato IV 

Allegato V 

Aliene 
Celesti-Grapow L., Pretto F., Blasi C., Carli E.,  2010. Flora vascolare alloctona e 
invasiva delle regioni d'Italia. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma. 208 pp. 

X= presente  

Legge Regionale N. 45 del 
11-09-1979 
"PROVVEDIMENTI PER 
LA PROTEZIONE DELLA 
FLORA IN ABRUZZO" 

Alonzi A., Ercole S., Piccini C., 2006. La protezione delle specie della flora e della fauna 
selvatica: quadro di riferimento legislativo regionale. APAT Rapporti 75/2006. 

Art. 3= Articolo 3; Art. 4= Articolo 4. 
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4.1.3 Specie vegetali di elevato valore biogeografico e conservazionistico  

Dalla check-list delle specie floristiche (§ precedente) è stato estratto un elenco di specie di interesse 
biogeografico, in base alla loro importanza su scala nazionale e ragionale, per le quali si ritiene opportuno 
intraprendere azioni di studio e conservazione. Tale valutazione è stata effettuata utilizzando le principali 
informazioni bibliografiche disponibili (Flore Regionale e Nazionali, Liste Rosse).  

 
Famiglia Specie Motivazione 

ADOXACEAE Viburnum opulus L. 
Entità rara in Abruzzo - Red List (Abr) - 
Minacciata, o estremamente rara 

AMARYLLIDACEAE Allium pendulinum Ten. Entità non comune in Abruzzo 

APIACEAE Berula erecta (Huds.) Coville Entità non comune in Abruzzo 

ARACEAE Arisarum proboscideum (L.) Savi Entità rara in Abruzzo - Entità talora in declino 

ARACEAE Asarum europaeum L. Entità rara in Abruzzo - Entità talora in declino 

ASPARAGACEAE Ruscus aculeatus L. 
Red List (Italy, World) - Allegato V (DH 
92/43/CEE) 

ASTERACEAE Senecio stabianus Lacaita Endemismo italiano (dubbio) 

BORAGINACEAE Myosotis laxa Lehm. Entità rara in Abruzzo 

BORAGINACEAE Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi Endemismo italiano 

CARYOPHYLLACEAE Cerastium sylvaticum Waldst. & Kit. Entità non comune in Abruzzo 

CARYOPHYLLACEAE Cucubalus baccifer L. 
Entità rara in Abruzzo - Red List (Abr) - Entità 
talora in declino 

CORYLACEAE Carpinus betulus L. Entità non comune in Abruzzo 

CYPERACEAE Carex pilosa Scop. Entità rara in Abruzzo - Entità talora in declino 

CYPERACEAE Carex remota L. Entità non comune in Abruzzo 

EQUISETACEAE Equisetum palustre L. Entità non comune in Abruzzo 

EUPHORBIACEAE Euphorbia dulcis L. Entità rara in Abruzzo 

FAGACEAE 
Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. 
petraea 

Entità non comune in Abruzzo 

FAGACEAE Quercus robur L. subsp. robur 
Entità non comune in Abruzzo - Red List (Abr) 
- Entità talora in declino 

LILIACEAE 
Lilium bulbiferum L. subsp. croceum 
(Chaix) Jan 

Entità oggetto di raccolta (Cites B) 

ONAGRACEAE Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri Entità rara in Abruzzo 

ORCHIDACEAE Platanthera bifolia (L.) Rchb. Entità non comune in Abruzzo 

PRIMULACEAE Cyclamen hederifolium Aiton s.l. Entità oggetto di raccolta (Cites B) 

PRIMULACEAE 
Cyclamen repandum Sm. subsp. 
repandum 

Entità oggetto di raccolta (Cites B) 

PRIMULACEAE Lysimachia punctata L. Minacciata, o estremamente rara 

PLANTAGINACEAE 
Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) 

Arcang. 
Endemismo italiano 

POACEAE Milium effusum L. Entità non comune in Abruzzo 

RANUNCULACEAE Anemone nemorosa L. Entità non comune in Abruzzo 

ROSACEAE Mespilus germanica L. Entità non comune in Abruzzo 

RUBIACEAE 
Galium palustre L. subsp. elongatum (C. 

Presl) Lange 
Entità non comune in Abruzzo 

SALICACEAE Salix cinerea L. 
Entità non comune in Abruzzo - Red List (Abr) 
- Entità talora in declino 

SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Entità non comune in Abruzzo 

TILIACEAE Tilia cordata Mill. Entità non comune in Abruzzo 

VITACEAE Vitis vinifera L. s.l. Entità non comune in Abruzzo 
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4.1.4 Specie vegetali alloctone  

Nel SIC è stata rinvenuta una specie aliena (Celesti-Grapow L. et al., 2010), la Robinia pseudoacacia, e si 
ritiene potenzialmente presente anche Ailanthus altissima. 

Nella tabelle successive si riporta per ciascuna di esse: l‘ambiente colonizzabile, le relazioni con la copertura 
del suolo e una serie di impatti potenziali di aspetto socio-economico, sanitario ed ecologico 
 

SPECIE ALIENE REALI 

Specie 
Ambiente 

Colonizzato 

Relazioni con copertura 
del suolo  

CORINE Land Cover 

Impatto 
potenziale socio 

economico 

Impatto 
potenziale 
sanitario 

Impatto 
potenziale 
ecologico 

Robinia pseudacacia L. 
Ambienti ruderali 
e sinantropici 

1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 
21, 24, 31, 3116, 3117, 

32, 33, 41, 5, 51 
11, 12, 13 21 31, 33 

 

SPECIE ALIENE POTENZIALI 

Specie 
Ambiente 

Colonizzato 

Relazioni con 
copertura del suolo  
CORINE Land Cover 

Impatto 
potenziale socio 

economico 

Impatto 
potenziale 
sanitario 

Impatto 
potenziale 
ecologico 

Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle 

Ambienti ruderali 
1, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 

21, 22, 24, 31, 32, 33, 5, 
51 

11, 12, 13 21, 23 31, 33 

 
LEGENDA IMPATTI 

1 SOCIO-ECONOMICO 

11 - infestazione colture agrarie 
12 - nfestazione infrastrutture ed opere 
13 - altro 

2 SANITARIO 

21 - specie tossiche e/o velenose 
22 - specie urticanti che provocano ustioni 
23 - specie allergeniche 
24 - altro 

3 ECOLOGICO 

31 - decremento della biodiversita' delle comunita' pre-esistenti 
32 - ibridazione con entita' autoctone 
33 - modifiche alla struttura e funzione degli ecosistemi 
34 - altro 

 
LEGENDA CORINE LAND COVER V Liv. (stralcio) 

1. SUPERFICI ARTIFICIALI  

1.1. Zone urbanizzate di tipo residenziale  
1.2. Zone industriali, commerciali ed infrastrutturali  
1.3. Zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati  
1.4. Zone verdi artificiali non agricole  

2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE  

2.1. Seminativi  
2.2. Colture permanenti  
2.4. Zone agricole eterogenee  

3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI  

3.1. Zone boscate  
3.1.1.6. Boschi a prevalenza di specie igrofile (boschi a prevalenza di salici e/o pioppi e/o  
ontani, ecc.)  
3.1.1.7. Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native (robinia, eucalipti,  
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ailanto, ...)  
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea  
3.3. Zone aperte con vegetazione rada o assente  

4. ZONE UMIDE  

4.1. Zone umide interne  

5. CORPI IDRICI  

5.1. Acque continentali 

4.2 Complessità e organizzazione del paesaggio vegetale 

Una delle definizioni di ―paesaggio‖ più citate è quella di Forman e Godron (1986), che definiscono 
paesaggio un territorio eterogeneo composto da un insieme di sistemi ecologici interagenti che si trovano 
ripetuti in forme simili. 

Da un punto di vista applicativo, l‘ecologia del paesaggio studia la distribuzione spaziale degli elementi del 
paesaggio e fonda i propri principi sull‘interazione di caratteristiche di struttura, funzione e cambiamento di 
questi elementi. 

Gli elementi di base della struttura del paesaggio sono le macchie di ecosistemi (―patch‖), ovvero tipi di 
habitat con diversa composizione e struttura che condizionano le funzioni dell‘ecosistema attraverso la loro 
distribuzione spaziale. 

Ciò premesso, a partire dai risultati dell‘analisi della vegetazione, operando in ambiente GIS e utilizzando il 
software FRAGSTAT (McGarigal e Marks, 1995), si è proceduto all‘analisi quantitativa della struttura del 
paesaggio del SIC. 

In particolare, è stata effetttata la classificazione automatica delle tessere riferibili alle singole campiture 
degli habitat rilevati, a partire dalla fotointerpretazione del territorio del sito. Tale analisi ha evidenziato che i 
territori del SIC sono ben identificati in 32 tessere riferibili a 12 classi. Per ciascuna classe, utilizzando 
Fragstat, sono stati calcolati i seguenti indicatori: 

 Estensione complessiva degli habitat 

 Dimensione della tessera più estesa degli habitat 

 Grado di aggregazione degli habitat 

 Rapporto perimetro/superficie degli Habitat 

Le elaborazioni relative alle classi danno i seguenti risultati: 

Codice Perimetro (m) Area (m
2
) Area (ha) 

9160 242.47 2301.91 0.23 

9260 350.79 6135.03 0.61 

6340 323.37 6542.86 0.65 

6340 499.04 6899.90 0.69 

9260 538.82 14973.92 1.50 

9260 689.37 16413.93 1.64 

9260 852.13 28723.54 2.87 

9260 1635.48 53526.06 5.35 

6340 1598.75 75460.81 7.55 

9160 2735.48 98668.48 9.87 

6340 2378.10 128485.31 12.85 

9260 4709.87 414134.00 41.41 

9260 13434.02 891160.70 89.12 

9160 34701.13 3399724.16 339.97 

Relativamente ad ogni singola classe si ottiene un‘analisi che restituisce una quantità di informazioni che 
possono essere immediatamente visualizzate nella loro configurazione spaziale e sottoposte a 
interpolazione spaziale con qualsiasi altro tematismo. 

Nelle tabelle seguenti si riportato i risultati ottenuti: 
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Estensione complessiva degli Habitat 

Codice Area (m
2
) Area (ha) 

9160 2301.91 0.23 

9260 6135.03 0.61 

6340 6542.86 0.65 

6340 6899.90 0.69 

9260 14973.92 1.50 

9260 16413.93 1.64 

9260 28723.54 2.87 

9260 53526.06 5.35 

6340 75460.81 7.55 

9160 98668.48 9.87 

6340 128485.31 12.85 

9260 414134.00 41.41 

9260 891160.70 89.12 

9160 3399724.16 339.97 

Dimensione della tessera più estesa degli Habitat 

Codice Area (m
2
) Area (ha) 

6340 2378.1 12.85 

9160 34701.13 339.97 

9260 13434.02 89.12 

Rapporto perimetro/superficie degli Habitat 

Codice Perimetro (m) Area (m
2
) Perimetro/Superficie 

9160 34701.13 3399724.16 0.010207 

9260 4709.87 414134.00 0.011373 

9260 13434.02 891160.70 0.015075 

6340 2378.10 128485.31 0.018509 

6340 1598.75 75460.81 0.021186 

9160 2735.48 98668.48 0.027724 

9260 852.13 28723.54 0.029667 

9260 1635.48 53526.06 0.030555 

9260 538.82 14973.92 0.035984 

9260 689.37 16413.93 0.041999 

6340 323.37 6542.86 0.049423 

9260 350.79 6135.03 0.057178 

6340 499.04 6899.90 0.072325 

9160 242.47 2301.91 0.105332 

Questo indice evidenzia che a parità di valore un'area di forma arrotondata è meglio conservata, 
rispetto ad un'area di forma allungata dove il rapporto tra il perimetro e l'area è elevato. 
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4.3 Inquadramento faunistico 

4.3.1 Macro mammalofauna  

Le indagini sulla mammalofauna sono state particolarmente finalizzate allo studio del Lupo, Canis lupus. I 
dati riferibili alla presenza di altre specie sono stati comunque rilevati ed utilizzati per la definizione del 
popolamento del SIC. 

4.3.1.1 Metodologie di indagine 

Per indagare la presenza di Canis lupus nel SIC sono state utilizzate metodiche di indagine sia diretta 
(stimolazione) che indiretta (tracce e segni), ampiamente sperimentate anche in ambiente appenninico:  

A. Rilevamento di segni di presenza, ovvero ricerca di tracce ed escrementi su transetti (con la finalità 
prevalente di verificare la presenza/assenza e la frequentazione differenziata dell‘area da parte della 
specie); 

B. tecnica dell‘ululato indotto ‗wolf howling‘, da eseguirsi nel periodo post riproduttivo (al fine di rilevare 

l‘eventuale presenza di cuccioli e quindi localizzare i siti di allevamento - rendez-vous sites);  

C. raccolta di informazioni di carattere indiretto.  

I metodi di cui ai punti ―A‖, ―C‖ sono utilizzati anche per il rilevamento di altre specie.  

A. Rilevamento di segni di presenza 

l rilevamento dei segni di presenza (fatte, siti di marcatura, tracce, ecc.) è stato effettuato mediante la 
periodica ricognizione di un transetto lineare (OR_MA_001), di lunghezza complessiva di 1,89 km. 

Per quanto riguarda il riconoscimento escrementi di Lupo, per diminuire la probabilità di errore nella 
distinzione tra escrementi di lupo, cane e volpe, sono stati valutati i seguenti parametri, non utilizzabili 
singolarmente:  

 diametro dell‘escremento ≥ 2,5 cm; 

 volume totale dell‘escremento; 

 contenuto dell‘escremento (frazione indigeribile costituita da pelo, ossa, tessuti cornei e 
connettivi);  

 odore acre caratteristico, a volte dovuto a secrezione di ghiandole anali; 

 zona di ritrovamento all‘interno dell‘area di studio: 

 frequenza di ritrovamento in eventuali siti di marcatura; 

 presenza di altri segni specie-specifici (impronte, peli, etc.). 

Figura 9 - Ubicazione transetto OR_MA_001 (elaborato in ambiente Google Earth). 
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B. Metodo dell’ululato indotto 

L‘ululato indotto è una metodica che consente di ottenere informazioni sulla presenza, la consistenza ed 
eventualmente sul successo riproduttivo di un branco, quindi sulla sua stabilità territoriale, ovvero di 
localizzare gli eventuali siti di allevamento della cuccioli (rendez-vous sites). Tali siti sono interni alla core 
area, in ambiti generalmente caratterizzati da minore disturbo antropico o comunque più sicuri. L‘ululato 
indotto (wolf howling) utizza la tendenza del Lupo a rispondere alla stimolazione acustica.  

Nel definire le stazioni di monitoraggio sono state escluse le aree antropizzate e le aree prossime alla 
viabilità principale, ovvero sono state selezionate le aree più tranquille, sufficientemente distanti dalle aree 
abitate e protette dal disturbo antropico.  

Il periodo ottimale per l‘ascolto delle risposte delle cucciolate, è tra la seconda metà di luglio e la prima metà 
di settembre. Si è tenuto conto che dalla seconda metà del mese di agosto la mobilità (e il fabbisogno 

nutritivo) dei cuccioli è tale da indurre una frequenza di spostamento dei rendez vous sites, anche a distanza 
di alcuni km. Il monitoraggio è stato eseguito di notte, laddove l‘attività del branco è più intensa e l‘attività 
antropica ridotta. 

Complessivamente sono stati individuati diversi punti di emissione, a copertura delle aree considerate più 
idonee per la specie. Ogni sessione ha previsto 3 emissioni (trial) intervallate da pause di 1,30 minuti ca. Il 
primo trial a volume più basso, il secondo e il terzo con volume progressivamente crescente. Il tempo 
minimo di ascolto è stato di 15 minuti ca. Per quanto riguarda l‘emissione dello stimolo, è stata utilizzata la 
registrazione dell‘ululato di un branco con cuccioli, stante la finalità specifica di stimare i nuclei riproduttivi 
eventualmente presenti. Il buffer di ascolto dei giovani è inteso in circa 1000 m, con possibilità di ascolto dei 
versi degli adulti in oltre 2000 m. L‘attività di emissione è stata continuata in settembre con l‘emissione del 
verso del lupo singolo, stante la mancata risposta alle precedenti emissioni eseguite con le registrazioni dei 
versi di un branco.  

Inizialmente sono state localizzate due stazioni nel settore Sud e Ovest, successivamente sono state 
aggiunte due stazioni (in posizione centrale e settentrionale).  

Figura 10 - Ubicazione delle stazioni di Wolf Howling (sviluppato in ambiente Google Earth): le stazioni 001 e 002 
sono accessibili dal versante laziale. La Stazione 003 e 004 sono state aggiunte per la seconda ripetizione dei 

rilievi. 

 
 
 

Stazioni di Wolf Howling 

OR_WH_001 
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OR_WH_002 

 

OR_WH_003 

 

OR_WH_004 

 

C. Raccolta informazioni di carattere indiretto 

Prevede la raccolta di informazioni attraverso interviste alla popolazione locale e al reperimento di articoli di 
giornale della stampa locale. 

4.3.1.2 Risultati 

A. Rilevamento di segni di presenza 

Si riportano di seguito le informazioni sulle tracce rilevate, seguite dalle schede descrittive di una parte delle 
osservazioni 

Osservazioni su transetto 

28 maggio 2013. Rilevamento segni di presenza su transetto OR_MA_001  

Istrice (Hystrix cristata) 1 esemplare (?) 

Volpe (Vulpes vulpes) ≥ 1 esemplare 

Tasso (Meles meles) ≥ 1 esemplare 

Mustelide non id.  ≥ 2 esemplare 

Cinghiale (Sus scrofa) >5 esemplari  

 

21 settembre 2013. Rilevamento segni di presenza su transetto OR_MA_001  

Istrice (Hystrix cristata) 1 esemplare  

 

Volpe (Vulpes vulpes) ≥ 1 esemplare 

Tasso (Meles meles) ≥ 1 esemplare 

Cinghiale (Sus scrofa) > 2 esemplari  

 

25 settembre 2013. Rilevamento segni di presenza su transetto OR_MA_001  
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Volpe (Vulpes vulpes) ≥ 1 esemplare 

Canide di grosse dimensioni (Canis sp-) ≥ 1 esemplare 

Tasso (Meles meles) ≥ 1 esemplare 

Mustelide non id.  ≥ 1 esemplare 

Cinghiale (Sus scrofa) ≥ 3 esemplari  

 
 

Orme di canide di grosse dimensioni (Canis sp.) 21 settembre 2013 

Le localizzazioni corrispondenti alle immagini (o 
successivamente descritte) hanno le coordinate qui di 
seguito riportate. 

  

 

Descrizione: orme riconducibili ad un canide di grosse dimensioni, possibilmente riferibile alla specie Lupo (Canis 
lupus), lungo sentiero forestale. Le localizzazioni indicate corrispondono alle immagini di seguito riportate.  

 

 

Canis sp. waypoint 1 
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Insogli e grattatoi di Cinghiale (Sus scrofa) 28 maggio 2013 

Concentrazione di insogli e grattatoi di Cinghiale, in 
area di rimboschimento presso l‘abitato di Civita. Area 
visibile dal transetto OR_MA_001 
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Osservazioni fuori transetto 

Tracce di Istrice  (Hystrix cristata) 25 aprile 2013 

   

Descrizione: orme di Istrice (Hystrix cristata) lungo strada sterrata, scavi all‘interno dell‘area boscata (trovato aculeo). 
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Tracce di Capriolo (Capreolus capreolus) 25 aprile 2013 

   

Descrizione: orme di Capriolo (Capreolus capreolus). 

 

 

Donnola (Mustela nivalis) 25 aprile 2013 

   

Descrizione: osservazione diretta di un esemplare di Donnola  (Mustela nivalis). 
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B. Metodo dell’ululato indotto 

Le stazioni di rilevamento eseguite con il metodo del wolf howling non hanno consentito di ottenere risposte, 
ovvero di localizzare siti di rendez-vous. Una terza ripetizione eseguita verso fine settembre ha consentito di 
ottenere una risposta singola, non riferibile a un branco o ad un sito di rendez-vous.  

Data Stazione 
Ora solare 
emissione 

Ora solare 
risposta 

Durata 
risposta 

n. individui identificati 

26/07/2013 OR_WH_001 20:20:00 - - - 

26/07/2013 OR_WH_002 21:03:00 - - - 

 

Data Stazione 
Ora solare 
emissione 

Ora solare 
risposta 

Durata 
risposta 

n. individui identificati 

07/08/2013 OR_WH_001 21:40:00 - - - 

07/08/2013 OR_WH_002 22:25:00 - - - 

07/08/2013 OR_WH_003 23:50:00 - - - 

07/08/2013 OR_WH_004 23:00:00 - - - 

 

Data Stazione 
Ora solare 
emissione 

Ora solare 
risposta 

Durata 
risposta 

n. individui identificati 

22/09/2013 OR_WH_001 21:00:00 - - - 

22/09/2013 OR_WH_002 21:35:00 - - - 

22/09/2013 OR_WH_003 22:10:00 - - - 

22/09/2013 OR_WH_004 23:15:00 23:25 10‘‘ 1 

 
Figura 11 - In nero il vettore della risposta ottenuta la notte tra il 22 e il 23 settembre 2013 da OR_WH_004 

(elaborato in ambiente Google Earth). 
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C. Raccolta informazioni di carattere indiretto 

La raccolta di informazioni tramite interviste ha permesso di raccogliere indicazioni circa un avvistamento, 
nell‘autunno del 2012 di 2 esemplari in un‘area interna al SIC (parte settentrionale del SIC – l‘indicazione è 
coerente con la risposta al wolf howling).  

Per quanto invece riguarda la raccolta di articoli di interesse, pubblicati dai giornali locali, sono state 
selezionate le seguenti notizie.  

Il ―Centro‖, il 17 gennaio 2012 riportava l‘uccisione di due lupi, tra i quali una femmina, dell‘età indicativa di 
circa 6 mesi, ritrovata nella zona del bosco di Sesera di Oricola. L‘esemplare non presentava in apparenza 
segni di traumi violenti e veniva ipotizzata la mortalità per avvelenamento.  

Si riporta inoltre la notizia di un Rave Party avvenuto nel luglio 2013 ai margini del Bosco di Oricola (Bosco 
Sesera), in quanto tale attività potrebbe avere effetti di disturbo e/o interferenza sulla macrommalofauna del 
SIC durante l‘inizio estate del 2013.  

Il sito www.marsicalive.it ha inserito l‘11 luglio 2013 il seguente articolo: ―Rave party nel bosco di Sesera tra 
Abruzzo e Lazio,10 arresti per spaccio e 1.265 denunce. Blitz nel bosco di Sesera: 10 persone sono state 
arrestate per spaccio e 1.265 sono state denunciate. Il maxi rave party che ha tenuto sveglia per tre giorni 
tutta la Piana del Cavaliere è finito nel mirino degli inquirenti. Dopo tre giorni di balli sfrenati i carabinieri della 
stazione di Vallinfreda e della Compagnia di Subiaco hanno messo fine al raduno che ha richiamato nei 
boschi a confine tra Lazio Abruzzo oltre 5mila giovani provenienti da tutto il Centro Italia. ….omissis….‖ 

4.3.1.1 Conclusioni 

I rilievi condotti hanno fin qui consentito di accertare la presenza del Canis lupus nel SIC, senza peraltro 
permettere la localizzazione di siti randez vous e/o branchi riproduttivi residenti nell‘area medesima. Le aree 
di maggiore interesse per la specie dovrebbero comunque localizzarsi verso i margini settentrionali, laddove 
la copertura arbustiva e la minore presenza di accessi rende i soprassuoli meno condizionati dal disturbo 
antropico (scarsa disponibilità di zone di rifugio non accessibili all‘uomo, presenza dell‘autostrada sul 
margine Sud del SIC, intensa presenza antropica nella piana circostante).  

4.3.2 Chirotterofauna  

4.3.2.1 Metodologie  

Il rilevamento della chirotterofauna è stato condotto con le seguenti metodologie (Agnelli et. al. 2004):  

A. rilevamento con bat-detector su transetto; 

B. ispezione di aree ruderali (il rilevamento di ambienti ipogei non è stato condotto in quanto nel SIC 
non sono state trovate evidenze di presenza di ambienti di grotta). 

A. Rilevamento con bat-detector su transetto 

Per i monitoraggi con il bat-detector è stato utilizzato un Pettersson D1000x in modalità di registrazione pura 
a 384 Khz e di espansione del tempo. I segnali captati sono stati registrati su schede di memoria da 4 GB e 
in seguito analizzati con il software BatSound 4.2.  

L‘identificazione a livello di specie (o di genere laddove le questo fosse il livello tassonomico raggiungibile in 
base alla qualità delle registrazioni ottenute) è stata condotta tramite il confronto tra le misurazioni relative 
alla frequenza iniziale, alla frequenza finale, alla frequenza di massima energia, alla durata del segnale e 
all‘intervallo tra due segnali relativi a registrazioni con quanto indicato per l‘Italia da Russo e Jones (2002).  

Per l‘identificazione dei taxa sono stati applicati i seguenti criteri (di seguito descritti a prescindere che i taxa 
citati siano stati o meno rilevati):  

 specie del genere Pipistrellus: si è fatto particolare riferimento al picco massimo di energia. 
Oltre alla prima discriminazione tra Pipistrellus kuhlii e Pipistrellus nathusii, si è proceduto 
considerando come certi e discriminanti tutti i segnali relativi a grida sociali. 

 discriminazione tra Eptesicus serotinus e Nyctalus leisleri: si è prestata attenzione alla 
struttura delle sequenze registrate allo scopo di verificare eventuali cambiamenti con 
alternanza di segnali in QFC con segnali in modulazione di frequenza FM, tipici del genere 
Nyctalus (Barataud, 2012).  

 specie del genere Myotis, le diverse specie sono state identificate secondo le indicazioni 
fornite da Barataud (2005, 2012), basate sulla struttura del segnale e sulla misurazione della 

http://www.marsicalive.it/
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frequenza finale, durata ed intervallo tra due segnali, e sui valori degli stessi parametri indicati 
da Russo e Jones (2002) e Vaughan et al. (1997). Tutti i segnali che presentavano una 
struttura chiaramente riferibile a tale genere, ma la cui analisi non è stata effettuata a causa 
della brevità della sequenza, sono stati indicati come Myotis sp.  

 specie del genere Plecotus: si è proceduto con un approccio analogo a quello utilizzato per il 
genere Myotis.  

 Discriminazione tra Tadarida teniotis e Nyctalus lasiopterus: è stata effettuata secondo quanto 
indicato in Haquart e Disca (2007) e Estòk e Siemers (2009). Nel caso di sequenze con grida 
sociali, l‘identificazione della specie è stata fatta in base alle caratteristiche di queste come 
indicato da Pfalzer (2002).  

I controlli dei siti di rifugio noti sono stati effettuati tramite ricognizione e osservazione diretta degli esemplari 
in riposo diurno, eventualmente anche tramite rilievo con bat-detector degli individui ospitati in uscita serale 
o al rientro mattutino.  

Il rilievi sono stati eseguiti su un percorso a transetto, eseguito tramite registrazione continua da automezzo 
e soste nei punti di maggiore attività. I rilievi con Pettersson D1000x sono stati supportati dall‘utilizzo di un 
Magenta Bat5, utilizzato da secondo operatore. Il transetto è stato percorso con automezzo. Il tratto che 
richiedeva un rientro sula medesimo tracciato non è stato rilevato due volte: il percorso complessivo è stato 
di circa 5 km. Per gli spostamenti è stato utilizzato un mezzo fuoristrada a velocità ridotta. Il rilievo è stato 
eseguito il 27 settembre 2013, con meteo favorevole e temperature superiori alla media del periodo 
(www.ilmeteo.it). 

Figura 12 - Pettersson D1000x con il supporto di un Magenta Bat5, per l’esecuzione di transetti notturni su 
percorso carrabile. 

 

Figura 13 - In nero il percorso utilizzato per il rilevamento notturno con Bat Detector – stazione di monitoraggio 
OR_CH_001 (elaborato in ambiente Google Earth). 

http://www.ilmeteo.it/
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B. Ispezione di aree ruderali 

Il monitoraggio delle aree di rifugio e/o di riproduzione ha escluso gli ambienti ipogei naturali in quanto non 
rintracciati nel SIC. Anche gli ambienti ruderali sono relativamente scarsi: i pochi ruderi esistenti sono stati 
comunque ispezionati, con particolare riferimento a strutture riferibili alla ―Fornace Nitoglia‖, ma collocati 
dentro il bosco. L‘ispezione è stata condotta nel luglio e nel settembre 2013, ed è stata necessariamente 
incompleta e parziale.  
 

Fornace Nitoglia (OR_CH_002) – Ruderi  

Ampia area ruderale industriale ed aree ruderali 
vicine (aree ruderali in foresta, abitato di Civita 
area della Stazione di Oricola), ispezionabili solo 
parzialmente (le parti accessibili ed interne all‘area 
boscata sono state ispezionate). 
Nell‘immagine seguente la localizzazione del 
rudere (in nero il tracciato del percorso del 
transetto).  

 

 

4.3.2.2 Risultati 

E‘ stata effettuata una notte di campionamento bioacustico su un percorso di circa 5 km e sono stati visitati 
tre siti ruderali, di cui uno solo di interesse sostanziale per la componente faunistica in esame.  
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Nonostante il Formulario standard non riportasse la presenza di alcuna specie di pipistrelli, i rilevamenti 
eseguiti hanno fornito una prima definizione della chirotterofauna, con l‘accertamento di almeno una specie 
di Allegato II (Rhinolophus hipposideros) e di altre 4 specie di interesse conservazionistico.  

 

Specie Nome comune  
Direttiva 
Habitat 

IUCN 
Red List 

Italia 
Metodo di 
rilevamento 

n. individui o 
n.registrazioni  

Rhinolophus hipposideros  Rinolofo minore  II-IV EN EN 
Ispezione 
rudere  

2 

Hypsugo savii  Pipistrello di Savi  IV LC LC Bat detector 4 

Myotis sp. -  IV (II?) - - Bat detector 2 

Pipistrellus kuhlii  
Pipistrello 
albolimbato  

IV LC LC Bat detector 41 

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrello nano  IV LC LC Bat detector 31 

Tutti i chirotteri presenti in Italia sono inseriti in allegato IV della Direttiva Habitat (92/43 CEE), di queste, 
tredici tra cui Rhinolophus hipposideros sono inserite in allegato II della medesima direttiva. Questa specie 
inoltre è protetta dalla Convenzione di Berna e dalle raccomandazioni 36 (conservazione degli habitat 
ipogei) e 43 (conservazione dei mammiferi minacciati in Europa) della convenzione stessa.  

Le specie fino ad oggi segnalate sono 5 (di cui una rilevata solo a livello di Genere) e precisamente: 
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus); Pipistrello albolimbato (P. kuhlii); Pipistrello di savi (Hypsugo savii); 
Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros) e Myotis sp.  

4.3.2.3 Conclusioni  

Le indagini fin qui condotte hanno permesso di acquisire le prime informazioni sul popolamento 
chirotterologico del SIC, aumentando il numero di specie di interesse conservazionistico presenti nel sito 
stesso. Tuttavia si tratta di dati preliminari che dovrebbero essere ulteriormente integrati da successivi rilievi 
bioacustici e di ispezione.  

Il Bosco di Oricola risulta particolarmente idoneo alla presenza dei chirotteri quale area di foraggiamento 
(ambiente boschivo e zone umide). Le successive ed auspicabili ispezioni potranno incrementare l‘elenco 
delle specie fin qui già osservate o rilevate.  

4.3.2.4 Check-list della mammalofauna 

In seguito alle campagne di indagine effettuate nel 2013 - 2014, comprendendo la raccolta di informazioni di 
carattere indiretto e delle conoscenze pregresse sull‘area, è stato possibile determinare la check-list delle 
specie di macromammiferi e chirotteri.  

Family Rhinolophidae 
Rhinolophus Lacépède, 1799 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)  

Family Vespertilionidae 
Myotis Kaup, 1829 
Pipistrellus Kaup, 1829 
Pipistrellus kuhli (Natterer in Kuhl, 1819)  
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  
Hypsugo Kolenati, 1856 
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)  

Family Hystricidae 
Hystrix Linnaeus, 1758 
Hystrix cristata Linnaeus, 1758  

Family Canidae 
Canis Linnaeus, 1758 
Canis lupus Linnaeus, 1758  
Vulpes Frisch, 1775 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 

Family Mustelidae 
Meles Brisson, 1762 
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Meles meles (Linnaeus, 1758)  
Mustela Linnaeus, 1758 
Mustela nivalis Linnaeus, 1766  
Mustela putorius Linnaeus, 1758 ? 
Martes Pinel, 1792 
Martes foina (Erxleben, 1777)  
Martes martes (Linnaeus, 1758) ? 

Family Suidae 
Sus Linnaeus, 1758 
Sus scrofa Linnaeus, 1758  

Family Cervidae 
Capreolus Gray, 1821 
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)  

4.3.3 Avifauna 

Tra le specie target, ovvero indicate nella Tabella 5, ―Criteri di selezione e priorità‖ di cui alla domanda di 
finanziamento per il Piano del SIC, non si hanno specie ornitiche segnalate. Le indagini sono state pertanto 
eseguite con l‘obiettivo di descrivere il popolamento generale ed accertare l‘eventuale presenza di taxa di 
interesse comunitario e di Allegato I della Direttiva Uccelli.  

Il SIC è caratterizzato da estesi ambienti boschivi di carattere peculiare: dominano le estensioni del Querco 
Carpineto negli impluvi, con castagno, rovere e tiglio negli espluvi. E‘ ancora di notevole interesse la 
struttura: oggi un ceduo con matricine anche secolari, che si suppone sia derivato dal taglio di precedenti 
strutture a fustaia. Ancora presenti esemplari secolari e di dimensioni maestose: habitat di notevole rarità in 
quanto riferibili a specie quali farnia e rovere.  

Tagli più o meno recenti, condotti con la finalità gestionale del ceduo matricinato, hanno determinato la 
presenza di grandi estensioni con struttura ecologicamente riconducibile al cespuglio denso (determinato dal 
denso intrico dei ricacci delle ceppaie ceduate) con alberature sparse. Questa struttura consente ad oggi la 
presenza di taxa riferibili a profili ecologici non tipicamente forestali in ambiti che sono, per effetti gestionali, 
da considerarsi bosco.  

4.3.3.1 Metodologia di indagine  

Le metodologie d‘indagine e delle strategie di campionamento adottate per ricavare informazioni esaustive 
sulla comunità avifaunistica presente nel SIC, sono state diverse, in funzione delle differenti componenti 
indagate. Lo studio dell‘avifauna è  s tato condotto nel 2013 e in parte nel 2014.  

Lo studio è stato articolato in modo tale da poter ottenere il maggior numero di informazioni sulle comunità 
ornitiche presenti o potenzialmente presenti. A tale scopo sono state utilizzate metodologie differenti a 
seconda dei diversi gruppi di uccelli (Passeriformi, Rapaci diurni). 

I metodi utilizzati per i monitoraggi delle specie ornitiche sono estremamente vari, a seconda delle specie, 
degli ambienti e delle finalità. In questo caso la finalità principale è l‘accertamento della presenza/assenza 
delle specie di interesse comunitario, successivamente l‘acquisizione di informazioni eventualmente utili per 
la definizione di una stima numerica.  

In particolare, per caratterizzare la comunità ornitica sono state applicate le seguenti tecniche di indagine:  

A. Transetti diurni: percorsi lineari lungo i quali vengono conteggiati gli individui delle specie 
rilevate (con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario). La fascia di 
censimento è stata di 100 m a destra e a sinistra rispetto al transetto, ma i dati riferibili alle 
specie di interesse comunitario sono stati raccolti procedendo, ove possibile, a localizzare il 
relativo vettore di ascolto o il punto di osservazione. Le informazioni raccolte sono state 
utilizzate per una sola descrizione qualitativa del popolamento, mentre i dati riferibile alle 
specie di interesse comunitario sono stati utilizzati per sviluppare eventuali stime quantitative.  

B. Transetti notturni: questa variante del censimento su transetto è stato eseguito con la finalità 
di rilevare le specie ad attività crepuscolare o notturna. Anche in questo caso si è proceduto 
alla localizzazione dei vettori di ascolto delle specie di interesse comunitario (utilizzando il 
GPS per il punto e la bussola per la direzione di ascolto). 

C. Rilievi a vista (visual counts): questo censimento è stato eseguito da punti rilevati e/o in 
condizioni di visibilità privilegiata. Le osservazioni sono state eseguite con strumenti ottici. In 
base alle osservazioni contemporanee ed alla disposizione degli esemplari osservati si è 
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proceduto all‘eliminazione dei possibili doppi conteggi, privilegiando un approccio cautelativo. 
Gli esemplari osservati, ove possibile sono stati fotografati. Per alcuni taxa di interesse 
comunitario sono riportati i punti di osservazione e/o o tragitti di volo.  

D. Varianti specie-specifiche: in base alla eventuale presenza di specie di interesse per la 
conservazione si è proceduto all‘applicazioni di varianti specie-specifiche, quali censimenti 
nelle aree rupestri con ricerca dei siti di cova, l‘applicazione di tecniche di Play Back, il 
mappaggio di esemplari in canto o la ricerca attiva di nidi in foresta. 

Le stazioni di monitoraggio degli uccelli riportano i seguenti dati identificativi e descrittivi: codice identificativo 
della stazione: OR_U_001 (ovvero ―Oricola‖_Uccelli_N° stazione). 

La primavera del 2013 è stata caratter izzata da un andamento particolarmente anomalo, con 
temperature basse protratte e intensa piovosità. L‘andamento atipico potrebbe avere condizionato 
alcune caratteristiche del popolamento rilevato.  

A. Transetti diurni 

Il metodo consiste nel percorrere il transetto annotando tutte le specie viste e udite. Nell‘esecuzione dei 
rilevamenti su transetto si è proceduto al rilevamento delle specie osservate e/o ascoltate.  

La rete di transetti presenta una lunghezza complessiva proporzionale alle dimensioni del SIC. Lungo il 
tragitto sono stati annotati tutti gli esemplari presenti su entrambi i lati del transetto predisposto.  

Di seguito si riportano i tracciati dei transetti, con il profilo altimetrico, le coordinate del punto di inizio e la 
lunghezza. 

                                                   Tabella 2 – Lunghezza dei transetti effettuati. 

Transetto Lunghezza (km) 

OR_U_001 2,1 

OR_U_002 2,05 

OR_U_003 2,0 

OR_U_005 2,17 

Figura 14 - Ubicazione transetto OR_U_001 (elaborazione in ambiente Google Earth). 

 

Figura 15 - Ubicazione transetto OR_U_002 (elaborazione in ambiente Google Earth). 
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Figura 16  - Ubicazione transetto OR_U_003 (elaborazione in ambiente Google Earth). 

 

B. Transetti notturni 

I transetti notturni sono stati eseguiti su una selezione dei transetti diurni e su un ulteriore transetto 
(OR_U_005).  

Il metodo consiste nel percorrere il transetto annotando tutte le specie udite.  

Di seguito si riportano le caratteristiche delle vocalizzazioni di diverse specie di rapaci notturni e del 
Succiacapre, che costituisce specie target.  
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 Succiacapre Caprimulgus europaeus. Periodo di emissione spontanea: periodo da metà 
Maggio fino a Luglio-Agosto. Il verso è ascoltabile fino a 300 m e oltre. 

 Allocco Strix aluco. Periodo di emissione spontanea: autunno (Ottobre-Novembre), 
primavera (Aprile-Giugno). Può cantare per tempi prolungati (anche 1 h). Il verso del 
maschio è ascoltabile fino  a circa 2 km. I conteggi eseguiti tra Giugno-Luglio consentono 
di rilevare la coippia e i giovani e possono permettere di localizzare i gruppi familiari ed 
avere informazioni circa il possibile successo della nidificazione. In primavera (soprattutto 
in Aprile) può cantare in orario diurno (soprattutto il maschio), con versi brevi e 
apparentemente di risposta a rumori o altri versi di altre specie. 

 Civetta Athene noctua. Periodo di emissione spontanea: primavera (Febbraio-Luglio), 
massima attività canora tra Febbraio e Marzo (cp. e maschi spaiati). Autunno (Ottobre-
Novembre con risposte anche di giovani). Può cantare per circa 20 minuti di seguito. Il 
verso è ascoltabile fino a ca. 400 m.  

 Barbagianni Tyto alba. Periodo di emissione spontanea: Primavera–Estate. Può cantare 
per circa 30-40 minuti di seguito. Il verso è ascoltabile fino a 300 m e oltre.  

 Assiolo Otus scops. Periodo di emissione spontanea: Aprile-Maggio e Agosto-Ottobre. Può 
cantare per circa 30-40 minuti di seguito. Il repertorio vocale è tipicamente molto limitato.  

 Gufo comune Asio otus. Periodo di emissione spontanea: da Ottobre ad Aprile. Le 
emissioni hanno una durata limitata (alcuni minuti) e sono udibili a distanze relativamente 
ridotte (ca.200 m).  

C. Visual counts (rapaci diurni) 

Per la determinazione della presenza delle specie, della consistenza dei contingenti e, se possibile, della 
localizzazione dei nidi dei rapaci diurni presenti in corrispondenza dell‘area di studio, è stata effettuata 
un‘indagine su campo, basata su osservazioni da un punto fisso: l‘applicazione del metodo ha avuto 
un‘efficacia comunque limitata dall‘orografia tendenzialmente pianeggiante, ovvero con punti di visuale 
privilegiata non ottimale. Si è comunque scelto di eseguire le osservazioni da un punto di rilevamento presso 
l‘abitato di Civita.  

Figura 17 - Ubicazione del punto d’osservazione per i rapaci diurni (elaborato in ambiente Google Earth). 
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Punto di osservazione dei rapaci diurni.  

AR_U_004 

 

D. Ricerca diretta delle aree di nidificazione  

Il mappaggio dei siti di nidificazione è stato effettuato laddove le informazioni derivanti dai rilievi su transetto, 
punti d‘ascolto e i visual counts hanno consentito di raccogliere elementi per attivare la ricerca diretta dei siti 
di nidificazione.  

Nelle aree rupestri è stata attivata un‘indagine diretta volta alla localizzazione di segni di presenza di cavità 
utilizzate per la nidificazione di specie ornitiche.  

4.3.3.2 Risultati   

Nei paragrafi seguenti sono riportati i risultati dei monitoraggi effettuati nel 2013. Per ogni transetto è indicato 
il codice della stazione di rilevamento, la decade del mese di rilevamento (in numeri romani: I, II e III 
decade), il mese e l‘anno.  

A. Transetti diurni 
3 aprile 2013 

OR_U_001 - 3 aprile 2013 

Specie  Numero esemplari  

Fagiano comune (Phasianus colchicus) 1 

Colombaccio (Columba palumbus) 1 

Picchio verde (Picus viridis) 1 

Merlo (Turdus merula) 7 

Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 2 

Capinera (Sylvia atricapilla) 6 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 8 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 11 

Cinciallegra (Parus major) 13 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 1 

Picchio muratore (Sitta europaea) 1 

Rampichino comune (Certhia brachydactyla) 1 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 1 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 1 

Passera mattugia (Passer montanus) 1 

Fringuello (Fringilla coelebs) 12 

 
OR_U_002 – 3 aprile 2013 

Specie  Numero esemplari  

Cuculo (Cuculus canorus) 1 

Allocco (Strix aluco) 1 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 1 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 1 

Merlo (Turdus merula) 5 

Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 1 

Capinera (Sylvia atricapilla) 3 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 2 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 7 

Cinciallegra (Parus major) 5 

Picchio muratore (Sitta europaea) 1 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 2 

Passera d‘Italia (Passer italiae) 1 

Passera mattugia (Passer montanus) 3 

Fringuello (Fringilla coelebs) 9 

Verzellino (Serinus serinus) 1 

Cardellino (Carduelis carduelis) 1 

 
OR_U_003 – 3 aprile 2013 

Specie  Numero esemplari  
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Picchio verde (Picus viridis) 2 

Rondine (Hirundo rustica) 2 

Ballerina bianca (Motacilla alba) 1 

Merlo (Turdus merula) 6 

Capinera (Sylvia atricapilla) 5 

Sterpazzola (Sylvia communis) 1 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 6 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 8 

Cinciallegra (Parus major) 5 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 1 

Picchio muratore (Sitta europaea) 2 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 2 

Gazza (Pica pica) 1 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 1 

Passera d‘Italia (Passer italiae) 3 

Fringuello (Fringilla coelebs) 9 

Verzellino (Serinus serinus) 2 

Verdone (Carduelis chloris) 1 

 
3 maggio 2013 

OR_U_001 – 3 maggio 2013 

Specie  Numero esemplari  

Poiana (Buteo buteo) 1 

Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 1 

Cuculo (Cuculus canorus) 1 

Picchio verde (Picus viridis) 1 

Rondine (Hirundo rustica) 1 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 1 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 4 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) 5 

Saltimpalo (Saxicola torquatus) 1 

Merlo (Turdus merula) 9 

Capinera (Sylvia atricapilla) 3 

Sterpazzola (Sylvia communis) 4 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 3 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 3 

Cinciallegra (Parus major) 4 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 2 

Rigogolo (Oriolus oriolus) 2 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 1 

Gazza (Pica pica) 1 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 3 

Storno (Sturnus vulgaris) 1 

Passera mattugia (Passer montanus) 3 

Fringuello (Fringilla coelebs) 10 

Verzellino (Serinus serinus) 2 

Verdone (Carduelis chloris) 1 

 
OR_U_002 - 3 maggio 2013 

Specie  Numero esemplari  

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) 1 

Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 2 

Cuculo (Cuculus canorus) 2 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 3 

Rondine (Hirundo rustica) 2 

Ballerina bianca (Motacilla alba) 1 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 1 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 3 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) 1 

Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) 1 

Merlo (Turdus merula) 9 

Capinera (Sylvia atricapilla) 4 

Sterpazzola (Sylvia communis) 4 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 4 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 6 
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Cinciallegra (Parus major) 6 

Cincia mora (Periparus ater) 2 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 5 

Rampichino comune (Certhia brachydactyla) 2 

Rigogolo (Oriolus oriolus) 2 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 3 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 2 

Storno (Sturnus vulgaris) 1 

Passera d‘Italia (Passer italiae) 3 

Fringuello (Fringilla coelebs) 8 

Verdone (Carduelis chloris) 1 

 
OR_U_003 – 3 maggio 2013 

Specie  Numero esemplari  

Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) 1 

Tortora selvatica (Streptopelia turtur) 3 

Cuculo (Cuculus canorus) 1 

Picchio verde (Picus viridis) 2 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 2 

Picchio rosso minore (Dendrocopos minor) 1 

Rondine (Hirundo rustica) 2 

Cutrettola (Motacilla flava) 1 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 1 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) 3 

Merlo (Turdus merula) 11 

Canapino comune (Hippolais 58oliglotta) 2 

Capinera (Sylvia atricapilla) 3 

Sterpazzola (Sylvia communis) 2 

Sterpazzolina comune (Sylvia cantillans) 2 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 1 

Fiorrancino (Regulus ignicapillus) 2 

Pigliamosche (Muscicapa striata) 2 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 7 

Cinciallegra (Parus major) 6 

Cincia mora (Periparus ater) 3 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 5 

Picchio muratore (Sitta europaea) 1 

Rigogolo (Oriolus oriolus) 3 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 3 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 1 

Passera d‘Italia (Passer italiae) 1 

Fringuello (Fringilla coelebs) 9 

Verdone (Carduelis chloris) 1 

Cardellino (Carduelis carduelis) 2 

 
3 settembre 2013 

OR_U_001 – 3 settembre 2013 

Specie  Numero esemplari  

Poiana (Buteo buteo) 1 

Picchio verde (Picus viridis) 2 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 1 

Scricciolo (Troglodytes troglodytes) 2 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 12 

Merlo (Turdus merula) 7 

Capinera (Sylvia atricapilla) 3 

Fiorrancino (Regulus ignicapillus) 1 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 10 

Cinciallegra (Parus major) 6 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 5 

Picchio muratore (Sitta europaea) 2 

Rampichino comune (Certhia brachydactyla) 1 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 2 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 1 

 
OR_U_002 – 3 settembre 2013 
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Specie  Numero esemplari  

Colombaccio (Columba palumbus) 2 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 4 

Picchio verde (Picus viridis) 1 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 7 

Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus) 1 

Merlo (Turdus merula) 10 

Capinera (Sylvia atricapilla) 2 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita) 2 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 9 

Cinciallegra (Parus major) 4 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 1 

Picchio muratore (Sitta europaea) 3 

Rampichino comune (Certhia brachydactyla) 1 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 3 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 2 

Passera d‘Italia (Passer italiae) 5 

Fringuello (Fringilla coelebs) 2 

 
OR_U_003 - 3 settembre 2013 

Specie  Numero esemplari  

Germano reale (Anas platyrhynchos) 3 

Colombaccio (Columba palumbus) 1 

Picchio verde (Picus viridis) 1 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 4 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 3 

Merlo (Turdus merula) 11 

Capinera (Sylvia atricapilla) 1 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 6 

Cinciallegra (Parus major) 2 

Cincia mora (Periparus ater) 2 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) 3 

Picchio muratore (Sitta europaea) 2 

Rampichino comune (Certhia brachydactyla) 2 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 4 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 5 

Fringuello (Fringilla coelebs) 3 

 
1 gennaio 2014 

OR_U_001 - 1 gennaio 2014 

Specie  Numero esemplari  

Poiana (Buteo buteo) 1 

Sparviere (Accipiter nisus) 1 

Colombaccio (Columba palumbus) 1 

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 1 

Ballerina bianca (Motacilla alba) 1 

Pettirosso (Erithacus rubecula) 2 

Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 1 

Merlo (Turdus merula) 1 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 4 

Cinciallegra (Parus major) 1 

Picchio muratore (Sitta europaea) 2 

Rampichino comune (Certhia brachydactyla) 1 

Cornacchia grigia (Corvus cornix) 2 

Storno (Sturnus vulgaris) 2 

Passera d‘Italia (Passer italiae) 3 

 
OR_U_002 - 1 gennaio 2014 

Specie  Numero esemplari  

Pettirosso (Erithacus rubecula) 1 

Merlo (Turdus merula) 1 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 2 

Picchio muratore (Sitta europaea) 1 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 2 
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OR_U_003 - 1 gennaio 2014 

Specie  Numero esemplari  

Pettirosso (Erithacus rubecula) 2 

Merlo (Turdus merula) 1 

Cinciarella (Cyanistes caeruleus) 4 

Cinciallegra (Parus major) 1 

Picchio muratore (Sitta europaea) 3 

Ghiandaia (Garrulus glandarius) 3 

Fringuello (Fringilla coelebs) 2 

 
Osservazioni fuori transetto  

Il 27 settembre 2013 sono stati eseguite le seguenti osservazioni riguardanti specie legate ad ambienti umidi 
(fascia territoriale compresa tra i tracciati dei transetti OR_U_002 e OR_U_003):  

 11 esemplari di Germano reale (Anas platyrhynchos); 

 2 esemplari di Alzavola (Anas crecca); 

 1 esemplare di Airone cenerino (Ardea cinerea).  

10 gennaio 2014 fuori transetto confine con il Lazio:  

 1 Airone cenerino (Ardea cinerea);  

 1 Gheppio (Falco tinnunculus); 

 1 Picchio rosso minore (Dendrocopos minor) 

A. Transetti notturni 

I rilievi notturni, particolarmente finalizzati al rilevamento del Succiacapre (Caprimulgus europaeus), sono 
stati eseguiti sui medesimi percorsi dei transetti notturni. Per gli ascolti di Succiacapre (ed eventuali ascolti di 
altre specie ritenute di interesse) sono riportate le localizzazioni dei punti dai quali sono stati ascoltati i versi 
degli esemplari indicati.  

Verso la fine di luglio si è deciso di aggiungere un ulteriore transetto in ambienti di margine rispetto alle aree 
del Bosco di Oricola, al fine di rilevare l‘eventuale presenza della specie in ambiti posti presso i settori 
settentrionali del SIC (detto transetto è stato quindi percorso esclusivamente in orario notturno per la ricerca 
del Succiacapre). 

Gli ascolti sono relativi sia ad esemplari in aree di margine ed ecotono rispetto al Bosco Sèsera, sia in 
ambiente assolutamente interno al Bosco stesso, laddove il governo a ceduo matricinato ha portato ad una 
trasformazione temporanea della struttura dei soprassuoli, laddove gli strati arbustivi (polloni in 
accrescimento) assumono un ruolo dominante nel profilo strutturale.  

Tali ascolti sono relativi alla parte iniziale della stazione riproduttiva e sono relativi a 6 esemplari nel SIC (o 
su confine) e due appena fuori il SIC.  

OR_U_001 16 giugno 2013 

Specie  Numero esemplari  

Allocco  (Strix aluco) 1 

Usignolo (Luscinia megarhynchos) 3 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus) 1 

 
OR_U_002  17 luglio 2013 

Specie  Numero esemplari  

Allocco  (Strix aluco) 2 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  2 

 
OR_U_003  17 luglio 2013 

Specie  Numero esemplari  

Allocco  (Strix aluco) 2 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  2 

 
OR_U_005  31 luglio 2013 

Specie  Numero esemplari  

Assiolo (Otus scops) 1 

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  3 
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Figura 18 - Localizzazione dei punti lungo transetto dai quali sono stati sentiti i Succiacapre in canto: in nero 
sono riportati i vettori di ascolto (elaborato in ambiente Google Earth), i due vettori sulla SX dell’immagine sono 

esterni al SIC.  

 

Durante gli l‘uscita notturna del 27 settembre 2013, non dedicata alla specie Caprimulgus europaeus 
(rilevamento della chirotterofauna), sono stati eseguiti diversi ascolti di Succiacapre. Gli ascolti sono hanno 
interessato i tre transetti notturni che sono stati integralmente percorsi e sono riferibili a 19 esemplari 
complessivamente ascoltati nei transetti OR_U_001, OR_U_002 e OR_U_003.  

Commenti ai risultati osservati  

Da notare che si tratta di un  periodo tardo rispetto alla stagione riproduttiva, laddove agiscono dinamiche 
tipiche delle fasi post riproduttive.  Lungo i medesimi transetti, nel periodo giugno – luglio, erano stati contati 
5 esemplari in canto. Si ipotizza che l‘aumento degli esemplari rilevati (circa il quadruplo degli esemplari 
ascoltati) sia dovuto al successo della prima fase della stagione riproduttiva, eventualmente caratterizzata 
dalla doppia covata.  

La presenza di Succiacapre nelle aree boscate è stata registrata sia in ambienti di ecotono prossimi al bosco 
(prati-pascoli), sia in settori interni caratterizzati da recenti attività di esbosco.  

C. Visual counts 
Sono state osservate due sole specie: Poiana (Buteo buteo) e Sparviere (Accipiter nisus). Il Bosco Sésera 
non si presta particolarmente bene all‘applicazione della metodica delle osservazione da punto fisso, non 
essendovi punti privilegiati che consentano una visibilità completa ad una distanza non eccessiva. 
Ciononostante si è proceduto alle osservazioni, che nei fatti hanno confermato le osservazioni effettuate con 
altre tecniche.  
 

16 giugno 2013 Osservazione da punto fisso (―visual count‖).  

Poiana (Buteo buteo) 3 esemplari  

Sparviere (Accipiter nisus) 1 esemplare  

 
15 luglio 2013 Osservazione da punto fisso (―visual count‖).  

Poiana (Buteo buteo) 2 esemplari  

 
21 settembre 2013 Osservazione da punto fisso (―visual count‖).  

Poiana (Buteo buteo) 3 esemplari  

 
25 settembre 2013 Osservazione da punto fisso (―visual count‖).  

Poiana (Buteo buteo) 1 esemplare 

Sparviere (Accipiter nisus) 1 esemplare  
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28 maggio 2013 Osservazione di un episodio di mobbing (da punto di inizio di OR_U_003) 

Un esemplare di Poiana, posato su un traliccio dell‘alta tensione, viene avvicinato da due Cornacchie grigie (Corvus 
corone cornix). Una delle due Cornacchie attacca direttamente la Poiana e la costringe a lasciare il posatoio. L‘attività di 

disturbo delle cornacchie a carico di rapaci diurni assume particolare importanza all‘aumentare della densità di questa 
specie di Corvide.  

 

 
 

Commenti ai risultati osservati  

Le osservazioni non hanno permesso di osservare l‘Astore, Accipiter gentilis, il Pecchiaiolo, Pernis apivorus 
e il Lodolaio, Falco subbuteo. Le potenzialità per le tre specie tuttavia ancora sussistono nel Bosco di 
Oricola, ancorché ridimensionate dalle attività di gestione dei soprassuoli, che hanno determinato la 
riduzione delle piante d‘alto fusto.  

D. Ricerca diretta delle aree di nidificazione 

Mappaggio delle coppie nidificanti di Lanius collurio  

Le ricerche condotte per la localizzazione di Lanius collurio all‘interno del SIC non hanno portato ad 
osservazioni, fintanto che l‘area di indagine non è stata estesa in direzione Nord, in direzione della parte di 
Piana del cavaliere che si interpone tra il Bosco di Oricola e il Fiume Turano. Quindi includendo una 
maggiore proporzione di aree aperte rispetto a quelle già visitate all‘interno del bosco o sui suoi margini Est.  

La specie è stata quindi localizzata (26 luglio 2013), con l‘osservazione di tre esemplari (due riconducibili alla 
medesima coppia), ma sempre in contesti prossimali e non interni rispetto al SIC. Anche in questo caso, 
come per la specie Caprimulgus europaeus si evidenzia l‘interesse delle aree aperte poste sul confine e 
oltre il confine settentrionale del SIC, nel cuneo tra il Turano e il confine della Regione Abruzzo. 

Le osservazioni sono tuttavia riferibili ad ambienti aperti idonei alla presenza della specie, in continuità di 
habitat con i settori Nord del SIC. Si ritiene quindi che la presenza della specie interessi anche il SIC con un 
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numero stimato in 1 – 2 coppie, ancorchè posizionate sul margine e con home range non interamente 
ricompresi nel SIC stesso.  

Figura 19 - Ubicazione di massima delle 2 aree di presenza di Averla piccola localizzate (elaborato in ambiente 
Google Earth). 

 

Aree con biomassa legnosa in deperimento  

E‘ stata individuata un‘area di rimboschimento di conifere esotiche parzialmente incendiata in tempi 
relativamente recenti (si ritiene nell‘estate 2012) e con i tronchi delle piante morte o danneggiate lasciate sul 
posto. Ciò ha permesso un intenso utilizzo da parte di diverse specie di Picidae.  

Nell‘area posta lungo il transetto OR_U_002 sono state ascoltate 3 specie:  Picchio verde (Picus viridis); 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e Picchio rosso minore (Dendrocopos minor). E‘ stata inoltre 
osservata una densità particolarmente elevata di segni di alimentazione di Picidae sui tronchi 

Sono stati fatti 3 transetti a fascia (larghi 1 m e lunghi 20 m), lungo i quali sono stati contati i tronchi morti o 
deperenti (in piedi) presenti e i tronchi con evidenti segni di alimentazione dei tronchi:  

 Primo transetto: 22 alberi totali di cui 16 con segni (73%); 

 Secondo transetto: 31 alberi totali di cui 17 con segni (55%); 

 Terzo transetto: 27 alberi totali di cui 18 con segni (67%).  

Ciò a dimostrare la rapida risposta della comunità di Picidae presenti nel bosco e l‘efficacia delle misure 
legate all‘incremento e/o al rilascio della biomassa legnosa morta in foresta.  
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Figura 20 - Segni di alimentazione di Picidae su tronco di Pinus sp. morto per il passaggio del fuoco nell’estate 
del 2012.  

 

4.3.3.3 Check-list dell’avifauna 

In seguito alle campagne di indagine effettuate è stato possibile determinare la check-list delle specie 
avifaunistiche.  

Anatidae 
Anas platyrhynchos  Germano reale   SB, M reg, W 
Anas crecca    Alzavola    M reg, W 

Ardeidae 
Ardea cinerea   Airone cenerino   M reg, W 

Accipitridae 
Accipiter nisus   Sparviere   SB, M reg, W 
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Buteo buteo   Poiana S   B, M reg, W 

Falconidae 
Falco tinnunculus  Gheppio   SB, M reg, W 

Columbidae 
Columba palumbus  Colombaccio   SB, M reg, W  
Streptopelia decaocto  Tortora dal collare  SB, M reg  
Streptopelia turtur  Tortora selvatica  B, M reg  

Cuculidae 
Cuculus canorus  Cuculo    M reg, B  

Strigidae 
Otus scops   Assiolo    M reg, B, W irr   
Strix aluco   Allocco    SB, M reg, W  

Caprimulgidae  
Caprimulgus europaeus Succiacapre   M reg, B 

Picidae  
Picus viridis   Picchio verde   SB, M reg, W  
Dendrocopos major  Picchio rosso maggiore  SB, M reg, W 
Dendrocopos minor  Picchio rosso minore  SB, M reg, 

Hirundinidae    
Hirundo rustica   Rondine   M reg, B  

Motacillidae    
Motacilla flava   Cutrettola   M reg, B  
Motacilla alba   Ballerina bianca  SB, M reg, W  

Troglodytidae     
Troglodytes troglodytes  Scricciolo   SB, M reg, W 
Turdidae    
Erithacus rubecula  Pettirosso   SB, M reg, W  
Luscinia megarhynchos  Usignolo   M reg, B 
Phoenicurus phoenicurus Codirosso comune  M reg, B 
Saxicola torquatus  Saltimpalo   SB, M reg, W 
Turdus merula   Merlo    SB, M reg, W  
Turdus philomelos  Tordo bottaccio   M reg, W, B 

Sylviidae    
Hippolais 65oliglotta  Canapino comune  M reg, B  
Sylvia atricapilla  Capinera   SB, M reg, W  
Sylvia communis  Sterpazzola   M reg, B  
Sylvia cantillans  Sterpazzolina comune  M reg, B  
Phylloscopus collybita  Luì piccolo   SB, M reg, W  
Regulus ignicapillus  Fiorrancino   SB, M reg, W  

Paridae    
Cyanistes caeruleus  Cinciarella   SB, M reg, W  
Parus major   Cinciallegra   SB, M reg, W  
Periparus ater   Cincia mora   SB, M reg, W  

Aegithalidae 
Aegithalos caudatus   Codibugnolo    SB, M reg, W 

Sittidae     
Sitta europaea   Picchio muratore  SB, M reg, W  

Certhiidae    
Certhia brachydactyla  Rampichino comune  SB, M reg, W  

Orioloidae    
Oriolus oriolus   Rigogolo   M reg, B  

Lanidae    
Lanius collurio   Averla piccola   M reg, B  
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Corvidae    
Garrulus glandarius  Ghiandaia   SB, M reg, W 
Pica pica   Gazza    SB, M reg, W  
Corvus cornix   Cornacchia grigia  SB, M reg, W  

Sturnidae    
Sturnus vulgaris  Storno    SB, M reg, W  

Passeridae    
Passer italiae   Passera d‘Italia   SB, M reg, W  
Passer montanus  Passera mattugia  SB, M reg, W  

Fringillidae    
Fringilla coelebs  Fringuello   SB, M reg, W  
Serinus serinus   Verzellino   SB, M reg, W  
Carduelis chloris  Verdone   SB, M reg, W  
Carduelis carduelis  Cardellino   SB, M reg, W  
 

4.3.4 Erpetofauna e batracofauna  

Tra le specie target, ovvero indicate nella Tabella 5, ―Criteri di selezione e priorità‖ di cui alla domanda di 
finanziamento per il Piano del SIC, vengono segnalate, per i Rettili, Elaphe quatuorlineata e per gli Anfibi, 
Triturus carnifex , Bombina variegata (pachypus).  

4.3.4.1  Metodologia di indagine  

Le indagini sull‘erpetofauna sono state condotte nel SIC attraverso la ricerca dei taxa presenti nei diversi 
ambienti che caratterizzano il territorio del sito. In particolare, le metodiche utilizzate per il monitoraggio  
sono state applicate con la finalità di eliminare eventuali rischi di disturbo, di essere il più possibile oggettive 
e di fornire informazioni utilizzabili per la definizione della presenza/assenza delle specie e dello status delle 
popolazioni. Inoltre, sono stati rilevati gli esemplari uccisi lungo le strade. Ove possibile, si è proceduto al 
rilevamento fotografico delle osservazioni. 

Di seguito sono elencati i diversi metodi di censimento utilizzati per il monitoraggio di Anfibi e Rettili. Le 
osservazioni sono state integrate con i dati bibliografici reperiti negli Atlanti di distribuzione.  

Sono state predisposte specifiche stazioni rilievo, che riportano i seguenti dati identificativi e descrittivi: 
codice identificativo della stazione: OR_ER_001 (ovvero ―Oricola‖_ERpetofauna_N° stazione). Le 
osservazioni eseguite al di fuori dei transetti sono riportate direttamente nella check list.  

Censimento a vista: questa tecnica consiste nell‘individuazione a vista degli esemplari della specie oggetto 
di censimento, eseguito con modalità stabilite in base alle caratteristiche ecologiche dei siti indagati. Non 
sono state previste limitazioni di tempo o di numero di rilevatori, anche le modalità di campionamento 
(ricerca a terra, ricerca in acqua o dalla riva, osservazione su strada, utilizzo o meno del binocolo, raccolta di 
immagini fotografiche, ricerca attiva presso rifugi di termoregolazione quali parti metalliche abbandonate, 
etc.) sono state definite in base all‘effettiva rilevabilità in campo. Questo tipo di metodica fornisce dati 
chiaramente qualitativi (presenza/assenza) e (tipicamente) il rilevamento è interrotto al primo accertamento 
della specie target. I rilievi in condotti in campo sono quantificabili in numero minimo di 5 uscite. Da notare 
comunque che il numero di esemplari osservati può essere utilizzato per eseguire la definizione del numero 
minimo di esemplari in Formulario. Sono state previsti dei transetti per il rilevamento sistematico (LTC) delle 
specie eventualnte presenti, che hanno interessato sia ambienti boschivi, che ambienti aperti e umidi 
(formazioni a prato allagato).  

Censimento al canto: è una tecnica di censimento che nell‘area in esame è stata condotta in maniera 
integrata con altri rilievi da eseguire in ore notturne, con la finalità del rilevamento di alcune delle specie 
potenzialmente presenti nell‘area ed eventualmente rilevabili al canto (con particolare riferimento ai taxa 
endemici di Bombina e Hyla). Questo tipo di rilievo fornisce informazioni di presenza/assenza (dato 
qualitativo), e può guidare all‘individuazione delle aree di riproduzione. Il rilievo ha previsto un minimo di due 
serate in campo.  

Censimento delle ovature e/o delle larve: è una tecnica applicabile con successo su alcuni taxa (ad 
esempio Rana agile) che producono ammassi molto visibili e relativamente persistenti. Il censimento delle 
larve, nonostante la difficoltà di determinazione, è particolarmente efficace per il rilevamento degli Urodeli e 
degli Anuri, laddove la determinazione di alcuni taxa è comunque eseguibile con ragionevole certezza. 
L‘applicazione di questo tipo di rilievo ha, quasi sempre, fornito risultati ed più avanti descritto in termini di 
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singole stazioni di monitoraggio. Questo tipo di rilievo fornisce informazioni di presenza/assenza (dato 
qualitativo), ma può fornire importanti notizie sulla consistenza delle popolazioni e soprattutto sulla 
distribuzione delle aree di riproduzione.  

Il SIC di Oricola è caratterizzato da aree umide in foresta, anche estese, ma generalmente caratterizzate da 
posizione interne ed ombreggiate; sia con acque ferme che correnti. Presenti alcuni fontanili. Per il 
rilevamento della batracofauna e dell‘erpetofauna legata ad ambienti acquatici sono state individuate diverse 
stazioni di monitoraggio presso corpi d‘acqua di diversa natura: fontanili, corsi d‘acqua e acquitrini. 

Linear Transect Census (LTC) in ambienti terrestri  

Gli LTC per i rettili terrestri sono stati condotti eseguendo ispezioni a fascia, ovvero cercando oltre i margini 
del transetto per una ampiezza variabile a seconda delle caratteristiche orografiche, ovvero provvedendo 
all‘ispezione di nascondigli, anfratti, etc.  

 
                                            Tabella 3 – Lunghezza dei transetti effettuati. 

Transetto Lunghezza (km) 

OR_ER_001 1,27 

OR_ER_002 1,13 

Figura 21 - Ubicazione transetto OR_ER_001  (elaborato in ambiente Google Earth): include ex aree boschive 
adalto fusto oggetto di estesi diradamenti e ad oggi esposte ad una forte insolazione.  

 

Figura 22 - Ubicazione transetto OR_ER_002  (elaborato in ambiente Google Earth): include ambienti boschivi 
interessati di disboscamenti recenti, ambienti ruderali e ambienti acquitrinosi.  
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Figura 23 - Ambienti ruderali lungo il transetto OR_ER_002. 

 

Stazioni di monitoraggio presso corpi d’acqua 

Si è proceduto ad ispezionale i pochi punti d‘acqua localizzati nel SIC  
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Ispezione Fontanile (OR_ER_003) – Fontanile 

Fontanile di dimensioni notevoli, con buono apporto di 
acqua. Con presenza di alghe che rendono l‘habitat 
particolarmente idoneo per i tritoni ma difficoltosa 
l‘ispezione.  
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Ispezione Acque lentamente correnti (OR_ER_004) – Rio   

Rio con alveo aperto, acque debolmente correnti. Ispezione 
difficoltosa per la tipologia acquitrinosa.   
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Ispezione piscina in ambito boschivo (OR_ER_005) – Piscina 

Piscina temporanea in ambito boschivo, con  letto di 
foglie e insolazione pressoché assente. Ispezione 
completa, senza ostacoli per la visibilità.  
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Ispezione piscine in ambito boschivo (OR_ER_006) – Sistema di piscina e laghetti in ambiente boschivo 

Piscine permanenti in ambito boschivo, con  letto di foglie e 
insolazione scarsa. Ispezione completa impossibile, in 
ragione della difficile accessibilità e dell‘utilizzo dell‘area 
come aree di rifugio e come insoglio da parte di cinghiali.  

L‘attività di scavo di materiali argillosi eseguita nei decenni 
scorsi dalla vecchia Fornace Nitoglia (in alto a destra 
nell‘immagine seguente), potrebbe essere all‘origine di una 

parte della morfologia accidentata di questo settore del SIC.   
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Ispezione corso d‘acqua in ambito boschivo (OR_ER_007)  

Corso d‘acqua a lento corso, con acqua relativamente profonde. 
Ombreggiamento intenso.  
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Ispezione corso d‘acqua in ambito boschivo (OR_ER_008)  

Corso d‘acqua a lento corso, con acqua relativamente profonde. 
Ombreggiamento intenso. Con annessa area palustre con densa 
copertura a Typha sp.  
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4.3.4.2 Risultati dei transetti in ambiente terrestre  

A.2 Transetti in ambiente terrestre 
 
Rilevamenti 25 aprile 2013 

Stazione di monitoraggio  Osservazioni  

OR_ER_001 Riscontrata la presenza di Podarcis muralis e Podarcis 
muralis, con un numero stimato di circa 27 esemplari. 
La densità è favorita sia dalla presenza del tracciato 
stradale, sia dagli estesi diradamenti boschivi. 

 

   
OR_ER_002 Riscontrata la presenza di Natrix natrix (1 esemplare) e 

Podarcis muralis nella parte più asciutta del percorso 

(osservati 6 esemplari).  
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Rilevamenti  28 maggio 2013 

Stazione di monitoraggio  Osservazioni  

OR_ER_002 Riscontrata la presenza di Podarcis siculus e Podarcis 
muralis (9 esemplari). Osservato un esemplare di 
Colubro di Esculapio (Zamenis longissimus).  

 
 
Rilevamenti  28 maggio 2013 

Stazione di monitoraggio  Osservazioni  

OR_ER_002 Riscontrata la presenza di Podarcis siculus e Podarcis 
muralis (5 esemplari).Osservato un esemplare di Vipera 
(Vipera aspis), ucciso per schiacciamento da mezzo a 
motore.   

 

 
 
 

Osservazione di Elaphe quatuorlineata del 26 luglio 2013 

Osservazione eseguita al di fuori di transetti. In ambito di pertinenza delle pregresse attività della Fornace Nitoglia ed 
oggi sono ruderi in ambiti alberati con radure.   

Un esemplare giovane, esposto al sole sul massetto semidistrutto di una struttura ex industriale ancora contenente parti 
di macchinari industriali.  
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Osservazioni presso corpi d’acqua 

Alcune osservazioni sono state fatte al di fuori di stazioni di monitoraggio definite. In particolare sono stati 
osservati fuori transetto esemplari di Bufo bufo in attraversamento su strade perimetrali esterne e sono stati 
ascoltati i richiami serali di Hyla intermedia poco sopra il confine nord del SIC (in un‘area con copertura a 
felce maschio).  

La disponibilità di corpi d‘acqua nel SIC e nelle adiacenze è cospicua, ciononostante l‘osservabilità dei siti di 
riproduzione potenziale è resa difficoltosa dalla vegetazione abbondante e talvolta così chiusa da rendere 
impraticabile l‘accesso sulla maggior parte del perimetro spondale. Si ritiene pertanto che non sussistano le 
condizioni per una stima adeguata della consistenza del popolamento a Triturus carnifex, che potrebbe 
essere ben più consistente rispetto a quanto non si possa evincere dai dati numerici effettivamente 
disponibili.  

Rilevamenti  25 aprile 2013 

Stazione di monitoraggio  Osservazioni  

OR_ER_003 Fontanile  Riscontrata la presenza di un esemplare di Triturus carnifex. L‘osservabilità della 
stazione è resa difficoltosa dalla presenza di alghe, si ritiene pertanto probabile che 
fossero presenti altri esemplari.  
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OR_ER_004 Rio (acque 
lentamente correnti) 

Riscontrata la presenza di Rana verde italiana, Pelophylax (Rana) bergeri/kl. 
hispanica  (immagine seguente), con 11 esemplari stimati nel tratto di 50 m a monte e 
50 metri a valle rispetto al punto di rilievo (identificabile con dei tubi di cemento sul 
rio).  

OR_ER_004 Piscina in foresta Al momento del sopralluogo non risultavano presenti anfibi nella pozza.  

OR_ER_006 Piscina in foresta Riscontrata la presenza di 3 esemplari di Triturus carnifex. L‘osservabilità della 
stazione è resa difficoltosa dalla presenza di una densa vegetazione e forti pendenze 
delle sponde. L‘area idonea alle specie è di dimensioni maggiori rispetto all‘area 
ispezionata.  

 

Rilevamenti  28 maggio 2013 

Stazione di monitoraggio  Osservazioni  

OR_ER_003 Fontanile  Riscontrata la presenza di almeno un tritone crestato, Triturus carnifex.   

OR_ER_004 Rio (acque 
lentamente correnti) 

Riscontrata la presenza di Rana verde italiana, Pelophylax (Rana) bergeri/kl. 
hispanica (immagine seguente), con 8 esemplari stimati nel tratto di 50 m a monte e 
50 metri a valle rispetto al punto di rilievo (identificabile con dei tubi di cemento sul 
rio).  

OR_ER_005 Piscina in foresta Al momento del sopralluogo non risultavano presenti anfibi nella pozza.  

 

Rilevamenti  26 luglio 2013 

Stazione di monitoraggio  Osservazioni  

OR_ER_003 Fontanile  Al momento del sopralluogo non risultavano presenti anfibi nella pozza. La pozza è 
stata oggetto di un intervento di ripulitura.  

OR_ER_006 Piscina in foresta Riscontrata la presenza di larvae di tritone (presumibilmente riconducibili a Triturus 
sp.). L‘osservabilità della stazione è resa difficoltosa dalla presenza di una densa 
vegetazione e forti pendenze delle sponde. L‘area idonea alle specie è di dimensioni 
maggiori rispetto all‘area ispezionata.  

 

OR_ER_007 Corso d‘acqua a 
lento corso in foresta 

Riscontrata la presenza di 2 giovani esemplari di Rana italica, in prossimità delle 
sponde.  
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Rilevamenti  25 settembre 2013 

OR_ER_008 Corso d‘acqua a 
lento corso in foresta e tifeto. 

Riscontrata la presenza di esemplari di Rana verde italiana, Pelophylax (Rana) 
bergeri/kl. hispanica, in prossimità delle sponde (ca. 6).  

Informazioni derivanti da dati bibliografici 

Sono state consultate le seguenti pubblicazioni, relative ai più recenti Atlanti su Rettili e Anfibi nella Regione 
Abruzzo.  

1. Di Tizio L., Pellegrini Mr., Di Francesco N. e Carafa M. 2008. Atlante dei Rettili d‘Abruzzo. 
Ianieri Edizioni, Pescara, 208 pp.  

2. Ferri V., Di Tizio L. e Pellegrini Mr. 2007. Atlante degli Anfibi d‘Abruzzo. Ianieri Edizioni, 
Pescara, 200 pp. 

Le due pubblicazioni non riportano alcun dato per i quadranti di censimento relativi al SIC in esame. Si 
verifica pertanto l‘Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Provincia di Roma (Bologna et. al, 2007), in 
considerazione della prossimità immediata tra i confini del SIC ed i confini provinciali/regionali. Tra le specie 
segnalate in quadranti di confine tra le due province (si omette la segnalazione di Testudo hermanni che il 
testo riferisce come riferibile ad immissioni antropiche):  

 Salamandrina perspicillata; 

 Lessotriton vulgaris; 

 Triturus carnifex; 

 Bombina pachypus; 

 Bufo bufo; 

 Bufo lineatus; 

 Hyla intermedia; 

 Rana (Pelophylax) bergeri/kl. hispanica; 

 Rana dalmatina; 

 Rana italica; 

 Anguis fragilis; 

 Lacerta bilineata; 

 Podarcis muralis; 

 Podarcis sicula; 

 Chalcides chalcides; 

 Coronella austriaca; 

 Elaphe quatuorlineata; 

 Hierophis viridiflavus; 

 Natrix natrix; 

 Zamenis longissimus; 

 Vipera aspis.  
 
Delle specie segnalate presso il confine regionale, che anche corrisponde al confine del SIC, abbiamo 7 
specie indicate per il territorio della Provincia di Roma e non ancora rilevate nel SIC del Bosco di Oricola. 
Considerate le caratteristiche di habitat presenti nel SIC si ritiene che i taxa potenzialmente presenti siano i 
seguenti:  

 Salamandrina perspicillata; 

 Lessotriton vulgaris; 

 Bombina pachypus (la specie viene considerata presente nel SIC in ragione di informazioni pregresse 
nell‘area - § successivo);  

 Rana dalmatina.  

Informazioni pregresse 
Durante un‘escursione avvenuta nel luglio del 2011 è stata visitata la stazione OR_ER_004, durante il rilievo 
è stata riscontrata la presenza di 2 esemplari di Bombina pachypus (area acquitrinosa circondata da 
ambienti erbacei sottoposti a pascolo ovicaprino). Nonostante l‘area sia stata inclusa tra le prime stazioni di 
monitoraggio in ambiente dulcacquicolo, i rilievi del 2013 non hanno consentito di ripetere le osservazioni. La 
stagione primaverile 2013 è stata particolare nel suo andamento climatico, sia per l‘anomalo prolungarsi 
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delle basse temperature, sia per una piovosità intensa e continua. I fenomeni potrebbero avere condizionato 
parzialmente l‘attività riproduttiva nelle specie a riproduzione acquatica.  
Da informazioni raccolte in sito la specie è stata comunque indicata come specie nota ed osservata anche in 
anni recenti.  

4.3.4.3 Check-list della batracofauna e dell’erpetofauna  

In base alle osservazioni eseguite in campo nel 2013, alle informazioni tratte dagli Atlanti ed alle 
osservazioni pregresse acquisiteo in periodi antecedenti all‘avvio dei monitoraggi, viene redatta la seguente 
check list.  
 
AMPHIBIA 

Urodela Goldfuss, 1820 

Famiglia Salamandridae Goldfuss, 1820 
Triturus Rafinesque, 1815 
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 

Anura Merrem, 1820 

Famiglia Bombinatoridae Gray 1825 
Bombina Oken 1816 
Bombina pachypus (Bonaparte, 1838) 

Famiglia Bufonidae Gray, 1825 
Bufo Laurenti, 1768 
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 

Famiglia Hylidae Rafinesque, 1815 
Hyla Laurenti, 1768 
Hyla intermedia Boulenger, 1882 

Famiglia Ranidae Rafinesque, 1814 
Rana Linnaeus, 1758 
Rana (Pelophylax) bergeri/kl. hispanica Dubois and Ohler, 1996  
Rana italica Dubois, 1987  

REPTILIA 

Famiglia Anguidae Gray, 1825 
Anguis Linnaeus, 1758 
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 (osservata ai margini del SIC, fuori transetto, ad Ovest della Loc. 
Civita) 

Famiglia Lacertidae Gray, 1825 
Lacerta Linnaeus, 1758 
Lacerta bilineata Daudin, 1802 (osservata in diverse aree del SIC – 2013) 
Podarcis Wagler, 1830 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (osservata in diverse aree del SIC – 2013) 
Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) (osservata in diverse aree del SIC – 2013) 

Famiglia Colubridae Oppel 1811 
Elaphe Fitzinger, 1833 
Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789) (osservata sui margini del SIC, fuori transetto ad Est nel 
corpo principale della ex Fornace Nitoglia) 
Hierophis Fitzinger in Bonaparte, 1834 
Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) (osservata sui margini del SIC, fuori transetto Loc. Colle San 
Giovanni) 
Natrix Laurenti, 1768 
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (osservata nel SIC – 2013) 
Zamenis Wagler, 1830 
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) (osservata nel SIC – 2013) 

Famiglia Viperidae Oppel 1811 
Vipera Laurenti, 1768 
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) (osservata nel SIC – 2013) 
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4.3.4.4 Aree strategiche per la conservazione della Batracofauna  

In base ai risultati delle verifiche in campo presso le stazioni di monitoraggio, alla distribuzione degli habitat 
di specie potenzialmente idonei ed agli habitat delle specie rilevate è stato definito l‘areale degli habitat di 
specie di maggiore rilievo per la conservazione della Batracofauna.  

Le aree individuate corrispondono ad acquitrini, corsi d‘acqua, aree periodicamente allagate e fontanili. 
Come è evidente dal profilo risultante le aree interessate corrispondono, morfologicamente, alle fasce di 
pertinenza del reticolo idrografico, con ampliamenti in corrispondenza delle zone umide di maggiore 
estensione. Tale area è, come ogni cartografia interpretativa, perfettibile e potrà essere, in futuro, oggetto di 
ulteriori processi di aggiornamento ed integrazione.  

Figura 24 - Aree strategiche per la conservazione della Batracofauna nel SIC “Bosco di Oricola”.  

 
 

4.3.5 Entomofauna 

Le osservazioni e campionamenti, per la verifica della presenza delle specie d‘invertebrati elencati 
nell‘Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (scheda 3.2. f Rete Natura 2000), sono stati fatti dal 20/06/2013 al 
31/08/2013 per complessive 4 visitazioni del sito in tutte le sue aree. Si riporta di seguito l‘elenco delle 
specie indagate: 
 

Specie di allegato 

Codice  Nome All. II All. IV 

1088 Cerambyx cerdo x x 

1087 Rosalia alpina* x x 

1084 Osmoderma eremita x x 

6199 Euplagia quadripunctaria* x x 

1074 Eriogaster catax x x 

 

4.3.5.1  Metodologia d’indagine 

Per verificare la presenza delle specie in oggetto, sono stati condotti 4 sopralluoghi a ispezione visiva nel 
periodo di giugno, luglio e agosto che corrisponde al periodo di più visibilità delle specie. In particolare, per il 
Cerambyx cerdo, le stazioni indagate sono state quelle località con la presenza di quercie con maggiori 
dimensioni. 
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Per Cerambyx cerdo è stata data priorità alla caccia a vista esaminando tutti i cerri e roverelle ad alto fusto 
con cavità marcescenti per la ricerca di resti di esemplari adulti e ispezione visiva nelle ore vicino al tramonto 
idoneo alle abitudini crepuscolari del cerdo. In particolare sono stati esaminati i buchi nei tronchi, sotto le 
cortecce o nel terreno alla base dell'albero. 
Per la Rosalia alpina sono state ispezionate tutte le località con presenza di faggi. In questo caso sono state 
visitate anche zone limitrofe al Bosco di Oricola dove si poteva dedurre la presenza della specie attraverso 
l‘esame di grossi faggi che presentavano i buchi di fuoriuscita di Rosalia alpina. 
 
Riguardo alle specie di Euplagia quadripunctaria, ed Eriogaster catax sono state effettuate ricerche nei loro 
habitat, usando piccole trappole a luce nera con telo bianco per la loro cattura e individuazione. 
Nel SIC è stato rilevato anche la presenza di Lucanus tetraodon (Thunberg 1806) e Dorcus parallelipipedus 
(Linnaeus 1758). 
 

Descrizione specie 

Specie Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) 

Nome comune Cerambice delle querce 

Sistematica Insecta, Coleoptera, Cerambycidae 

Morfologia 

Questo cerambicide è una delle specie più grandi di coleotteri in Europa. Ha una forma allungata, corpo 
robusto e, come tutti i membri della famiglia dei cerambycidae, ha lunghe antenne. Nei maschi, queste 
antenne filiformi sono più lunghe rispetto al corpo. Le zampe e il corpo sono neri, tranne le elitre che sono 
bruno-rossastro verso le punte. 

Biologia ed ecologia 

Questa specie si sviluppa in legno fresco di latifoglie, preferendo i grandi alberi con steli esposti al sole. In 
Europa centrale, sono attaccati solo gli alberi del genere Quercus (querce) mentre nelle parti più meridionali 
d'Europa è anche in grado di svilupparsi in Castanea (castagne) e alcuni altri alberi, comprese le specie 
Ceratonia. Il ciclo vitale del Cerambyx cerdo dura da due a cinque anni, secondo le condizioni climatiche 
dell'area. Le femmine depongono tra 100 e 400 uova nelle fessure profonde nella corteccia degli alberi. La 
schiusa delle uova avviene dopo otto a dodici giorni. In Africa settentrionale, ci sono cinque stadi larvali per 
un periodo di ventotto mesi, seguita dalla fase di pupa che dura trentadue giorni. Le larve iniziano a nutrirsi 
sotto la corteccia, ma in seguito penetrano più in profondità nelle parti legnose del tronco. Questo coleottero 
è solo in grado di svilupparsi nel legno fresco, ma le larve come si nutrono creano strutture di legno morto. 
La larva s‘impupa nelle parti vicino alla corteccia dell‘albero. Dopo che emerge dalla pupa, questo coleottero 
resterà inattivo per diversi mesi prima di lasciare l'albero. Il cerdo possiede una struttura particolare tra 
l‘addome e il protorace che è in grado di emettere un caratteristico suono (stridio) quando è minacciato. 
Distribuzione 

Il Cerambyx cerdo si trova in tutta Europa e anche in Nord Africa, il Medio Oriente e Caucaso.  Estinto nel 
Regno Unito, dove esistono solo tracce fossili. In Italia è presente su tutto il territorio. 
La presenza nel SIC è stata accertata tramite la cattura di un esemplare vivo su una quercia nelle ore prima 
del tramanto.  
Minacce 
La specie è classificata vulnerabile nella lista rossa IUCN, elencata nell'appendice II della Convenzione di 
Berna come specie rigorosamente protette. Infine presente come specie non prioritaria nell‘Allegato II e IV 
della Direttiva 92/43/CEE. 
Riguardo alla presenza di Cerambyx cerdo nel SIC, la minaccia principale è dovuta all‘abbattimento di 
grandi alberi e la rimozione di alberi marcescenti e morti. La rimozione di alberi e rami secchi è stata 
riconosciuta di recente come un processo dannoso all‘habitat e questo fenomeno avviene anche all'interno 
di aree protette.  
La frammentazione delle popolazioni può essere una minaccia per questa specie. Infatti, le popolazioni 
hanno scarsa capacità di dispersione e quindi la capacità di colonizzare nuovi habitat è reso difficile senza 
una continuità degli ambienti. 

Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le minacce possibili, 
si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Prevedere misure per l‘avviamento a ceduo composto delle superfici a ceduo semplice e traformare 
almeno una parte del ceduo composto in alto fusto ad alto (tale intervento dovrebbe essere 
localizzato nelle formazioni non interessate da tagli recenti e in condizioni sostenere l‘intervento di 
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riconversione – l‘intervento sarà localizzato nelle aree boscate del SIC considerando una soglia 
minima del 20%).  

 Prevedere una misura attiva per la chiusura delle strade forestali ed evitale lo stillicidio di rimozioni 
illegali di singole piante, talvolta rappresentare da piante d‘alto fusto e grandi matricine, di 
dimensioni prossime ad essere utilizzabili dalla specie. Tale intervento dovrebbe interessare l‘intera 
area boscata.  

 La realizzazione di sbarre di accesso dovrebbe quindi essere affiancata da un regolamento 
dell’accesso con i mezzi a motore che definisca le modalità di accesso a tutta l‘area boscata e gli 
aventi diritto, nonché le modalità di controllo.  

 Prevedere un regolamento forestale che introduca la salvaguardia dei microhabitat utilizzati dalla 
specie, ovvero alberi deperenti, alberi cavi, alberi di grandi dimensioni diametriche. L‘intervento è da 
estendersi a tutta l‘area boscata, ma con particolare riferimento alle aree che non sono state tagliate 
in tempi recenti.  

 Prevedere un indennizzo di mancato taglio finalizzato alla creazione di nuclei boscati sottratti 
permanentemente al taglio boschivo. L‘intervento è da limitare alle sole aree che non abbiano avuto 
tagli negli ultimi 15-20 anni e che abbiano esemplari di grandi dimensioni ed esemplari deperenti.  

 Prevedere misure di promozione, recupero o mantenimento dei grandi alberi e/o alberi deperenti 
anche nelle aree agricole (solo specie arboree autoctone). L‘intervento potrebbe riguardare tutte le 
aree agricole del SIC.  

 Prevedere l‘avvio di un sistema di certificazione dei tagli boschivi realizzati nel SIC, con modalità in 
grado di tutelare la conservazione degli habitat essenziali per le specie saproxiliche. L‘intervento 
dovrebbe riguardare almeno tutte aree di proprietà pubblica presenti nel SIC.  

 Prevedere un censimento dei grandi alberi, con localizzazione GPS e marcatura non invasiva 
finalizzato alla tutela (i dati saranno quindi dati agli entomologi che faranno il monitoraggio della 
specie – vedere punto seguente). L‘intervento si estende all‘intera superficie del SIC, prevedendo 
anche il rilevamento di eventuali grandi alberi posti in prossimità dei confini, ancorchè posti in 
esterno.  

 Monitoraggio con cadenza biennale, anche utilizzando i dati di localizzazione dei grandi alberi. Il 
monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia la presenza della specie in ambiti prossimali 
dovrà comunque essere oggetto di studio.   

Indicatori di stato per la specie 
La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Numero di siti di presenza 

 Estensione dell‘area con siti di presenza 

 Consistenza delle specie nei siti di presenza  
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Figura 25 - Cerambyx cerdo maschio su quercia. 

 

Specie Euplagia quadripunctaria (Poda,1761)* 

Nome comune Falena dell‘edera 

Sistematica Insecta, lepidoptera, Arctidae,  
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Morfologia 

Euplagia quadripunctaria è caratterizzata dai vivaci colori con le ali anteriori nere e riflessi verdi, ornate di 
disegni bianchi e le posteriori di un bel rosso vivo. Ha una taglia medio grande con un apertura alare di 45-
55 mm, dal corpo relativamente gracile e squamoso anziché peloso; le antenne sono filiformi in entrambi i 
sessi e la proboscide è ben sviluppata. 
I bruchi, neri, macchiettati di giallo, sono portatori di ciuffetti pelosi, sono polifagi e tendono al gregarismo; le 
crisalidi sono riparate in leggeri bozzoli tessuti tra i detriti, vicino al terreno. 

Biologia ed ecologia 

L‘attività di questa farfalla è parzialmente diurna, durante il giorno esse stanno immobili nascoste tra il 
fogliame del sottobosco con le ali scarlatte celate sotto le anteriori, pronte a fuggire con volo veloce e 
irregolare al primo cenno di pericolo, per andarsi a posare poco lontano scomparendo alla vista grazie ai 
disegni che interrompono i contorni dell‘ala. Gli adulti sfarfallano in un periodo che va da giugno a 
settembre.Frequenta pendii rocciosi e caldi su suoli calcarei in prossimità di corsi d'acqua, boschetti ripariali 
di pianura e di montagna fino a 1500 m s.l.m I bruchi si nutrono inizialmente di foglie di Ortica, Tarassaco e 
Piantaggine. Dopo lo svernamento su Lampone, Nocciolo e altri arbusti. 
La specie è legata ad ambienti caratterizzati da un microclima umido e fresco, la si rinviene per lo più ai 
margini dei boschi, negli alvei fluviali. E‘ attiva da luglio a settembre e la si può osservare posata sui tronchi 
d‘albero, sulle rocce, negli cespugli dell‘edera. Le larve mature si imbozzolano nella lettiera o alla base degli 
alberi morti (stadio di crisalide), ovvero nelle ceppaie morte o deperenti e nelle biomasse legnose morte e 
deperenti a terra. Le larve sono polifaghe, quindi si nutrono di diverse specie erbaceo-arbustive.  

Distribuzione 

La specie è presente in tutta Europa, Asia minore, Russia, Caucaso, Siria e Iran. In Italia è presente in tutte 
le regioni tranne la Sardegna. Da considerarsi specie comune e ad ampia valenza ecologica. La presenza di 
Euplagia quadripunctaria  nel SIC è stata accertata attraverso una sola osservazione a vista. 

Minacce 
Alterazione delle fasce ecotonali, alterazione delle fasce boscate in riva ai corsi d‘acqua, alterazione della 
lettiera, asportazione di ceppaie morte o deperienti, aspostazione di biomassa secca in piedi o a terra, 
disturbo antropico durante il periodo di estivazione in aree sensibili (piante di edera, formazioni megaforbie), 
prelievo da parte da collezionisti (azione comunque già vietata dalla normativa vigente). 

 
Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le minacce possibili, 
si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Prevedere misure per l‘avviamento a ceduo composto delle superfici a ceduo semplice e traformare 
almeno una parte del ceduo composto in alto fusto ad alto (tale intervento dovrebbe essere 
localizzato nelle formazioni non interessate da tagli recenti e in condizioni sostenere l‘intervento di 
riconversione – l‘intervento sarà localizzato nelle aree boscate del SIC considerando una soglia 
minima del 20%).  

 Prevedere una misura attiva per la chiusura delle strade forestali ed evitale lo stillicidio di rimozioni 
illegali di singole piante, talvolta rappresentare da piante d‘alto fusto e grandi matricine, di 
dimensioni prossime ad essere utilizzabili dalla specie. Tale intervento dovrebbe interessare l‘intera 
area boscata.  

 La realizzazione di sbarre di accesso dovrebbe quindi essere affiancata da un regolamento 
dell‘accesso con i mezzi a motore che definisca le modalità di accesso a tutta l‘area boscata e gli 
aventi diritto, nonché le modalità di controllo.  

 Prevedere un regolamento forestale che introduca la salvaguardia dei microhabitat utilizzati dalla 
specie, ovvero necromassa in piedi e a terra e le piante di edera; che preda, inoltre, la tutela della 
fascie boscate per una profondità di 50 dai corsi d‘acqua. L‘intervento è da estendersi a tutta l‘area 
boscata, ma con particolare riferimento alle aree che non sono state tagliate in tempi recenti.  

 Prevedere un indennizzo di mancato taglio finalizzato alla creazione di nuclei boscati sottratti 
permanentemente al taglio boschivo. L‘intervento è da limitare alle sole aree che non abbiano avuto 
tagli negli ultimi 15-20 anni e che abbiano esemplari di grandi dimensioni ed esemplari deperenti.  

 Prevedere l‘avvio di un sistema di certificazione dei tagli boschivi realizzati nel SIC, con modalità in 
grado di tutelare la conservazione degli habitat essenziali per le specie saproxiliche. L‘intervento 
dovrebbe riguardare almeno tutte aree di proprietà pubblica presenti nel SIC.  

 Monitoraggio con cadenza biennale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia la 
presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 
La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  
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 Numero di siti di presenza 

 Estensione dell‘area con siti di presenza 

 Consistenza delle specie nei siti di presenza  

 

4.3.5.2 Altre specie di allegato non trovate 

Eriogaster catax – Nessuna segnalazione per questa specie rara che non è stato ne osservato e ne 
catturato in nessuna stazione del SIC. Questo ovviamente non significa che la specie non sia presente e 
sono necessarie indagini successive per una valutazione definitiva. 
Rosalia alpina – Non sono state trovate tracce di Rosalia alpina, anche se in alcune zone sono presenti dei 
faggi che potrebbero ospitare questa specie. Ulteriori indagini sono necessari per accertare la presenza nel 
SIC del Bosco di Oricola. 
Come discusso nella premessa sono state indagate anche le zone limitrofe del SIC alla ricerca di Rosalia 
alpina e sono emersi dati interessanti con l‘individuazione di ben 6 esemplari vivi nelle zone di Pereto e 
Camerata Nuova (Vedi cartina). 

 

Figura 26 - Luoghi di ritrovamento di Rosalia alpina. 
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Figura 27 - Buchi di fuoriuscita di Rosalia alpina (quelli più grandi) su grosso faggio morto. 

                     

                       Figura 28 - Rosalia alpina maschio fotografata in zona di Pereto 

 

Osmoderma eremita – E‘ specie molto vulnerabile e in forte rarefazione, in certe aree regionali non vi sono 
dati recenti ed è probabilmente estinta. La sua presenza nel SIC non è totalmente da escludere per lo meno 
in aree esterne ai bordi del bosco. Infatti in alcune zone sono presenti grossi salici che necessitano di una 
più attenta analisi e indagini. Questa specie infatti ha bisogno di grossi alberi dove la larva vive nel legno 
decomposto attaccato da miceli fungini e nel rosume legnoso nutrendosi del legno morto o morente 
all‘interno di grandi cavità e di grosse carie nei tronchi di alberi vivi. La stessa cavità viene poi utilizzata da 
numerose generazioni. Le specie arboree preferite sono latifoglie come querce, tiglio, castagno, faggio, 
ippocastano, platano, e localmente in regione salici e pioppi. 
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4.3.6 Specie animali alloctone  

Nel Sito non si osserva la presenza di taxa faunistici alieni che stiano determinando estesi ed apprezzabili 
fenomeni invasivi. Le dinamiche di ricolonizzazione in corso (ad esempio il Capriolo) sono per lo più riferibili 
a fenomeni spontanei. La popolazione di cinghiale presente in Appennino è per la gran parte derivata da 
ceppi Centro Europei, a seguito di immissioni condotte, soprattutto negli anni 80, per scopi venatori.  

Allo stato non si evidenziano situazioni che richiedano particolare attenzione e che richiedano l‘attuazione di 
specifici interventi di contenimento e/o eradicazione. 

4.3.7 Schede delle specie di Allegato IV della Direttiva 147/2009/CEE e di Allegato II della 
Direttiva Habitat 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 
1167 Triturus carnifex – Tritone crestato italiano 

Distribuzione 
Specie monotipica solo recentemente distinta su base citologica e genetica da T. cristatus 
(Laurenti, 1768). Questo grosso urodelo ha distribuzione sud europea: è diffuso nelle regioni 
meridionali di Austria, Svizzera e Baviera, in parte della Slovenia e della Croazia e in buona parte 
dell‘Italia (isole escluse). In Italia la specie è diffusa lungo tutta la penisola, ad eccezione delle 
aree particolarmente montagnose e con altitudine elevata, ma è assente in Sardegna e Sicilia. In 
alcune aree, tuttavia, è alquanto raro e localizzato (es. Calabria). Probabilmente si tratta di effetti 
dovuti alla generale presenza di condizioni climatiche sfavorevoli in zone prealpine e alpine (Valle 
d‘Aosta e Trentino), nonché ad alterazioni di habitat per opere antropiche e agricolturali (Liguria, 
Puglia). Sugli Appennini è possibile incontrarlo fino a un‘altitudine di 1.800 metri. 

Presenza e distribuzione nel sito 
Segnalato per il Sito. Le osservazioni del 2013 hanno consentito di localizzare il Taxon in alcuni 
siti di presenza, si ritiene che la distribuzione del SIC sia ancora più ampia. 

Habitat ed ecologia 
Si tratta di una specie principalmente acquatica, caratterizzata da un evidente dimorfismo 
sessuale. In entrambi i sessi, il dorso presenta una colorazione scura con punteggiature nere 
tonde e irregolari; il ventre è giallo-arancio con macchie sparse da grigiastre a nere (Lanza, 1983). 
Il maschio raggiunge 15 cm e durante la fregola presenta un‘evidente cresta dorsale, una banda 
argentea caudale e un ingrossamento cloacale. Le femmine, lunghe fino a 18 cm, non hanno 
particolari trasformazioni durante la fregola, ma talvolta presentano una striscia gialla dorsale 
(Lanza, 1983). Abita una grande varietà di specchi d‘acqua permanenti o temporanei, 
normalmente privi di corrente. Gli habitat ideali sono rappresentati da pozze profonde, ricche di 
vegetazione sommersa, almeno parzialmente soleggiate e con uno strato di melma sul fondo 
sottile e ben decomposto. Può vivere anche in pozze astatiche, stagni, scoline, piccoli corsi 
d‘acqua o anse di fiumi lentici, canali d‘irrigazione, cisterne, pozzi di pietra, fontanili abbeveratoi e 
sorgenti. La specie lascia i ripari invernali in febbraio, per raggiungere l‘acqua, dove avverrà la 
riproduzione tra marzo e giugno. La fecondazione, interna, è preceduta da un complesso rituale di 
corteggiamento che termina con la deposizione di una spermatofora tra la vegetazione da parte 
del maschio. La femmina poi la raccoglie con le labbra cloacali. La deposizione delle uova 
fecondate, che vengono ancorate singolarmente alle foglie delle piante sommerse con l‘aiuto delle 
zampe posteriori, dura alcune settimane (talora mesi). La schiusa avviene, a seconda della 
temperatura, in 10-20 giorni. Le larve alla nascita sono lunghe circa 10 mm, raggiungendo tre o 
quattro mesi più tardi la lunghezza di 45-70 mm. A questo punto le branchie si atrofizzano e ha 
inizio la metamorfosi (fine estate - inizio autunno). Poiché le larve di tritone prediligono soffermarsi 
nelle acque aperte, sono una facile preda di pesci e larve d‘insetti. La maggior parte dei giovani 
tritoni torna nel corpo d'acqua, dove è nato già nella primavera successiva. La maturità sessuale 
viene però raggiunta solamente due o tre anni più tardi. Sebbene qualche individuo adulto possa 
essere trovato in acqua durante tutto l‘anno, a partire dal mese di giugno, i tritoni abbandonano i 
siti riproduttivi per tornare sulla terraferma. Gli individui che intraprendono la vita terrestre 
s‘interrano o si nascondono sotto pietre, tronchi e all‘interno di manufatti, per poi entrare in 
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quiescenza durante i periodi aridi oppure scegliendo le ore più umide della giornata per uscire e 
alimentarsi di artropodi terrestri. Predatori dallo spettro alimentare ampio, i tritoni adattano la loro 
dieta alla quantità e alle dimensioni delle prede disponibili. Il tritone crestato appenninico si nutre 
di numerosi invertebrati acquatici (larve di chironomidi, efemerotteri, anisotteri e ditiscidi e varie 
tipologie di piccoli crostacei quali cladoceri, copepodi e ostracodi) e terrestri. 

Stato di conservazione 
Nonostante la distribuzione geografica del tritone crestato appenninico sia ancora abbastanza 
ampia, la sua abbondanza nelle zone umide all‘interno dell‘areale, va sempre più diminuendo. Le 
grandi dimensioni della specie e il lungo periodo necessario per la metamorfosi delle larve, non 
permettono al tritone crestato appenninico di riprodursi in piccole pozze. Ciò determina una 
minore disponibilità di habitat idonei rispetto alle altre specie congeneri. Inoltre, i corpi d‘acqua di 
dimensioni medio-grandi spesso presentano popolazione ittica, che preda attivamente le larve 
nectoniche dei tritoni. La presenza di pesci esclude quindi quella del tritone crestato appenninico, 
limitandone fortemente la disponibilità di habitat riproduttivi. A tutto ciò vanno aggiunti altri fattori, 
quali l‘inquinamento e la distruzione fisica dei corpi d‘acqua e dell‘ambiente terrestre circostante, 
che hanno contribuito alla scomparsa di molti habitat adatti alla specie. In particolare sono 
diventate estremamente rare le zone umide di una certa dimensione ricche di corpi d'acqua di tipo 
diverso. Le popolazioni ancora intatte sono quindi spesso piccole e completamente isolate le une 
dalle altre. Per permettere la sopravvivenza della specie, è quindi necessaria la presenza di bacini 
che non si prosciughino durante i mesi estivi, di discrete dimensioni, privi di pesci e possibilmente 
vicini tra loro in modo da consentire l‘esistenza di una metapopolazione. Provvedimenti di 
protezione concreti si rivelano quindi sempre più necessari. In primo luogo vanno salvaguardati e 
gestiti gli specchi d‘acqua nei quali questi animali sono ancora presenti. Una gestione corretta 
comprende lo sfalcio regolare della vegetazione al fine di impedire un interramento veloce e un 
deposito di melma eccessivo. Un prosciugamento invernale temporaneo rende a sua volta 
possibile l'eliminazione di eventuali pesci.. Per questa ragione la presenza di pozzi e fontanili 
risulta fondamentale per la conservazione della specie. La pulizia di questi piccoli bacini artificiali, 
effettuata regolarmente nell‘area per l‘abbeveraggio del bestiame domestico, entra in conflitto con 
il tritone crestato sia per la modalità utilizzata (svuotamento ed eradicazione totale della 
vegetazione acquatica, talvolta utilizzando prodotti chimici), sia per i tempi di realizzazione che 
spesso coincidono con la ovodeposizione o lo sviluppo larvale. 

Minacce 
Costituiscono aspetti critici per la specie la tutela, la salvaguardia e il ripristino degli ambienti umidi 
(stagni, scoline,anse tranquille) e pozze d‘acqua esistenti e recupero dei manufatti (fontanili, 
abbeveratoi) idonei a ospitare la specie. Stagionalizzazione delle operazioni di pulizia e di ogni 
altro tipo di manutenzione. Sorveglianza per la prevenzione dell‘utilizzo di alcuna sostanza 
chimica, saponi, solventi, altro, in qualsiasi corpo d‘acqua. Attivazione di un programma di 
monitoraggio permanente nelle aree di presenza potenziale delle specie, da individuare in base 
alla vocazionalità del territorio, ovvero alla distribuzione di punti d‘acqua.La specie risente di 
fenomeni di disturbo ai corpi d‘acqua (pulizia fontanili eseguite in primavera, operazioni di esbosco 
presso corsi d‘acqua). 
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Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le minacce 
possibili, si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Interventi attivi per ripristino di piccoli ambienti umidi e pozze d‘acqua, aventi 
caratteristiche idonee alla riproduzione della specie (interventi da realizzarsi tra ottobre e 
gennaio). Tali interventi possono essere realizzati laddove vi siano le condizioni idrologiche 
per la realizzazione.  

 Interventi attivi per il recupero della funzionalità di abbeveratoi e fontanili, con la finalità di 
favorire la riproduzione degli anfibi (interventi da realizzarsi tra ottobre e gennaio). Tali 
interventi possono essere realizzati laddove vi siano strutture oggi prive di acqua, 
abbandonate e distrutte – oppure strutture che hanno la caratteritica di impedire 
l‘utilizzazione da parte della specie.  

 Realizzazione di impianti di fitodepurazione.  

 Apposita misura di regolamentazione che vieti l‘uso di rodenticidi, pesticidi di di calsse I o 
risk index > 8 ed erbicidi ad elevata tossicità (tutti gli erbicidi dovranno essere invece vietati 
a meno di 50 m da corsi/corpi d‘acqua di qualsiasi natura). 

 Incentivare le buone pratiche agricole che favoriscono la presenza di anfibi, quali il 
mantenimento di fasce di vegetazione erbacea incolta tra i coltivi e i corsi d‘acqua.  

 Incentivare il mantenimento e il recupero degli accumuli d‘acqua perenni e temporanei 
d‘ogni genre (impaludamenti, acquitrini, stagni, ecc.) a favore degli anfibi (intervento da 
realizzarsi nelle aree agricole di margine rispetto all‘area boscata). 

 Incentivare l‘agricoltura biologica su tutte le superfici agricole del SIC.  

 Monitoraggio con cadenza biennale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia 
la presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 

La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Numero/estensione di siti riproduttivi 

 Numero di osservazioni per sito riproduttivo  

 Consistenza delle riproduzioni osservate 

 Qualità delle acque / qualità dell‘habitat di specie  
 

Codice, nome comune e nome scientifico 
1193 Bombina pachypus - Ululone appenninico 

Distribuzione 
B. pachypus (Bonaparte, 1838) è un endemismo dell‘Italia peninsulare, dalla Liguria centrale 
all‘estremità della Calabria. In Italia si rinviene in tutta l‘Italia peninsulare, dalla Liguria occidentale 
alla Calabria. La specie è stata citata anche per la Sicilia, ma la sua presenza nell‘isola non è mai 
stata confermata. La distribuzione altitudinale di Bombina pachypus raggiunge 1.800 m s.l.m. 
nell‘Appennino meridionale.  

Presenza e distribuzione nel sito 
Segnalato per il Sito. Le osservazioni del 2013 non hanno consentito di localizzare il Taxon, che 
viene comunque considerato presente in ragione d‘indicazioni di presenza specifiche per il Sito. 
La specie, nell‘annualità 2013, ha avuto una consistenza tale da non consentire il rilevamento: si 
stima, pertanto, che lo stato di conservazione possa essere non ottimale. 
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Habitat ed ecologia 
Raggiunge i 1500 m di altitudine: le popolazioni sopra i 1.000 m di quota sono rare e di particolare 
pregio conservazionistico. Predilige zone termicamente favorite. La specie è legata per la 
riproduzione a habitat acquatici di modeste dimensioni, quasi sempre piccole pozze e ruscelli. Nel 
primo caso si tratta per lo più di pozze temporanee o durature originate quali piccoli stagni, 
scoline, pozzanghere, fontanili, abbeveratoi, piccole risorgive, depressioni del terreno, solchi 
lasciati da mezzi agricoli riempiti d'acqua oppure da pozze di abbeverata scavate per il bestiame. 
Nel caso degli ambienti reici, questi sono costituiti in massima parte dall‘alto corso di piccole aste 
secondarie, anse tranquille e pozze isolate presso le riva di torrenti, Generalmente questi ambienti 
acquatici sono al margine di boschi di latifoglie o di cespuglieti (Bologna et al., 2000). Si tratta di 
un elemento K-selezionato a lunga vita (ca. 10 anni) e tardiva maturità sessuale (3 anni) a 
spiccata filopatria verso i siti riproduttivi. Tali ambienti sono frequentati specialmente se soleggiati 
e ciclicamente soggetti a periodi di brevi ma fondamentali modificazioni ambientali, quali 
prosciugamenti estivi o invernali, intenso calpestio causato da bestiame o mezzi meccanici, 
improvvisi allagamenti accompagnati da forti correnti. Per questo gli ambienti elettivi sono spesso 
caratterizzati da acque poco profonde e rive fangose, con scarsa o assente vegetazione acquatica 
sommersa e, generalmente, con una ridotta presenza di altre specie di vertebrati e 
macroinvertebrati.  

Stato di conservazione 
Legata ad ambienti acquatici per la riproduzione, Bombina pachypus ha subito un declino 
numerico forse determinato soprattutto dall'alterazione di questi habitat, spesso soggetti a 
bonifica, cementificazione, inquinamento o più semplicemente ad una trasformazione dei 
soprassuoli circostanti i corpi d‘acqua (per abbandono pascoli, riduzione agricoltura tradizionale, 
etc.). L'ululone appenninico è specie protetta dalla Direttiva ―Habitat‖ 92/43/CEE (Appendice II e 
IV), ed è presente anche negli allegati della Convenzione di Berna (1979), che promuove la 
conservazione della vita selvatica e degli ambienti naturali in Europa. La principale minaccia per la 
specie è la scomparsa degli habitat riproduttivi, spesso costituiti da corpi idrici temporanei. 
Bombina pachypus risulta ancora più vulnerabile a causa della sua endemicità.  
L‘attuale stato di questa specie è legato alla semplificazione ambientale, alla diminuzione dei 
pascoli e dei coltivi per l‘avanzata del bosco, alla riduzione delle aree umide, all‘interramento e/o 
perdita dei punti d‘acqua di abbeverata del bestiame, anche di piccole dimensione, per la cattiva o 
mancata manutenzione e alla diminuzione della portata dei corsi d'acqua. Tutti questi fattori 
contribuiscono alla scomparsa delle zone umide dove svolgere il ciclo vitale, ma in particolare le 
fasi riproduttive, legate inscindibilmente all‘acqua.  

Minacce 
Costituiscono aspetti critici per la specie la tutela, la salvaguardia e il ripristino degli ambienti umidi 
(stagni, scoline,anse tranquille) e pozze d‘acqua esistenti e recupero dei manufatti (fontanili, 
abbeveratoi) idonei a ospitare la specie. Stagionalizzazione delle operazioni di pulizia e di ogni 
altro tipo di manutenzione. Sorveglianza per la prevenzione dell‘utilizzo di alcuna sostanza 
chimica, saponi, solventi, altro, in qualsiasi corpo d‘acqua. Attivazione di un programma di 
monitoraggio permanente nelle aree di presenza potenziale delle specie, da individuare in base 
alla vocazionalità del territorio, ovvero alla distribuzione di punti d‘acqua. 
Il generale fenomeno di decremento della specie parrebbe, almeno in parte, legato alla 
trasformazione dell‘uso del suolo, con perdita pregressiva del pascolo ed aumento delle aree 
neoboscate e cespugliate.  
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Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le minacce 
possibili, si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Interventi attivi per ripristino di piccoli ambienti umidi e pozze d‘acqua, aventi 
caratteristiche idonee alla riproduzione della specie (interventi da realizzarsi tra ottobre e 
gennaio). Tali interventi possono essere realizzati laddove vi siano le condizioni idrologiche 
per la realizzazione.  

 Interventi attivi per il recupero della funzionalità di abbeveratoi e fontanili, con la finalità di 
favorire la riproduzione degli anfibi (interventi da realizzarsi tra ottobre e gennaio). Tali 
interventi possono essere realizzati laddove vi siano strutture oggi prive di acqua, 
abbandonate e distrutte – oppure strutture che hanno la caratteritica di impedire 
l‘utilizzazione da parte della specie.  

 Apposita misura di regolamentazione che vieti l‘uso di rodenticidi, pesticidi di di calsse I o 
risk index > 8 ed erbicidi ad elevata tossicità (tutti gli erbicidi dovranno essere invece vietati 
a meno di 50 m da corsi/corpi d‘acqua di qualsiasi natura). 

 Incentivare le buone pratiche agricole che favoriscono la presenza di anfibi, quali il 
mantenimento di fasce di vegetazione erbacea incolta tra i coltivi e i corsi d‘acqua.  

 Incentivare il mantenimento e il recupero degli accumuli d‘acqua perenni e temporanei 
d‘ogni genre (impaludamenti, acquitrini, stagni, ecc.) a favore degli anfibi (intervento da 
realizzarsi nelle aree agricole di margine rispetto all‘area boscata). 

 Incentivare gli interventi per il mantenimento dei pascoli (l‘intervento raggiungerebbe il 
miglior risultato laddove abbinato alla sistemazione o ripristino di corpi d‘acqua idonei alla 
riproduzione della specie).  

 Incentivare l‘agricoltura e la zootecnia tradizionale biologica su tutte le superfici agricole e 
pastorali  del SIC.  

 Monitoraggio con cadenza biennale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia 
la presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 

La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Numero/estensione di siti riproduttivi 

 Numero di osservazioni per sito riproduttivo  

 Consistenza delle riproduzioni osservate 

 Qualità delle acque / qualità dell‘habitat di specie 
 

Codice, nome comune e nome scientifico 
1279 Elaphe quatuorlineata  - Cervone 

Distribuzione 
Il Cervone è diffuso dall'Europa sudorientale all'Asia Minore. In Italia è presente nelle zone centro-
meridionali: il limite settentrionale del suo areale giunge infatti alla Toscana e alle Marche. E‘ 
assente in Sardegna. La sua distribuzione altitudinale in Italia va dal livello del mare fino a circa 
800 m di altitudine. 

Presenza e distribuzione nel sito 
Segnalato per il Sito. Le osservazioni del 2013 hanno consentito di localizzare il Taxon, che viene 
comunque considerato scarso in ragione della ridotta idoneità del SIC (prevalentemente 
boschivo). La specie trova nel SIC condizioni di idoneità ambientale limitate.  
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Habitat ed ecologia 
In generale la specie predilige ambienti di macchia, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o 
i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici abbandonati. Si tratta di 
una specie tipicamente mediterranea, che in Abruzzo abita ambienti ben precisi come: macchie 
costiere sempreverdi e dune sabbiose, boscaglie miste e assolate, ampi ginestreti, e prati-pascoli 
cespugliati con muretti a secco. Assente in ambienti boschivi coperti, può essere talora rinvenuto 
in aree umide, ove nuota agilmente e si nutre di uccelli acquatici e loro uova. Si nutre di roditori e 
uccelli (soprattutto le femmine, e quasi esclusivamente nei mesi primaverili) e i giovani anche di 
lucertole e ramarri. Le prede vengono catturate all'agguato e uccise per costrizione. Gli 
accoppiamenti avvengono e giugno. Le femmine si riproducono una volta l‘anno, deponendo 6-10 
uova in luglio dentro buche di roditori. I piccoli nascono a fine agosto e cominciano subito ad 
alimentarsi. La specie sverna da ottobre ad aprile.  

Stato di conservazione 
Il cervone è una specie in progressivo declino. La causa principale del trend negativo è 
riconosciuta nell‘alterazione e/o scomparsa degli habitat in cui la specie vive. La riduzione delle 
macchie e delle fasce arbustive ai margini dei boschi, dovuta agli interventi antropici, si traduce di 
fatto nella diminuzione della disponibilità di prede e di rifugi. 
Le possibili minacce per questa specie possono essere: (1) incendi di natura dolosa o 
accidentale; (2) perdita di habitat dovuto a riduzione (intenzionale o naturale) dell‘estensione delle 
macchie ‗spinose‘ che circondano i tratti di bosco misto, delle radure all‘interno dei boschi, e degli 
impaludamenti circostanti i fontanili in buono stato di conservazione; (3) isolamento genetico delle 
subpopolazioni, dovuto alla scarsa numerosità degli individui (= densità), e alla scarsità di ‗corridoi 
ecologici‘ (muretti a secco e siepi naturali) che costituiscono l‘elemento fondamentale per la 
dispersione dei maschi durante il periodo degli accoppiamenti; (4) prelievo illegale d‘individui, sia 
in termini di esemplari uccisi dai viandanti (soprattutto i giovani che vengono facilmente confusi 
per vipere), sia in termini di esemplari raccolti per scopi di terrariofilia. 

Minacce 
Costituiscono aspetti critici per la specie la conservazione dei muri a secco e delle siepi in 
ambiente agricolo. Incentivazione del restauro di muri a secco con tecniche tradizionali. 
Incentivazione della realizzazione di nuove siepi in ambiente agricolo. Favorire il mantenimento 
ed il recupero delle aree a pascolo. Evitare l‘apertura di nuove strade e regolamentare l‘accesso 
alla viabilità secondaria. Attivazione di un programma di monitoraggio permanente nelle aree di 
presenza potenziale delle specie, da individuare in base alla vocazionalità del territorio, ovvero 
alla distribuzione di pascoli e radure e di ambienti rocciosi. La specie risente ancora di eventi di 
uccisione volontaria (campagna d‘informazione e divulgazione). Nella viabilità interna e di margine 
del SIC sussiste il rischio di schiacciamento da parte di autoveicoli.  
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Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le 
minacce possibili, si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Prevedere una misura attiva per la chiusura delle strade interne al SIC al fine di ridurre il 
numero di mezzi ed il pericolo di schiacciamento di esemplari. Tale intervento dovrebbe 
interessare l‘intera area boscata.  

 La realizzazione di sbarre di accesso dovrebbe quindi essere affiancata da un 
regolamento dell’accesso con i mezzi a motore che definisca le modalità di accesso al SIC 
e gli aventi diritto, nonché le modalità di controllo.  

 Incentivare gli interventi per il mantenimento dei pascoli (l‘intervento raggiungerebbe il 
miglior risultato laddove abbinato alla sistemazione o ripristino di corpi d‘acqua idonei alla 
riproduzione della specie).  

 Incentivare le buone pratiche agricole che favoriscono la presenza di rettili, quali il 
mantenimento ed il ripristino della vegetazione arbustiva e arborea nei margini delle aree 
coltivate.  

 Incentivare il mantenimento e il recupero di muri a secco e pietraie (aree agricole e margini 
delle aree boscate).  

 Realizzazione di tabelle informative che illustrano le esigenze di tutela della specie. 
Realizzazione di guide naturalistiche che trattino l‘esigenza di tutela degli ofidi di interesse 
comunitario.  

 Monitoraggio con cadenza biennale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia 
la presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 

La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Numero di siti di presenza 

 Estensione dell‘area con siti di presenza 

 Consistenza delle specie nei siti di presenza 
 

Codice e nome scientifico 
1303 Rhinolophus hipposideros  

Distribuzione 
Specie ad ampia distribuzione, con trend generalmente volto al decremento.  

Presenza e distribuzione nel sito 
Distribuito in ragione della localizzazione di ambienti di rifugio idonei (ruderi), ancorché esposti al 
rischio di disturbo.  

Habitat ed ecologia 
Specie svernante in ipogei naturali e/o artificiali, cantine, cisterne, gallerie, acquedotti, etc. La 
riproduzione avviene solitamente in colonie più o meno grandi, localizzate o nei medesimi ambiti 
di svernamento o in altri siti di rifugio (le colonie riproduttive dei Ferro di cavallo s‘insediano anche 
in solai e altri ampi volumi di edifici), anche se caratterizzati da temperature piuttosto elevate. 
Caccia soprattutto in bosco, sui margini ecotonali, nelle aree pascolive cespugliate, sui corpi e 
corsi d‘acqua e presso la vegetazione riparia.  

Stato di conservazione 
La specie risente del disturbo nei siti di riposo, riproduzione e ibernazione; siano essi artificiali o 
naturali. L‘eccessivo sfruttamento forestale, con dominanza del ceduo semplice, il passaggio 
d‘incendi e la distruzione della vegetazione ripariale influenzano negativamente la specie. 
Opportuno il contenimento dell‘uso dei pesticidi. Lo stato di conservazione nel Sito è 
probabilmente precario, in considerazione dei pochi siti di rifugio idonei presenti nel sito, 
facilmente accessibili e quindi soggetti a disturbo antropico. 
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Minacce 
La specie risente del disturbo nei siti di riposo, riproduzione e ibernazione; siano essi artificiali o 
naturali. L‘eccessivo sfruttamento forestale, con dominanza del ceduo e il taglio della vegetazione 
ripariale influenzano negativamente la specie. Opportuno il contenimento dell‘uso dei pesticidi; 
incrementare la funzionalità idraulica del territorio, migliorare il grado di naturalità delle pozze 
esistenti e creare nuovi ristagni d‘acqua; intraprendere azioni di monitoraggio della specie per 
migliorare il quadro conoscitivo, con attività pianificate a partire dall‘analisi della vocazionalità del 
territorio per concentrare gli sforzi nelle aree di presenza probabile delle specie.  

Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le 
minacce possibili, si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Interventi attivi per ripristino di piccoli ambienti umidi e pozze d‘acqua. Tali interventi 
possono essere realizzati laddove vi siano le condizioni idrologiche per la realizzazione.  

 Apposita misura di regolamentazione che vieti l‘uso di rodenticidi, pesticidi di di calsse I o 
risk index > 8 ed erbicidi ad elevata tossicità (tutti gli erbicidi dovranno essere invece 
vietati a meno di 50 m da corsi/corpi d‘acqua di qualsiasi natura). 

 Incentivare le buone pratiche agricole, quali il mantenimento di fasce di vegetazione 
erbacea incolta tra i coltivi e i corsi d‘acqua.  

 Incentivare il mantenimento e il recupero degli accumuli d‘acqua perenni e temporanei 
d‘ogni genre (impaludamenti, acquitrini, stagni, ecc.) a favore degli anfibi (intervento da 
realizzarsi nelle aree agricole di margine rispetto all‘area boscata). 

 Monitoraggio con cadenza annuale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia 
la presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 

La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Numero di siti occupati 

 Numero di osservazioni per sito occupato 

 Eventuale presenza di nursery e/o rifugi invernali  
 

Codice, nome comune e nome scientifico 
1352 Canis lupus - Lupo 

Distribuzione 
Il lupo è specie a vasta distribuzione, originariamente presente in Nord America, in Eurasia e gran 
parte della Penisola Arabica e della Penisola Indiana. Negli Stati Uniti e in Europa la specie ha 
mostrato un marcato declino, che ha causato l‘estinzione di diverse popolazioni. Negli ultimi anni 
in Italia la specie è stata interessata da una discreta ripresa che ha portato a un‘espansione 
dell‘areale, comprendente attualmente tutta la fascia appenninica dalla Calabria alle Alpi marittime 
e alcune aree delle Alpi. 

Presenza e distribuzione del sito 
Specie diffusa a livello di area vasta, nel SIC è presente sporadicamente e non è stato individuato 
un sito di randez vous (rilievi 2013).  
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Habitat ed ecologia 
Canide dalla forma slanciata e dalle dimensioni medio grandi (lunghezza testa – corpo 110-148 
cm, altezza alla spalla 50-70 cm, coda di 30-35 cm), testa massiccia con muso allungato, 
orecchie relativamente grandi ed erette. La colorazione del mantello può variare dal grigio pallido 
al marrone grigiastro. Il peso è variabile (fino a 70 Kg), ma nelle popolazioni italiane è compreso 
tra i 25 e i 35 Kg. La specie frequenta diversi tipi di habitat: in Italia predilige aree collinari e 
montane con densa copertura forestale. Ha abitudini prevalentemente notturne, vive in branchi 
composti da 2-7 individui, dediti alle attività di caccia, di allevamento della prole e di difesa del 
territorio (in Italia in media esteso 150-250 Km2). Si riproduce tra gennaio e febbraio; all‘interno di 
un branco generalmente si accoppiano il maschio e la femmina dominanti. La gestazione dura 
circa 63 giorni e le femmine partoriscono 1-5 cuccioli che pesano 400-450 grammi. Lo 
svezzamento avviene dopo 8 settimane e i giovani rimangono con i genitori almeno un anno. La 
maturità sessuale è raggiunta intorno al 22° mese. L‘alimentazione è piuttosto varia: comprende 
prevalentemente ungulati selvatici (cinghiale e capriolo, ma anche cervo) e secondariamente 
domestici (in particolare ovini), piccoli mammiferi, e frutta, in proporzioni variabili secondo la 
disponibilità e la stagione. 

Stato di conservazione 
Grazie alla legge che protegge la specie dal 1971, durante gli ultimi 30 anni, la popolazione 
italiana è passata da circa 100 esemplari a oltre 500, ripopolando l'Appennino e raggiungendo la 
Francia e le Alpi Occidentali da cui si è diffusa nel resto della catena alpina,dove è tuttora in fase 
di espansione. Ciò nonostante, la specie continua a essere minacciata da numerosi fattori, tra cui 
l‘abbattimento illegale d‘individui (all‘incirca il 15-20% della popolazione l‘anno), la 
frammentazione degli habitat provocata dagli incendi e dal taglio dei boschi, la scarsità delle 
prede, e il randagismo canino che, se numeroso, riesce a impedire il ripopolamento del lupo e 
provoca fenomeni d‘ibridazione e inquinamento genetico. Nella Lista rossa dei vertebrati italiani è 
classificata come vulnerabile (VU). 

Minacce 
La specie è al centro di una situazione di elevata conflittualità con la popolazione residente nei 
Comuni del territorio e dell‘area vasta. I conflitti sono per lo più incentrati sugli effetti dell‘attività di 
predazione sugli animali domestici. La specie è quindi esposta a un rischio di mortalità legata a 
fenomeni di bracconaggio, associati all‘utilizzo di bocconi avvelenati.  

Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le 
minacce possibili, si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Interventi attivi dedicati alla specie Lupo da realizzarsi attraverso interventi a favore degli 
allevatori: protezione del bestiame al pascolo con strutture rimovibili e/o elettriche, 
protezione del bestiame in stalla e/o in stabulazione temporanea (vacche in prossimità del 
parto in area di pascolo) con strutture fisse; promozione dell‘uso del cane da difesa 
(Mastino abruzzese). L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC) 

 Intervento attivo per la rimozione di rifiuti nelle aree del SIC (nelle aree interne al SIC e 
nelle aree di immediata prossimità). 

 Indennizzi per i danni causati dal Lupo, all‘interno del SIC.  

 Azioni ed incentivi a favore delle imprese agro-pastorali del SIC.  

 Realizzazione di una campagna d’informazione sulle modalità di gestione delle attività 
agro-pastorali in presenza del Lupo (attività da estendere a tutto il territorio dei Comuni del 
SIC).  

 Monitoraggio con cadenza biennale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia 
la presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 

La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Effettivo contenimento delle condizioni di conflittualità con la popolazione residente nel 
SIC e nelle aree limitrofe. 

 Indicatori quantitativi di presenza e consistenza della specie (osservazioni, rilevamenti al 
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wolf-howling, rilevamento con fototrappola, rilevamenti mediante snow-tracking). 

 Eventuale presenza di siti di randez vous. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 
A224 Caprimulgus europaeus - Succiacapre 

Distribuzione 
Specie politipica a distribuzione euro centroasiatico-mediterranea. In Italia è migratrice nidificante 
(estiva) diffusa sulla Penisola, nelle due isole maggiori, comprese alcune piccole isole sarde e 
toscane. Complessivamente la popolazione nidificate è stimata in 10.000-30.000 coppie; non 
sono disponibili stime quantitative sul contingente abruzzese.  

Presenza e distribuzione nel sito 
Nel SIC la specie è ben distribuita e frequenta principalmente ambienti di aperti governati a prato 
pascolo o coltivo, ma anche aree incolte e arbusteti. La specie e risultata presente nelle aree 
idonee, con la presenza di diverse coppie. 

Habitat ed ecologia 
Nidifica in ambienti caldi e secchi, con copertura arborea o arbustiva molto discontinua, ai margini 
di zone aperte, preferibilmente incolte o pascolate. In migrazione frequenta gli stessi tipi di 
ambiente, anche se viene osservata anche in ambienti urbani e margini di zone umide. 

Stato di conservazione 
Classificata come SPEC 2, ovvero come specie le cui popolazioni mondiali sono concentrate in 
Europa dove mostrano uno stato di conservazione sfavorevole. Infatti, a livello europeo la 
popolazione riproduttiva della specie è stata caratterizzata da un trend fortemente negativo tra gli 
anni ‘70 e la fine degli anni ‘80. Successivamente l‘andamento della popolazione è stato definito 
―sconosciuto‖. In Italia la specie è classificata a ―minor rischio‖ nel Libro Rosso dei vertebrati (LR) 
(Bulgarini et al. 1998). 

Minacce 
La perdita di aree aperte, in ragione della formazione di aree boscate di neo formazione e di 
arbusteti in sostituzione di aree pascolive può determinare una progressiva perdita di habitat. 
Importante quindi la salvaguardia degli ambienti a mosaico di macchia-foresta e gariga e ambienti 
agro-pastorali L‘area non risente di consistenti rischi di contaminazione chimica: è tuttavia 
opportuno considerare le minacce derivanti da un eventuale utilizzo di sostanze biocide nello 
svolgimento delle attività rurali.  
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Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le 
minacce possibili, si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Interventi attivi per la difesa dai danni da cinghiale dei coltivi interni al SIC (i danni da 
cinghiale sono un grave disincentivo a realizzare coltivazioni nell‘area).   

 Apposita misura di regolamentazione che vieti l‘uso di rodenticidi, pesticidi di di calsse I o 
risk index > 8 ed erbicidi ad elevata tossicità (intervento esteso a tutto il territorio del SIC). 

 Incentivare gli interventi per il mantenimento dei pascoli.  

 Incentivare le buone pratiche agricole (mantenimento delle stoppie, promozione dei cereali 
minori o a semina primaverile, prozione semi biologici o non conciati, mantenimento delle 
colture arborate). Intervento da estendere alle aree agricole del SIC (governo sostenibile 
dei coltivi e dei prati-pascoli, con particolare attenzione alle zone poste nel settore 
settentrionale del SIC, tra ―Pezza della Mola‖ e ―Prata Grande‖).  

 Incentivare il mantenimento e il recupero degli elementi di diversità del paesaggio agricolo.  

 Incentivare l‘agricoltura e la zootecnia tradizionale biologica su tutte le superfici agricole e 
pastorali  del SIC.  

 Monitoraggio con cadenza annuale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia 
la presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 

La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Consistenza della specie  

 Estensione delle aree utilizzate dalla specie  
 

Codice, nome comune e nome scientifico 
A338 Lanius collurio – Averla piccola 

Distribuzione 
Specie a distribuzione eurasiatica. Migratrice a lungo raggio. Nidifica in gran parte dell‘Europa e 
sverna in Africa a sud del Sahara. Presenza in Italia: migratore, nidificante, svernante irregolare. 
Presenza in Sardegna: migratore, nidificante.  

Presenza e distribuzione nel sito 
Nell‘area SIC la specie è presente con numero limitato di coppie, peraltro collocate in ambienti 
marginali rispetto al SIC, ovvero in contesti per lo più esterni rispetto ai confini (oltre il confine 
settentrionale in Agro di Carsoli). La popolazione appare ben distribuita nella parte Piana di 
Carsoli e Oricola che ancora mantiene un paesaggio agrario tradizionale. 

Habitat ed ecologia 
Frequenta zone aperte ricche di cespugli, garighe, pascoli alberati e formazioni di macchia alta. Si 
nutre d‘insetti e piccoli uccelli. Nidifica in luoghi aperti con arbusti e alberi sparsi, in brughiere, 
pascoli con siepi, da fine maggio a giugno. Il nido situato su un arbusto a 1-3 m dal suolo, è 
formato da una coppa voluminosa costruita con steli vegetali e muschio rivestita internamente con 
peli, lana, piumino, piccoli frammenti di radici. Depone un‘unica covata di 5-6 uova, raramente 7, 
covate per 14-15 giorni dalla femmina. 

Stato di conservazione 
In Europa la specie è classificata come SPEC 3. A livello europeo infatti la popolazione 
riproduttiva nel periodo 1970-1990 è stata caratterizzata da un netto declino, mentre nel decennio 
successivo il suo andamento è stato valutato stabile. In Italia, la specie sembrerebbe interessata 
da un trend negativo, con fluttuazioni locali.  

Minacce 
La perdita di aree aperte, in ragione della formazione di aree boscate di neo formazione e di 
arbusteti in sostituzione di aree pascolive può determinare una progressiva perdita di habitat. 
Importante quindi la salvaguardia degli ambienti a mosaico di macchia-foresta e gariga e ambienti 
agro-pastorali L‘area non risente di consistenti rischi di contaminazione chimica: è tuttavia 
opportuno considerare le minacce derivanti da un eventuale utilizzo di sostanze biocide nello 
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svolgimento delle attività rurali.  

Misure per la conservazione:  
Al fine di assicurare alla specie le idonee condizioni di conservazione e per contrastare le 
minacce possibili, si indica la necessità di attuare le seguenti misure.  

 Interventi attivi per la difesa dai danni da cinghiale dei coltivi interni al SIC (i danni da 
cinghiale sono un grave disincentivo a realizzare coltivazioni nell‘area).   

 Apposita misura di regolamentazione che vieti l‘uso di rodenticidi, pesticidi di di calsse I o 
risk index > 8 ed erbicidi ad elevata tossicità (intervento esteso a tutto il territorio del SIC). 

 Incentivare gli interventi per il mantenimento dei pascoli.  

 Incentivare le buone pratiche agricole (mantenimento delle stoppie, promozione dei cereali 
minori o a semina primaverile, prozione semi biologici o non conciati, mantenimento delle 
colture arborate). Intervento da estendere alle aree agricole del SIC (governo sostenibile 
dei coltivi e dei prati-pascoli, con particolare attenzione alle zone poste nel settore 
settentrionale del SIC, tra ―Pezza della Mola‖ e ―Prata Grande‖).  

 Incentivare il mantenimento e il recupero degli elementi di diversità del paesaggio agricolo.  

 Incentivare l‘agricoltura e la zootecnia tradizionale biologica su tutte le superfici agricole e 
pastorali  del SIC.  

 Monitoraggio con cadenza annuale. Il monitoraggio è finalizzato al rilievo nel SIC, tuttavia 
la presenza della specie in ambiti prossimali dovrà comunque essere oggetto di studio. 

Indicatori di stato per la specie 

La realizzazione delle misure di conservazione potrà incidere su alcuni indicatori:  

 Consistenza della specie  

 Estensione delle aree utilizzate dalla specie  
 

4.3.8 Stato delle zoocenosi e zoocenosi guida 

Il SIC del Bosco di Oricola è, tipicamente, un Sito dedicato alla tutela degli habitat e delle specie boschive. 
Ciò trova conferme negli habitat individuati e descritti, prioritariamente boschivi. Per la parte faunistica non vi 
è invece una situazione equivalente: la gran parte delle specie segnalate non sono strettamente legate ad 
ambienti boschivi, quanto piuttosto ad aree aperte e/o ecotonali, o al ricco reticolo idrografico del Sito.  

Tale situazione è anche connessa al prelievo di legnatico, condotto nel Sito con una pressione di prelievo 
elevata, che definisce condizioni ecologiche di minore idoneità per la presenza di quelle specie che 
presentano una selezione per le formazioni a fustaia con elevate misure diametriche dei tronchi.  

Il governo del bosco, prevalentemente a ceduo composto, in analogia con quanto osservato anche per gli 
habitat forestali, deve essere superato da una prevalenza a fustaia. Laddove le condizioni ecologiche 
potranno consentire una maggiore sviluppo e ricchezza delle zoocenosi tipicamente forestali e legate agli 
stadi maturi delle formazioni.  

Le zoocenosi guida del Sito sono costituite dalla zoocenosi dei corpi e corsi d‘acqua, le zoocenosi delle 
formazioni erbacee e le zoocenosi boschive. La presenza di alberi secchi e/o deprenti determina la presenza 
di microhabitat che ospitano zoocenosi di insetti saproxilici. 

4.3.9 Connessioni funzionali e naturalistiche con Aree Protette limitrofe 

La posizione del SIC del Bosco di Oricola è particolare. Si colloca nella Piana di Carsoli-Oricola, al centro 
delle principali formazioni montuose del comprensorio, tutelate da Aree Naturali Protette e Siti Natura 2000: 
a Sud il sistema dei Monti Sibruini, ad Ovest i Monti Lucretili a Nord il Navegna-Cervia, ad Est le Riserve 
Naturali di Pietrasecca e Grotta Luppa.  

La comunicazione ecologico-faunistica con questi importanti serbatoi di biodiversità faunistica è condizionata 
da alcune barriere ecoloigiche importanti. La prima di queste è l‘Autostrada dei Parchi, tratto Roma – 
L‘Aquila, che affianca a Sud il SIC. La barriera dell‘Autostrada è consolidata ulteriormente dall‘affiancamento 
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della Ferrovia Roma-Pescara e dal tracciato della SS Salaria (esiste sotto il viadotto un punto in cui è 
presente passaggio faunistico residuale in direzione Sud). Verso Est insiste ancora la barriera 
dell‘Autostrada e l‘area industriale di Carsoli. Le uniche direzioni ―libere‖ da barriere ecologiche ad elevata 
efficacia funzionale, sono verso Nord (Navegna-Cervia) e, soprattutto, sono verso Ovest (verso i Lucretili).  

Di conseguenza il SIC del Bosco di Oricola comunica, con maggiore efficienza, con gli ambienti naturali del 
Lazio, piuttosto che con quelli in territorio abruzzese. 

Figura 29 - L’apparente collocazione baricentrica del SIC di Oricola corrisponde a difficoltà di connessione 
faunistica nelle direzioni Sud ed Est per la presenza di barriere antropiche (www.pcn.minambiente.it). 
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4.4 Formulario standard verifica e aggiornamento 

4.4.1 Tipi di Habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito 

Habitat dell‘Allegato I 

Formulario standard Aggiornamento 
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Valutazione  

del sito 
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Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
  

R
a
p

p
re

s
e

n
ta

ti
v
it
à

 

S
u

p
e

rf
ic

ie
 r

e
la

ti
v
a
 

G
ra

d
o

 d
i 
c
o
n

s
e

rv
a
z
io

n
e
 

V
a

lu
ta

z
io

n
e

 g
lo

b
a

le
 

P
F

 

N
P

 

C
o
p

e
rt

u
ra

 (
h

a
) 

G
ro

tt
e

  
(n

u
m

e
ro

) 

Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
  

R
a
p

p
re

s
e

n
ta

ti
v
it
à

 

S
u

p
e

rf
ic

ie
 r

e
la

ti
v
a
 

G
ra

d
o

 d
i 
c
o
n

s
e

rv
a
z
io

n
e

 

V
a

lu
ta

z
io

n
e

 g
lo

b
a

le
 

6430 
Bordure planiziali, 
montane e alpine di 
megaforbie idrofile 

   17.94   C C B B   21.73  M B B C C 

91L0 
Querceti di rovere illirici 
(Erythronio-Carpinion) 

   287.04   B C B B          

9160 

Querceti di farnia o rovere 
subatlantici e dell‘Europa 
centrale del Carpinion 
betuli 

            350.06  G A A B B 

9260 Boschi di Castanea sativa    119.60   B B B B   142.50  G C A C C 
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4.4.2 Uccelli elencati nell’allegato I della Direttiva 147/2009/CEE 

Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 

sito 
Popolazione nel sito 

Valutazione del 
sito 

C
o
d

ic
e
 

 

Nome scientifico 

P
ri

o
ri

ta
ri
a

  

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
 

P
o

p
o

la
z
io

n
e

 

C
o
n

s
e

rv
a

z
io

n
e
 

Is
o

la
m

e
n

to
 

G
lo

b
a

le
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
 

P
o

p
o

la
z
io

n
e

 

C
o
n

s
e

rv
a

z
io

n
e
 

Is
o

la
m

e
n

to
 

G
lo

b
a

le
 

      M
n
 

M
x
 

          M
n
 

M
x
 

       

A224 Caprimulgus europaeus                R 6 19 i  G C B C C 

A338 Lanius collurio                R 1 2 p  M C B C C 

4.4.3 Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 43/92/CEE 

Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 

sito 
Popolazione nel sito 

Valutazione del 
sito 

C
o
d

ic
e
 

 

Nome scientifico 

P
ri

o
ri

ta
ri
a

  

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
 

P
o

p
o

la
z
io

n
e

 

C
o
n

s
e

rv
a

z
io

n
e

 

Is
o

la
m

e
n

to
 

G
lo

b
a

le
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
 

P
o

p
o

la
z
io

n
e

 

C
o
n

s
e

rv
a

z
io

n
e

 

Is
o

la
m

e
n

to
 

G
lo

b
a

le
 

      M
n
 

M
x
 

          M
n
 

M
x
 

       

1303 Rhinolophus hipposideros                P    P DD C B C C 

1352 Canis lupus *   P    P DD C B C B   P 1 2 i  P C C C C 
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4.4.4 Anfibi elencati nell’allegato II della Direttiva 43/92/CEE 

Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 

sito 
Popolazione nel sito 

Valutazione del 
sito 

C
o
d

ic
e
 

 

Nome scientifico 

P
ri

o
ri

ta
ri
a
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
 

P
o

p
o

la
z
io

n
e
 

C
o
n

s
e

rv
a

z
io

n
e
 

Is
o

la
m

e
n

to
 

G
lo

b
a

le
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

Q
u

a
lit

à
 d

e
i 
d

a
ti
 

P
o

p
o

la
z
io

n
e
 

C
o
n

s
e

rv
a

z
io

n
e
 

Is
o

la
m

e
n

to
 

G
lo

b
a

le
 

      M
n
 

M
x
 

          M
n
 

M
x
 

       

1167 Triturus carnifex     p    P DD C B C B   p 10 100 i   C B C B 

5357 Bombina pachipus    p    R DD C B C B   p    V DD C B C B 

4.4.5 Rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 43/92/CEE 

Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 

sito 
Popolazione nel sito 

Valutazione del 
sito 

C
o
d
ic

e
 

 

Nome scientifico 

P
ri
o
ri

ta
ri

a
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e

 

U
n
it
à
  

C
a
t.
 D

i 
a

b
b
o

n
d
a

n
z
a

 

Q
u
a
lit

à
 d

e
i 
d
a
ti
 

P
o
p

o
la

z
io

n
e

 

C
o
n
s
e
rv

a
z
io

n
e

 

Is
o
la

m
e
n
to

 

G
lo

b
a

le
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e

 

U
n
it
à
  

C
a
t.
 D

i 
a

b
b
o

n
d
a

n
z
a

 

Q
u
a
lit

à
 d

e
i 
d
a
ti
 

P
o
p

o
la

z
io

n
e

 

C
o
n
s
e
rv

a
z
io

n
e

 

Is
o
la

m
e
n
to

 

G
lo

b
a

le
 

      M
n

 

M
x
 

          M
n

 

M
x
 

       

1279 Elaphe quatuorlineata    p    V DD D      p    R DD D    
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4.4.1 Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 43/92/CEE 

 
Il Formulario standard non riporta per il sito la presenza di Pesci elencati nell‘allegato II della Direttiva Habitat. 
 

4.4.2 Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 43/92/CEE 

 

Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 

sito 
Popolazione nel sito 

Valutazione del 
sito 

C
o
d
ic

e
 

 

Nome scientifico 
P

ri
o
ri

ta
ri

a
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e

 

U
n
it
à
  

C
a
t.
 D

i 
a

b
b
o

n
d
a

n
z
a

 

Q
u
a
lit

à
 d

e
i 
d
a
ti
 

P
o
p

o
la

z
io

n
e

 

C
o
n
s
e
rv

a
z
io

n
e

 

Is
o
la

m
e
n
to

 

G
lo

b
a

le
 

S
 

N
P

 

T
ip

o
 

D
im

e
n
s
io

n
e

 

U
n
it
à
  

C
a
t.
 D

i 
a

b
b
o

n
d
a

n
z
a

 

Q
u
a
lit

à
 d

e
i 
d
a
ti
 

P
o
p

o
la

z
io

n
e

 

C
o
n
s
e
rv

a
z
io

n
e

 

Is
o
la

m
e
n
to

 

G
lo

b
a

le
 

      M
n

 

M
x
 

          M
n

 

M
x
 

       

1088 Cerambyx cerdo                p    P M D    

6199 Euplagia quadripunctaria X               p    P M D    
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4.4.3 Piante elencate nell’allegato II della Direttiva 43/92/CEE 

Il Formulario standard non riporta per il sito la presenza di Piante elencate nell‘allegato II della Direttiva Habitat. 
 

4.4.4 Altre specie importanti di flora e fauna 

Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito Valutazione del sito 
Popolazione nel 

sito 
Valutazione del sito 

G
ru

p
p

o
 

C
o
d

ic
e
 

 

Nome scientifico 
 

S
 

N
P

 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 
D

i 
a

b
b

o
n
d

a
n
z
a
 

(C
,R

,V
,P

) 

S
p

e
c
ie

 d
i 
a

lle
g

a
to

  

A
lt
re

 c
a

te
g
o

ri
e
  

S
 

N
P

 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

S
p

e
c
ie

 d
i 
a

lle
g

a
to

  

A
lt
re

 c
a

te
g
o

ri
e
  

     M
n
 

M
x
 

  IV V A B C D   M
n
 

M
x
 

  IV V A B C D 

P  Allium pendulinum Ten.                        X 

P  Anemone nemorosa L.                        X 

P  
Arisarum proboscideum (L.) 
Savi 

                       X 

P  Asarum europaeum L.                        X 

P  Berula erecta (Huds.) Coville                        X 

P  Carex pilosa Scop.                        X 

P  Carex remota L.                        X 

P  Carpinus betulus L.                        X 

P  
Cerastium sylvaticum 

Waldst. & Kit. 
                       X 

P  
Chrysosplenium 
alternifoliumL. 

     V      X             

P  Cucubalus baccifer L.                     X   X 

P  
Cyclamen hederifolium Aiton 
s.l. 

                      X  

P  
Cyclamen repandum Sm. 
Subsp. Repandum 

                      X  

P  
Digitalis lutea L. subsp. 
Australis (Ten.) Arcang. 

                     X   

P  
Epilobium lanceolatum 
Sebast. & Mauri 

                       X 
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Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito Valutazione del sito 
Popolazione nel 

sito 
Valutazione del sito 

G
ru

p
p

o
 

C
o
d

ic
e
 

 

Nome scientifico 
 

S
 

N
P

 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 
D

i 
a

b
b

o
n
d

a
n
z
a
 

(C
,R

,V
,P

) 

S
p

e
c
ie

 d
i 
a

lle
g

a
to

  

A
lt
re

 c
a

te
g
o

ri
e
  

S
 

N
P

 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

S
p

e
c
ie

 d
i 
a

lle
g

a
to

  

A
lt
re

 c
a

te
g
o

ri
e
  

     M
n
 

M
x
 

  IV V A B C D   M
n
 

M
x
 

  IV V A B C D 

P  Equisetum palustre L.                        X 

P  Euphorbia dulcis L.                        X 

P  
Galium palustre L. subsp. 
Elongatum (C. Presl) Lange 

                       X 

P  
Lilium bulbiferum L. subsp. 
Croceum (Chaix) Jan 

                    X    

P  Lysimachia punctata L.                        X 

P  Mespilus germanica L.                        X 

P  Milium effusum L.                        X 

P  Myosotis laxa Lehm.                        X 

P  Platanthera bifolia (L.) Rchb.                        X 

P  
Pulmonaria apennina Cristof. 
& Puppi 

                       X 

P  
Quercus petraea (Matt.) 
Liebl. Subsp. petraea 

                       X 

P  
Quercus robur L. subsp. 
Robur 

     C      X         X   X 

P  Ruscus aculeatus L.                    X    X 

P  Salix cinerea L.                     X   X 

P  Senecio stabianus Lacaita                      X   

P  Solanum dulcamara L.                        X 

P  Tilia cordata Mill.                        X 

P  Viburnum opulus L.                     X   X 

P  Vitis vinifera L. s.l.                        X 

B  Picus viridis                  C      X 

B  Dendrocopos major                  C      X 

B  Dendrocopos minor                  C      X 

B  Accipiter nisus                  R      X 

B  Buteo buteo                   C      X 
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Specie 

Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito Valutazione del sito 
Popolazione nel 

sito 
Valutazione del sito 

G
ru

p
p

o
 

C
o
d

ic
e
 

 

Nome scientifico 
 

S
 

N
P

 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 
D

i 
a

b
b

o
n
d

a
n
z
a
 

(C
,R

,V
,P

) 

S
p

e
c
ie

 d
i 
a

lle
g

a
to

  

A
lt
re

 c
a

te
g
o

ri
e
  

S
 

N
P

 

D
im

e
n
s
io

n
e
 

U
n
it
à

  

C
a
t.

 D
i 
a
b

b
o

n
d

a
n
z
a
 

S
p

e
c
ie

 d
i 
a

lle
g

a
to

  

A
lt
re

 c
a

te
g
o

ri
e
  

     M
n
 

M
x
 

  IV V A B C D   M
n
 

M
x
 

  IV V A B C D 

B  Sitta europaea                   C      X 

M  Hystrix cristata                  C X      

M  Capreolus capreolus                  R      X 

M  Hypsugo savii                  P X    X  

M  Pipistrellus kuhlii                  P X    X  

M  Pipistrellus pipistrellus                  P X    X  

A  Hyla intermedia                   C X   X   

A  Rana italica                   R X   X   

R  Podarcis muralis                  C X    X  

R  Podarcis siculus                  C X    X  

R  Zamenis longissimus                  P X    X  

I  Mogulones pallidicollis      C      X      C      X 

I  Sciaphilus asperatus      R   X         R   X    
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4.4.5 Motivazioni a supporto delle proposte di aggiornamento del Formulario standard 

Rispetto al Formulario Standard aggiornato ad ottobre 2013, per quanto riguarda la sezione 3.1, si propone: 

1) l‘eliminazione dell‘habitat 91L0 ―Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)‖ poiché sia i dati 
bibliografici che i dati di campo non ne hanno confermato la presenza; 

2) l‘inserimento dell‘habitat 9160 ―Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del 
Carpinion betuli” in base al rinvenimento di alcune cenosi ascribili alla alleanza Carpinion betuli 
Issler 1931, a sua volta riferibile all‘habitat 9160. In particolare tali cenosi rappresentano allo stato 
attuale delle conoscenze, l‘esempio più rappresentativo, per estensione e articolazione, del 
Carpinion in Italia centrale, nonché il limite meridionale dell'alleanza nella Penisola e nel continente 
europeo 

3) la modifica di alcuni parametri descrittivi degli habitat in funzione del perfezionamento del quadro 
conoscitivo precedentemente disponibile, anche alla luce dell‘elaborazione della carta aggiornata 
degli habitat. 

Inoltre, la redazione del PdG ha comportato la definizione della carta degli habitat, e quindi un nuovo calcolo 
delle superfici di copertura per tutti gli habitat cartografabili. 

Nella sezione 3.2 si propone l‘inserimento di cinque specie faunistiche di interesse comunitario: Caprimulgus 
europaeus, Lanius collurio, Rhinolophus hipposideros, Cerambyx cerdo ed Euplagia quadripunctaria. Tale 
proposta di aggiornamento si fonda sull‘acquisizione di dati inedi sulla presenza delle specie, raccolti 
durante le indagini di campo svolte nell‘ambito della elaborazione del PdG. Tuttavia, si sottolinea che la 
proposta di inserimento del succiacapre e dell‘averla piccola tengano conto della presenza di contingenti 
ridotti e posizionati in settori di margine. 

Nella sezione 3.3 infine si è proceduto all‘integrazione della lista delle specie presenti nel sito, proponendo, 
l‘inserimento di 6 uccelli (Picus viridis, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, Accipiter nisus, Buteo 
buteo, Sitta europaea), 2 anfibi (Hyla intermedia, Rana italica), 3 rettili (Podarcis muralis, Podarcis siculus, 
Zamenis longissimus) 4 mammiferi (Capreolus capreolus, Hypsugo savii, Pipistrellus kuhlii, Pipistellus 
pipistrellus) e 32 piante. In particolare, si specifica che: 

 la specie Chrysosplenium alternifolium L., seppur plausibilmente presente all‘interno del 
territorio del SIC, non è stata rinvenuta durante le indagini. Tuttavia non si ritiene di avere dati 
sufficienti per confutarne la presenza; 

 l‘inserimento di specie faunistiche non inserite in allegato IV della Direttiva habitat è stato 
proposto in considerazione de: il notevole significato ecologico nella ―costruzione‖ di habitat 
per altre specie (Picidae); la vulnerabilità alle forme di gestione dei soprassuoli (Accipitridi); il 
rilievo per le specie predatrici (Capriolo). 

4.5 Aspetti agro-silvo-pastorali  

L‘inquadramento agro-silvo-pastorale del territorio del SIC è stato redatto sulla scorta di sopralluoghi eseguiti 
nell‘estate 2013 durante i quali sono state individuate e studiate le principali tipologie fisionomiche e 
strutturali dei soprassuoli forestali dell‘area in esame e la loro consistenza; per lo studio e la restituzione dei 
dati sono stati utilizzati i metodi di misura e stima della dendrometria e della selvicoltura, più avanti descritti. 

Sono stati inoltre consultati studi ed elaborati tecnici relativi ai territori ricadenti all‘interno del perimetro del 
SIC e di quelli delle aree prossime a quelle indagate, nonché materiale bibliografico relativo alle zone di 
interesse per questo lavoro. 

Le varie formazioni arboree e i soprassuoli forestali sono stati inoltre inquadrati secondo caratteristiche 
floristiche, ecologiche e fitosociologiche. La nomenclatura delle specie ha seguito, salvo eccezioni, quella 
della "Flora d'Italia" di S. Pignatti (1982).  

4.5.1 Descrizione dei soprassuoli forestali  

Il SIC Bosco di Oricola si estende per 597,83 ettari ad un‘altitudine media di 620 m slm, al confine tra 
l‘Abruzzo ed il Lazio, nella regione bioclimatica mediterranea e si trova all‘interno della cosiddetta conca di 
Carsoli, in un settore debolmente rilevato ma inciso da un reticolo di vallecole con ripidi versanti, su 
sedimenti continentali di origine lacustre antichi e affioranti - limi, argille e sabbie - caratterizzati da uno 
spessore massimo di circa 200 m. Tali sedimenti, attribuiti al Pleistocene inferiore finale–Pleistocene medio, 
in alcuni lembi relitti, sono limitati verso l‘alto da una antica superficie di erosione sub-orizzontale formata da 
tufi grigi affioranti stratigraficamente sovrapposti ai depositi lacustri. 

Le cenosi del bosco di Oricola sono particolarmente importanti a livello fitogeografico in quanto sono formate 
per estese aree da formazioni residuali con farnia, carpino bianco e tiglio. Il bosco di Oricola è l‘esempio più 
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rappresentativo del Carpinion nell‘Italia centrale; qui i querco-carpineti sono infatti piuttosto rari a causa della 
combinazione di fattori edafo-climatici e litomorfologici, ma anche perché ubicati prevalentemente su 
fondovalle e bacini intermontani che sono stati per lungo tempo quasi completamente convertiti in superfici 
agricole (Pedrotti et al., 1982: del Favero & Poldini, 1998). Il Bosco di Oricola è stato risparmiato dai 
disboscamenti probabilmente perché la morfologia accidentata del sito non ha permesso l‘utilizzo a 
seminativo, come è avvenuto invece nel resto del bacino di Carsoli; d‘altra parte, le caratteristiche edafiche 
(elevato tenore di argilla ed umidità) non hanno presumibilmente favorito neppure la conversione in 
castagneto, avvenuta invece per i boschi mesofili dei limitrofi rilievi torbiditici, che è stata possibile soltanto 
sui porzioni limitate delle aree di espluvio. (C.Blasi, G. Filibeck & L.Rosati, 2002). 

In alcuni studi effettuati sulla composizione dei boschi in esame si evidenzia che, ad eccezione dei saliceti, 
presenti in piccoli lembi di vegetazione palustre e dominati da Salix cinerea e riconducibili al Salicion 
cinereae, tutti i popolamenti forestali rilevati all‘interno del Bosco di Oricola sono legati da un cospicuo 
contingente floristico comune. Il significato ecologico della maggior parte delle specie che lo formano ha 
consentito di inquadrare la vegetazione forestale del sito in un‘unica nuova associazione denominata Arisaro 
proboscidei-Quercetum roboris (C.Blasi, G. Filibeck & L.Rosati, 2002). L‘Arisaro proboscideum, specie non 
osservata nel corso delle campagne di rilievo, è poco comune in Italia ed il Bosco di Oricola è l‘unica località 
in cui la specie è nota per l‘Abruzzo (Conti,1998). 

All‘interno del SIC si rinvengono diverse tipologie di bosco, prevalentemente governato a ceduo matricinato 
o a fustaia transitoria; la struttura è condizionata dai tagli e dall‘attività antropica ed è legata agli interventi 
selvicolturali; lo strato dominante è costituito soprattutto da specie eliofile dotate di buoni ritmi di 
accrescimento che rappresentano una buona percentuale del soprassuolo arboreo, prevalentemente farnia 
e rovere - quest‘ultima soprattutto nella parte alta dei versanti delle vallecole che diventa vicariante sulle 
linee di espluvio - mentre lo strato dominato è quasi esclusivamente costituito da carpino bianco, distribuito 
tuttavia anche nei diversi piani di vegetazione, mentre le specie accessorie, la cui presenza è spesso 
rilevante come nel caso del tiglio, Tilia cordata,  sono rappresentate da cerro, castagno, pioppo tremulo ed 
acero campestre e nocciolo. Nello strato arbustivo sono presenti in prevalenza Crataegus laevigata, Hedera 
helix, Ruscus aculeatus, Viburnum opulus, Tamus communis, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, 
Lonicera caprifolium, Prunus spinosa, Arctium lappa. Sui bordi e nelle radure sono frequenti gli arbusteti 
mesofili a rosacee ed olmo. Nelle aree più pianeggianti e lungo i corsi d‘acqua che attraversano il bosco di 
Oricola, sono presenti formazioni riparie, formate da Salix e Populus, oltre che Alnus, con sviluppo più o 
meno lineare e frequentemente alterate nella composizione da specie avventizie ed esotiche come la 
Robinia pseudacacia. La farnia è inoltre diffusa sia come pianta singola, camporile, sia come alberatura nelle 
strade che compenetrano il bosco, spesso con esemplari di grande valore paesaggistico ed ecologico.  

4.5.2 Rilievi di campagna 

Sono state fatte 5 aree di saggio, rappresentative dei popolamenti forestali afferenti il SIC, di forma quadrata 
20x20 m (400 mq), ne è stata rilevata la posizione spaziale in coordinate UTM33 WGS84 ed è stato fatto un 
punto di vernice di colore blu su uno dei quattro vertici; all‘interno delle aree di saggio è stato effettuato il 
cavallettamento totale di tutte le piante presenti, distinte per specie, e suddivise in polloni di ceppaia e piante 
singole. Il rilievo dei diametri a 1,30 m da terra è stato eseguito con l‘impiego di cavalletti dendrometrici, 
mediando il valore di due diametri tra loro perpendicolari nel caso di evidenti malformazioni dei fusti; sono 
state misurate almeno 10 altezze, realizzate a distanze orizzontali dalle piante variabili tra 15 e 20 m, con 
l‘ipsometro di Blume-Leiss BL9 e sono state costruite le curve ipsometriche.  

Per la determinazione dei volumi e della massa legnosa sono state utilizzate le tavole a doppia entrata 
dell‘I.F.N.I. in particolare le ―Tavola generale a doppia entrata delle querce allevate a ceduo e delle querce 
allevate ad alto fusto‖ nonché la tavola delle ―Altre latifoglie allevate a ceduo‖ e dei ―Pioppi allevati ad alto 
fusto‖ 

I rilievi e le analisi selvicolturali hanno avuto la finalità di studiare e descrivere le caratteristiche dell‘ambiente 
fisico e biotico mentre lo studio delle stazioni forestali ha permesso l‘acquisizione di dati riguardanti caratteri 
qualitativi e quantitativi del soprassuolo. I dati dendrometrici rilevati sono stati elaborati al fine di poter 
disporre di elementi descrittivi dei popolamenti; i risultati delle elaborazioni, insieme alle osservazioni visive 
in campo, hanno consentito di verificare la struttura dell‘habitat forestale (struttura verticale, orizzontale, 
distribuzione delle classi dimensionali e grado di copertura delle chiome) con l‘obiettivo di identificare le 
tipologie di soprassuolo e la loro struttura per individuare forme di gestione sostenibile che possano allo 
stesso tempo conservare la diversità biologica e la complessità dell‘ecosistema forestale, garantendo i valori 
storici, paesaggistici e culturali dei territori. Si è proceduto inoltre ad evidenziare il funzionamento dei 
processi di rigenerazione e lo stato di vitalità delle specie arboree, e le eventuali alterazioni dello stato 
vegetativo, anche attraverso l‘analisi dei processi di rinnovazione naturale; infine è stato analizzato il 
funzionamento dei processi di decomposizione della sostanza organica. 



 

STUDIO GENERALE 

110 

Nelle singole aree di saggio, per ogni specie arborea si è proceduto alla  

 ripartizione in numero di individui suddivisi in polloni di ceppaia e fusti singoli;  

 rappresentazione grafica della ripartizione percentuale delle specie in base al numero di individui;  

 costruzione di grafici di ripartizione diametrica dei polloni di ceppaia e dei fusti singoli;  

 ripartizione del numero di polloni e del numero dei fusti singoli per ciascuna specie;  

 costruzione della curva ipsometrica;  

 determinazione del volume;  

 distribuzione del volume in funzione dei diametri per i polloni e per i fusti singoli; 

 calcolo dell‘area basimetrica (dell‘area e totale). 

L‘area basimetrica è un importante indicatore della saturazione del biospazio da parte della componente 
arborea ed è uno dei parametri fondamentali per il calcolo del volume legnoso prodotto da un popolamento. 
L‘area basimetrica è un importante misura di densità che considera contemporaneamente le dimensioni 
medie della pianta e il numero di piante per unità di area; è anche usata per analizzare le relazioni esistenti 
tra la densità e la crescita delle piante (Assmann, 1970). Inoltre, in associazione con il numero di piante, nei 
popolamenti coetanei, l‘area basimetrica può essere usata per definire il tipo e l‘intensità dei diradamenti 
(Gadow e Hui, 1999; Staupendahl, 1999); infatti un bosco ad alta densità è soggetto nel corso 
dell‘accrescimento ad una mortalità dipendente dalla densità (autodiradamento) e per una certa dimensione 
media, esiste un limite al numero di piante che possono coesistere in un popolamento su una determinata 
superficie. Esiste sempre una relazione che intercorre tra la dimensione media dell‘albero (che aumenta nel 
tempo) ed il numero di alberi che sopravvivono per unità di superficie (che tende a diminuire nel tempo). 

4.5.3 Analisi delle aree di saggio  

Le aree di saggio sono state fatte dopo sopralluoghi di accertamento delle diverse tipologie di soprassuolo 
ed ogni area è stata scelta con criterio soggettivo, cercando di individuare situazioni di media 
rappresentatività dell‘intera area del SIC. I risultati derivanti dalle elaborazioni delle aree di saggio non sono 
sempre simili in termini soprattutto di volumi ed area basimetrica; ciò si spiega soprattutto con il fatto che 
l‘area di saggio può campionare un punto spesso molto disforme dalla totalità del popolamento. Le 
differenze maggiori riguardano soprattutto il diametro medio ed il numero delle piante ad ettaro a causa della 
elevata differenziazione diametrica tra i vari individui delle aree stesse e particolarmente evidente nel caso 
della diversa mescolanza delle specie presenti sul soprassuolo; anche la soglia di cavallettamento 
contribuisce alla diminuzione dei valori di diametro medio. 
 

Tabella 4 - Coordinate delle 5 aree di saggio 

n. area di 
saggio 

Latitudine Longitudine Altitudine 

1 42°4‘13.90‖ N 13°2‘5.97‖ E 582 m slm 

2 42°4‘24.79‖ N 13°2‘2.72‖ E 573 m slm 

3 42°4‘55.52‖ N 13°2‘20.46‖E 573 m slm 

4 42°4‘29.60‖ N 13°2‘17.05‖E 614 m slm 

5 42°5‘15.45‖ N 13°1‘49.11‖E 611 m slm 
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Figura 30- Localizzazione delle aree di saggio n. 1, 2 e 3 
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Figura 31- Localizzazione delle aree di saggio n. 4 e 5. 
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4.5.3.1 Calcolo dei valori dell’area di saggio n. 1 

 

BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa  - AREA DI SAGGIO N.1 
Lat 42°4‘13.90‖N – Long 13°2‘5.97‖E - Altitudine 582 m s.l.m. 

Area di saggio n. 1 - dimensione  400 m
2
 

  

 Nell'area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro minimo di 6 cm. 
Le altezze sono riferite alla curva ipsometrica n.1  

Tavola IFNI "Quercie allevate ad alto fusto" 

diametro 
(cm) 

diametro       
(m) 

Numero 
piante 

Diametro
2
 

Area 
basimetrica    

(G) m
2
 

Altezza          
(m) 

V unitario 
m

3
 

V classe m
3
 

6,00 0,06 2 0,0036 0,0057 8,00 0,0107 0,0214 

7,00 0,07 1 0,0049 0,0038 9,50 0,0174 0,0174 

9,00 0,09 1 0,0081 0,0064 11,00 0,0344 0,0344 

11,00 0,11 1 0,0121 0,0095 12,50 0,0592 0,0592 

13,00 0,13 1 0,0169 0,0133 14,00 0,0932 0,0932 

14,00 0,14 1 0,0196 0,0154 14,50 0,1126 0,1126 

22,00 0,22 1 0,0484 0,0380 18,00 0,3551 0,3551 

25,00 0,25 3 0,0625 0,1472 19,00 0,4887 1,4660 

26,00 0,26 1 0,0676 0,0531 19,00 0,5321 0,5321 

29,00 0,29 2 0,0841 0,1320 20,00 0,7022 1,4044 

31,00 0,31 1 0,0961 0,0754 20,50 0,8278 0,8278 

34,00 0,34 1 0,1156 0,0907 21,50 1,0510 1,0510 

35,00 0,35 1 0,1225 0,0962 21,50 1,1198 1,1198 

36,00 0,36 1 0,1296 0,1017 21,50 1,1912 1,1912 

37,00 0,37 1 0,1369 0,1075 22,00 1,2876 1,2876 

40,00 0,40 1 0,1600 0,1256 22,50 1,5551 1,5551 

43,00 0,43 1 0,1849 0,1451 23,00 1,8552 1,8552 

49,00 0,49 1 0,2401 0,1885 24,00 2,5602 2,5602 

57,00 0,57 1 0,3249 0,2550 25,00 3,7023 3,7023 

6,440 
      

  

72,22 
Totale 
piante 

23 G in m
2
 1,6101 

 
TOT m

3
 19,25 

  
  

G/ha in m
2
 40,25 

  
  

diametro 
medio  

0,30 
    

Piante / 
ettaro 

575 

    b1 
3,07106E-

05 
    V/ha m

3
 481,15 

 

Tabella 5 - Numero di individui presenti nell’area di saggio n.1 

PIANTE SINGOLE 

  Farnia Melo Castagno Cerro Acero campestre 

AREA 1 15 2 3 2 1 
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 Figura 32- Curva ipsometrica delle altezze - Area n.1 

 

 

Altezza del popolamento (in m) 

Altezza media  19,60 

Altezza massima* 26,50 

Altezza dominante  22,50 

(*per altezza massima si intende l’altezza massima misurata nell’area di saggio) 

Figura 33- Distribuzione del volume ad ettaro per classe diametrica – Area 1 

 

Nell‘area di saggio n. 1 sono presenti numerosi esemplari di Farnia, specie dal temperamento eliofilo, con 
dimensioni diametriche ed altezze notevoli. Trattasi di un soprassuolo forestale con un alto grado di 
evoluzione, fustaia transitoria disetaneiforme, rada, vigorosa e con esemplari di buona conformazione, con 
sporadici individui di cerro e castagno che può essere considerata quasi pura poiché le specie 
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accompagnatorie, tipiche dei popolamenti di Farnia, sono rappresentate soprattutto da giovani piante di 
nocciolo ed acero campestre, melo e crataegus insediatisi nelle piccole radure o ai margini del popolamento. 
Nel sottobosco si rinvengono numerosi esemplari di arbusti spinosi come il Ruscus aculeatus L. – pungitopo, 
isolati o a gruppi, rosacee, edera, solidago, Plantago major, felci e pulmonaria. Quasi del tutto assente il 
legno morto a terra, presenti soltanto alcuni polloni secchi sulle ceppaie di nocciolo. Sono invece presenti 
molteplici esemplari di novellame e rinnovazione della stessa Farnia.  

Figura 34- Esemplare di Farnia 
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4.5.3.2 Calcolo dei valori dell’area di saggio n. 2 

BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa  - AREA DI SAGGIO N.2 

Lat 42°4‘24.79‖ N - Long 13°2‘2.72‖ E - Altitudine 573 m slm 

 Area di saggio n. 2 - dimensione  400 m
2 
 

 Nell'area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro superiore a 5 
cm  - Le altezze sono riferite alla curva ipsometrica n.2    

Tavola IFNI "Quercie allevate a ceduo" 

Diametro 
cm 

Diametro  
m 

N. 
piante 

Diametro
2
 

Area 
basimetrica 

(G) m
2
 

Altezza 
m 

V 
unitario 

m
3
 

V 
classe 

m
3
 

2 0,02 31 0,0004 0,0097 2,0 0,0007 0,0212 

3 0,03 56 0,0009 0,0396 4,5 0,0025 0,1403 

4 0,04 28 0,0016 0,0352 6,0 0,0053 0,1481 

5 0,05 30 0,0025 0,0589 7,5 0,0095 0,2838 

6 0,06 15 0,0036 0,0424 8,5 0,0146 0,2189 

7 0,07 6 0,0049 0,0231 9,5 0,0211 0,1267 

8 0,08 2 0,0064 0,0100 10,5 0,0291 0,0582 

9 0,09 5 0,0081 0,0318 11,0 0,0375 0,1874 

10 0,10 1 0,0100 0,0079 11,5 0,0470 0,0470 

13 0,13 1 0,0169 0,0133 13,0 0,0830 0,0830 

15 0,15 1 0,0225 0,0177 14,0 0,1130 0,1130 

16 0,16 1 0,0256 0,0201 14,5 0,1297 0,1297 

29 0,29 1 0,0841 0,0660 18,0 0,4096 0,4096 

68 0,68 1 0,4624 0,3630 18,0 1,2494 1,2494 

80 0,80 1 0,6400 0,5024 20,0 1,2255 1,2255 

  
      

  

  Totale piante 180 G in m
2
 1,241 

 
 Tot m

3
 4,44 

  
  

G/ha in m2 31,02 
  

  

diametro 
medio 

0,09 
    

Piante / 
ettaro 

4.500 

            V m
3
/ha 111,04 

 
Piante singole Polloni di ceppaia 

  Farnia Cerro   Castagno Carpino bianco Nocciolo Acero campestre 

Area 2 1 1 Area 2 16 136 11 15 

 
Riepilogo individui 

  Singole Ø medio singole Ceppaie N.medio polloni Polloni Ø medio polloni 

Area 2 2 70 27 6,6 178 4,3 
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Figura 35- Curva ipsometrica delle altezze - Area n.2 

 

 

Altezza del popolamento (in m) 

    Area 2 

Altezza media  11,50 

Altezza massima* 29,00 

Altezza dominante  21,00 

(*per altezza massima si intende l’altezza massima misurata nell’area di saggio) 

 Figura 36- Distribuzione del volume ad ettaro per classe diametrica – Area 2 
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Figura 37 - Particolare dell’area di saggio n.2 

 

Il bosco in cui è stata effettuata l‘area di saggio n. 2 è situato in un ambito mesofilo pianeggiante ed è 
costituito principalmente da ceppaie di Carpinus betulus, carpino bianco, quasi in assoluta dominanza della 
specie, anche se accompagnata da alcune piante di alto fusto di notevoli dimensioni, soprattutto farnia e 
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castagno; nei dintorni dell‘area sono inoltre presenti alcuni esemplari di Salix caprea, di pioppo tremolo ed 
ontano, oltre ad alcuni individui di ippocastano visibilmente attaccato da Cameraria ohridella, lepidottero 
minatore fogliare. Questa predominanza del carpino bianco, è tipica degli impluvi nella fascia degli ostrieti e 
dei querceti caducifogli, la cui evoluzione naturale è particolarmente difficile soprattutto quando si tratta di 
soprassuoli ripetutamente utilizzati; i boschi misti di giovane età sono particolarmente instabili e la loro 
composizione si modifica rapidamente secondo il turno di taglio e secondo il comportamento delle varie 
specie che lo formano. 

4.5.3.3 Calcolo dei valori dell’area di saggio n. 3  

I valori dell‘area di saggio n.3, per le ceppaie e per le piante singole, sono stati calcolati separatamente, 
essendo stato necessario utilizzare due tavole distinte dell‘IFNI. 

BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa del pioppo tremolo - AREA DI SAGGIO N.3 

Dimensione area di saggio n.3  - 400 m
2 
 

Lat 42°4‘55.52‖ N - Long 13°2‘20.46‖E - Altitudine 573 m slm 

 Nell'area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro minimo di 9 
cm. Le altezze sono riferite alla curva ipsometrica n.3/5 

Tavola IFNI "Pioppo allevato ad alto fusto" 

diametro 
(cm) 

diametro 
(m) 

Numero 
piante 

Diametro
2
 

Area 
basimetrica 

(G) m
2
 

Altezza 
(m) 

V unitario 
m

3
 

V classe 
m

3
 

10,00 0,10 2 0,0100 0,0157 12,50 0,0475 0,0950 

17,00 0,17 2 0,0289 0,0454 18,00 0,1815 0,3630 

21,00 0,21 2 0,0441 0,0692 20,50 0,3162 0,6324 

22,00 0,22 1 0,0484 0,0380 21,00 0,3562 0,3562 

23,00 0,23 2 0,0529 0,0831 21,50 0,3994 0,7989 

27,00 0,27 1 0,0729 0,0572 23,00 0,5952 0,5952 

28,00 0,28 1 0,0784 0,0615 23,50 0,6553 0,6553 

42,00 0,42 1 0,1764 0,1385 28,00 1,8160 1,8160 

2,034 
       

37,68 
Totale 
piante 

12 G m
2
 0,5086 

 
TOT m

3
 5,31 

   
G/hA m

2
 12,72 

   

diametro 
medio 

0,23 
    

Piante/ 
ettaro 

300 

  
b1 3,6413E-05 

  
V/hA m

3
 132,80 
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BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa delle altre essenze - AREA DI SAGGIO N.3   

Dimensione area di saggio n.3 400 m
2
 

Lat 42°4‘55.52‖ N - Long 13°2‘20.46‖E - Altitudine 573 m slm 

 Nell'area deìi saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro superiore 
a 2 cm. Le altezze sono riferite alla curva ipsometrica 3/5 

Tavola IFNI "Quercie allevate a ceduo" 

Diametro 
(cm) 

Diametro 
(m) 

N. tot Diametro
2
 

Area 
basimetrica (G) 

m
2
 

Altezza 
m 

V 
unitario 

m
3
 

V 
classe 

m
3
 

2 0,02 14 0,0004 0,0044 3,0 0,0009 0,0124 

3 0,03 13 0,0009 0,0092 3,0 0,0019 0,0246 

4 0,04 7 0,0016 0,0088 3,0 0,0033 0,0228 

5 0,05 6 0,0025 0,0118 5,0 0,0071 0,0424 

6 0,06 2 0,0036 0,0057 7,0 0,0127 0,0254 

7 0,07 2 0,0049 0,0077 8,5 0,0195 0,0391 

8 0,08 3 0,0064 0,0151 10,0 0,0281 0,0844 

10 0,10 1 0,0100 0,0079 12,5 0,0497 0,0497 

11 0,11 2 0,0121 0,0190 13,5 0,0623 0,1245 

13 0,13 2 0,0169 0,0265 15,5 0,0921 0,1841 

15 0,15 2 0,0225 0,0353 17,0 0,1257 0,2514 

16 0,16 2 0,0256 0,0402 17,5 0,1434 0,2868 

18 0,18 1 0,0324 0,0254 19,0 0,1839 0,1839 

19 0,19 1 0,0361 0,0283 19,5 0,2046 0,2046 

21 0,21 2 0,0441 0,0692 20,5 0,2483 0,4967 

24 0,24 1 0,0576 0,0452 22,0 0,3186 0,3186 

25 0,25 1 0,0625 0,0491 22,5 0,3428 0,3428 

28 0,28 1 0,0784 0,0615 23,5 0,4152 0,4152 

35 0,35 1 0,1225 0,0962 26,0 0,5801 0,5801 

50 0,50 1 0,2500 0,1963 30,0 0,7736 0,7736 

60 0,60 1 0,3600 0,2826 32,0 0,6534 0,6534 

        

 
Totale 
piante 

66 G in m
2
 1,045 

 
V Tot m

3
 5,12 

30 
     

  

207,24   G/ha in m
2
 26,13 

 
Piante/ 
ettaro 

      
1.650 

diametro 
medio 

0,14     
 

V/ha m
3
 127,91 

Tabella 6 - Ripartizione delle specie in numero di individui (piante singole + polloni di ceppaia) 

PIANTE SINGOLE 
POLLONI DI 

CEPPAIA 

  Pioppo tremolo Farnia Castagno Cerro Olmo Ciliegio Nocciolo Castagno 

Area 3 12 4 3 1 1 1 43 13 
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Riepilogo individui 

  Singole Ø medio singole Ceppaie N.medio polloni Polloni Ø medio polloni 

Area 3 22 23 12 4,8 56 6,4 

Figura 38 - Numero di individui per specie nell’ area 3 

 
 

Figura 39 - Ripartizione % in piante singole e polloni di ceppaia (ha-1) 
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Figura 40 - Curva ipsometrica delle altezze - Area n.3 

 

Altezza del popolamento (in m) 

Altezza media  17,50 

Altezza massima*  29,00 

Altezza dominante  29,00 

(*per altezza massima si intende l’altezza massima misurata nell’area di saggio) 

 

Figura 41 - Distribuzione del volume ad ettaro per classe diametrica – Area 3 
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Tabella 7 - Calcolo dell’area basimetrica e determinazione del volume 

 

N. 
piante/ha

-1
 

area 
basimetrica 

G/ha 
(m

2)
 

V Tot 
(m

3
/ha

-1)
 

Ø medio 
(cm) 

Area 3 1950 1,553 38,85 260,71 18,5 

L‘area di saggio n.3, caratterizzata dalla presenza prevalente del pioppo tremolo, ha una struttura 
assimilabile a fustaia sopra ceduo, con lo strato arboreo dominante alto mediamente 18-20 metri e con 
copertura variabile dal 30 al 70%. Il pioppo tremolo, pur essendo specie ad ampia distribuzione geografica 
ed ecologica, contribuisce a caratterizzare il sito, dove riveste un ruolo fisionomico non comune per i querco-
carpineti; ecologicamente la specie è indicatrice di ambienti ricchi di acqua ma non asfittici (Bernetti, 1995).  
L‘attuale composizione in specie è probabilmente dovuta alla differenza di pressione antropica esercitata 
attraverso i tagli ricorrenti. Sono presenti un elevato numero di piante singole, rispetto alle ceppaie 
rappresentate soltanto da nocciolo e castagno e da sporadici giovani individui di tiglio; in quest‘area lo strato 
arbustivo è costituito da felci, rovi, ortica e corniolo e la lettiera è quasi completamente assente, non si 
rinviene legno morto a terra, la pietrosità è scarsa o nulla. 

4.5.3.4 Calcolo dei valori dell’ area di saggio n. 4 

I valori dell‘area di saggio n.4, per le ceppaie e per le piante singole, sono stati calcolati separatamente, 
essendo stato necessario utilizzare due tavole distinte dell‘IFNI. 

 

BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa  - AREA DI SAGGIO N.4 - Ceppaie 

Lat 42°4‘29.60‖ N - Long 13°2‘17.05‖ E - Altitudine 614 m slm 

 Area di saggio n. 4 - dimensione  400 m
2 
(20x20)  

 Nell'area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro 
superiore a 3 cm - Le altezze sono riferite alla curva ipsometrica n.4                                                           

Tavola IFNI "Altre Latifoglie allevate a ceduo" 

Diametro 
cm 

Diametro 
m 

N. 
tot 

Diametro
2
 

Area 
basimetrica 

(G) m
2
 

Altezza m 
  

V 
unitario 

m
3
 

V 
classe 

m
3
 

3 0,03 37 0,0009 0,0261 10,0 0,0022 0,0818 

4 0,04 45 0,0016 0,0565 11,5 0,0063 0,2838 

5 0,05 53 0,0025 0,1040 13,0 0,0122 0,6446 

6 0,06 29 0,0036 0,0820 14,0 0,0195 0,5669 

7 0,07 25 0,0049 0,0962 15,0 0,0289 0,7217 

8 0,08 15 0,0064 0,0754 15,5 0,0393 0,5892 

9 0,09 7 0,0081 0,0445 16,5 0,0528 0,3698 

13 0,13 1 0,0169 0,0133 18,5 0,1229 0,1229 

  
       

  

  
Totale 
piante 

212 G in m
2
 0,50 

 
 Tot m

3
 3,38 

  
 

G/ha in 
m

2
 

12,45 
 

V m
3
/ha 84,52 

  
      

  

diametro 
medio  

0,05           
Piante / 
ettaro 

5.300 
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BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa  - AREA DI SAGGIO N.4 - Piante singole 

Lat 42°4’29.60” N - Long 13°2’17.05” E - Altitudine 614 m slm 

 Area di saggio n. 4 - dimensione  400 m
2
 (20x20)  

 Nell'area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro 
minimo di 9 cm -  le altezze sono riferite alla curva ipsometrica n.4 -                                                                                                    

Tavola IFNI "Quercie allevate ad alto fusto" 

Diametro 
cm 

Diametro 
m 

N. 
tot 

Diametro
2
 

Area 
basimetrica 

(G) m
2
 

Altezza 
m 

V 
unitario 

m
3
 

V 
classe 

m
3
 

9 0,09 1 0,0081 0,0064 16,50 0,0466 0,0466 

10 0,10 1 0,0100 0,0079 17,00 0,0607 0,0607 

13 0,13 2 0,0169 0,0265 18,50 0,1163 0,2326 

15 0,15 1 0,0225 0,0177 19,50 0,1658 0,1658 

16 0,16 1 0,0256 0,0201 19,50 0,1906 0,1906 

18 0,18 2 0,0324 0,0509 20,50 0,2559 0,5119 

19 0,19 1 0,0361 0,0283 20,50 0,2875 0,2875 

20 0,20 1 0,0400 0,0314 21,00 0,3274 0,3274 

23 0,23 1 0,0529 0,0415 22,00 0,4593 0,4593 

36 0,36 1 0,1296 0,1017 24,50 1,3191 1,3191 

39 0,39 1 0,1521 0,1194 25,00 1,5963 1,5963 

41 0,41 1 0,1681 0,1320 25,00 1,7810 1,7810 

48 0,48 1 0,2304 0,1809 26,00 2,5985 2,5985 

 
       

 Totale piante 15 G m
2
 0,7646 TOT m

3
 9,58 

    
G/ha m

2
 19,11 V/ha m3 239,43 

        

diametro 
medio  

0,25 
    

Piante / 
ettaro 

375 

 

Figura 42 - Ripartizione % in piante singole e polloni di ceppaia (ha-1) 
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Tabella 8 - Ripartizione delle specie in numero di individui (piante singole + polloni di ceppaia) Area 4 

RIEPILOGO INDIVIDUI 

  Singole Ø medio singole Ceppaie N.medio polloni Polloni Ø medio polloni 

AREA 4 15 25 36 5,9 212 5,2 

Tabella 9 - Numero individui diviso in piante singole e polloni di ceppaia 

 

 
 

Figura 43 – Distribuzione diametrica degli individui - Area 4 

 
 

Figura 44 – Curva ipsometrica delle altezze - Area n.4 
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Altezza del popolamento (in m) 

Altezza media  21,75 

Altezza massima* 30,00 

Altezza dominante  25,00 

(*per altezza massima si intende l’altezza massima misurata nell’area di saggio) 

Figura 45 - Distribuzione del volume ad ettaro per classe diametrica – Area 4 

 

 

Tabella 10 - Calcolo dell’area basimetrica e determinazione del volume 

 

N. piante 

singole/ha 

Ø medio 

piante 

singole 

(cm) 

 N. 

ceppaie/ha 

Ø medio 

polloni 

(cm) 

N. medio 

polloni 

per 

ceppaia 

Area 4 375 25 900 6,5 5,9 

 

 

N. totale 

individui/ha-1 

Area 

basimetrica 

totale 

G/ha 

(m2) 

V Tot 

(m3/ha-1) 

Ø 

medio 

(cm) 

Area 4 5675 1,265 31,61 247,95 15,75 
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Figura 46 - Particolare dell’area di saggio n.4 

 

L‘area di saggio n.4 presenta le medesime caratteristiche dell‘area 2, essendo essenzialmente 
rappresentata dalla presenza di numerose ceppaie di carpino bianco con un elevato numero di polloni, 
anche fino a 15 sulla stessa ceppaia. Tra le querce si osserva una prevalenza del cerro che è presente con 
esemplari di diametri ed altezze notevoli (è stato campionato un individuo con Ø 68 – h 30). L‘analisi della 
struttura rivela una densità piuttosto accentuata, dato riscontrabile sul valore dell‘area basimetrica ad ettaro, 
sembra che il popolamento stia evolvendo verso una struttura irregolare infatti si osserva che esiste una 
separazione tra gli individui sia per frequenza sia per diametro. Il sottobosco è perlopiù occupato da Ruscus 
e Crataegus e da piante di Cyclamen. 
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4.5.3.5 Calcolo dei valori dell’ area di saggio n. 5 

I valori dell‘area di saggio n.5, per le ceppaie e per le piante singole, sono stati calcolati separatamente, 
essendo stato necessario utilizzare due tavole distinte dell‘IFNI. 

BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa del pioppo tremolo - AREA DI SAGGIO N.5                                                           

Dimensione area di saggio n°5 - 400 m
2 
 

 Nell'area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro  
minimo di 9 cm. Le altezze sono riferite alla curva ipsometrica n.3/5                                                                                                                                                   

Tavola IFNI "Pioppo allevato ad alto fusto" 

diametro 
cm 

diametro 
m 

N.tot Diametro
2
  

Area 
basimetrica 

(G) m
2
 

Altezza m 
V 

unitario 
m

3
 

V classe 
m

3
 

11,00 0,11 4 0,0121 0,0380 13,50 0,0599 0,2395 

12,00 0,12 2 0,0144 0,0226 14,50 0,0747 0,1495 

13,00 0,13 1 0,0169 0,0133 15,50 0,0923 0,0923 

14,00 0,14 1 0,0196 0,0154 16,00 0,1102 0,1102 

15,00 0,15 1 0,0225 0,0177 17,00 0,1333 0,1333 

16,00 0,16 1 0,0256 0,0201 17,50 0,1562 0,1562 

17,00 0,17 2 0,0289 0,0454 18,00 0,1815 0,3630 

19,00 0,19 2 0,0361 0,0567 19,50 0,2452 0,4905 

22,00 0,22 2 0,0484 0,0760 21,00 0,3562 0,7124 

23,00 0,23 4 0,0529 0,1661 21,50 0,3994 1,5978 

25,00 0,25 1 0,0625 0,0491 22,50 0,4960 0,4960 

26,00 0,26 2 0,0676 0,1061 23,00 0,5496 1,0991 

33,00 0,33 1 0,1089 0,0855 25,50 0,9993 0,9993 

2,847 
       

75,36 
Totale 
piante 

24 G m
2
 0,7118 

 
TOT m

3
 6,64 

   
G/hA m

2
 17,80 

   

diametro 
medio  

0,19 
    

Piante / 
ettaro 

600 

  
b1 0,000036413 

  
V/hA m

3
 165,98 
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BOSCO DI ORICOLA 

Stima della massa legnosa delle altre essenze area di saggio n.5  

 Area di saggio n. 5 - dimensione  400 m
2 
(20x20)  

 Nell'area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le piante con diametro                                         
superiore a 3 cm -Tavola di cubatura "Altre Latifoglie allevate a ceduo" 

Diametro 
cm 

Diametro 
m 

N. tot Diametro
2
 

Area 
basimetrica 

(G) m
2
 

Altezza m 
V unitario 

m
3
 

V 
classe 

m
3
 

2 0,02 5 0,0004 0,0016 3,0 0,0000 0,0002 

3 0,03 24 0,0009 0,0170 3,0 0,0015 0,0372 

4 0,04 31 0,0016 0,0389 3,0 0,0033 0,1020 

5 0,05 29 0,0025 0,0569 5,0 0,0066 0,1925 

6 0,06 23 0,0036 0,0650 7,0 0,0118 0,2725 

7 0,07 11 0,0049 0,0423 8,5 0,0186 0,2043 

8 0,08 10 0,0064 0,0502 10,0 0,0275 0,2749 

9 0,09 8 0,0081 0,0509 11,5 0,0389 0,3116 

10 0,10 14 0,0100 0,1099 12,5 0,0515 0,7214 

11 0,11 4 0,0121 0,0380 13,5 0,0665 0,2661 

12 0,12 6 0,0144 0,0678 14,5 0,0842 0,5051 

13 0,13 4 0,0169 0,0531 15,5 0,1047 0,4188 

14 0,14 5 0,0196 0,0769 16,0 0,1248 0,6238 

15 0,15 3 0,0225 0,0530 17,0 0,1511 0,4534 

16 0,16 1 0,0256 0,0201 17,5 0,1764 0,1764 

17 0,17 2 0,0289 0,0454 18,0 0,2041 0,4082 

19 0,19 1 0,0361 0,0283 19,5 0,2741 0,2741 

21 0,21 1 0,0441 0,0346 20,5 0,3503 0,3503 

22 0,22 2 0,0484 0,0760 21,0 0,3930 0,7860 

24 0,24 1 0,0576 0,0452 22,0 0,4881 0,4881 

25 0,25 1 0,0625 0,0491 22,5 0,5407 0,5407 

26 0,26 2 0,0676 0,1061 23,0 0,5969 1,1937 

32 0,32 1 0,1024 0,0804 25,0 0,9765 0,9765 

37 0,37 1 0,1369 0,1075 26,0 1,3533 1,3533 

46 0,46 1 0,2116 0,1661 29,0 2,3209 2,3209 

51 0,51 1 0,2601 0,2042 30,0 2,9462 2,9462 

74 0,74 1 0,5476 0,4299 34,0 6,9953 6,9953 

        
8,457276 

     
V tot.m

3
 23,19 

Totale piante 193 G m
2
 2,11 

   

   
G/hA m

2
 52,86 

 
V/ha m

3
 579,84 

diametro 
medio  

0,12 
    

Piante/ 
ettaro 

4.825 

Tabella 11 - Ripartizione delle specie in numero di individui (piante singole + polloni di ceppaia) 

PIANTE SINGOLE POLLONI DI CEPPAIA 

  Pioppo tremolo Rovere Carpino b Tiglio Carpino b. Castagno Tiglio Nocciolo 

AREA 5 24 2 5 1 42 28 106 9 
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Riepilogo individui 

  Singole Ø medio singole Ceppaie N.medio polloni Polloni Ø medio polloni 

Area 5 32 17,8 35 5,3 185 8 

 
 

Figura 47 - Numero di individui per specie nell’ area 5 

 

Figura 48 - Ripartizione % in piante singole e polloni di ceppaia (ha-1) 
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Figura 49 - Curva ipsometrica delle altezze - Area n.5 

 

Altezza del popolamento (in m) 

Altezza media  17,50 

Altezza massima*  29,00 

Altezza dominante  29,00 

(*per altezza massima si intende l’altezza massima misurata nell’area di saggio) 

Figura 50 - Distribuzione del volume ad ettaro per classe diametrica – Area 5 

 

Tabella 12 - Calcolo dell’area basimetrica e determinazione del volume 

 

N. 
piante/ha

-1
 

area 
basimetrica 

G/ha 
(m

2
) 

V Tot 
(m

3
/ha

-1)
 

Ø medio 
(cm) 

Area 5 5.425 2,822 70,66 745,82 20 

y = 10,737ln(x) - 12,196
R² = 0,7393
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L‘area di saggio n.5 presenta caratteristiche simili alla n.3, anche in quest‘area esiste una preponderante 
presenza di Pioppo tremolo con numerosi esemplari di dimensioni ragguardevoli; qui oltre al carpino bianco 
è presente il tiglio e la cenosi risulta ben strutturata, sono infatti presenti quasi tutte le classi diametriche. La 
formazione è costituita da uno strato dominante rappresentato essenzialmente dal pioppo ed un piano 
dominato con numerose ceppaie spesso impoverite dalle quali si dipartono numerosi polloni destinati a non 
avere possibilità di sopravvivenza; quasi nulle la rocciosità e la pietrosità nell‘area dove è invece presente 
una abbondante lettiera su terreno argillo-limoso; qui la presenza di necromassa a terra e di piante e/o 
polloni secchi è piuttosto rilevante. 
 

Dimensione diametrica delle piante singole e dei polloni morti in piedi - Area 
5 

Castagno Carpino Tiglio Pioppo t. Nocciolo Non identificato 

singole polloni polloni polloni singole polloni singole 

19 4 2 3 9 4 5 

12 3 3 5 7 2 4 

2 5 3 3 8 3 6 

8 2 2 4 6 2 3 

  9 6 3 9 3 7 

  5 4 3 3 4 4 

  9 5 4 3 3 5 

  4 4 3 4 5 5 

  5 5 6 8 6 5 

  3 4 3 3 4 5 

  4 4 4 4 3 5 

  6 5 8 8   6 

    10 5 5   4 

      3 3   7 

      4 3   8 

      5 9   5 

        8   3 

        7   5 

            3 

            8 

            3 

 

Totale piante 95 

Totale piante/ha 2.375 

Diametro medio 7,8 

Area basimetrica 0,2346 

Area basimetrica/ha 5,8659 

 

 

 
 
 

92%

8%

Totale % 
vive

Presenza percentuale delle 
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4.5.4 Analisi degli strumenti di pianificazione dei comuni ricadenti nell’area SIC  

Nella Regione Abruzzo, per la pianificazione forestale è attualmente vigente la Legge Regionale 4 gennaio 
2014, n. 3 - Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio 
arboreo della Regione Abruzzo, che in parte abroga le precedenti Legge Regionale n.28 del 12/04/1994 e 
Legge Regionale n. 45 dell‘11/09/1979. Per ciò che attiene la pianificazione forestale all‘interno dei siti 
natura 2000 si riporta integralmente l‘articolo di competenza: 
 
Art. 15 
(Pianificazione forestale nelle aree protette e nei siti natura 2000) 
1. La gestione pianificata delle superfici silvo-pastorali ricadenti nelle aree protette, nei siti della rete natura 
2000, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento 
recanteattuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche) soggiace alle prescrizioni contenute nella normativa e negli 
strumenti di pianificazione e regolamentazione vigenti per l’area protetta o il sito. 
2. Nei casi di cui al comma 1, i Piani di gestione assicurano la conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti nel sito della reteNatura 
2000 e sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del dpr 357/97. 
3. Alla valutazione di incidenza dei piani, programmi, interventi e lavori redatti o attuati in base alla presente 
legge o al regolamento di cui all’articolo 5, procede il Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, sentito l’ente 
gestore dell’area protetta all’interno della quale ricada, in tutto o in parte, il sito della rete Natura 2000. 
4. L’attuazione dei singoli interventi previsti nei Piani di cui ai commi 1, 2 e 3 non è soggetta a valutazione 

di incidenza. 

Il Comune di Oricola, è proprietario e gestore di 323.88.64 ha dei boschi ricadenti all‘interno del SIC. Al 
presente non si è dotato di uno strumento pianificatorio in merito alla gestione del patrimonio agro-silvo-
pastorale, ma risulta in corso di approvazione la relazione istruttoria per la redazione del PGAF, di cui è stata 
presentata istanza a seguito della ―Delibera della Giunta Regionale Abruzzo n.897/P del 29.09.2008 di 
approvazione del piano triennio 2008-2010 di ―interventi di forestazione e valorizzazione ambientale‖. 
L‘utilizzazione del patrimonio boschivo da parte del Comune di Oricola è tradizionalmente fatto attraverso 
interventi selvicolturali limitati a tagli di fine turno dei cedui per soddisfare i diritti di Uso Civico di legnatico o i 
tagli commerciali. Attualmente è in vigore il regolamento comunale per la disciplina del diritto di uso civico di 
legnatico, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 27.09.2008, e modificato con Delibera n.22 
del 28.06.2011 per la rideterminazione del quantitativo annuale spettante agli aventi diritto che si quantifica 
in 150 quintali. L‘utilizzazione dei boschi per la produzione di legname destinato a legna da ardere, governati 
a ceduo e tenuti in uno stato di pseudonaturalità a causa dei tagli ripetuti ad intervalli di tempo più o meno 
regolari e ravvicinati, limitano lo sviluppo dei popolamenti verso cenosi dinamicamente più evolute.  
Naturalmente il trattamento dei boschi non può essere fatto soltanto in funzione dell‘ottimizzazione dei profitti 
immediati e del massimo sfruttamento possibile delle risorse in essi presenti, senza attenzione alla 
conservazione della capacità di rigenerazione del bosco e dell‘integrità dell‘ecosistema forestale. Per questa 
ragione è necessaria la presenza di strumenti pianificatori. L‘assenza di uno strumento di pianificazione non 
consente infatti la gestione controllata del territorio ed il controllo delle attività che su esso si svolgono, 
mentre l‘utilizzo di un strumento come il PGAF è una risorsa importante per ogni Comune che, utilizzando 
opportuni criteri di gestione del patrimonio pubblico senza arrecare danno alle risorse o alterarne la capacità 
di rigenerazione, può avere l‘opportunità di ottenere alcuni rendimenti in linea con le richieste dell‘economia 
locale e promuovere misure di sviluppo socio-economico della popolazione compatibilmente con le esigenze 
di tutela attiva del territorio. 
I soprassuoli forestali afferenti alla perimetrazione del sito Natura 2000 dovranno essere studiati ai fini 
dell‘utilizzazione forestale, con un approccio prudenziale e, laddove i sistemi presentino situazioni più integre 
e meglio conservate, l‘ipotesi di intervento dovrà essere stata ridotta al minimo; interventi più consistenti 
dovranno essere previsti soltanto nel caso di situazioni di disturbo all‘equilibrio naturale cercando di 
intervenire sulla composizione e sulla struttura per incrementare la biodiversità e favorire la stabilità 
dell‘ecosistema. I futuri strumenti pianificatori dovranno essere redatti anche individuando linee di gestione 
forestale compatibili con le esigenze di salvaguardia delle specie animali attraverso la conservazione ed il 
miglioramento degli habitat forestali; le scelte gestionali tendenti all‘abbandono delle pratiche selvicolturali in 
alcuni casi possono portare ad un aumento di naturalità ma potrebbero comportare una riduzione della 
biodiversità, per esempio nelle superfici coperte da soprassuoli tendenzialmente monospecifici mentre nelle 
formazioni governate a ceduo, sfruttate in passato e impoverite nella composizione, l‘aumento di biodiversità 
e di naturalità potrebbe essere favorito proprio dal cessare degli interventi. 
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5 DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA 

5.1 Presenza di aree protette 

Il SIC non rientra all‘interno di aree protette, ma è baricentrico tra i Monti Simbruini, i Monte Lucretili e i Monti 
Reatini. E‘ al centro di un sistema di aree protette e di Siti Natura 2000 sia in Abruzzo che nel Lazio, 
svolgendo quindi un ruolo importante per la continuità ecologica di questa parte dell‘Appennino. 

La tabella seguente riporta l‘elenco delle aree protette e dei Siti Natura 2000 nelle vicinanze del SIC. 

Tabella 13 - Aree protette e Siti Natura 2000 prossimi al SIC 

Regione Tip. 
Codice Natura 

2000 
Codice Denominazione 

Superficie 
(ha) 

Abruzzo SIC/ZPS IT7110207 -- Monti Simbruini 19.886,0 

Lazio ZPS IT6050008 -- Monti Simbruini ed Ernici 52.098,8 

Lazio PNR -- EUAP0186 Parco Naturale Regionale Monti Simbruini 29.990,00 

Lazio SIC IT6030037 -- Monti Ruffi (versante sud ovest) 579,5 

Lazio SIC IT6030051 -- Basso corso del Rio Fiumicino 83,2 

Lazio PNR -- EUAP0190 Parco regionale naturale dei Monti Lucretili 18.204,00 

Lazio SIC IT6030032 -- Torrente Licenza ed affluenti 235,00 

Lazio SIC IT6020023 -- Grotta La Pila 0,7 

Lazio SIC IT6030031 -- Monte Pellecchia 1.110,3 

Lazio ZPS IT6030029 -- Monti Lucretili 11.636,0 

Lazio RNR -- EUAP0272 Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 3.563,00 

Abruzzo SIC IT7110089 -- Grotte di Pietrasecca 245,7 

Abruzzo RNR -- EUAP0244 Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca 110,00 

Abruzzo RNR -- EUAP1203 Riserva naturale controllata Grotte di Luppa 30,00 

Fonte: Geoportale Nazionale MATTM, IV Elenco Ufficiale Aree Protette, MATTM  

5.2 Vincoli ambientali 

Dei 597,8 ettari totali del territorio ricadente nei confini del SIC, 395,6 sono sottoposti a vincolo idrogeologico 
(R.D.L. 30 dicembre 1923), corrispondenti a circa il 66,7%. 

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici, tutta l‘area del SIC è considerata area ad emergenza floristico-
vegetazionale, secondo l‘ex L. 1497/39. Gran parte del SIC è sottoposto a vincoli areali per l‘ex L. 1497/39, a 
parte la regione più a nord-est che ricade nel Comune di Carsoli. Per approfondimenti relativi al Piano 
Paesistico Regionale si rimanda al capitolo 6. 

5.3 Uso del suolo 

Inventario usi dei suoli presenti nel sito 
Superficie 
totale [ha] 

Percentuale 
rispetto 
all’area 

totale del 
sito 

Codice uso 
del suolo 

Denominazione uso del suolo 

1122 Insediamento rado 16,5 2,8% 

211 Seminativi in aree non irrigue 7,8 1,3% 

23 Prati stabili 31,2 5,3% 

243 Colture agrarie con spazi naturali importanti 12,9 2,2% 

244 Aree agroforestali 9,3 1,6% 

3113 Cedui matricinati 476,3 80,8% 

322 Brughiere e cespuglieti 22,6 3,8% 
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Inventario usi dei suoli presenti nel sito 
Superficie 
totale [ha] 

Percentuale 
rispetto 
all’area 

totale del 
sito 

Codice uso 
del suolo 

Denominazione uso del suolo 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale 12,5 2,1% 

 
Il bosco di Oricola, ricadente nella categoria di uso del suolo denominata ―cedui matricinati‖, costituisce 
naturalmente la quasi totalità del sito, coprendo ben l‘80,8% del territorio.  
Nella piana di Carsoli il territorio è costituito per lo più da prati stabili, brughiere e cespuglieti.  
Sul 2,8% del territorio incide una zona a riconversione industriale, localizzata nell‘area a sud-est della 
porzione del SIC ricadente nel Comune di Oricola.  
Per quanto riguarda le aree dedicate all‘agricoltura, esse rappresentano appena il 3,5% del territorio, e 
ricadono per lo più nella zona contigua all‘abitato di Civita di Oricola e in quella contigua alla zona 
industriale; vi sono inoltre aree utilzzate per fini agroforestali nel perimetro sud del sito, vicino la zona di San 
Giovanni. 

5.4 Regimi di proprietà all’interno del sito 

Il SIC ―Bosco di Oricola‖ è interessato per oltre la metà della sua estensione da terreni di proprietà 
comunale. Il livello di parcellizzazione è molto elevato, dal momento che le proprietà interne al sito risultano 
tutte frammentate e di ridotte dimensioni: fa eccezione la porzione di sito interessata proprio dal Bosco di 
Oricola, che ricade in due particelle di grandi dimensioni, di proprietà comunale. Le aree private sono invece 
localizzate perlopiù nelle aree di margine del SIC. 
Per quanto riguarda nello specifico il Comune di Oricola, i terreni comunali rappresentano circa il 56% del 
sito, mentre la parte restante è di proprietà privata. 

5.5 Inventario delle tipologie di fondi utilizzabili per il sito 

Un aspetto fondamentale per l‘attuazione del PdG è quello dell‘individuazione delle principali fonti di 
finanziamento che possono offrire una potenziale copertura finanziaria agli interventi individuati. 

Questa operazione di screening è stata effettuata partendo dal presupposto che il PdG prevedrà interventi di 
tipo materiale e/o immateriale, nell‘ambito dei seguenti macro-settori: 

 Tutela, riqualifica e monitoraggio delle risorse naturali; 

 Promozione e valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del SIC; 

 Promozione e valorizzazione delle tipicità del territorio; 

 Sviluppo dell‘accessibilità esterna ed interna del SIC; 

 Rafforzamento del sistema turistico del SIC; 

 Promozione del risparmio energetico; 

 Formazione, informazione e coinvolgimento degli operatori locali 
 

Allo stato attuale, risulta ancora in via di elaborazione la programmazione 2014-2020 che condurrà al nuovo 
Piano di Sviluppo Rurale (PSR), pertanto l‘elemento di riferimento vigente in materia risulta essere 
principalmente il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal quale deriveranno le misure 
del nuovo PSR. Linee utili di finanziamento possono tuttavia essere ricavate anche dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 

5.5.1 FEASR 2014-2020: Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 

Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) rappresenta uno dei principali strumenti di 
finanziamento dello sviluppo rurale. Esso contribuisce alla strategia Europa 2020 attraverso il sostegno ai 
seguenti ambiti specifici: 

- competitività del settore agricolo e forestale; 
- ambiente e il paesaggio; 
- qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell‘economia rurale. 

In riferimento al Regolamento (UE) N. 1305/2013 del FEASR, vengono di seguito indicati, in forma tabellare, 
gli articoli, relativi alle misure di sviluppo rurale, che risultano essere utili ai fini del Piano di Gestione. 
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Articolo Linee di intervento 

Articolo 14 
 
Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione 

Destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le 
azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. 
Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di 
breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché le visite di 
aziende agricole e forestali. 
Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso a favore 
degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del 
territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone 
rurali. 

Articolo 15 
 
Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo 
di: 
a) aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente 

regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI 
insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per 
migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del 
clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa 
e/o investimento; 

b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, 
nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di 
consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del 
regolamento (UE) n. 1306/2013; 

c) promuovere la formazione dei consulenti. 

Articolo 16 
 
Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli 
agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la 
prima volta a: 
a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e 

disposizioni: 
i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 
ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
iii) regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio; 
iv) regolamento (CEE) n. 160/91 del Consiglio; 
v) parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 

1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore 
vitivinicolo. 

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende 
agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, 
riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti 
criteri: 
i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da 

obblighi tassativi che garantiscono: 
— caratteristiche specifiche del prodotto, 
— particolari metodi di produzione, oppure 
— una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle 

norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute 
delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela 
ambientale; 

ii) il regime è aperto a tutti i produttori; 
iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui 

rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo 
di controllo indipendente; 

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità 
completa dei prodotti; oppure  

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti 
dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione 
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Articolo Linee di intervento 

sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione 
per i prodotti agricoli e alimentari. 

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i 
costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti 
rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 
1. 

Articolo 17 
 
Investimenti in immobilizzazioni 
materiali 

Il sostegno è destinato a investimenti materiali e/o immateriali che: 
a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda 

agricola; 
b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo 

sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del 
cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto 
dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato 
nell'allegato I; 

c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento o all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la 
ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e 
il risparmio di energia e risorse idriche; oppure 

d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli 
obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente 
regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle 
specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica 
utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore 
naturalistico da definirsi nel programma. 

Articolo 18 
 
Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione 
 

Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: 
a) investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofici; 
b) investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale 
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e 
da eventi catastrofici. 
2. Il sostegno è concesso agli agricoltori o alle associazioni di 
agricoltori. Può essere concesso anche a enti pubblici, a condizione 
che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale 
produttivo agricolo. 

Articolo 19 
 
Sviluppo delle aziende agricole e 
delle imprese 
 

Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: 
a) aiuti all'avviamento di imprese per: 

i) i giovani agricoltori; 
ii) attività extra-agricole nelle zone rurali; 
iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole; 

b) investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extraagricole; 

c) pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli agricoltori") 
e che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore; 

Articolo 20 
 
Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali 

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare: 
a) la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei 

villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre 
zone ad alto valore naturalistico; 

b) investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico; 

c) l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a 
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Articolo Linee di intervento 

banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica 
amministrazione online; 

d) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura; 

e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; 

f) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli 
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di ambiente; 

g) investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla 
riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i 
parametri ambientali del territorio interessato. 

Articolo 21 
 
Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel 
miglioramento della redditività 
delle foreste 

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda: 
a) forestazione e imboschimento; 
b) allestimento di sistemi agroforestali; 
c) prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, 
infestazioni parassitarie e rischi climatici; 

d) investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale 
e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali; 

e) investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. 

Articolo 22 
 
Forestazione e imboschimento 

Il sostegno di cui all'articolo 21, lettera a), è concesso a proprietari 
terrieri pubblici e privati, nonché a loro consorzi a copertura dei costi 
di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura 
dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la 
ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni. 
Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo 
se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un 
comune. 
Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà 
pubblica o per specie a rapido accrescimento copre unicamente i 
costi di impianto. 
La misura si applica a terreni agricoli e non agricoli. Le specie 
piantate devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche 
della zona e soddisfare requisiti ambientali minimi. Il sostegno non è 
concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti 
natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico. Nelle 
zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni 
pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un 
sostegno per l'impianto di altre specie legnose perenni come arbusti 
o cespugli adatti alle condizioni locali. 

Articolo 23 
 
Allestimento di sistemi 
agroforestali 
 

Il sostegno di cui all'articolo 21, lettera b), è concesso a proprietari 
fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi 
di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura 
dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni. 
Ai fini del presente articolo, per "sistema agroforestale" si intende un 
sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è 
associata all'agricoltura sulla stessa superficie. 
Gli Stati membri determinano il numero minimo e massimo di alberi 
per ettaro in funzione delle condizioni pedoclimatiche e ambientali 
locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso 
agricolo sostenibile del terreno. 
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Articolo 24 
 
Prevenzione e ripristino delle 
foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi 
catastrofici 
 

Il sostegno di cui all'articolo 21, lettera c), è concesso a silvicoltori 
privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro 
consorzi a copertura dei costi per i seguenti interventi: 
a) creazione di infrastrutture di protezione. Nel caso di fasce 

parafuoco, il sostegno può coprire anche le spese di 
manutenzione. Non è concesso alcun sostegno per attività agricole 
in zone interessate da impegni agroambientali; 

b) interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali 
su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo; 

c) installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli 
incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di 
apparecchiature di comunicazione; nonché 

d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o 
da altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni 
parassitarie, eventi catastrofici ed eventi climatici 

Articolo 25 
 
Investimenti diretti ad 
accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 

Il sostegno di cui all'articolo 21, lettera d), è concesso a persone 
fisiche, silvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato e 
pubblici e loro consorzi. 
Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi 
ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in 
termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona 
interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di 
mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici 
economici a lungo termine. 

Articolo 26 
 
Investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti 
delle foreste 
 

Il sostegno di cui all'articolo 21, lettera e), è concesso a silvicoltori 
privati, comuni e loro consorzi e PMI per investimenti intesi a 
incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto 
dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione. 

Articolo 27 
 
Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la 
costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale aventi come finalità: 
a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali 

associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato; 
b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il 

condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la 
fornitura all'ingrosso; 

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla 
produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità 
dei prodotti, nonché 

d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e 
organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze 
imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di 
processi innovativi. 

Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori 
ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri 
sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e 
organizzazioni di produttori che sono PMI. 

Articolo 28 
 
Pagamenti agro-climatico-
ambientali 

Questa misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei 
necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano 
favorevolmente all'ambiente e al clima. Il suo inserimento nei 
programmi di sviluppo rurale è obbligatorio a livello nazionale e/o 
regionale. Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli 
agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di 
agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più 
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impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli determinati dagli 
Stati membri, inclusa tra l'altro la superficie agricola definita ai sensi 
dell'articolo 2 del presente regolamento. 

Articolo 29 
 
Agricoltura biologica 
 

Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per 
ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di 
agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a 
mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del 
regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai 
sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 

Articolo 30 
 
Indennità Natura 2000 e 
indennità connesse alla direttiva 
quadro sull'acqua 
 

Il sostegno previsto dalla presente misura è erogato annualmente, 
per ettaro di superficie agricola o per ettaro di foresta, per 
compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli 
occasionati, nelle zone interessate, dall'applicazione della direttiva 
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE e della direttiva quadro sulle 
acque. 

Articolo 31 
 
Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici 
 

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici sono 
erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per 
compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella 
zona interessata. 

Articolo 32 
 
Designazione delle zone soggette 
a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici 

Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle indennità di cui 
all'articolo 31 del presente Regolamento, classificandole come 
segue: 
a) zone montane; 
b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone 
montane, nonché 
c) altre zone soggette a vincoli specifici. 

Articolo 33 
 

Benessere degli animali 

I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente 
misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano 
volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più 
impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in 
attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
I pagamenti per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli 
impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a 
norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di 
altri pertinenti requisiti obbligatori. Tutti i suddetti requisiti sono 
specificati nel programma. 
I suddetti impegni hanno una durata da uno a sette anni, rinnovabile. 
I pagamenti sono erogati annualmente per compensare, in tutto o in 
parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni 
assunti. Se necessario, possono coprire anche i costi di transazione 
fino ad un massimo del 20 % del premio pagato per l'impegno. 

Articolo 34 
 
Servizi silvo-ambientali e 
climatici salvaguardia delle 
foreste 
 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro 
di foresta, a silvicoltori pubblici e privati e altri enti di diritto privato e 
pubblici e loro consorzi che si impegnano volontariamente a 
realizzare interventi consistenti in uno o più impegni silvoambientali e 
climatici. Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere 
concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente 
privato o un comune. 

Articolo 35 
 
Cooperazione 
 

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di 
incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in 
particolare: 
a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, 

del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri 
soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle 
priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di 
produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; 

b) la creazione di poli e di reti; 
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c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56. 

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti aspetti: 
a) progetti pilota; 
b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 

settore agroalimentare e in quello forestale; 
c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 

lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo 
e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo 
rurale; 

d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; 

e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali; 

f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l'adattamento ad essi; 

g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, 
inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia 
rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli; 

h) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per 
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali; 

i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner 
pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, 
del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, 
diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale; 

j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti; 
k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 

l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta 
dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare. 

5.5.1.1 Indennità Natura 2000 (indennità compensativa alle attività agro-silvo-pastorali) 

Le Indennità Natura 2000, relative all‘Art. 30 del FEASR, consistono nella possibilità di compensare gli 
agricoltori per eventuali costi o mancati redditi derivanti dall‘applicazione di vincoli imposti in base alle 
Direttive Habitat e Uccelli. 
Le Indennità Natura 2000 si differenziano dai pagamenti agro ambientali nel fatto che le prime costituiscono 
una sorta di indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dall‘applicazione di un programma vincolante 
di gestione del sito, mentre l‘adesione agli schemi agro ambientali è volontaria ed andrebbe comunque 
privilegiata secondo gli indirizzi della stessa Comunità. 
E‘ da evidenziare inoltre che, come previsto dal Reg. CE 1698/05, oltre agli agricoltori conduttori dei fondi, 
potranno essere beneficiari delle misure relative a Natura 2000 anche tutti gli altri soggetti gestori dei fondi 
(es. associazioni, enti pubblici, proprietari non agricoltori) che in Abruzzo, dove la stragrande maggioranza 
dei pascoli e foreste sono di proprietà comunale, rappresentano una parte non secondaria dei potenziali 
beneficiari. 
La Regione Abruzzo Direzione Parchi con l‘emanazione delle ―Linee Guida per la redazione dei Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 nella Regione Abruzzo‖ ha da tempo fornito indirizzi coerenti con quanto 
indicato dal MATTM per la elaborazione dei Piani: 
Per quanto relativo alle attività agro-silvo-pastorali le Linee Guida vengono integrate con le presenti 
Indicazioni dettagliate al fine di permettere quelle quantificazioni tali da attivare correttamente e 
coerentemente i relativi sostegni economici da prevedere nelle Misure ―Natura 2000‖, e nelle Misure Agro 
Ambientali che dovranno necessariamente essere valutate e previste nei Piani di Gestione dei SIC e ZPS 
relativamente alla protezione attiva di specie della fauna tutelate dalle Direttive Comunitarie richiamate: 
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Caprimulgus 
europaeus 
 
Lanius collurio 
 

- Mantenimento o 
piantumazione di 
cespugli e siepi nelle 
aree coltivate. 

- Mantenimento delle 
stoppie fino al mese di 
Gennaio (100 €/ha). 

- Colture di cereali minori o 
a semina primaverile 
(farro, solina, grano 
marzuolo, orzo ecc.) 
senza utilizzo di 
diserbanti (200 €/ha). 

- Utilizzo di semi biologici o 
non conciati con prodotti 
di sintesi per colture 
cerealicole e foreggiere 
(100  €/ha). 

- Mantenimento  e cura 
coltivi arborati (minimo 
100 piante/ha) a 
mandorlo, querce, aceri 
ecc. ( 25 €/pianta con 
diametro >30 cm) anche 
con piante ―morte in 
piedi‖. 

- Mantenimento di fasce di 
vegetazione erbacea 
incolta (5-10 m. 
larghezza) tra colture 
contigue o lungo i bordi di 
canali e scoline. 

- Divieto utilizzo di 
rodenticidi. 

- Divieto utilizzo di pesticidi 
di I classe o con Risk 
index >8 

- Incentivi (200 €/ha) per 
pascolo con carico di 
bestiame < 0,3 UBA). 

- Primo sfalcio di 
foraggiere dopo il 15 
giugno, o 10 luglio oltre 
800 m.s.l.m., (300 €/ha). 

- Divieto uso di erbicidi 
(salvo  prodotti ammessi 
ai sensi del REG. CE 
2092/91 e ss.mm.ii). 

Eradicazione  o controllo 
di specie alloctone 
invasive: Ailanto, 
Robinia ecc. 

Chirotteri 

- Mantenimento e cura 
coltivi arborati (minimo 
100 piante/ha) a 
mandorlo, querce, aceri, 
ecc. (25 €/pianta con 
diametro >30 cm). 

- Altre azioni suggerite 
nelle Linee Guida per il 
Monitoraggio dei 
Chirotteri 
(Quad.Cons.Natura n.19 
MATTM-INFS) 

- Altre azioni suggerite 
nelle Linee Guida per il 
Monitoraggio dei 
Chirotteri 
(Quad.Cons.Natura n.19 
MATTM-INFS) 

- Divieto o limitazione 
alla rimozione di alberi 
morti o deperienti con 
diametro > 25 cm. 

- -Divieto alla rimozione 
di alberi con cavità con 
diametro  25 cm. 

- Divieto alla rimozione 
di alberi con cavità con 
diametero > 25 cm 

- Realizzazione o 
recupero specchi 
d‘acqua e invasi con 
superficie superiore a 
500 mq con 
vegetazione ripariale; 

- Tutela integrale 
vegetazione ripariale e 
arborea; 

- Collocazione di rifugi 
artificiali, in legno o 
cemento/segatura da 
posizionare sui tronchi 
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(25 €/nido); 
- Altre Azioni suggerite 

nelle Linee Guida per il 
Monitoraggio dei 
Chirotteri 
(Quad.Cons.Natura 
n.19 MATTM-INFS) 

Canis lupus  

- Azioni suggerite nel 
Piano di Azione 
Nazionale per la specie 
(Quad.Cons.Natura n°13 
MATTM-INFS) 

- Azioni suggerite nel 
Piano di Azione 
Nazionale per la 
specie 
(Quad.Cons.Natura 
n°13 MATTM-INFS) 

Elaphe 
quaturolineata 

- Mantenimento muretti a 
secco e pietraie. 

- Divieto utilizzo di 
rodenticidi. 

- Manenimento delle 
stoppie fino al mese di 
Gennaio (100 €/ha) 

- Mantenimento o 
piantumazione di 
cespugli, e sipei nei 
pascoli; 

- Mantenimento muretti a 
secco e pietraie. 

 

Anfibi 

- Tutela integrale corsi 
d‘acqua, stagni, fontanili 
ed altri siti riproduttivi. 

- Realizzazione sisti idonei 
per la riproduzione e/o 
interventi per favorire la 
riproduzione in siti 
potenzialmente idonei 

  

 
La quantificazione del sostegno economico prevista per le diverse azioni deve essere valutata in relazione ai 
singoli casi specifici durante la redazione dei Piani di Gestione, sulla base delle voci comprese nel prezzario 
agricolo-forestale regionale vigente o in base a stime condotte a seguito di analisi di mercato. 

5.5.2 FESR 2014-2020 

Il regolamento del FESR 2014-2020 definisce le priorità di investimento  e le vie utilizzate per raggiungere gli 
obiettivi tematici indicati all‘art. 9 del del regolamento (UE) n. 1303/2013, e descritti nel paragrafo 5.5.4. 
Le regioni meno sviluppate possono utilizzare la loro dotazione per un maggior numero di obiettivi che 
riflettano la maggiore varietà delle loro necessità di sviluppo.  
Il meccanismo proposto prevede che almeno il 50 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale 
debba essere destinato a due o più dei seguenti obiettivi tematici : 

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;  

2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;  

3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e 
dell'acquacoltura (per il FEAMP);  

4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;  

Ed almeno il 12 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale debba essere destinato all'obiettivo 
tematico n.4 sopra indicato. 

La tabella seguente riporta le priorità di finanziamento e le linee di intervento del Regolamento (UE) N. 
1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), descritte nell‘Articolo 5, da cui potranno essere attinte le risorse per l‘attuazione 
del Piano di Gestione. 
 

Priorità d'investimento Linee di intervento 

1) Rafforzare la ricerca, lo 
sviluppo tecnologico e 
l'innovazione 

a. potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le 
capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di 
competenza, in particolare quelli di interesse europeo; 
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 b. promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando 
collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il 
settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli 
investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di 
tecnologie, l'innovazione sociale, l'eco-innovazione, le applicazioni nei 
servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e 
l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché 
sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di 
validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate 
e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la 
diffusione di tecnologie con finalità generali 

2) Migliorare l'accesso alle 
TIC, nonché l'impiego e la 
qualità delle medesime 

a. estendendo la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta 
velocità e sostenendo l'adozione di reti e tecnologie emergenti in 
materia di economia digitale; 

b. sviluppando i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la 
domanda di TIC; 

c. rafforzando le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, 
l'e-inclusion, l'e-culture e l'e-health 

3) Accrescere la 
competitività delle PMI 

 

a. promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo 
sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di 
nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese; 

b. sviluppando e realizzando nuovi modelli di attività per le PMI, in 
particolare per l'internazionalizzazione; 

c. sostenendo la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo 
sviluppo di prodotti e servizi; 

d. sostenendo la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, 
nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di 
innovazione 

4) Sostenere la transizione 
verso un'economia a 
bassa emissione di 
carbonio in tutti i settori 

a. promuovendo la produzione e la distribuzione di energia da fonti 
rinnovabili; 

b. promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile 
nelle imprese; 

c. sostenendo l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia 
e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi 
gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa; 

d. sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti operanti 
a bassa e media tensione; 

e. promuovendo strategie per basse emissioni di carbonio per tutti i tipi di 
territorio, in particolare le aree urbane, inclusa la promozione della 
mobilità urbana multimodale sostenibile e di pertinenti misure di 
adattamento e mitigazione; 

f. promuovendo la ricerca e l'innovazione nel campo delle tecnologie a 
bassa emissione di carbonio e la loro adozione; 

g. promuovendo l'uso della cogenerazione di calore ed energia ad alto 
rendimento sulla base della domanda di calore utile 

5) Promuovere l'adattamento 
al cambiamento climatico, 
la prevenzione e la 
gestione dei rischi 

a. sostenendo investimenti riguardanti l'adattamento al cambiamento 
climatico, compresi gli approcci basati sugli ecosistemi; 

b. promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, 
garantendo la resilienza alle catastrofi e sviluppando sistemi di 
gestione delle catastrofi; 

6) Preservare e tutelare 
l'ambiente e promuovere 
l'uso efficiente delle 
risorse 

a. investendo nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le 
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano 
oltre tali obblighi; 

b. investendo nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti 
dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per soddisfare le 
esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano 
oltre tali obblighi; 

c. conservando, proteggendo, promuovendo e sviluppando il patrimonio 
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naturale e culturale; 
d. proteggendo e ripristinando la biodiversità e i suoli, e promuovendo i 

servizi per gli ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e 
l'infrastruttura verde; 

e. agendo per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, 
riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le 
aree di riconversione), ridurre l'inquinamento atmosferico e 
promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico; 

f. promuovendo tecnologie innovative per migliorare la tutela 
dell'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nel settore dei rifiuti, 
dell'acqua e con riguardo al suolo o per ridurre l'inquinamento 
atmosferico; 

g. sostenendo la transizione industriale verso un'economia efficiente in 
termini di risorse, promuovere la crescita verde, l'eco-innovazione e la 
gestione delle prestazioni ambientali nel settore pubblico e in quello 
privato 

7) Promuovere sistemi di 
trasporto sostenibili ed 
eliminare le strozzature 
nelle principali 
infrastrutture di rete 

a. favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti 
multimodale con investimenti nella TEN-T; 

b. migliorando la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi 
secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi 
multimodali; 

c. sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di 
vista dell'ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa emissione di 
carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, 
collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire 
la mobilità regionale e locale sostenibile; 

d. sviluppando e ripristinando sistemi di trasporto ferroviario globali, di 
elevata qualità e interoperabili, e promuovendo misure di riduzione 
dell'inquinamento acustico; 

e. promuovendo l'efficienza energetica e la sicurezza 
dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di 
distribuzione, stoccaggio e trasmissione dell'energia e attraverso 
l'integrazione della generazione distribuita da fonti rinnovabili 

8) Promuovere 
un'occupazione 
sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 
lavoratori: 

a. sostenendo lo sviluppo di incubatori di imprese e investimenti per i 
lavoratori autonomi e la creazione di imprese e di microimprese; 

b. sostenendo una crescita favorevole all'occupazione attraverso lo 
sviluppo del potenziale endogeno nell'ambito di una strategia 
territoriale per aree specifiche, che può riguardare anche la 
riconversione delle regioni industriali in declino e il miglioramento 
dell'accessibilità delle risorse naturali e culturali specifiche e il loro 
sviluppo; 

c. sostenendo iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che 
forniscono servizi di zona per creare posti di lavoro, se tali azioni non 
rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

9) Promuovere l'inclusione 
sociale, combattere la 
povertà e ogni 
discriminazione 

a. investendo in infrastrutture sanitarie e sociali che contribuiscano 
b. allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle 

disparità nelle condizioni sanitarie, promuovendo l'inclusione sociale 
attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi e il 
passaggio dai servizi istituzionali ai servizi territoriali di comunità; 

c. sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle 
comunità sfavorite nelle aree urbane e rurali; 

d. sostenendo imprese sociali; 
e. investendo nell'ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo 

10) Investire 
nell'istruzione, nella 
formazione e nella 
formazione professionale 
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Priorità d'investimento Linee di intervento 

per le competenze e 
l'apprendimento 
permanente, sviluppando 
l'infrastruttura scolastica e 
formativa; 

11) Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti 
interessate e 
un'amministrazione 
pubblica efficiente  

 

 
Per contribuire alle priorità d'investimento sopra indicate, il FESR sostiene le seguenti attività: 
a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 

tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI; 
b) investimenti produttivi, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa interessata, che concorrono alla 

realizzazione delle priorità d'investimento indicate nei punti 1 e 4, e, laddove tali investimenti comportano 
una cooperazione tra grandi imprese e PMI, al punto 2; 

c) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, 
dell'ambiente, dei trasporti e TIC; 

d) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative; 
e) investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e 

infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle 
imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca 
applicata nelle imprese; 

f) la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali 
e urbane e altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che 
rappresentano la società civile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) N. 1303/2013, gli 
studi, le azioni preparatorie e lo sviluppo di capacità. 

Il FESR, inoltre, può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile a norma 
dell'articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) n.1303/2013. Tali azioni comprendono studi e progetti 
pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni che affrontino questioni che sono  relative allo 
sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a livello di Unione.  

5.5.3 FSE 2014-2020 

L'obiettivo del Fondo Sociale Europeo (FSE) è quello di promuovere l'occupazione, migliorare l'accesso al 

mercato del lavoro, e sostenere la mobilità professionale volontaria. L'FSE sostiene forme innovative di 
organizzazione del lavoro, promuovendo la salute e la sicurezza sul lavoro e migliorando l'occupabilità, promuove 
inoltre l‘inclusione sociale, l‘istruzione e la formazione professionale. 

Si riportano, di seguito, le priorità di finanziamento e le relative linee di intervento del Regolamento (UE) N. 
1304/2013 relativo all‘FSE, descritte nell‘Art.3. 
 

Priorità d'investimento Linee di intervento 

1) Promuovere 
un'occupazione 
sostenibile e di qualità e 
sostenere la mobilità dei 
lavoratori 

 

a. accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, 
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai 
margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per 
l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale; 

b. integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in 
particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono 
studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i 
giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della 
garanzia per i giovani; 

c. attività autonoma, spirito imprenditoriale e creazione di imprese, 
comprese le micro, piccole e medie imprese innovative; 

d. uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso 
all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della 
vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di 
retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore; 

e. adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
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cambiamenti; 
f. invecchiamento attivo e in buona salute; 
g. modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi 

pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il 
soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche 
attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale 
transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una 
migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati; 

2) Promuovere l'inclusione 
sociale e combattere la 
povertà e ogni 
discriminazione 

a. inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità; 

b. integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom; 
c. lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari 

opportunità; 
d. miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 

compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale; 
e. promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione 

professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, 
al fine di facilitare l'accesso all'occupazione; 

f. strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 

3) Investire nell'istruzione, 
nella formazione e nella 
formazione professionale 
per le competenze e 
l’apprendimento 
permanente 

a. ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere 
l'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e 
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento 
formale, non formale e informale, che consentano di riprendere 
l'istruzione e la formazione; 

b. migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello 
equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati; 

c. rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le 
fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le 
conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e 
promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite 
l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle 
competenze acquisite; 

d. migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento 
e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del 
lavoro e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e 
migliorarne la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione 
delle competenze, adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo 
sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i 
sistemi di apprendimento duale e di apprendistato; 

4) Rafforzare la capacità 
istituzionale delle autorità 
pubbliche e delle parti 
interessate e promuovere 
un'amministrazione 
pubblica efficiente 

a. investire nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle 
amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale, 
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance. 

b. rafforzare le capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei 
settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e 
delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e 
territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale 
e locale. 

5.5.4 I Fondi del Quadro Strategico Comune 

La politica di sviluppo rurale 2014-2020 è inserita in un quadro regolamentare e programmatico unico che 
comprende tutti i Fondi del Quadro Strategico Comune. Le regole comuni per tali Fondi sono contenute nel 
Regolamento Generale (Reg. 1303/2013) con l‘obiettivo di concentrare le risorse sugli obiettivi di Europa 
2020 attraverso la massimizzazione delle sinergie tra strumenti.  
Ai Fondi del QSC sono assegnati 11 obiettivi tematici, che convergono verso gli obiettivi di Europa 2020.  
Di seguito si riportano in forma tabellare gli obiettivi tematici stabiliti dal QSC al fine di esplicitare il contributo 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) al perseguimento di tali obiettivi, e individuare 
la correlazione tra gli articoli del FEASR utili al finanziamento delle azioni previste dal Piano, e gli altri Fondi 
di interesse, quali FESR e FSE, esplicitati nei paragrafi precedenti. 
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OBIETTIVI TEMATICI Fondi QSC 
PRIORITA' 

FEASR 
ARTICOLI  

FEASR  

1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l‘innovazione (FESR) 

1 - Promuovere il 
trasferimento di 
conoscenze e 
l‘innovazione nel settore 
agricolo e forestale e nelle 
zone rurali 

Art. 14 - Trasferimento di conoscenze 
e azioni di informazione 

10 – Investire nell'istruzione, nella 
formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente, 
sviluppando l'infrastruttura scolastica e 
formativa (FESR - FSE) 

Art. 26 - Investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione 
dei prodotti delle foreste 

3 - Accrescere la competitività delle PMI 
del settore agricolo (FESR) 

2 - Potenziare la 
competitività 
dell‘agricoltura in tutte le 
sue forme e la redditività 
delle aziende agricole 

Art. 15 - Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole 

Art.16 – Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari 

Art. 19 - Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese 

3 - Incentivare 
l‘organizzazione della 
filiera agroalimentare e la 
gestione dei rischi nel 
settore agricolo 

Art. 18 - Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione 

Art. 24 - Prevenzione e ripristino delle 
foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

Art. 27 - Costituzione di associazioni 
di produttori 

Art. 33 - Benessere degli animali 

Art. 35 - Cooperazione 

6 – Preservare e tutelare l‘ambiente e 
promuovere l‘uso efficiente delle risorse 
(FESR) 

4 - Preservare, ripristinare 
e valorizzare gli 
ecosistemi dipendenti 
dall‘agricoltura e dalle 
foreste 

Art. 17 - Investimenti in 
immobilizzazioni immateriali 

Art. 20 - Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali 

Art. 22 - Forestazione e 
imboschimento 

Art. 23 - Allestimento di sistemi 
agroforestali 

Art. 25 - Investimenti diretti ad 
accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

Art. 29 - Agricoltura biologica 

Art. 30 - Indennità Natura 2000 e 
indennità connesse alla direttiva 
quadro sulle acque 
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OBIETTIVI TEMATICI Fondi QSC 
PRIORITA' 

FEASR 
ARTICOLI  

FEASR  

Art. 31 - Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici 

Art. 32 - Designazione delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici 

4 – Sostenere la transizione verso 
un‘economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori (FESR) 

5 - Incoraggiare l‘uso 
efficiente delle risorse e il 
passaggio a un‘economia 
a basse emissioni di 
carbonio e resiliente al 
clima nel settore 
agroalimentare e forestale 

Art. 17 - Investimenti in 
immobilizzazioni immateriali 

Art. 21 - Investimenti nello sviluppo 
delle aree forestali e nel 
miglioramento della redditività delle 
foreste 

Art. 24 - Prevenzione e ripristino delle 
foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

Art. 34 - Servizi silvo-ambientali e 
climatici e salvaguardia delle foreste 

5 –  Promuovere l'adattamento al 
cambiamento climatico, la prevenzione e 
la gestione dei rischi (FESR) 

Art. 28 - Pagamenti agro-climatico-
ambientali 

8 – Promuovere l'occupazione 
sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori (FESR - FSE) 6 - Promuovere 

l‘inclusione sociale, la 
riduzione della povertà e 
lo sviluppo economico 
nelle zone rurali 

Art. 20 - Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone 
rurali 

9 – Promuovere l'inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni 
discriminazione (FESR - FSE) 

2 – Migliorare l'accesso alle TIC, nonché 
l'impiego e la qualità delle medesime 
(FESR) 

11 - Rafforzare la capacità istituzionale 
delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un'amministrazione 
pubblica efficiente (FESR - FSE) 

  

5.6 Soggetti amministrativi e gestionali con competenze territoriali 

- Comune di Oricola 

- Comune di Carsoli 

- Provincia de l‘Aquila 

- Comunità montana Marsica 1 

5.7 Inventario dei piani, progetti e politiche settoriali che interessano il sito 

 

Comunali 
interessati 

Pianificazione 
sovraordinata a 
quella comunale 

Pianificazione 
urbanistica 
comunale 
generale 

Pianificazione 
attuativa 

Strumenti di 
programmazione 
negoziata 

Eventuali  
piani di settore 
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Oricola 

Piano Regionale 
Paesistico 
(approvato dal 
Consiglio 
Regionale il 
21/03/1990 con 
atto n. 141/21) 

Piano 
Regolatore 
Generale del 
approvato nel 
1997 del 
Comune di 
Oricola 

   

Carsoli 

Piano Regionale 
Paesistico 
(approvato dal 
Consiglio 
Regionale il 
21/03/1990 con 
atto n. 141/21) 

Piano 
Regolatore 
Generale 

   

 

Piano Regolatore Generale del Comune di Oricola: 
Secondo il Piano Regolatore Generale del approvato nel 1997 del Comune di Oricola, il territorio compreso 
all‘interno del SIC ricade in due zone urbanistiche, le cui caratteristiche sono descritte di seguito. 
La gran parte del sito è inclusa nella Zona agricola di rispetto ambientale (E1), costituita dalle aree 
classificate come A2 e B1 nel P.R.P. In essa sono possibili interventi volti a migliorare l‘efficienza produttiva, 
atti a rendere maggiormente funzionale l‘uso del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di 
elettrificazione, ecc.). Interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, 
con una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di 150 mq per ettaro e 
comunque non superiore a 600 mq; non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e coperture 
stagionali destinate a proteggere le colture. L‘unità di misura aziendale è di un ettaro. Per i manufatti edilizi 
destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti vanno rispettati i seguenti indici: 

a) rapporto di copertura non superiore a 0,03/l mq di superficie di pertinenza dell‘impianto; 
b) distacco tra i fabbricati non inferiore a 20 m; 
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale del 1° aprile 1968 

n°1404; 
d) parcheggi in misura non inferiore a 1/10 dell‘area coperta; 
e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e/o previsti dallo strumento urbanistico e dalle sorgenti 

non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a 300 m da elevare a 500 m per gli 
allevamenti di bestiame. Sono esclusi allevamenti suinicoli industriali. 

L‘unità minima aziendale è di 50.000 mq. Per le famiglie coltivatrici valgono le agevolazioni di cui all‘art. 
70 della L.R. 18/1983 del testo vigente. 
Interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione, e volti alla 
difesa del suolo sotto l‘aspetto idrogeologico. E‘ consentita la razionalizzazione dell‘uso di superfici a 
foraggiere, il miglioramento dei prati, pascoli attraverso opere di spietra mento, decespugliamento e 
concimazione. E‘ consentita la realizzazione di percorsi escursionistici, attrezzati, maneggi, attrezzature 
di rifugio e di ristoro su superfici minime di 4.000 mq, con una superficie utile non superiore ai 30 mq 
con un‘altezza massima di 3,50 m, parcheggi, verde attezzato ed attrezzatura all‘aperto per il tempo 
libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, strutture ricettive all‘aria aperta, campeggi e 
aree di sosta. E‘ consentito realizzare inoltre elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne. 

La sezione a sud-ovest del SIC è compresa invece nella Zona a riconversione industriale (D8). E‘ la zona 
nella quale insiste uno stabilimento che produce polvere da sparo e simili. In questa zona è consentita la 
ristrutturazione e/o la riconversione industriale con un aumento delle cubatura massimo fino al 10% di 
quella industriale esistente, autorizzata o assoggettata a condono. 
La riconversione avviene tramite un piano di comparto redatto nel rispetto dei seguenti indici: 

a) area destinata a spazi pubblici o destinata ad attività collettive,a verde pubblico o a parcheggi 
(escluse le sedi varie) pari almeno al 20% della superficie utile coperta; 

b) la distanza dai confini e dalle strade è quella prevista dalle disposizioni legislative in materia e 
comunque non può essere inferiore ai 12 m. 

c) è consentita l‘edificazione di una struttura da adibire ad uffici e di un‘altra da adibire ad abitazione 
per custodi e/o proprietari nella misura massima di 600 mc ciascuna. 

 
Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli: 
Per quanto riguarda il Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli, si è fatto riferimento alla variante 
generale al P.R.A. adottato con delib. di c.c. n. 44 del 21/03/85, per adeguamento cartografico e normativo 
e recepimento P.R.P. Tutto il territorio del sito è incluso nella zona E1 “Zona agricola”. 
Le destinazioni d‘uso di questa zona sono quelle previste dal titolo VII della L.R. 18/1983, come modificato 
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ed integrato dagli art. 39-40-41-42-43 della L.R. n. 70/95, come integrata dalle L.R. 12/99 e 54/99; 
compatibili con le categorie di tutela e valorizzazione previste dal vigente Piano Regionale Paesistico, per 
l'area oggetto dell'istanza di trasformazione. 
La modalità di intervento è la concessione edilizia singola, con le seguenti specifiche: 

- Densita' fondiaria d.f. mc/mq: 0,03 res. max. 800 mc. 
- 0,015 mq/mq max. 600 mq. per manufatti annessi alla conduzione del fondo 
- Numero massimo di piani: piano terra + 1 piano 
- Altezze massime fabbricati: 7 m 
- Distacchi minimi dai confini: 5 m 
- Distacchi fra fabbricati (minimo): 10 m 
- Distacchi da strade: 5 m 

L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli e' ammessa esclusivamente per residenze 
strettamente necessarie alla conduzione del fondo. 
Ogni intervento di trasformazione ricadente in area SIC dovrà essere corredato da una valutazione di 
incidenza redatta secondo le indicazioni  della L.R. 12/99 e del DPR 08.09.1997 n. 357 in attuazione della 
direttiva 92/43/CEE "HABITAT"; non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e coperture 
stagionali destinata a proteggere le colture; parimenti non si richiede  atto abilitativo da parte dell'ente per la 
realizzazione di piccoli manufatti provvisionali con caratteristiche di precarietà, a carattere stagionale, 
necessari alla coltivazione del fondo (anche a livello hobbistico); la caratteristica di provvisorietà è attestata 
da una dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del richiedente, ove sia dichiarata esattamente la data 
di demolizione del manufatto, la cui durata non potrà essere superiore ad un anno. Sono considerati 
manufatti connessi alla conduzione del fondo : i ricoveri per gli attrezzi, macchinari e per gli animali, gli 
impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di 
irrigazione e smaltimento. 
Fatti salvi i criteri di compatibilità e di destinazione contenuti nelle presenti norme, sono distinte le due 
diverse modalità di intervento : 
a) per gli imprenditori agricoli si richiede una superficie aziendale minima nell'ambito del territorio comunale 
pari ad almeno 10.000 mq. anche non contigui , per poter operare trasformazioni su terreni di superficie 
minima pari a mq. 3.000, secondo gli indici e le modalità previste nelle presenti norme; 
b) per i soggetti non in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo, (come previsti dalla vigente normativa 
di settore) occorre che il terreno oggetto dell'intervento abbia una contiguità fisica pari ad almeno 10.000 
mq. 

 

5.8 Inventario e valutazione dell’intensità delle attività antropiche nel sito 

 
In base a quanto riportato nel Formulario Standard nel SIC non è stata compilata la parte relativa alle 
pressioni e all‘intensità delle attività antropiche presenti nel sito.  
Nel corso del Piano, tuttavia, sono stati individuati i fattori di pressione che insistono sul sito ed è stata 
valutata l‘entità di ciascuna minaccia. Tale analisi è riportata nel § 8.4. a conclusione del Piano di Gestione. 

5.9 Inquadramento socio-economico  

5.9.1 Indicatori demografici 

La tabella seguente riporta i dati sulla popolazione residente nei comuni interessati dal SIC, tratti dai 
censimenti della popolazione dell‘ISTAT degli anni 2001, 2006 e 2012, con le relative variazioni percentuali e 
la densità di popolazione per l‘anno 2011. 

Come si vede i due comuni interessati dal SIC avevano nel 2011 complessivamente 6.567 abitanti: il centro 
maggiore è Carsoli che di questi ne ospitava l‘82,5%, risultando per la montagna aquilana un centro di 
medie dimensioni. 

Tabella 14 - Popolazione residente 2001-2012 e densità demografica dei comuni interessati dal SIC 

Comune 
Popolazione 

residente 
2001 

Popolazione 
residente 

2006 

Variaz. 
% 2006 

vers 
2001 

Popolazione 
residente 

2011 

Variaz. 
% 2011 

vers 
2006 

Variaz. 
% 2011 

vers 
2001 

Superfice 
(kmq) 

Densità 
demografica 

2011 
(ab./kmq) 

Carsoli 5.090 5.322 4,6% 5.417 1,8% 6,4% 95,27 56,86 

Oricola 954 1.057 10,8% 1.150 8,8% 20,5% 18,4 62,50 
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Totale Comuni 
SIC 

6.044 6.379 5,5% 6.567 2,9% 8,7% 113,67 57,77 

Totale Prov. AQ 297.592 305.400 2,6% 298.087 -2,4% 0,2% 5.034,46 59,21 

Totale Abruzzo 1.262.379 1.309.797 3,8% 1.306.416 -0,3% 3,5% 10.762,71 121,38 

Fonte: dati ISTAT 2001, 2006,2012 

Dall‘analisi degli indicatori demografici emergono dati interessanti riguardo a: 

 densità abitativa: come si vede i due comuni interessati dal SIC hanno complessivamente una densità 
demografica di poco inferiore al valore provinciale, che viene superato di poco da Oricola, ma non viene 
raggiunto da Carsoli. 

 dinamica della popolazione: nel periodo intercensuario 2001-2012 si è verificato un costante aumento 
della popolazione in tutti e due i comuni interessati dal SIC, che ha assunto un valore complessivo 
dell‘8,7%, superiore di 8,5 punti percentuali del dato provinciale e di 5,2 punti percentuali di quello 
regionale. Tale aumento è stato particolarmente significativo ad Oricola, dove tra il 2001 e il 2011 siè 
avuto un aumento della popolazione del 20,5%. Tali aumenti sono dovuti molto probabilmente alla 
vicinanza con Roma, che dista appena 50 km dall‘uscita di Carsoli-Oricola, che rende i due centri 
un‘alternativa concreta e più economica del risiedere nella capitale. 

Per delineare un quadro più rappresentativo della dinamica demografica e delle caratteristiche della 
popolazione dei comuni oggetto di analisi, è bene analizzare la loro struttura demografica per fasce di età, 
utilizzando i dati del Censimento del censimento della popolazione dell‘ISTAT del 2001. 

Tale analisi viene svolta utilizzando i due indici seguenti: 

 indice di ricambio generazionale: è dato dal rapporto tra il numero di giovanissimi (sotto i 14 anni) e 
gli anziani (sopra i 65 anni) e consente di evidenziare la tendenza all‘invecchiamento della 
popolazione; 

 indice di dipendenza: misura il carico sociale della popolazione non produttiva su quella attiva e 
viene calcolato confrontando la popolazione al di fuori del limite di età attiva (anziani =>65 e 
giovanissimi < 14 anni), con il numero degli individui che si presume debbano sostenerli con la loro 
attività (popolazione da 15 ai 64 anni). 

I dati che ne risultano sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 15 - Struttura demografica e indici di ricambio generazionale e di dipendenza per i comuni del SIC 

Comune 
0-14 
anni 

15-64 
anni 

> 65 
anni  

Totale 
Indice di 
ricambio 

generazionale 

Indice di 
dipendenza 

Carsoli 728 3.647 1.042 5.417 69,9 48,5 

Oricola 163 814 173 1.150 94,2 41,3 

Totale Comuni SIC 891 4.461 1.215 6.567 73,3 47,2 

Totale Prov. AQ 36.417 196.513 65.157 298.087 55,9 51,7 

Totale Abruzzo 169.737 852.229 284.450 1.306.416 59,7 53,3 
Fonti: dati Censimento della popolazione ISTAT, 2011 ed elaborazioni 

Come si vede i due comuni hanno un ricambio generazionale nettamente superiore (73,3) di quello 
provinciale (55,9) e regionale (59,7), e di conseguenza valori dell‘indice di dipendenza inferiori di quelli 
provinciale e regionale. 

Questi dati evidenziano una buona vitalità della popolazione. 

5.9.2 Scuola e istruzione 

Le informazioni relative al livello di istruzione sono molto utili per la caratterizzazione del tessuto sociale 
della comunità locale. Per l‘analisi del livello di istruzione si fa riferimento ai dati più aggiornati disponibili, 
ovvero quelli del Censimento della popolazione del 2001 dell‘ISTAT, riportati nella tabella seguente. 
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Tabella 16 - Popolazione residente nei comuni del SIC di 6 anni e più per grado di istruzione 

Comuni 
Totale 

analfab. 

Analfab. 
con età  
>65 anni 

Alfabeti 
privi di 
titolo di 
studio 

Alfabeti 
privi di 
titolo di 
studio 
con età  
>65 anni 

Licenza 
elementare 

Licenza 
media 

Diploma Laurea 
Alfabeti 

totali 

Carsoli 
83 61 537 257 1.249 1.553 1.201 201 4.824 

1,7% 1,2% 10,9% 5,2% 25,5% 31,6% 24,5% 4,1% 98,3% 

Oricola 
13 10 100 49 229 323 218 31 914 

1,4% 1,1% 10,8% 5,3% 24,7% 34,8% 23,5% 3,3% 98,6% 

Totale Comuni 
SIC 

96 71 637 306 1.478 1.876 1.419 232 5.738 

1,6% 1,2% 10,9% 5,2% 25,3% 32,2% 24,3% 4,0% 98,4% 

Totale Prov. AQ 
2.904 2.081 30.238 14.382 70.472 73.349 82.259 23.914 283.136 

1,0% 0,7% 10,6% 5,0% 24,6% 25,6% 28,8% 8,4% 99,0% 

Totale Abruzzo 
21.747 17.805 145.743 71.530 290.210 321.050 327.060 91.621 1.197.431 

1,8% 1,5% 12,0% 5,9% 23,8% 26,3% 26,8% 7,5% 98,2% 

ITALIA 
782.342 525.220 5.199.237 1.879.356 13.686.021 16.221.737 13.923.366 4.042.259 53.854.962 

1,4% 1,0% 9,5% 3,4% 25,0% 29,7% 25,5% 7,4% 98,6% 

Fonte: Censimento della popolazione, ISTAT 2001 

Come si vede il livello di istruzione nei comuni interessati dal SIC è in linea con quello di livello provinciale e 
regionale, con la sola eccezione dei livelli di istruzione superiore, diploma e laurea, che risultano 
decisamente inferiori sia al valore medio provinciale che a quello regionale. 

5.9.3 Popolazione attiva e mercato del lavoro 

Per la determinazione della popolazione attiva e per la definizione di un quadro generale del mercato del 
lavoro nei comuni interessati dal SIC ci si è dovuti basare sul censimento della popolazione dell‘ISTAT del 
2001. 

 Tale quadro si è ottenuto utilizzando i seguenti indicatori: 

 Tasso di attività: è pari al rapporto tra forza lavoro totale e la popolazione con più di 15 anni e misura 
la parte di popolazione che partecipa attivamente al mercato del lavoro; considera quindi sia gli 
occupati sia le persone che cercano lavoro. Una crescita del tasso di attività, ad esempio, indica che 
un maggior numero di persone sono presenti sul mercato del lavoro, a prescindere dal fatto che 
siano occupate oppure in cerca.  

 Tasso di occupazione: numero di occupati su popolazione totale; 

 Tasso di occupazione giovanile: percentuale di giovani occupati tra i 15 e i 24 anni rispetto alla 
popolazione attiva della stessa classe di età: 

I valori dei primi due indicatori per i comuni interessati dal SIC sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 17 - Tasso di attività e tasso di occupazione per i comuni interessati dal SIC 

Comune Tasso di attività Tasso di occupazione 

Carsoli 45,9% 34,5% 

Oricola 50,2% 39,3% 

Totale Comuni SIC 48,1% 36,9% 

Totale Provincia AQ 45,4% 34,6% 

Totale Abruzzo 46,4% 35,8% 

Fonte: elaborazioni dati Censimento della popolazione ISTAT, 2001 
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Come si vede, il tasso di attività e il Tasso di occupazione nei due comuni del SIC sono circa pari (Carsoli) o 
superiore di circa 5 punti percentuali rispetto a quello provinciale (Oricola), a dimostrazione di una buona 
partecipazione attiva della loro popolazione al mercato del lavoro. 

Dai dati disponibili non è possibile calcolare il Tasso di occupazione giovanile nei comuni in esame per cui si 
riporta nella tabella e nella figura seguenti l‘andamento di questo indicatore a livello provinciale e regionale 
nel periodo 204-2012. 

Se ne ricava che il tasso di occupazione giovanile è a livello provinciale particolarmente basso (14,42%) ed 
è quindi considerabile tale anche nei comuni del SIC. 

Tabella 18 - Tasso di occupazione giovanile nei comuni del SIC,  periodo 2004-2012. Valori percentuali 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Prov. L'Aquila 18,22 13,74 15,30 20,19 23,91 14,78 15,91 14,01 14,42 

Abruzzo 22,09 21,48 21,06 23,28 23,35 18,38 16,39 18,97 20,20 

Fonte: Dati ISTAT 2012 

 

Figura 51- Variazione del tasso di occupazione giovanile in Abruzzo e in Provincia dell’Aquila, periodo 2004-
2012. 

 

5.9.4 Reddito 

In questa sintesi della struttura economico-produttiva, è opportuno analizzare anche il reddito disponibile pro 
capite, quale elemento di definizione del grado di benessere della popolazione locale. 

Il reddito disponibile, influendo sull‘entità e sulla qualità dei consumi, è un indicatore molto rilevante per le 
politiche locali poiché fornisce un‘informazione efficace del tenore di vita della popolazione e dello sviluppo 
economico del comune (senza però dare conto della distribuzione di tale reddito all‘interno della popolazione 
stessa). 

I dati disponibili più aggiornati sono datati, essendo quelli dell‘ISTAT per l‘anno 2001, che vengono riportati 
nella tabella seguente perché possono dare dei parametri di riferimento rispetto alla realtà provinciale e 
regionale. 
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http://dati1.istat.it/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU&Coords=%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://dati1.istat.it/MetadataWebApplication/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCCV_TAXOCCU&Coords=%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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Tabella 19 - Reddito disponibile per abitante (2001) e ricchezza immobiliare per abitante (1999) nei comuni del 

SIC 

Comune  

Reddito 
disponib./ 

abit. 
2001 
Euro 

Ricc.imm./abitanti 
1999 
Euro 

Carsoli 12.447 27.585 

Oricola 10.645 64.963 

Totale Comuni SIC 11.546 46.274 

Totale Provincia AQ 13.203 28.745 

Totale Regione Abruzzo 12.742 26.664 

Fonte: dati ISTAT, 2001 

Come si vede il reddito procapite medio in tutti e due i comuni interessati dal SIC risultava nell‘anno di 
riferimento inferiore a quello provinciale di circa 750 Euro a Carsoli, ma di ben 2.550 Euro circa a Oricola. 

In questo secondo comune però risultava una notevole ricchezza immobiliare, pari a più del doppi di quello 
presente nell‘altro comune. 

Nella lettura di questi dati si deve tenere conto della vicinanza con Roma dei due centri, in cui sono presenti 
molte abitazioni utilizzate saltuariamente, anche se emerge comunque un maggior benessere a Carsoli. 

5.9.5 Attività produttive: settore primario 

Un quadro delle attività agricole nei comuni interessati dal SIC si può ricavare dai dati del censimento 
dell‘agricoltura dell‘ISTAT del 2010, riportati per l‘agricoltura e per l‘allevamento nelle due tabelle seguenti. 

Tabella 20 - Aziende agricole, superficie agricola e SAU nei comuni interessati dal SIC 

Comune 

Superfice 
territorio 
comunale 

(ha) 

Numero  
aziende 
agricole 

Superficie 
agricola 

totale (ha) 

Superficie 
Agricola 

Utilizzata (SAU, 
ha) 

% Superficie 
agricola su 

territorio 
comunale 

% SAU su 
superficie 

agricola totale 

Carsoli 9.527 81 2.903,75 967,58 30% 33% 

Oricola 1.840 13 753,67 364,65 41% 48% 

Totale comuni SIC 11.367 94 3.657,42 1.332,23 36% 36% 

Prov L'Aquila 503.446 8.292 344.046,60 197.065,56 68% 57% 

Regione Abruzzo 1.076.271 66.753 687.095,73 453.628,92 64% 66% 

Fonte: censimento dell’agricoltura, ISTAT, 2010 ed elaborazioni 

Dai dati emerge come nei comuni interessati dal SIC, a causa della loro connotazione montana, la superficie 
agricola interessi per il 30% e per il 41% i territori di Carsoli e Oricola, con valori della Superficie Agricola 
Utilizzata rispetto a quella totale rispettivamente del 33% e del 48% nei due comuni. 

Carsoli ha una SAU di quasi 1.000 ha, con presenza di 81 aziende, mentre a Oricola questa è limitata a 
circa 360 ha con un numero di aziende molto modesto. 

Le percentuali basse di SAU rispetto alla superficie agricola totale sono da imputare alla sempre più bassa 
convenienza economica dell‘agricoltura montana che ha portato all‘abbandono delle colture negli ultimi anni, 
tanto che, come emerge dai dati, il settore primario ha una qualche importanza a Carsoli, ma è 
estremamente limitato ad Oricola. 
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Tabella 21 - Numero di aziende di allevamento nei comuni interessati dal SIC per tipologia 

Comune  
Totale 
bovini 

Totale 
equini 

Totale 
ovini 

Totale 
caprini 

Totale 
suini 

Totale 
avicoli 

Totale 
conigli 

Api 
Altri 

allevam. 

Totale 
aziende 

allevamento 

Carsoli 22 45 11 2 1 1 1 - - 83 

Oricola 2 5 2 - - 1 - - - 10 

Totale Comuni SIC 24 50 13 2 1 2 1 - - 93 

Totale Prov. AQ 1.249 937 1.012 232 285 306 140 46 22 4.229 

Totale Abruzzo 3.986 1.605 3.157 647 1.961 1.481 657 151 103 13.748 

Fonte: censimento dell’agricoltura, ISTAT, 2010 

Come si vede l‘allevamento nel comune di Oricola è praticamente assente, mentre è presente, con un 
numero di aziende molto limitato, a Carsoli, con prevalenza dell‘allevamento di equini sui bovini e gli ovini. 

5.9.6 Attività produttive: settore secondario e terziario 

La tabella seguente riporta i dati sul numero di aziende e di addetti del settore secondario (industria) e del 
settore terziario (Servizi e Commercio) nei comuni interessati dal SIC, tratti dal Censimento dell‘industria e 
dei servizi dell‘ISTAT del 2011. 

Tabella 22 - Numero di aziende e di addetti dei settori secondario e terziario nei comuni interessati dal SIC. 

Comune  Settore 
Numero 
Aziende 

Ripartizione 
aziende % 

Numero 
occupati 

Ripartizione 
occupati % 

Carsoli 

Industria 109 24,4% 522 23,5% 

Commercio 134 30,0% 281 12,7% 

Servizi 203 45,5% 1414 63,8% 

Totale 446 100,0% 2217 100,0% 

Oricola 

Industria 45 46,4% 355 57,3% 

Commercio 24 24,7% 79 12,7% 

Servizi 28 28,9% 186 30,0% 

Totale 97 100,0% 620 100,0% 

Totale comuni SIC 

Industria 154 28,4% 877 30,9% 

Commercio 158 29,1% 360 12,7% 

Servizi 231 42,5% 1600 56,4% 

Totale 543 100,0% 2837 100,0% 

Totale Prov. AQ 

Industria 5.448 25,3% 18349 26,2% 

Commercio 5.613 26,0% 12519 17,9% 

Servizi 10.514 48,7% 39137 55,9% 

Totale 21.575 100,0% 70.005 100,0% 

Totale Abruzzo 

Industria 24.518 24,5% 120285 32,5% 

Commercio 27.171 27,2% 63371 17,1% 

Servizi 48.291 48,3% 186295 50,4% 

Totale 99.980 100,0% 369.951 100,0% 

Fonte: censimento dell’industria e dei servizi, ISTAT, 2011 

Come si vede da questi dati, complessivamente nei comuni interessati dal SIC, i servizi sono il comparto che 
riguarda il maggior numero di aziende (42,5%) e di addetti (56,4%). Il commercio, pur rappresentando un 
numero di aziende di poco superiore a quello dell‘industria, assorbe un minor numero di addetti (12,7%) 
rispetto a questo (30,9%). 

In realtà questa situazione complessiva si rispecchia nel solo comune di Carsoli, perché ad Oricola invece è 
l‘industria il settore preponderante sia in termini di numero di imprese (46,4%) che di addetti (57,3%), seguita 
sia in termini di aziende che di addetti dai servizi e dal commercio, che hanno peso minore. 
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5.9.7 Turismo 

I due comuni interessati dal SIC vengono classificati dall‘ISTAT (2010) nella circoscrizione Turistica ―Altri 
comuni L‘Aquila‖ (Codice 0664009) per il Tipo di località ―Altri comuni non altrimenti classificati‖. 

A questa circoscrizione appartengono tutti i comuni della Provincia dell‘Aquila ad esclusione di L'Aquila, 
Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scanno, Sulmona e Tagliacozzo, anche se il comune 
di Rivisondoli viene aggregata ad essa solo per quanto riguarda la ricettività extralberghiera. 

Le tabelle seguenti riportano arrivi e presenze negli esercizi alberghieri, negli esercizi complementari e totali 
con permanenza media per residenza dei clienti nella Circoscrizione Turistica ―Rivisondoli e altri comuni 
L‘Aquila‖ per l‘anno 2010, anno 2010. 

Tabella 23 - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per residenza dei clienti nella Circoscrizione Turistica 
“Altri comuni L’Aquila, anno 2010. 

Circoscrizione turistica 
 Italiani    Stranieri  Totali 

Letti 
 Tasso di 
utilizzo   Arrivi   Presenze   Arrivi   Presenze   Arrivi   Presenze  

Altri comuni L'Aquila 
129.042  442.559  9.522  37.510  138.564  480.069  

5.520  23,83 
93,1% 92,2% 6,9% 7,8% 100,0% 100,0% 

 Totale Prov. AQ  
295.911  1.052.041  19.729  71.999  315.640  1.124.040  

9.254  33,28 
93,7% 93,6% 6,3% 6,4% 100,0% 100,0% 

Totale Abruzzo 
1.087.507  4.345.351  131.315  601.757  1.218.822  4.947.108  

50.987  26,58 
89,2% 87,8% 10,8% 12,2% 100,0% 100,0% 

Fonte: dati ISTAT 2010 

Tabella 24 - Arrivi e presenze negli esercizi complementari per residenza dei clienti nella Circoscrizione Turistica 
“Rivisondoli e altri comuni L’Aquila, anno 2010. 

Circoscrizione turistica 
 Italiani    Stranieri  Totali 

 Letti  
 Tasso di 
utilizzo   Arrivi   Presenze   Arrivi   Presenze   Arrivi   Presenze  

Rivisondoli e altri comuni 
L'Aquila (b)  

21.955 75.025 2.982 11.871 24.937 86.896 
5.791 4,11 

88,0% 86,3% 12,0% 13,7% 100,0% 100,0% 

 Totale Prov. AQ  
45.850 148.000 5.340 19.758 51.190 167.758 

9.418 4,88 
89,6% 88,2% 10,4% 11,8% 100,0% 100,0% 

Totale Abruzzo 
227.392 2.035.716 38.906 324.127 266.298 2.359.843 

57.760 11,19 
85,4% 86,3% 14,6% 13,7% 100,0% 100,0% 

Fonte: dati ISTAT 2010 

Tabella 25 - Arrivi e presenze totali negli esercizi alberghieri e complementari per residenza dei clienti e 
permanenza media nella Circoscrizione Turistica “Rivisondoli e altri comuni L’Aquila, anno 2010. 

Circoscrizione turistica 
 Italiani    Stranieri  Totali 

Letti 
Permanenza 
media (gg)  Arrivi   Presenze   Arrivi   Presenze   Arrivi   Presenze  

 Rivisondoli e altri 
comuni L'Aquila (b)  

150.997  517.584  12.504  49.381  163.501  566.965  
11.311  3,47 

92,4% 91,3% 7,6% 8,7% 100,0% 100,0% 

 Totale Prov. AQ  
341.761  1.200.041  25.069  91.757  366.830  1.291.798  

18.672  3,52 
93,2% 92,9% 6,8% 7,1% 100,0% 100,0% 

Totale Abruzzo 
1.314.899  6.381.067  170.221  925.884  1.485.120  7.306.951  

108.747  4,92 
88,5% 87,3% 11,5% 12,7% 100,0% 100,0% 

Fonte: dati ISTAT 2010 

Dai dati sopra riportati emerge che il turismo nella Circoscrizione turistica ―Altri comuni L‘Aquila‖ è per oltre il 
90%, sia in termini di arrivi che di presenze, di provenienza nazionale e quindi con arrivi e presenze 
turistiche straniere che, pur essendo leggermente superiori a quelli della provincie dell‘Aquila, risultano di 
inferiori ai valori regionali di circa 4 punti percentuali. 
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E‘ interessante però osservare che i turisti stranieri fruiscono maggiormente della ricettività alberghiera 
rispetto a quella extralberghiera, con valori di arrivi e presenze quasi doppie di quelle negli esercizi 
alberghieri, a dimostrazione della grande potenzialità che il turismo rurale ha sul territorio Aquilano grazie 
alle valenze del territorio, come dimostrato anche dal basso tasso di utilizzo delle strutture extralberghiere 
(4,11%), decisamente inferiore rispetto a quello delle strutture alberghiere (23,83%). I tassi di utilizzo delle 
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere risultano inferiori a quelli sia provinciali che regionali, così 
come la permanenze media (3,47 gg), quasi di 1,5 giorni inferiore a quella regionale (4,92 gg). 

La stima dei flussi turistici nei comuni interessati dal SIC è resa complessa per la scarsa disponibilità di dati 
statistici su base comunale aggiornati con frequenza, che peraltro registrano soltanto le presenze ufficiali in 
esercizi commerciali e non possono tenere conto delle presenze dovute a seconde case e del sommerso. 

Per questi motivi una stima delle presenze turistiche nei 3 comuni è stata effettuata per gli anni 2001 e 2010 
facendo ricorso a due metodi distinti: 

1. il primo, per l‘anno 2001, fa riferimento a quello utilizzato dallo studio ―Il turismo in Abruzzo‖ del 
CERSA (2001) in cui alle presenze turistiche rilevate mediante metodo diretto dalla Regione 
Abruzzo, ha utilizzato per la stima della domanda legata alle seconde case, partendo dalla 
consistenza di queste nei diversi comuni, dei parametri empirici legati al grado di turisticità dei 
comuni; 

2. il secondo, per l‘anno 2010, si è basato sulla disponibilità di posti letto alberghieri ed extralberghieri 
presente nei comuni, da cui si sono ricavate le presenze turistiche in relazione ai tassi di utilizzo di 
queste due tipologie di offerta ricettiva per l‘anno 2010. Alle presenze così ottenute si sono 
sommate, in assenza di dati più aggiornati e affidabili, quelle delle seconde case stimate dal 
CERSA, pur sapendo che tale dato può allo stato attuale risultare sottostimato. 

I risultati di tali elaborazioni sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 26 - Stime delle presenze turistiche nei comuni interessati dal SIC, anni 2001 e 2010. 

Comune  
Presenze turistiche 2001* Presenze turistiche 2010** 

Alberghiere Case vacanze Totale Alberghiere Extralberghiere Case vacanze Totale 

Carsoli 5.783 281.957 287.740 10.610 240 281.957 292.807 

Oricola 6.609 48.153 54.762 6.436 0 48.153 54.589 

Fonti: *) CERSA, Il turismo in Abruzzo, 2001; **) elaborazioni su dati ISTAT 2010 

Dai dati sopra riportati emerge con evidenza il peso che le case di vacanze hanno per il turismo nei due 
comuni, legato alla vicinanza con Roma. 

La tabella seguente riporta i dati relativi alle presenze turistiche per abitanti e per chilometro quadrato per i 
comuni interessati dal SIC per l‘anno 2010. 

Tale stima è stata effettuata sia con riferimento alle sole presenze turistiche alberghiere ed extralberghiere, 
calcolate come sopra spiegato, ma per le quali esistono anche dati ufficiali di raffronto di livello provinciale e 
regionale, sia per le presenze turistiche totali, comprensive quindi anche di quelle delle seconde case, 
ricavate dallo studio CERSA. 

Tabella 27 - Presenze turistiche per abitante e per chilometro quadrato nei comuni del SIC, anno 2010 

Comune  
Superf. 
(kmq) 

Popolaz. 
residente 

2011 

Presenze 
turistiche 

2010 
alberg. 

ed 
extralb. 

Presenze 
turistiche 
2010 case 
vacanze 

Presenze 
turistiche 
totali 2010  

Presenze 
turistiche 
alberg. ed 

extralb./kmq 

Presenze 
turistiche 
alberg. Ed 

extralb./abit. 

Presenze 
turistiche 
totali/kmq 

Presenze 
turistiche 
totali/abit. 

Carsoli 95,27 5.417 10.850 281.957 292.807 113,9 2,00 3.073 54 

Oricola 18,4 1.150 6.436 48.153 54.589 349,8 5,60 2.967 47 

Totale 
comuni SIC 

113,67 6567 17.286 330.110 347.396 152,1 2,63 3.056 53 

Provincia 
AQ 

5.034,46 298.087 1.291.798 17.196.400 18.488.198 256,6 4,33 3.672 62 

Regione 
Abruzzo 

10.762,71 1.306.416 7.306.951 46.072.039 53.378.990 678,9 5,59 4.960 41 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 2010 



 

PIANO DI GESTIONE DEL SIC “BOSCO DI ORICOLA” IT7110088” 

 

159 
 

Dai dati emergono per Carsoli presenze turistiche per chilometro quadrato e per abitante, legate alla 
ricettività, inferiori al 50% di quelle provinciali, a cui si avvicinano tenendo anche delle presenze turistiche 
legate alle seconde case. 

Per Oricola invece per quanto riguarda entrambi gli indicatori esaminati, si hanno valori elevati dovuti alla 
limitata estensione del territorio comunale e al basso numero di abitanti. 

Tutti i dati risultano comunque, sia per comune che nella media del SIC, molto più bassi di quelli provinciale 
e regionale.   

Non sono disponibili dati sulla stagionalità dei flussi turistici né di livello comunale che a livello di 
circoscrizione, ma solo di livello provinciale e regionale. Per cui a titolo indicativo, si riporta nella figura 
seguente l‘andamento dei flussi e delle presenze turistiche nella provincia dell‘Aquila e in Abruzzo a livello 
mensile. E‘ importante ricordare che i dati di livello regionale sono fortemente influenzati dal turismo marino. 

Figura 52- Arrivi turistici mensili in Provincia dell’Aquila e in Abruzzo anno 2011 

Fonte: dati ISTAT 2011 

Figura 53- Presenze turistiche mensili in Provincia dell’Aquila e in Abruzzo anno 2011 

Fonte: dati ISTAT 2011 
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Nella lettura di questi dati, da cui emergono per la provincia dell‘Aquila due picchi invernali ed estivo relativi 
al turismo per gli sport invernali e al turismo montano concentrato nei mesi di luglio e soprattutto agosto, si 
deve tenere conto dei seguenti aspetti: 

 i grafici sopra riportati non tengono conto degli arrivi e delle presenze turistiche nelle seconde case, 
che nei comuni in esame sono rilevanti rispetto a quelli delle strutture ricettive; 

 gli arrivi e le presenze turistiche relativi alle seconde case hanno minore stagionalità di quelli nelle 
strutture ricettive; 

 i grafici relativi alla provincia dell‘Aquila possono essere considerati poco rappresentativi degli arrivi 
e delle presenze turistiche nei comuni in esame, che non sono dotati di impianti sciistici, per quel 
che riguarda il picco invernale. 

Le tabelle seguenti riportano l‘offerta di ricettività alberghiera, per categoria, ed extralberghiera, per tipologia, 
nonché la ricettività totale dei comuni interessati dal SIC. 

Tabella 28 - Ricettività alberghiera per categoria nei comuni interessati dal SIC 

Comuni 

5 STELLE 
E 5 

STELLE 
LUSSO 

4 STELLE 3 STELLE 2 STELLE 1 STELLA 
Resid. 

turistico 
alberghiere 

Totale 
Alberghi 

  N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti 

Oricola 0 0 0 0 1 50 1 24 0 0 0 0 2 74 

Carsoli 0 0 0 0 1 110 1 12 0 0 0 0 2 122 

Totale Comuni SIC 0 0 0 0 2 160 2 36 0 0 0 0 4 196 

Totale Provincia AQ 2 132 29 2.502 139 8.204 45 1.290 29 629 2 144 246 12.901 

Totale Abruzzo 6 708 96 10.677 421 28.793 132 4.293 122 2.828 44 3.688 821 50.987 

Fonte: dati ISTAT,2010 

Tabella 29 - Ricettività extralberghiera per tipologia nei comuni interessati dal SIC 

Comuni 
  

Campeggi 
e Villaggi 
turistici 

Alloggi in 
Affitto 

Alloggi 
agro-

turistici e 
Country-
Houses 

Ostelli 
per la 

Gioventù 

Case per 
ferie 

Rifugi 
alpini 

Altri 
esercizi 
ricettivi 

Bed & 
Breakfast 

Totale esercizi 
complementari 

e Bed and 
Breakfast 

N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti N. Letti 

Oricola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carsoli 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 16 

Totale Comuni SIC 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 16 

Totale Provincia AQ 17 5.680 114 1.315 57 790 7 219 5 188 5 114 0 0 174 1.112 379 9.418 

Totale Abruzzo 83 42.688 317 4.149 421 5.182 19 608 13 1.255 9 187 0 0 590 3.691 1.452 57.760 

Fonte: dati ISTAT,2010 

Tabella 30 - Ricettività totale alberghiera ed extralberghiera nei comuni interessati dal SIC 

Comune 
Totale 

esercizi 
Totale 
Letti 

Oricola 2 74 

Carsoli 4 138 

Totale Comuni SIC 6 212 

Totale Provincia AQ 625 22.319 

Totale Abruzzo 2.273 108.747 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT,2010 

Dai dati sopra riportati emerge come i due comuni interessati dal SIC abbiano una ricettività alberghiera 
analoga di livello medio basso, con 1 albergo a 3 stelle e un albergo a due stelle ciascuno, ma con una 
disponibilità di posti letto superiore a Carsoli, con 122 posti letto (62%) sui 196 totali. 

Per quanto riguarda le strutture ricettive di tipo extralberghiero a Carsoli sono presenti anche un agriturismo 
con 12 posti letto e un Bed & Breakfast con 4 posti letto, che rendono la ricettività di questo comune quasi il 
doppi di quella di Oricola. 
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6 DESCRIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI 

I valori archeologici, storici e culturali del territorio del SIC e di quello dei Comuni che lo interessano 
rappresentano risorse che possono integrare le risorse naturalistiche per una valorizzazione sostenibile del 
territorio. 

Il SIC interessa l‘ambito dell‘Abruzzo interno, prossimo ai monti Simbruini, posto sulla direttrice tra Roma e 
Pescara. 

Si tratta di un territorio che ebbe grande importanza storica tra la preistoria e il settecento, ma fu 
relativamente marginali tra l‘Unità d‘Italia e il secondo dopoguerra, posto sulle direttrici della transumanza 
effettuata sin dai popoli italici, tra cui i Marsi, dai pascoli appenninici alla Campagna Romana, e delle 
comunicazioni transappenniniche tra Tirreno e Adriatico. 

La pastorizia ebbe una sensibile ripresa a partire dal Quattrocento e diede a questi territori periodi splendidi, 
come testimoniano i monumenti, i nuclei medievali, i complessi religiosi e i castelli feudali, fortunatamente 
sopravvissuti ai terremoti avvenuti nei secoli, tra cui quello terribile del 1915. 

Da sempre il tracciato delle comunicazioni tra Lazio e Abruzzo e tra Tirreno e Adriatico è stato quello che si 
è consolidato sulla Via Tiburtina, che nel 307 a.C. da ―Tibur‖ (Tivoli) fu aperta dal console Marco Valerio 
Massimo fino a Corfinium, in Abruzzo, per collegare Roma con i territori degli Equi, dei Marsi, dei Peligni e 
dei Marruccini e con l‘Adriatico, prendendo il nome di Tiburtina Valeria. 

Oggi la Tiburtina Valeria (SS 5) rappresenta la direttrice principale per raggiungere e visitare il SIC e i 
capoluoghi dei Comuni che lo interessano , a cui si affianca l‘Autostrada A 24, costruita negli anni ‘70 che 
con l‘uscita di Carsoli-Oricola assicura i collegamenti veloci con la costa tirrenica e la costa adriatica e quindi 
con il resto della penisola. 

Oricola e Carsoli sorgono lungo la Tiburtina Valeria sui rilievi che cingono la Piana del Cavaliere posta ad 
una quota di 600-630 m s.l.m. 

Oricola (809 m ) si è sviluppata nei secoli intorno ad un‘antica fortificazione medievale che domina l‘abitato e 
a cui si addossano gli edifici più antichi: nella Parrocchiale è conservato un crocifisso in argento di scuola 
sulmonese del ‗300. 

Nel suo territorio in località Piano della Civita, si trovano i resti della colonia latina di Carsoli, che diede il 
nome alla vicina Carsoli, in cui i primi scavi furono effettuati nel 1905, seguiti poi da quelli più sistematici del 
1982 e del 1987 a cura della Soprintendenza Archeologica della Regione Abruzzo. 

Vi sono presenti importanti terrazzamenti in opera poligonale, una cisterna e strutture tardoantiche o post-
romane, con un teatro e, all‘esterno delle mura, un anfiteatro. Gli scavi hanno portato alla luce un pianoro 
centrale e, sul Colle San Pietro, i resti di un edificio pubblico del IV-III secolo a. C. e di un santuario. 

A Carsoli (616 m) gli elementi storico-architettonici più importanti sono la Parrochiale cinquecentesca con 
diversi elementi architettonici e artistici di pregio e il Castello, eretto da Carlo d‘Angiò nel 1293, di cui 
rimangono 3 torri mutile e i ruderi di due cortine. 

6.1 Beni paesaggistici, architettonici e archeologici sottoposti a tutela 

In base al Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (L. 8/8/1985 n. 431, art. 6 L.R. 12/4/1983 n. 
18, approvato dal Consiglio Regionale il 21/03/1990 con atto n. 141/21), ricadono al‘interno dei confini del 
SIC i seguenti beni paesaggistici, architettonici e archeologici: 
 

Beni paesaggistici, architettonici e archeologici: 

Ex art. 142 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  
(ex. L. 431/85) 

aree di rispetto dei fiumi; 
boschi; 
un centro fortificato; 
due manufatti isolati/ville/santuari 

Ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  
(ex. RD n. 1497/39) 

elemento areale 
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7 DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO 

In base al Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (L. 8/8/1985 n. 431, art. 6 L.R. 12/4/1983 n. 
18, approvato dal Consiglio Regionale il 21/03/1990 con atto n. 141/21), l‘area del SIC ricade nel seguente 
Ambito di Paesaggio: 

Massiccio Velino-Sirente Monti Simbruini, P.N.A. (Ambito n. 4) 

Di seguito si riportano le indicazioni previste dall‘Ambito per l‘area di indagine. 
 

Categorie di tutela e valorizzazione 

L‘intera area è suddivisa in 2 categorie di tutela e valorizzazione del paesaggio, elencate di seguito. 

Gran parte dell‘area del SIC è compresa nella categoria di tutela “A2 – Conservazione parziale”, che 
comprende quegli elementi territoriali per i quali, i valori relativi agli aspetti percettivi, biologici, naturalistici, 
e/o geologici, sono risultati "molto elevati", e i valori relativi agli altri tematismi sono risultati ―elevati‖. 

Solo la porzione più a nord del territorio è compresa nella categoria “B1 – Trasformazione mirata”, che 
comprende porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore ―elevato" con riferimento 
al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, e di un valore "medio" con riferimento all'ambiente 
naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio. 

 

Disposizione sugli usi compatibili 

Con riferimento agli usi tipici delle tradizioni produttive locali, come quelli agricoli, silvo-forestali e pascolivi, 
sono ritenuti compatibili, nelle zone di categoria A2, i seguenti interventi. 

Per l'uso agricolo sono compatibili le seguenti classi: 

1.1   interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unita produttiva; 

1.2 interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade 
interpoderali, impianti di elettrificazione); 

1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo. 

Per l'uso forestale sono compatibili le seguenti classi: 

2.1 interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica a antincendio, forestale e riforestazione; 

2.2 interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico; 

2.3 interventi volti al taglio colturale risultano compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento 
forestali o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale; 

2.4 interventi per la realizzazione di ricoveri precari. 

Per l'uso pascolivo le seguenti classi: 

3.1 ammodernamento razionalizzazione e costruzione di stalle. Tali interventi sono da sottoporre a studio di 
compatibilità ambientale; 

3.2 razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggere; 
3.3 miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e 

concimazione. 

Per l'uso turistico le seguenti classi: 

4.1a infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio ristoro e 
soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi. Tali 
interventi sono sottoposti a studio di compatibilità ambientale; 

4.1b bacini sciistici, piste, impianti a fune, scii invernale ed estivo; sono ammessi esclusivamente se 
localizzati nei perimetri individuati nelle cartografie del piano regionale paesistico e sono da sottoporre a 
Progetto Speciale Territoriale (art. 6, L.R. 18/83) 

4.2 infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 4.1a, 

4.1b. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale; 
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4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta, qualora positivamente verificati attraverso 
studio di compatibilità ambientale; 

4.5 strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale; 

4.6 orti botanici. 

Per l'uso tecnologico le seguenti classi: 

6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale. 

 

Con riferimento agli usi tipici delle tradizioni produttive locali, come quelli agricoli, silvo-forestali e pascolivi, 
sono ritenuti compatibili, nelle zone di categoria B1, i seguenti interventi. 

Per l'uso agricolo sono compatibili, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale, esclusivamente tipi di intervento volti a: 

1.1: migliorare l'efficienza della unità produttiva; 

1.2: rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo attraverso la realizzazione di strade 
interpoderali ed impianti di elettrificazione; 

1.3: rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo attraverso la realizzazione di strade 
interpoderali ed impianti di elettrificazione; 

1.4: interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di 
prodotti agricoli; 

1.5: interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo. 

Per l'uso forestale sono compatibili gli usi: 

2.1: interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica a antincendio, forestale e riforestazione; 

2.2: interventi di forestazione volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico con finalità protettive; 

2.3: interventi volti alla forestazione produttiva, ed al taglio colturale 

2.4: interventi per la realizzazione di ricoveri precari. 

Per l'uso pascolivo sono compatibili gli usi 

3.1: interventi di ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle da verificare attraverso lo studio 
di compatibilità ambientale. 

3.2: interventi di razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggere; 

3.3: interventi volti al miglioramento di prati, praterie e pascoli, attraverso opere di spietramento, 

decespugliamento e concimazione; 

Per l'uso turistico sono compatibili, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità 
ambientale, esclusivamente tipi d'intervento volti alla realizzazione di: 

4.1: infrastrutture di attrezzamento, eruzione e servizio, così specificate: 

- attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso e di parcheggi; 

- aree di verde attrezzato e di attrezzature all'aperto per il tempo libero; 

- percorsi attrezzati e maneggi; 

4.2: infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione; 

4.3: limitatamente alla realizzazione di ostelli; 

4.4: strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, aree di sosta; 

4.5: strutture scientifico culturali; 

4.6: orti botanici. 
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Valori paesaggistici 

Qualità geobotanica: 

Il territorio del SIC è considerato per gran parte area ad elevata qualità geobotanica, per la presenza di cedui 
matricinati. Alcune piccole aree, di cui una a nord e due ad est (zona Fonte vecchia), per la presenza di 
brughiere e cespuglietti sotto i 1800 m, sono classificati con un valore di qualità geobotanica medio. 

Aree a ricolonizzazione naturale in zona Fonte vecchia ed in una piccola area ad ovest caratterizzano zone 
a bassa qualità geobotanica. 

Valore agronomico: 

A nord, in zona ―Prata‖ sono presenti prati stabili che determinano un valore agronomico medio del territorio. 
Ad est, la zona di Fonte vecchia è caratterizzata invece dalla presenza di seminativi in aree non irrigue, a 
basso valore agronomico. L‘area più a sud è descritta dalla presenza di colture agrarie con spazi naturali 
importanti ad valore alto e da zone agroforestali a valore medio. 

 

8 ESIGENZE ECOLOGICHE E PRICIPALI CRITICITÀ 

Date le valutazioni e le indagini di campo effettuate, di seguito si descrivono le criticità riscontrate sul 
territorio del SIC e si suggeriscono eventuali misure da adottare per la conservazione degli habitat e degli 
habitat di specie. 

8.1 Criticità per gli habitat Natura 2000 

8.1.1 Utilizzazioni forestali (forme di governo) 

All‘interno del bosco risultano al momento esser diffuse attività selvicolturali non idonee alla gestione di 
boschi misti mesofili. Tali attività determinano un impoverimento delle specie arboree caratterizzanti il 
consorzio forestale di Oricola, elemento fitogeograficamente esclusivo per il Centro Italia. 

Tale indicazione è riferibile all‘attuale utilizzazione prevalente a ceduo composto, laddove l‘utilizzazione 
preferibile per i soprassuoli del SIC dovrebbe essere la fustaia.  

Nel SIC sono state cartografate due tipologie di habitat forestale:  

 9160: Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del Carpinion betuli; 

 9260: Boschi di Castanea sativa. 

Prescrizioni per l’utilizzo delle zone boscate all’interno del SIC 
Relativamente agli habitat 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del Carpinion 
betuli e 9260 Boschi di Castanea sativa, la forma di governo dovrà essere: 

 conversione a ceduo composto delle residue aree attualmente a ceduo seplice; 

 conversione a fustaia delle aree delle residue aree attualmente a ceduo composto o il mantenimento 
a ceduo composto.  

La gestione selvicolturale dovrà essere finalizzata alla creazione, nel lungo periodo, di soprassuoli forestali 
con strutture irregolari, disetanee e a gruppi. Il governo a ceduo dovrebbe essere limitato a quelle porzioni di 
bosco che necessitano di una copertura atta a favorire la stabilità dei versanti, come nelle zone più a valle e 
nei territori di proprietà demaniale che hanno la consuetudine degli usi civici di legnatico, incoraggiando 
comunque la conversione a ceduo composto delle residue porzioni di bosco ceduo semplice e l‘avviamento 
all‘alto fusto laddove siano presenti soprassuoli formati da individui arborei non più in possesso di capacità 
pollonifera per età avanzata delle ceppaie. In queste operazioni selvicolturali sarà priorità il mantenimento 
della mescolanza delle specie arboree in tutti i soprassuoli, dovranno essere preservati dal taglio gli individui 
appartenenti a specie sporadiche anche all‘interno delle formazioni con caratteristiche monospecifiche; 
dovrà essere inoltre vietato il taglio dei fruttiferi.  

Dovrà essere conservata ed incrementata la presenza di individui con caratteristiche diametriche notevoli e 
di età avanzata; tutti gli alberi di grandi dimensioni, appartenenti a qualsiasi specie arborea, con diametro 
superiore a 40 cm, dovranno essere preservati al taglio nelle operazioni selvicolturali.  

Dovrà essere vietato l‘abbattimento di singole piante con nidi su chioma o su tronco. Dovrà essere favorita la 
presenza di individui senescenti o morti, dei quali sarà vietata la asportazione anche se giacenti a terra, e di 
quelli ricchi di cavità che possano essere rifugio per la fauna selvatica.  
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Dovranno essere conservate tal quali le aree ecotonali bosco/pascolo. Dovranno essere mantenute le 
radure interne ai soprassuoli e le porzioni di radure alberate.  

Dovrà essere eliminato qualsiasi elemento di disturbo antropico, quale l‘accesso con mezzi motorizzati e 
saranno vietati gli interventi selvicolturali nei periodi riproduttivi dell‘ornitofauna (individuati nel periodo dal 1 
marzo fino al 31 luglio di ogni anno).  

Dovrà essere limitato l‘uso di mezzi meccanici da esbosco di grandi dimensioni ed elevata potenza (poiché 
provocano danni spesso insanabili agli strati muscinale, erbaceo ed arbustivo della vegetazione, nonché ai 
tronchi ed alle ceppaie, causando la devastazione del bosco e stravolgendo la sua struttura vegetazionale, 
la composizione floristica, le caratteristiche edafiche, le dinamiche ecologiche e la possibilità di 
autorigenerazione. Appare di fondamentale importanza tentare di salvaguardare le porzioni di bosco con 
caratteristiche di pregio assumendo come elemento centrale e prioritario la valenza naturalistica delle cenosi 
forestali.  

I soprassuoli costituiti da specie arboree autoctone, fustaie o cedui invecchiati, i soprassuoli forestali con 
maggiore grado di evoluzione in cui si è già avuta una differenziazione dei polloni sulle ceppaie e 
l‘affrancamento degli stessi inquadrabili nelle fustaie sopra ceduo, le formazioni con grado di naturalità 
elevato, i lembi relitti di bosco naturaliforme dovranno essere sottratti da ogni intervento potenzialmente 
distruttivo e tutelati con efficaci misure di protezione. Le operazioni selvicolturali dovranno essere comunque 
sempre finalizzate, oltre che alla gestione dei popolamenti boscati, anche all‘incremento della stabilità dei 
suoli. 

Le specie aliene, con particolare riferimento a Robinia pseudoacacia e Ailanthus altissima, potranno essere 
oggetto di interventi di eradicazione, con modalità compatibili con la normativa forestale.  

8.1.2 Tagli abusivi 

E‘ stata rilevata la presenza di episodi di utilizzazione boschiva non lecita, condotta con l‘abusivo prelievo di 
piante singole, talvolta matricine d‘alto fusto (presumibilmente per combustibile), talvolta ceppaie di castagno 
(presumibilmente per paleria).  

I tagli abusivi sono facilitati dalla presenza di piste forestali non chiuse.  
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8.1.3 Pascolo in foresta 

Nell‘ambito delle attività in campo è stata verificata la presenza di ovini e caprini in foresta. Il numero di capi 
osservati è stato di entità modesta. Cionostante è da evidenziare che il pascolo sulle aree sottoposte a taglio 
non deve essere attuato e che la presenza dei capi deve essere limitato alle sole superfici a pascolo.  

8.1.4 Attività agricole  

Attività agricole di tipo intensivo non adottanti buone pratiche gestionali per gli agro-ecosistemi agricoli 
(fasce cuscinetto, o fasce di rispetto a contatto con gli Habitat Natura 2000), poste prevalentemente nel 
settore settentrionale del SIC, tra ―Pezza della Mola‖ e ―Prata Grande‖, dove sono presenti fasce a 
ricolonizzazione boschiva e praterie igrofile di megaforbie. 

8.1.5 Strade forestali  

Le sbarre di accesso alle piste forestali sono vecchie e inutilizzabili, di conseguenza vengono lasciate 
aperte, consentendo l‘accesso di mezzi a motore all‘interno del bosco.  

Ciò facilita sia la presenza di micro discariche, sia il rischio di tagli abusivi, sia l‘eventualità di azioni di caccia 
non regolamentari. Azioni critiche per la conservazione degli habitat e delle specie.  

E‘ auspicabile la sistemazione delle sbarre (finanziabile) e il mantenimento del passaggio agli aventi diritto. 

E‘ opportuno che le sbarre siano spostate sui confini geografici del SIC del Bosco di Oricola.  

L‘accesso di mezzi fuoristrada non riguarda soltanto le piste forestali, ma anche gli stessi boschi, dove sono 
evidenti passaggi di mezzi fuoristrada a due ruote.  

Si ritiene pertanto che le sbarre di accesso debbano essere munite di segnaletica di divieto di accesso ai 
mezzi a motore, fermo restando la salvaguardia dei diritti di accesso per le utilizzazioni agro-silvo-pastorali 
che richiedono trasporto di materiale e strumenti. Dovrebbe essere previsto il rilascio di autorizzazione 
comunale legata al numero di targa e da esporre sul mezzo in accesso.  
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8.1.6 Verde ornamentale  

Eccessivo utilizzo di piante ornamentali estranee (e/o aliene) al paesaggio agricolo tradizionale delle piane 
alluvionali e delle colline della piana di Carsoli.  

E‘ auspicabile un Piano del Verde per la Piana di Oricola e Carsoli, che determini una riduzione progressiva 
delle specie aliene e potenzialmente invasive rispetto ai soprassuoli boschivi autoctoni.  

8.1.7 Incendi  

Sono stati osservati segni di fuoco in corrispondenza di un‘area di rimboschimento a pino. Il fuoco non si è 
esteso facendo pensare ad un intervento di spegnimento rapido ed efficace. Per il resto i soprassuoli non 
mostrano segni evidenti del passaggio del fuoco.  

I luoghi di vulnerabilità nel SIC sono costituiti dai limitati rimboschimenti a conifere, di specie aliene o 
comunque fuori contesto nel comprensorio del SIC. Sono pertanto auspicabili diradamenti dei soprassuoli a 
conifere, finalizzati al recupero, per disseminazione naturale, delle latifoglie locali.  
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8.1.8 Microdiscariche  

Il fenomeno è efficacemente contrastato con la rimozione dei rifiuti. Per contro i rifiuti sono osservabili nel 
bosco. I rifiuti sono portati nel bosco con le auto: l‘accesso veicolare dovrebbe essere impedito tramite la 
sistemazione delle sbarre forestali.  

Nelle fasce esterne e perimetrali sono osservabili microdiscariche abusive puntuali e/o diffuse all‘interno o a 
contatto con le aree urbanizzate e industriali distribuite prevalentemente lungo il margine meridionale e 
orientale del SIC. 
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8.1.9 Attività estrattive  

All‘interno del SIC sono rintracciabili antiche tracce di scavi, forse riconducibili alle attività estrattive della 
Fornace Nitoglia: tali superfici sono ad oggi rinaturalizzate spontaneamente ed ospitano habitat di specie di 
Allegato II (Triturus carnifex).  

In aree esterne ed extraregionali (Lazio – Provincia di Roma), la Cava sita in località ―Postere‖, adiacente a 
―Fosso Ritorto‖ determina fenomeni di contaminazione da polveri di boschi ascrivibili agli Habitat 9160 e 
9260. Inoltre, la circolazione di veicoli pesanti deputati al trasporto e/o allo spostamento di inerte, determina 
il sollevamento di polveri sottili, che ricopre la vegetazione circostante, alterandone il rispettivo ciclo 
vegetativo. I fenomeni potrebbero interessare anche i soprassuoli del SIC (distante 600 m in linea d‘aria) 
laddove si verifichino condizioni di vento idonee al trasporto. 

8.2 Criticità per le specie di interesse comunitario 

8.2.1 Caprimulgus europaeus A224 Lanius collurio A338 

La diffusione del Caprimulgus europaeus all‘interno el SIC è legata soprattutto al mantenimento delle aree 
pascolive presenti nei settori vallivi e lungo i margini. Il pascolo è quindi auspicabile, laddove non si 
definiscano situazioni di pascolo in foresta nei periodi successivi ai tagli. 

La diffusione del Lanius collurio è limitata a settori marginali e settentrionali del SIC. Non si individuano 
particolari interventi, che non siano il mantenimento del paesaggio agricolo esistente nell‘agro di Carsoli 
ricompreso o immediatamente adiacente al SIC. Tale area strategica per il mantenimento della specie 
nell‘area, ancorchè posta per la gran parte fuori dal SIC stesso è stata indicata in cartografia.  

Gestione e conservazione delle aree agricole e dei prati-pascoli 

Il mantenimento e l‘eventuale incremento di queste specie è legato alle forme di gestione e conservazione 
degli ambienti aperti presenti nel SIC e nelle aree circostanti, con particolare riferimento alle aree agricole e 
ai prati-pascoli.  

E‘ auspicabile il mantenimento del paesaggio agricolo esistente nell‘agro di Carsoli ricompreso o 
immediatamente adiacente al SIC: tale area è strategica per il mantenimento della specie nell‘area, 
ancorché posta per la gran parte fuori dal SIC stesso è stata indicata in cartografia.  

Nonostante le superfici agricole non costituiscano superfici importanti all‘interno del SIC si ritiene importante 
prevedere la promozione di idonee misure di conservazione e la diversificazione degli ambienti agricoli: 
mantenimento dei cespugli e delle siepi nelle aree agricole; mantenimento delle colture arborate (mandorlo, 
querce ed aceri, etc.); mantenimento di fasce di vegetazione erbacea incolta tra coltivi contigui e lungo i 
bordi di corsi d‘acqua naturali o artificiali; mantenimento delle stoppie nei campi fino a fine Gennaio; 
promozione della coltivazione in assenza di erbicidi di cereali minori o a semina primaverile (farro, solina, 
grano marzuolo, orzo); promozione dell‘utilizzo di semi biologici o non conciati.  

E‘ inoltre opportuno agire definendo il divieto di utilizzo di rodenticidi, il divieto di utilizzo di pesticidi di classe 
I o con Risk Index > 8 ed divieto di uso di erbicidi (salvo prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91 e ss.mm.ii.).  

Per gli ambienti a prato-pascolo costituisce un potenziale fattore critico il pascolo eccessivo, che dovrebbe 
essere mantenuto al di sotto dei 0,3 UBA ad ha. Lo sfalcio del foraggio se eseguito troppo precocemente 
determina un rischio per le specie con nidificazione a terra, auspicabile il posticipo dello sfalcio oltre la soglia 
temporale del 15 Giugno. Per entrambe le indicazioni è opportuno prevedere misure di incentivazione.  

8.2.2 Chirotteri (Rhinolophus hipposideros 1303) 

Conservazione delle risorse strutturali idonee al rifugio 
Gran parte delle aree ruderali del comprensorio sono poste oltre confine del SIC, ancorché poste a ridosso 
dei confini medesimi. Si ritiene tuttavia che eventuali opere di abbattimento e/o restauro di ruderi posti a 
meno di 250 m dal confine del SIC, potrebbero interessare specie di chirotteri di interesse comunitario: si 
rimanda pertanto all‘applicazione di quanto previsto nelle ―Linee guida per la conservazione dei Chirotteri 
nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali‖ (GIRC 2008).   

Nelle aree boscate è opportuno vietare la rimozione delle piante morte o deperenti, o con cavità (con 
particolare ma non esclusivo riferimento a cavità scavate da Dendrocopos sp.pl.), con diametro al petto > 25 
cm. Tali esemplari arborei devono essere risparmiati nelle aree di taglio e non devono essere considerati 
nella conta delle matricine (laddove si tratti di ceduo).  
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In ambienti boschivi di rimboschimento e/o soprassuoli in fase di conversione fustaia o a ceduo composto 
potranno essere inserite cassette nido per chirotteri.  

Disponibilità di corpi d’acqua 
Sono anche opportuni interventi su specchi d'acqua, favorendo la realizzazione di nuovi corpi d‘acqua di 
dimensioni superiori a 500 mq, eventualmente utilizzando le acque di scarico dei fontanili esistenti. Deve 
essere assicurata la protezione della vegetazione presso le sponde di corpi e corsi d‘acqua. 

Inquinamento luminoso 
La diffusione di luci in ambiente aperto, determina una alterazione del popolamento a chirotteri, 
presumibilmente attraverso meccanismi di alterazione della composizione delle popolazioni e della 
disponibilità di specie preda nell‘area interessata. Tali cambiamenti, in linea generale, sono indirizzati verso 
un incremento relativo delle specie euriece ed antropofile ed un decremento delle specie xenoecie. E‘ 
auspicabile, pertanto, che siano attuate idonee misure per l‘attenuazione dell‘inquinamento luminoso 
prodotto da punti luce esistenti o eventuali punti luce da realizzare.  

La zona di Civita di Oricola richiederebbe una particolare attenzione nella moderazione della diffusione di 
luci verso il bosco, eventualmente evitando la diffusione di ulteriori punti luce esterne e l‘utilizzo di tecniche 
più innovative (ovvero LED a luce calda, che non emettono nell‘ultravioletto).  

8.2.3 Canis lupus 1352 

Su un territorio intermedio di comunicazione e di passaggio tra le zone montane più interne e le zone di 
fondovalle si possono istaurare dinamiche popolazionali e di branco nuove, che comportano l‘insorgere di 
volta in volta di problematiche differenti su zone diverse. Pertanto, bisogna essere in grado di intervenire sia 
puntualmente che su larga scala e mitigare l‘insorgere di eventuali conflitti che sovradimensionati, 
potrebbero compromettere la conservazione della specie a livello locale. 

L‘estensione limitata del sito SIC non costituisce un fattore limitante alla conservazione del lupo, che dai dati 
dimostra una presenza piuttosto diffusa sul territorio circostante. Nel 2013 la presenza della specie nel SIC 
non è stata accertata e messa in relazione a siti di rendez vous, tuttavia la presenza della specie nell‘area 
vasta in cui il Sito Natura 2000 si inserisce è da considerasi stabile e non occasionale.  

Prevenzione danni – Recinzioni antipredatore 
Pur non essendo il Lupo presente stabilmente nel SIC, anche in relazione alla morte di un esemplare 
avvenuta nelle vicinanze del SIC a seguito di avvelenamento, a livello precauzionale si ritiene necessario 
diffondere nelle vicinanze del sito strutture di protezione dei pascoli che scongiurino il verificarsi degli episodi 
verificatisi nel passato nel territori (fuori SIC) di Carsoli. 
Queste strutture nella maggioranza dei casi dovranno essere costituite da recinzioni antipredatore di tipo 
non fisso: recinzioni elettrificate specifiche anti-predatore. Le recinzioni elettrificate ad elevato voltaggio sono 
di facile e veloce istallazione, rispetto a qualunque recinzione fissa, e possono essere utilizzate su tratti 
molto lunghi. È molto importante che le recinzioni elettriche siano installate in modo corretto e che le 
apparecchiature elettriche abbiano una buona messa a terra; solo quando la scarica elettrica è forte, il lupo 
come gli altri selvatici, vengono dissuasi dall‘attraversare o dal saltare. La corrente va inserita solo durante il 
pascolo e le recinzioni vanno rimosse a pascolo ultimato altrimenti possono diventare un inutile pericolo per 
uomini e per gli animali selvatici stessi. Sono da evitare reti a nodi che possono essere un pericolo sia per gli 
animali al pascolo quando vi ci restano impigliati, sia per la piccola fauna che tenta di attraversarle. In ogni 
caso impiegarle solo in situazioni di continua sorveglianza. 

Nelle aree di ricovero e tabulazione potranno essere previsti miglioramenti delle recinzioni antipredatore 
fisse. Sono indicate recinzioni integrali in rete elettrosaldata o la più classica recinzione con pali e rete 
zincata a maglia sciolta romboidale 5x5, in ogni caso di altezza di 2 metri dal terreno, di facile e veloce 
applicazione. Nel caso di recinzioni di rete elettrosaldata l‘apertura di un solco nel terreno permette oltre ad 
un parziale infossamento, la possibilità di realizzare una piccola gettata in calcestruzzo alla base che oltre a 
dare stabilità e rigidità all‘intera struttura costituirà un eccellente deterrente allo scavo. Nel caso di reti 
zincate a maglia romboidale sciolta bisogna prevedere un interramento di almeno 20 cm e piegata a L verso 
l‘esterno oppure, in alternativa, ben fissata attraverso un numero sufficiente di picchetti ben conficcati nel 
terreno. A completamento della recinzione è necessario prevedere una barriera anti-salto, a 45 gradi piegata 
verso l‘esterno, di almeno 35 cm (vedi disegno sottostante, da Arduin 2006). 

Figura 54- Disegno illustrativo di una recinzione con rete interrata ad L (4) e con barriera anti-salto (3) 
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Prevenzione danni – Utilizzo cani da guardiania 
L‘uso del cane al seguito dei greggi all‘interno del SIC è stato osservato durante i rilievi. Si ritiene tuttavia 
che sarebbe opportuno incentivare l‘uso del Cane da pecora abruzzese, anche noto come Mastino 
abruzzese.  

Prevenzione e controllo dei cani vaganti 
La presenza di cani vaganti nel territorio del SIC e nelle sue prossimità costituisce un elemento importante 
per la riduzione della conflittualità verso la specie Lupo, in ragione del fatto che una quota degli attacchi al 
bestiame può essere imputabile a canidi non identificati. La presenza di cani vaganti tende ad incrementare 
la quantità di attacchi e di conseguenza il livello di conflittualità sociale ed economica.  

Disponibilità ed accessibilità dei rifiuti 
La presenza di micro discariche nel territorio, soprattutto laddove abbinata alla presenza di RSU e/o 
carcasse di animali domestici, oppure la disponibilità di cassonetti accessibili, è indesiderabile per le 
dinamiche delle popolazioni di Lupo. Tali sorgenti alimentari ―atipiche‖ possono inoltre contribuire a 
mantenere e/o costituire elementi attrattivi per cani vaganti, eventualmente concausa di più elevati livelli di 
conflittualità determinata da attacchi da canidi.  

Ripristino delle popolazioni di prede naturali 
La diffusione degli ungulati nell‘area vasta ha dapprima interessato il Cinghiale, successivamente il Capriolo 
(la presenza del Cervo è ad oggi meno estesa). Il mantenimento della popolazioni dei due ungulati è 
importante per la disponibilità di prede naturali per il Lupo.  

Prevenzione del bracconaggio 
L‘eventualità di azioni di bracconaggio nel SIC è almeno in parte collegata all‘accessibilità continua, sia di 
giorno che di notte, della viabilità forestale interna al Bosco Sesera: la chiusura degli accessi con sbarre e la 
regolamentazione dell‘accesso potrà delimitare lo spazio e il tempo nel quale si possono verificare azioni 
eventuali. 
Al fenomeno del bracconaggio va associato anche l‘utilizzo dei bocconi avvelenati, conseguente ai casi di 
danni provocati all‘allevamento da parte del Lupo. 

Gestione dell’attività venatoria 

L‘area SIC è interessata da una attività venatoria condotta nei modi e nei termini indicati dalle norme e dai 
regolamenti nazionali, regionali e provinciali. 

Il SIC è interessato praticamente dalla sola caccia al cinghiale. 

Il SIC è parte della Macroarea n.1 dell‘ATC Roveto Carseolano e al suo interno opera la squadra al 
Cinghiale Bosco di Sesera, composta da 34 cacciatori, che effettua circa 16-18 battute all‘anno con 20-22 
partecipanti nei tre mesi di caccia consentita. La squadra è da tempi impegnata nello svolgimento di attività 
di gestione del Bosco (raccolta di rifiuti, manutenzione dei sentieri, ecc.) e collabora con l‘Amministrazione 
comunale e con la Pro Loco di Civita per l‘organizzazione di eventi. 
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Nel corso degli anni non si sono mai verificati durante le battute avvistamenti di lupi né tanto meno 
abbattimenti accidentali. 

Il Lupo non è presente nel SIC in maniera stabile, ma è segnalato presente nei territori limitrofi, e quindi può 
frequentare il sito Natura 2000 occasionalmente durante i suoi spostamenti. 

Pertanto si ritiene che l‘organizzazione dell‘attività venatoria e la pressione venatoria sopra descritte 
possano essere considerate una criticità non significativa per la tutela della specie. 
 

Mitigazione dell’impatto da infrastrutture – il caso dell’Autostrada dei Parchi 
Le collisioni stradali che hanno riguardato il Lupo lungo l‘Autostrada dei Parchi, dimostrerebbero che 
recinzioni perimetrali dell‘infrastruttura sono talvolta superabili dalla specie. Al momento non si dispone di 
indicazioni in merito al fatto che i superamenti siano avvenuti per un difetto puntuale (reti non in pieno stato 
di efficacia) o per una altezza troppo bassa delle recinzioni medesime.  

Si ritiene che il rischio di mortalità sull‘autostrada A25 sia una possibilità che non si può escludere in ragione 
degli avvenuti episodi in altre parti dell‘infrastruttura. Si ritiene pertanto opportuno uno studio sulla reale 
efficacia della rete perimetrale posta a ridosso della fascia del confine Sud del SIC del Bosco di Oricola.  
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Figura 55- Titolo articolo del Centro del 01 maggio 2013 

 

8.2.4 Triturus carnifex 1167 e Bombina pachypus 5357 

Salvaguardia dei corpi d’acqua e dei corsi d’acqua 
Il disturbo delle aree di riproduzione degli anfibi durante la stagione riproduttiva può provocare la distruzione 
di larve e uova e/o l‘uccisione degli adulti.  

I corpi d‘acqua con presenza di Tritone crestato hanno subito, in un caso, una pulizia manuale in pieno 
periodo riproduttivo: opportuno evitare che tali azioni siano condotte durante i mesi primaverili, quanto 
piuttosto a fine inverno o a fine estate. Si ritiene pertanto che qualsiasi attività sui corsi e sui corpi d‘acqua 
debba considerare un periodo di sospensione tra il primo marzo ed il 31 luglio. 

Per la Bombina pachypus il mantenimento delle aree di pascolo in prossimità dei corsi d‘acqua, ovvero il 
mantenimento di ambienti a copertura erbacea contenuta dal morso del bestiame, potrebbe essere 
strategico per la specie, tuttavia è importante evitare l‘ingresso del bestiame in acqua, eventualmente 
disponendo barriere fisiche all‘accesso.  

L‘introduzione di specie ittiche nei corpi d‘acqua di qualsiasi natura può distruggere, in modo permanente, 
l‘idoneità dei siti per la riproduzione della specie.  

Incremento della disponibilità dei corpi d’acqua e dei corsi d’acqua 
La realizzazione di vasche dedicate alla riproduzione di anfibi potrebbe essere prevista utilizzando le acqua 
di scarico di fontanili, ovvero intervenendo attraverso la creazione di nuove strutture, piuttosto che la 
modifica di quelle esistenti.  

Qualità delle acque 
Gli anfibi sono estremamente sensibili alle eventuali alterazioni della qualità delle acque, sia per lo 
svolgimento del ciclo biologico in acqua, sia per la stessa sopravvivenza degli adulti. Singoli eventi di 
contaminazione possono determinare eventi di mortalità a volte difficile da recuperare se le popolazioni 
hanno consistenze ridotte e distribuzione territoriale discontinua.  

Al fine di tutelare la qualità delle acque è indicato il divieto di utilizzo di pesticidi di classe I o con Risk Index > 
8 ed divieto di uso di erbicidi (salvo prodotti ammessi dal Reg. CE 2092/91 e ss.mm.ii.). In particolare il 
divieto di utilizzo di erbicidi è esteso a tutte le tipologie di prodotto laddove le distanze da corpi e/o corsi 
d‘acqua sia inferiore a m 50.  

8.2.5 Elaphe quatuorlineata 1279 

Il mantenimento delle aree di pascolo, ovvero il mantenimento di ambienti a copertura erbacea contenuta dal 
morso del bestiame, potrebbe essere strategico per la specie. E‘ particolarmente importante la 
conservazione attiva dei manufatti in pietra a secco, il divieto di utilizzo di rodenticidi e il mantenimento delle 
stoppie fino al mese di Gennaio. Per i pascoli è importante mantenere gli elementi di diversità: pietre, 
cespugli e siepi.  
E‘ auspicabile l‘inserimento di manufatti in pietra a secco, in sostituzione di ruderi ed altri manufatti in 
cemento.  

8.3 Analisi del perimetro rispetto alle finalità di tutela habitat e habitat di specie 

In posizione interna e presso l‘angolo Sud Ovest del SIC è presente un sito produttivo-industriale: tale area 
potrebbe essere opportunamente esclusa dal perimetro del SIC.  

Superficie in aggiunta al SIC potrebbe invece essere recuperata verso Nord, nel territorio di Carsoli, in ambiti 
di interesse per specie prative (presenza di Lanius collurio e Caprimulgus europaus) 

Si rimanda ogni proposta di modifica ad eventuali atti propositivi da redigere successivamente al presente 
Piano, il quale comunque già include analisi sulla Fauna di interesse comunitario presente nelle aree di 
prossimità indicate per un eventuale l‘ampliamento. 
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8.4 Schema sinottico delle minacce  

In base alle evidenze derivanti dall‘analisi dello stato attuale degli habitat, delle specie e degli habitat di 
specie, delle criticità e delle esigenze ecologiche delle specie, si fornisce l‘elenco delle minacce basato sui 
tipi e le definizioni del seguente documento: Reference list Threats, Pressures and Activities (final version), 
18.11.2009 (reporting group), adapted WP1 09.02.2010 cross check marine issues, 12.10.2010 (Check on 
Ospar, marine issues, UK comments), 23.02.2011 (FR/IE comments) and 16.3.2011 "unknown" added.  
 

A Agriculture       

A01   Coltivazione     

A03   Mietitura/sfalcio     

A03.02     Mietitura non intensiva   

A03.03     
Abbandono/assenza di 
mietitura 

  

A04   Pascolo     

A04.02     Pascolo non intensivo   

A04.02.05       
Pascolo non intensivo 
misto 

A04.03     
Abbandono dei sistemi 
pastorali, assenza di 
pascolo 

  

A06   
Coltivazioni annuali e 
perenni non da legname 

    

A06.01     
Coltivazioni annuali 
intensive per produzione 
alimentare 

  

A06.01.02       
Coltivazioni annuali non 
intensive per produzione 
alimentare 

A06.04     
Abbandono delle 
coltivazioni 

  

A10.01     
Rimozioni di siepi e 
boscaglie 

  

A10.02     
Rimozione di muretti a 
secco e terrapieni 

  

B Silvicoltura       

B02   
Gestione e uso di foreste 
e piantagioni 

    

B02.03     Rimozione del sottobosco   

B02.04     
Rimozione di alberi morti 
e deperienti 

  

B02.06     
Sfoltimento degli strati 
arborei 

  

B06   
Pascolamento all'interno 
del bosco 

    

C 

Miniere, estrazione di 
materiali e 
produzione di 
energia 

      

C03   
Uso di energia rinnovabile 
abiotica 

    

C03.02     
Produzione di energia 
solare 

  

C03.03     
Produzione di energia 
eolica 

  

D 
Trasporti e corridoi 
di servizio 

      

D01   Strade sentieri e ferrovie     

D01.01     
Sentieri, piste ciclabili 
(incluse strade forestali 
non asfaltate) 

  

D01.02     
Strade, autostrade (tutte 
le strade asfaltate) 
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D02   
Linee per il servizio 
pubblico 

    

D02.01     
Linee elettriche e 
telefoniche 

  

D02.01.01       
Linee elettriche e 
telefoniche sospese 

E 
Urbanizzazione, 
sviluppo residenziale 
e commerciale 

      

E03   Discariche     

E03.01     Discariche di rifiuti urbani   

F     

F03   
Caccia e prelievo di 
animali (terrestri) 

    

F03.01     Caccia   

F03.01.01       
Danni causati da 
selvaggina (eccessiva 
densità di popolazione) 

F03.02     
Prelievo e raccolta di 
animali (terrestri) 

  

F03.02.01       
Collezione di animali 
(insetti, rettili, anfibi) 

F03.02.03       
Intrappolamento, 
avvelenamento, 
bracconaggio 

F03.02.04       Controllo dei predatori 

F03.02.05       Cattura accidentale 

F03.02.09       
Altre forme di prelievo di 
animali 

F04   
Prelievo/raccolta di flora in 
generale 

    

F04.02     
Collezione (funghi, licheni, 
bacche ecc.) 

  

F04.02.01       Rastrellamento 

F04.02.02       Raccolta manuale 

G Disturbo antropico       

G01   
Sport e divertimenti all'aria 
aperta, attività ricreative 

    

G01.02     
Passeggiate, equitazione 
e veicoli non a motore 

  

G01.03     Veicoli a motore   

G01.03.01       Veicoli a motore regolari 

G01.03.02       Veicoli fuoristrada 

G05   
Altri disturbi e intrusioni 
umane 

    

G05.09     Recinzioni   

H Inquinamento       

H01   
Inquinamento delle acque 
superficiali (limniche e 
terrestri) 

    

H01.03     
Altre sorgenti puntiformi di 
inquinamento delle acque 
superficiali 

  

H02   
Inquinamento delle acque 
sotterranee (sorgenti 
puntiformi e diffuse) 

    

H02.02     

Inquinamento delle acque 
sotterranee per 
percolamento da luoghi di 
raccolta dei rifiuti 
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H05   
Inquinamento del suolo e 
rifiuti solidi (escluse le 
discariche) 

    

H05.01     Spazzatura e rifiuti solidi   

H06   Eccesso di energia     

H06.01     
Disturbo sonoro, 
inquinamento acustico 

  

H06.01.02       
Inquinamento acustico 
diffuso o permanente 

H06.02     Inquinamento luminoso   

I 

Specie invasive, 
specie problematiche 
e inquinamento 
genetico 

      

I01   
Specie esotiche non 
invasive (animali e 
vegetali) 

    

I02   
Specie indigene 
problematiche 

    

J 
Modifica dei sistemi 
naturali 

      

J01   
Fuoco e soppressione del 
fuoco 

    

J01.01     
Incendio (incendio 
intenzionale della 
vegetazione esistente) 

  

J03   
Altre modifiche agli 
ecosistemi 

    

J03.01     
Riduzione o perdita di 
specifiche caratteristiche 
di habitat 

  

J03.01.01       
Riduzione della 
disponibilità di prede 
(anche carcasse) 

J03.02     
Riduzione della 
connettività degli habitat 
(frammentazione) 

  

J03.02.01       
Riduzione della 
migrazione/barriere alla 
migrazione 

J03.02.02       
Riduzione della 
dispersione 

J03.02.03       
Riduzione degli scambi 
genetici 

K 

Processi naturali 
biotici e abiotici 
(esclusi gli eventi 
catastrofici) 

      

K01   
Processi naturali abiotici 
(lenti) 

    

K01.01     Erosione   

K02   

Evoluzione delle 
biocenosi, successione 
(inclusa l'avanzata del 
cespuglieto) 

    

K02.01     
Modifica della 
composizione delle specie 
(successione) 

  

K02.02     
Accumulo di materiale 
organico 

  

L 
Eventi geologici e 
catastrofi naturali 

      

L09   Fuoco (naturale)     

M 
Cambiamenti 
climatici 
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M01   
Cambiamenti nelle 
condizioni abiotiche 

    

M01.01     
Modifica delle temperature 
(es. aumento delle 
temperature/estremi) 

  

M01.02     
Siccità e diminuzione delle 
precipitazioni 

  

M02   
Cambiamenti nelle 
condizioni biotiche 

    

M02.01     
Spostamento e 
alterazione degli habitat 

  

M02.03     
Declino o estinzione dei 
specie 

  

M02.04     
Migrazione delle specie 
(arrivo naturale di specie 
nuove) 

  

 

9 INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI E STRATEGIE GESTIONALI 

9.1 Obiettivo generale 

Coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva Habitat, l‘obiettivo generale del PdG è quello di 
mantenere e/o ripristinare lo stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario, attraverso l‘adozione di opportune misure amministrative, contrattuali e regolamentari di 
gestione. Il raggiungimento di tale obiettivo rende necessario conciliare le attività antropiche che influiscono, 
o possono potenzialmente influire, sullo stato delle popolazioni e degli habitat, con la loro tutela. 

Ciò premesso, l‘obiettivo generale del PdG del SIC Bosco di Oricola viene declinato come segue: 

Innescare processi di recupero spontaneo della naturalità del Sito, a beneficio dello stato di 
conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, assicurando la conduzione delle 
attività agro-silvo-pastorali e venatorie, secondo modalità compatibili con la tutela della 
biodiversità. 

Proprio in un‘ottica di compatibilità tra attività umane e tutela delle biodiversità, il PdG delinea strategie e 
propone interventi volti a promuovere attività economiche eco-compatibili, correlate con la gestione 
sostenibile dell‘ambiente, a beneficio dello sviluppo economico del territorio interessato. 

Quanto sopra esposto è stato sviluppato sulla base delle risultanze del quadro conoscitivo e dell‘analisi dei 
fattori di pressione e delle minacce. 

9.2 Obiettivi specifici e risultati attesi 

L‘obiettivo generale del PdG viene di seguito declinato in obiettivi specifici, individuati in considerazione del 
contesto locale. In particolare, gli obiettivi specifici sono stati definiti analizzando in modo integrato lo stato di 
conservazione di specie ed habitat, le loro esigenze ecologiche, le presioni/criticità riscontrate sul territorio 
ed il contesto socio-economico. 

Obiettivo specifico 1 
Miglioramento/mantenimento degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie, mediante 
interventi atti a rimuovere i fattori di impatto e ad innescare processi spontanei di recupero. 

Nel sito la principale forma di governo delle risorse boschive è il ceduo composto. Per favorire gli habitat 
forestali e riportare il Bosco Sesera ai livelli di eccezionale qualità ecologico-ambientale, già conosciuti in 
passato, sarebbe opportuno ridurre il prelievo del legnatico, congruentemente indennizzato, allo scopo di 
passare ad un governo prevalente a fustaia, con mantenimento di piante morte e deperienti.  
Contestualmente, si ritiene necessario il mantenimento delle poche aree pascolive e del paesaggio agricolo 
(sebbene localizzato marginalmente rispetto al confine del sito) quali habitat di specie idonei ad ospitare 
specie di interesse comunitario. A tale scopo devono essere promosse le buone pratiche agricole, 
prevedendo anche misure di incentivazione. 

Risultato atteso 

- Miglioramento della struttura, funzione e composizione degli habitat Natura 2000 e degli habitat di 
specie. 

- Aumento della superficie relativa degli habitat Natura 2000 e miglioramento del loro stato di 
conservazione. 
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- Aumento/mantenimento delle popolazioni faunistiche nel sito e miglioramento del loro stato di 
conservazione. 

 

Obiettivo specifico 2 
Riduzione del disturbo antropico legato alla frequentazione del sito, attraverso la razionalizzazione della 
fruizione, la manutenzione delle infrastrutture di servizio esistenti e la diffusione del valore naturalistico del 
sito. 

La riduzione/eliminazione dei possibili conflitti tra le attività di fruizione del sito e la tutela di habitat e specie 
richiede la partecipazione attiva e consapevole della popolazione locale e dei fruitori per rendere più efficaci 
le modalità di gestione individuate. A tale riguardo sarà necessario diffondere l‘importanza del rispetto delle 
corrette norme di comportamento, evidenziando le conseguenze dirette di comportamenti non virtuosi, 
anche se apparentemente innocui, sulla tutela di habitat e specie. Inoltre, sarà necesario regolamentare 
l‘accesso al sito, al fine di evitare/contenere i diversi fattori di disturbo attualmente presenti e riconducibili a 
comportamenti illeciti (tagli abusi di matricine e/o ceppaie, abbandono di rifiuti, passaggio di mezzi fuori 
strada). 

Risultato atteso 
Mitigazione/rimozione dei fattori di impatto di origine antropica su habitat e specie 

 

Obiettivo specifico 3 
Incrementare il livello delle conoscenze su habitat e specie di interesse comunitario per: 1) monitorare le 
dinamiche evolutive e i trend popolazionali, allo scopo di valutare lo stato di conservazione di habitat e 
specie; 2) verificare l‘efficacia dell‘attuazione del Piano di Gestione; 3) colmare le carenze conoscitive. 

Risultato atteso  
Miglioramento dello stato delle conoscenze su habitat e specie comunitari. 

 

Obiettivo specifico 4 
Rendere il Sito una risorsa economica per lo sviluppo sostenibile della comunità locale, valorizzandone sia 
gli aspetti prettamente naturalistici che quelli storici e culturali. 

Questo obiettivo dovrà essere perseguito in accordo con i proprietari privati dei fondi per la realizzazione di 
interventi da parte delle pubbliche amministrazioni, ma anche promuovendone il coinvolgimento attraverso 
l‘utilizzo di finanziamenti e incentivi afferenti sostanzialmente al Programma di Sviluppo Rurale. 

Risultato atteso 
Coinvolgimento attivo e consapevole della comunità locale nella strategia di attuazione del Piano di 
Gestione. 

 

Obiettivi conflittuali 
Gli obiettivi individuati risultano tra loro coerenti e non presentano conflittualità. 

9.3 Azioni di gestione 

9.3.1 Interventi attivi  

IA01 Interventi di riqualificazione degli ambienti forestali 

IA02 Interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti 

IA03 Ripristino di piccoli ambienti umidi e pozze d‘acqua esistenti 

IA04 Recupero di abbeveratoi e fontanili a favore degli anfibi 

IA05 Interventi di gestione attiva per la presenza del Lupo (Canis lupus). 

IA06 Interventi di gestione attiva per la difesa dei coltivi dal Cinghiale 

IA07 Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle discariche abusive 

IA08 
Manutenzione delle strade interne al sito e installazione di dispositivi per la 
regolazione del transito 

IA09 
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica e realizzazione di 
aree di sosta 

IA10 Realizzazione di impianti di fitodepurazione 
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IA11 Interventi per il contenimento del rischio di incendio 

IA12 Allestimento della sede dell‘Ente Gestore del SIC. 

9.3.2 Regolamentazioni  

RE01 Regolamentazione dell‘accesso al SIC con i mezzi a motore 

RE02 Regolamentazione uso di biocidi in ambito agro-pastorale 

RE03 Regolamentazione delle pratiche forestali 

9.3.3 Incentivazioni  

IN01 Indennizzi di mancato per il mancato taglio in aree forestali limitate 

IN02 Incentivazioni di interventi per il mantenimento dei pascoli. 

IN03 Promozione di buone pratiche agricole. 

IN04 Recupero e mantenimento della diversità del paesaggio agricolo 

IN05 Incentivazione di agricoltura e zootecnìa tradizionale e biologica 

IN06 
Incentivazione della diversificazione delle attività rurali verso attività funzionali allo 
sviluppo turistico 

IN07 Incentivazione della certificazione della gestione forestale del Bosco di Oricola. 

IN08 Indennizzi agli operatori agro-pastorali per i danni causati dal Lupo (Canis lupus). 

IN09 
Incentivazione alla creazione di micro-imprese addette allo svolgimento di attività di 
manutenzione, controllo e servizi turistici nel SIC 

IN10 
Incentivazione della diffusione dell‘uso delle energie rinnovabili nell‘agricoltura e 
nell‘allevamento 

 

9.3.1 Programmi di monitoraggio e/o ricerca 

MR01 Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario 

MR02 Censimento di alberi monumentali e/o rari 

MR03 Monitoraggio del Lupo (Canis lupus) 

MR04 Studio e monitoraggio sui Chirotteri di interesse comunitario. 

MR05 Monitoraggio delle specie di uccelli di interesse comunitario 

MR06 Monitoraggio di anfibi e rettili di interesse comunitario 

MR07 Monitoraggio delle specie di invertebrati di interesse comunitario 

MR08 Monitoraggio e controllo del randagismo 

MR09 Monitoraggio dei flussi turistici 

 

9.3.2 Programmi didattici e divulgativi  

PD01 Formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del SIC 

PD02 Installazione di cartellonistica informativa 

PD03 Installazione di un sistema di segnaletica turistica di avvicinamento al SIC 

PD04 Produzione di materiale informativo sul SIC 

PD05 Realizzazione di un itinerario tematico sul bosco nel Comune di Oricola 

PD06 Realizzazione di un itinerario tematico sulle Felci nel Comune di Carsoli 

PD07 
Organizzazione di attività educative per le scuole dei comuni del SIC e di quelli 
limitrofi 

PD08 
Assistenza tecnica e informazione agli operatori sull‘attuazione di buone pratiche 
agro-silvo-pastorali e di sviluppo turistico incentivabili dal PSR. 
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PD09 
Campagna di informazione sulle modalità di gestione delle attività agro-pastorali in 
presenza del Lupo (Canis lupus) 

PD10 Creazione di un sito WEB dedicato al SIC 
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9.4 Schede di azione 

IA01 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Interventi di riqualificazione degli ambienti 
forestali 

 Azione ordinaria 
 Azione 
straordinaria 

Azione generale 
 Azione 
localizzata 

 Azione materiale 
 Azione 
immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Aree del SIC interessati dagli habitat forestali. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Habitat: 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del 
Carpinion betuli, 9260 - Boschi di Castanea sativa. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le analisi sugli ambienti forestali del sito, pur non evidenziando particolari criticità, 
hanno fatto rilevare la presenza di superfici molto modeste di boschi maturi e di 
piante morte che molto frequentemente vengono asportate da tagli abusivi. 
E‘ opportuno quindi prevedere interventi volti al miglioramento della struttura e 
della naturalità delle formazioni forestali, che avranno effetti positivi sulla loro 
idoneità faunistica. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Mantenimento/ripristino della complessità strutturale degli habitat forestali del SIC 
anche a garanzia di un‘elevata idoneità faunistica per specie presenti nel sito 

Descrizione dell’azione 

Per tutte le aree forestali del Bosco di Oricola l‘orientamento gestionale dovrà 
prevedere interventi di: 

- avviamento a fustaia di parte delle superfici a ceduo composto, tramite 
interventi di riconversione (almeno il 10% delle supefici);  

- mantenimento dell‘attuale gestione per le superfici a ceduo semplice e ceduo 
composto; 

- avviamento di due alberi per ha ad invecchiamento indefinito, scelti tra le 
piante dominanti presenti; 

- eradicazione e/o controllo delle specie aliene invasive (Robinia 
pseudoacacia); 

- nelle aree boscate con biomassa secca in piedi scarsa, la cercinatura per n.2 
piante ogni ha per anno (le piante cercinate sono scelte tra le piante non 
dominanti e senza interessare specie secondarie – l‘intervento è ripetibile 
una sola volta nella medesima area – la scelta delle piante considererà le 
esigenze di sicurezza di sentieri ed altre aree utilizzate: tali esigenze 
dovranno essere pienamente garantite). 

Per le sole castagnete:  

- interventi localizzati per il recupero localizzato dei castagneti da frutto quali la 
sanitarizzazione con asportazione delle branche e dei soggetti deperienti e la 
ripulitura del sottobosco (con esclusione di piante con diametro > 25 cm se 
morte deperenti o con cavità). 

Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: numero ed estensione degli interventi realizzati; 
- Risultato: presenza di specie faunistiche tipiche di boschi strutturati nelle aree 

degli interventi; 
- Impatto: stato di conservazione delle specie faunistiche degli ambienti 

forestali. 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

- Miglioramento della naturalità delle formazioni forestali con aumento delle 
formazioni di boschi maturi, di alberi habitat, della diversificazione e della 
disetaneizzazione delle formazioni; 

- Miglioramento dello stato di conservazione delle specie faunistiche forestali 
più esigenti. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 5 anni. 

Costi di realizzazione: da definire sulla base dei prezziari forestali vigenti 
prevedendo di intervenire su almeno il 20% delle aree forestali. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo. 

Soggetto gestore: Comuni interessati dal SIC ed eventuali proprietari di superfici 
forestali. 

Destinatari: collettività locale. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione è necessaria per il miglioramento dello stato di conservazione 
di habitat e specie elencate negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 25: Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 

 

IA02 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Aree orientali del SIC interessate dalla presenza di rimboschimenti di conifere. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Habitat: 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale 
del Carpinion betuli. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel SIC sono presenti rimboschimenti di conifere, operati nel passato, non coerenti 
con la vegetazione naturale, per una superficie complessiva di circa 1.2 ha, che 
ricadono in prossimità dell‘habitat forestale di interesse comunitario ―Querceti di 
farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del Carpinion betuli” (cod. 9160). 
Il recupero della naturalità dell‘ambiente rende necessari interventi di diradamento 
dei soprassuoli a conifere atti a favorire la rinnovazione spontanea, per 
disseminazione, delle latifoglie locali.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Rinaturalizzazione del soprassuolo arboreo dei rimboschimenti a conifere. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione sarà finalizzata a perseguire la rinaturalizzazione del soprassuolo arboreo 
mediante interventi di diradamento volti a creare le condizioni favorevoli al 
graduale insediamento, per rinnovazione naturale, della vegetazione arborea 
locale. 
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La tipologia e l‘intensità degli interventi saranno funzione delle condizioni dei 
soprassuoli di origine artificiale e comprenderanno: 
- nei boschi con presenza di rinnovazione naturale saranno effettuati 

diradamenti localizzati intorno alle latifoglie insediatesi spontaneamente nel 
popolamento per favorirne lo sviluppo. Questi interventi porteranno alla 
creazione di nuovi margini, in grado di facilitare l‘insediamento di altra 
rinnovazione fino a una graduale sostituzione dell‘intero soprassuolo 
artificiale; 

- nei rimboschimenti privi di rinnovazione sarà necessario operare a più riprese, 
con interventi volti inizialmente ad attivare i processi di mineralizzazione della 
lettiera per creare condizioni edafiche favorevoli alla futura rinnovazione e 
successivamente a ridurre in modo progressivo la capacità competitiva del 
popolamento artificiale; a questo scopo potranno essere aperte piccole buche 
intorno ad eventuali alberi porta seme. 

Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: numero ed estensione degli interventi realizzati; 
- Risultato: superficie delle aree rinaturalizzate; 

Impatto: Grado di naturalità del sito 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Aumento dell‘estensione delle formazioni forestali naturali nel sito 
- Miglioramento dell‘idoneità faunistica delle formazioni forestali 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 5 anni, con interventi nel primo anno e interventi di 
manutenzione nel terzo e quinto anno. 

Costi di realizzazione: 10.000 € (6.000 €/ha). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Media, perché l‘azione porterà ad un recupero di naturalità del SIC innescando 
processi naturali di espansione degli habitat di interesse comunitario. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
Articolo 21: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste. 
Articolo 25: Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 
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IA03 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Ripristino di piccoli ambienti umidi e pozze 
d’acqua esistenti. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1167 - Triturus canifex, 5357 – Bombina pachypus – 1303 - Rhinolophus 
hipposideros. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

La scarsità di piccoli ambienti umidi e di raccolte d‘acqua diffusi sul territorio del 
SIC costituisce una criticità che si riflette in particolare sullo stato di conservazione 
degli anfibi, ma anche su quello dei chirotteri che si alimentano in prossimità degli 
specchi d‘acqua. 
Occorre quindi prioritariamente salvaguardare le poche pozze esistenti, quali ad 
esempio quelle formatesi negli scavi creati dalle passate attività estrattive e che 
oggi, a seguito della spontanea rinaturalizzazione, sono diventate siti riproduttivi di 
Triturus carnifex.  
Inoltre, per aumentare l‘idoneità ecologica del sito per anfibi e chirotteri è 
necessario incrementare la funzionalità idraulica del territorio, migliorare il grado di 
naturalità delle pozze esistenti e creare nuovi ristagni d‘acqua. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Ripristino e rafforzamento delle condizioni idrauliche per il mantenimento nel tempo 
di raccolte d‘acqua, quali habitat idonei alla riproduzione degli anfibi e/o 
alimentazione dei chirotteri. 

Descrizione dell’azione 

Per aumentare la disponibilità nel SIC di siti idonei alla riproduzione di Triturus 
carnifex e Bombina pachypus, nonché di aree di foraggiamento di chirotteri 
(ristagni di acqua di almeno 500 mq di superficie), si prevede la realizzazione dei 
seguenti interventi: 
- indagine idrologica, idraulica e storica del territorio per individuare le aree più 

adatte per favorire la creazione di ristagni d‘acqua o dove questi fossero 
presenti nel passato; 

- localizzazione degli interventi in relazione agli habitat presenti e alla loro 
sensibilità; 

- progettazione degli interventi: comprendenti la realizzazione con tecniche di 
ingegneria naturalistica di piccoli sbarramenti su fossi esistenti per l‘accumulo 
delle acque superficiali; la rimodellazione con tecniche di ingegneria 
naturalistica delle aree poste a monte degli sbarramenti per aumentarne la 
capacità di ritenuta, anche mediante interventi di impermeabilizzazione del 
fondo con bentonite; ripristino e pulizia delle linee scolanti nei punti di raccolta 
delle acque e occlusione delle loro linee di drenaggio; messa a dimora lungo 
le sponde delle pozze di specie vegetali coerenti con la vegetazione naturale 
di provenienza locale certificata; realizzazione di recinzioni in legno per 
escludere al pascolo parti delle pozze a favore della presenza degli anfibi. 

- esecuzione degli interventi. 
Sulle pozze esistenti, laddove ritenuto opportuno, si procederà alla 
progettazione/realizzazione dei seguenti interventi: 
- creazione con tecniche di ingegneria naturalistica di arginelli per aumentare la 

capacità di ritenuta; ripristino e pulizia delle linee scolanti nei punti di raccolta 
delle acque e occlusione delle loro linee di drenaggio; messa a dimora lungo 
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le sponde delle pozze di specie vegetali coerenti con la vegetazione naturale 
di provenienza locale certificata, per migliorarne il grado di naturalità; 
realizzazione di recinzioni in legno per escludere al pascolo parti delle pozze a 
favore della presenza degli anfibi. 

Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: numero delle pozze create e di quelle recuperate. 
- Risultato: superfici delle pozze dotate di naturalità. 
- Impatto: stato di conservazione delle pozze e delle piccole zone umide  

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Aumento del numero e dell‘estensione nel SIC delle raccolte d‘acqua idonee 
alla presenza degli anfibi e dei chirotteri; 

- Miglioramento dello stato di conservazione degli anfibi di interesse 
comunitario presenti nel SIC. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 2 anni. 

Costi di realizzazione: 250.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettività locale, allevatori locali. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione è volta al miglioramento dello stato di conservazione di specie 
faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IA04 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Recupero di abbeveratoi e fontanili a favore degli 
anfibi 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1167 - Triturus carnifex, 5357 -  Bombina pachypus. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

La scarsa disponibilità di siti idonei alla riproduzione degli anfibi sul territorio del 
SIC costituisce un fattore di criticità per queste specie. 
Una delle soluzioni che può contribuire a risolvere queste problematiche è quella di 
recuperare abbeveratoi e fontane esistenti o crearne di nuovi in prossimità delle 
piccole sorgenti. Tutte queste strutture dovranno essere recuperate o realizzate in 
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modo da renderle fruibili agli anfibi e da favorire a valle dei loro scarichi, il ristagno 
delle acque in piccole pozze con accorgimenti che ne permettano l‘utilizzo da parte 
di queste specie. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Incrementare l‘idoneità del sito ad ospitare Triturus carnifex e Bombina pachypus. 

Descrizione dell’azione 

Si prevede il recupero o, dove possibile, la realizzazione di nuovi abbeveratoi e 
fontanili con creazione di pozze a valle degli stessi in zone di compluvio, mediante 
impermeabilizzazione con materiali naturali, quali argilla, terra rossa, ecc. Qualora 
necessario, verrà realizzata una rampa di risalita dalla vasca in pietrame 
cementato, larga 20 cm e inclinata di 30°, al fine di agevolare l‘uscita e l‘entrata 
degli anfibi. A valle degli abbeveratoi o delle cisterne, invece, verranno create due 
o tre pozze di 15-20 mq di superficie e profondità massima 80 cm, alimentate da  
canalette che raccolgano i deflussi superficiali e protette dal pascolo con 
staccionate in legno. Infine, saranno realizzati piccoli interventi di inserimento 
naturalistico, in modo da ricreare l‘habitat idoneo per gli anfibi, mediante messa a 
dimora di piccoli nuclei vegetali intorno alle pozze. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: numero degli abbeveratoi recuperati o realizzati; 
- Risultato: superfici d‘acqua complessive (vasche e pozze) a disposizione degli 

anfibi; 
- Impatto: stato di conservazione degli anfibi nel sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Aumento del numero e dell‘estensione nel SIC delle raccolte d‘acqua idonee 
alla presenza degli anfibi, rendendo fruibili da essi abbeveratoi e fontanili 
esistenti e pozze d‘acqua a valle degli stessi; 

- Miglioramento dello stato di conservazione degli anfibi di interesse 
comunitario presenti nel SIC. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 2 anni. 

Costi di realizzazione: 250.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: allevatori locali. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore o Amministrazioni Comunali, ciascuna per il 
territorio di propria competenza. 

Soggetto gestore: Ente Gestore o Amministrazioni Comunali, ciascuna per il 
territorio di propria competenza. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
allevatori locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione è volta al miglioramento dello stato di conservazione di specie 
faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali; 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IA05 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Interventi di gestione attiva per la presenza del 
Lupo (Canis lupus) 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  
 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
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 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1352 – Canis lupus. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel territorio del SIC la presenza del Lupo (Canis lupus) è limitata a movimenti 
erratici e/o spostamenti occasionali per lo svolgimento dell‘attività di caccia, mentre 
la specie è segnalata come stabile e diffusa nei territori limitrofi al sito Natura2000. 
Durante le attività partecipative, svolte per la redazione del Piano di Gestione, è 
emersa l‘apprensione degli allevatori per la presenza di questa specie sul territorio 
in relazione ai danni che può causare al bestiame.  
Si ritiene quindi necessario diffondere tra gli operatori agro-pastorali l‘uso di sistemi 
di prevenzione e difesa passiva dagli attacchi dei grandi carnivori, mediante la 
realizzazione di interventi pilota. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Favorire la presenza del Lupo attraverso la riduzione dei conflitti tra la specie e gli 
operatori agro-pastorali. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione comprenderà la realizzazione di interventi pilota per favorire la presenza 
del Lupo attraverso l‘adozione da parte degli operatori agro-pastorali di sistemi di 
difesa passiva dagli attacchi della specie. 
Questi interventi verranno realizzati previa stipula di specifici accordi tra l‘Ente 
Gestore e gli operatori, anche ricorrendo all‘utilizzo di finanziamenti e contributi resi 
disponibili dalla Programmazione Comunitaria. 
Gli interventi potranno comprendere: 

- l‘individuazione delle strutture zootecniche da difendere; 
- la stipula di accordi con i proprietari; 
- la fornitura di cuccioli di cani da pastore abruzzesi; 
- la realizzazione di recinzioni elettrificate; 
- l‘adeguamento di ricoveri notturni con sistemi di sicurezza idonei a 

resistere agli attacchi del lupo. 
Indicatori di monitoraggio: 
- Attuazione: numero di interventi di gestione attiva realizzati. 
- Risultato: numero di uccisioni illegali di Lupo nel SIC e nelle sue vicinanze; 

numero di animali domestici predati; 
- Impatto: stato di conservazione del Lupo nel SIC e nelle zone circostanti. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Riduzione dei conflitti tra Lupo e allevatori con conseguente riduzione di uccisioni 
illegali nel SIC e nelle sue vicinanze. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 5 anni. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: allevatori locali. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: allevatori e agricoltori locali. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali.  

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione è finalizzata alla conservazione di una specie elencata in 
Allegato II della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 15: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 5: Accrescere la competitività delle PMI del settore agricolo. 
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Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IA06 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Interventi di gestione attiva per la difesa dei coltivi 
dal Cinghiale 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà le aree agricole all‘interno del territorio del Sito. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: A224 – Caprimulgus europaeus, A338 – Lanius collurio. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Durante le attività partecipative svolte per la redazione del Piano di Gestione è 
emersa in modo evidente l‘apprensione degli agricoltori per l‘entità dei gravi danni 
causati dal Cinghiale alle coltivazioni, che spesso ne determinano il completo 
abbandono. 
Si ritiene quindi necessario diffondere tra gli operatori agricoli l‘uso di sistemi di 
prevenzione e difesa passiva delle coltivazioni dal cinghiale, allo scopo di 
conservare nel sito la diversificazione ambientale dovuta al mantenimento delle 
coltivazioni tradizionali nelle superfici agricole. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Favorire il mantenimento delle attività agricole nel sito a favore della 
diversificazione dell‘ambiente. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede la realizzazione di interventi pilota per la difesa delle coltivazioni 
dai danni causati dal cinghiale, attraverso l‘utilizzo da parte degli agricoltori di 
sistemi di difesa passiva, quali le recenzioni elettrificate. 
Questi interventi verranno realizzati previa stipula di specifici accordi tra l‘Ente 
Gestore e gli agricoltori, anche ricorrendo all‘utilizzo di finanziamenti e contributi 
resi disponibili dalla Programmazione Comunitaria. 
Le attività svolte per l‘azione comprenderanno: 

- l‘individuazione delle aree agricole da difendere; 
- la stipula di accordi con i proprietari; 
- La progettazione degli interventi; 
- la realizzazione di recinzioni elettrificate e degli altri interventi. 

Indicatori di monitoraggio: 
- Attuazione: numero di interventi di gestione attiva realizzati. 
- Risultato: estensione dei coltivi all‘interno del Sito. 
- Impatto: diversità del paesaggio agricolo 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Mantenimento delle coltivazioni sulle superfici agricole presenti nel Sito. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 5 anni. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: agricoltori locali. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 
Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 
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Destinatari: agricoltori locali. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori agricoli. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione contribuirà al miglioramento dello stato di conservazione di 
specie incluse nell‘Allegato I della Direttiva Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 15: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 5: Accrescere la competitività delle PMI del settore agricolo. 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IA07 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle 
discariche abusive 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

All‘interno del bosco è stata riscontrata la presenza diffusa di rifiuti. Tale criticità è 
strettamente correlata alla presenza di diverse strade rurali carrabili che 
consentono il libero accesso al sito. 
Nelle fasce perimetrali del SIC e nelle zone immediatamente esterne si rinvengono 
microdiscariche abusive puntuali e/o diffuse, localizzate all‘interno o a contatto con 
le aree urbanizzate e industriali distribuite prevalentemente lungo il margine 
meridionale e orientale del SIC. 
La presenza dei rifiuti rappresenta un rilevante elemento detrattore della qualità 
ambientale del territorio in termini ecologici, paesaggistici e di valorizzazione 
turistica, che aumenta anche il rischio di incendio. 
Per il recupero della qualità degli habitat e per rimuovere questo fattore di criticità 
che può influire anche sullo stato di conservazione delle specie faunistiche è quindi 
necessario provvedere a rimuovere i rifiuti e a bonificare le micro discariche 
presenti, cercando di limitare il fenomeno anche attraverso la regolamentazione 
dell‘accesso carrabile del SIC. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Migliorare lo stato di conservazione degli habitat del SIC eliminando elementi di 
degrado e inquinamento al loro interno. 

Descrizione dell’azione 

Si prevede la rimozione di rifiuti con due modalità: 
- raccolta manuale: relativamente ai materiali sparsi, sopratutto se localizzati 

presso aree di maggiore sensibilità ambientale; 
- raccolta meccanica: relativamente ai materiali costituenti accumuli e 

localizzati in settori accessibili e di minore sensibilità ambientale. 
In un‘ottica di razionalizzazione delle risorse, si ritiene opportuno prevedere 
modalità di esecuzione dell‘intervento concordata con le Amministrazioni comunali 
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interessate e i soggetti a cui è affidato il servizio di raccolta e conferimento a 
discarica dei rifiuti urbani. 
Indicatori di monitoraggio: 
- Attuazione: numero di interventi di bonifica realizzati. 
- Risultato: numero di siti inquinati dai rifiuti. 

Impatto: Miglioramento della qualità ambientale 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Bonifica del sito con conseguente riduzione dei livelli di inquinamento e del rischio 
di incendio. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 18 mesi. 

Costi di realizzazione: 70.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore, oppure i Comuni interessati dal SIC, ciascuno 
per il territorio di proprio competenza. 

Soggetto gestore: Ente Gestore, oppure i Comuni interessati dal SIC, ciascuno per 
il territorio di proprio competenza. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 

Alta perché l‘azione migliorerà lo stato di conservazione di habitat elencati in 
Allegato I della Direttiva Habitat, avendo benefici indiretti anche sullo quello di 
specie faunistiche elencate negli Allegati II della Direttiva Habitat e I della Direttiva 
Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IA08 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Manutenzione delle strade interne al sito e 
installazione di dispositivi per la regolazione del 
transito. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tracciati stradali delle strade rurali presenti nel SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Attualmente la maggior parte delle strade rurali e le piste forestali all‘interno del 
SIC si trovano in uno stato di degrado dovuto all‘erosione causata dagli agenti 
atmosferici invernali e a carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, con 
presenza sul piano viario di buche e profonde incisioni causate dal ruscellamento 
delle acque e di impaludamenti che ne rendono poco agevole la percorribilità. 
Le sbarre metalliche che limitano l‘accesso alle strade rurali e di accesso alle piste 
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forestali sono vecchie e inutilizzabili, non consentendo quindi di impedire l‘accesso 
di mezzi a motore all‘interno del bosco. Questo fattore determina diversi fattori di 
degrado degli habitat, quali l‘abbandono di rifiuti, il rischio di tagli abusivi, il rischio 
di casi di bracconaggio e il disturbo alla fauna. Le piste forestali consentono anche 
l‘accesso di motoveicoli fuoristrada che (come dimostrano evidenti segni da questi 
lasciati sul terreno) percorrono il bosco in maniera incontrollata. 
Se da un lato è quindi necessario procedere alla manutenzione delle strade e delle 
piste per consentire la gestione attiva del bosco a fini di conservazione e per una 
sua fruzione eco-sostenibile, dall‘altro è opportuno installare sbarre metalliche che 
limitino l‘accesso motorizzato ai soli aventi diritto per lo svolgimento di attività agro-
silvo-pastorali. Tali sbarre dovranno essere installate, spostandone l‘ubicazione 
rispetto ai precedenti posizionamenti, sui confini geografici del SIC, affiancandovi 
relativa segnaletica di divieto di transito. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Consentire la gestione attiva del SIC a fini di tutela limitandovi l‘accessibilità in 
condizioni di sostenibilità ambientale. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede interventi di manutenzione straordinaria volte al miglioramento 
della percorribilità delle strade rurali e piste forestali interne al SIC nei tratti  
maggiormente deteriorati, nonché l‘installazione di sbarre metalliche ad alta 
resistenza per la limitazione dei traffico veicolare ai soli aventi diritto. 
Gli interventi prevedono quindi in via preliminare: 
– ricarica del fondo stradale con misto naturale per eliminazione di buche e 

incisioni e successivo livellamento mediante rullaggio; 
– finitura del piano viario con uno strato di inerte stabilizzato o la realizzazione di 

brevi tratti di selciato costituito da soletta di cls armata con rete ellettrosaldata 
rivestita da pietrame locale giustapposto, nei tratti particolarmente acclivi e 
soggetti ad erosione; 

– interventi di regimazione delle acque superficiali (fossi di guardia e  canalette 
per il deflusso delle acque superficiali, tombini di attraversamento, ecc.), dove 
necessario; 

– interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione di scarpate e 
versanti; 

– installazione di sbarre metalliche all‘inizio delle strade rurali e delle piste 
forestali, il più possibile in corrispondenza degli accessi al perimetro del SIC, 
in modo da limitarvi gli accessi ai soli aventi diritto; 

– installazione di segnaletica stradale di divieto di accesso; 
– realizzazione di piccole aree di parcheggio nei punti di accesso alla viabilità 

pedonale e alla sentieristica. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: chilometri di strade oggetto di manutenzione e numero di sbarre 

istallate; 
- Risultato: % delle strade carrabili del sito con standard di percorribilità buoni; 

Impatto: numero di fruitori del sito e stato di conservazione di habitat e specie. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Controllo, monitoraggio e fruizione sostenibile del territorio; 
- Miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse 

comunitario presenti nel sito.. 

Cantierabilità dell’azione 

Tempi di esecuzione: 2 anni. 

Costi di realizzazione: 350.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore, oppure i Comuni interessati dal SIC, ciascuno 
per il territorio di proprio competenza. 

Soggetto gestore: Ente Gestore, oppure i Comuni interessati dal SIC, ciascuno per 
il territorio di proprio competenza. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori agro-silvo-pastorali e operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione è necessaria per la gestione attiva di habitat e specie elencate 
negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, oltre che per la fruizione turistica del 
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SIC a favore dello sviluppo sostenibile locale. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IA09 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete 
sentieristica e realizzazione di aree di sosta 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tracciati dei sentieri presenti nel SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il Sito è percorso da una rete sentieristica che consente di visitarlo per gran parte 
della sua estensione. 
La lunghezza complessiva della rete e le caratteristiche ambientali del territorio 
rendono necessaria una continua azione di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Questa è importante ai fini della conservazione perché una agevole percorribilità dei 
sentieri contiene lungo i loro tracciati i flussi escursionistici, evitando la 
frequentazione degli habitat attigui. 
I sentieri hanno inoltre un ruolo fondamentale per il controllo del territorio, il 
monitoraggio, la didattica e l‘educazione ambientale. 

Finalità dell’azione 

- Consentire il controllo, la gestione del territorio a fini di tutela e lo svolgimento 
delle attività economiche eco-compatibili. 

- Ridurre l‘impatto dell‘escursionismo sullo stato di conservazione di specie e 
habitat del sito, contenendolo e indirizzandolo in una rete sentieristica di buona 
percorribilità; 

-   Favorire la conoscenza e la fruizione del territorio. 

Descrizione dell’azione 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica 
esistente, potranno rendere necessarie sistemazioni con tecniche di ingegneria 
naturalistica nel rispetto delle tipologie in uso sul territorio e riguarderanno: 

- interventi di ripristino di tratti di sentieri e punti panoramici danneggiati da frane, 
fenomeni di erosione e dall‘invasione da parte della vegetazione, per il recupero 
degli standard di percorribilità e delle visuali panoramiche; 

- interventi di riqualificazione generale di sentieri per recuperarne gli standard di 
percorribilità lungo l‘intero percorso, garantendo la stabilizzazione e la continuità 
del tracciato; 

- riapertura di sentieri storicamente presenti resi impercorribili dal mancato uso e 
dall‘abbandono, con realizzazione delle potature e degli interventi di recupero 
degli standard di percorribilità del fondo; 

- interventi di tracciamento con vernice e/o di segnalazione con frecce direzionali 
dei sentieri; 

- installazione di segnaletica (frecce direzionali) in legno nei punti nodali della rete 
sentieristica (bivi, deviazioni, ecc.) per evitare smarrimenti ed errori di direzione; 

- realizzazione di aree di sosta attrezzate nei punti di accesso alla rete 
sentieristica dalla rete stradale. 

Le priorità di intervento verranno stabilite dall‘Ente Gestore in relazione alle urgenze 
causate da fenomeni naturali, all‘importanza e ai livelli di frequentazione dei sentieri, 
agli standard di percorribilità. Gli interventi comunque tenderanno a favorire la 



 

PIANO DI GESTIONE DEL SIC “BOSCO DI ORICOLA” IT7110088” 

 

193 
 

frequentazione di aree di minore sensibilità ecologica. 
Gli interventi riguarderanno anche la sentieristica di accesso al sito anche dai vicini 
centri abitati, che potrà essere attrezzata con strutture idonee a renderli sentieri 
tematici possibilmente fruibili dai portatori di handicap. 
Gli interventi potranno essere realizzati con la collaborazione e il supporto del CAI, 
che cura istituzionalmente la manutenzione della sentieristica. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: chilometri di sentiero oggetto di manutenzione e ripristino; 
- Risultato: % della sentieristica del sito con standard di percorribilità buoni; 
- Impatto: numero di fruitori dei sentieri del sito e stato di conservazione di habitat 

e specie.  

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse 
comunitario presenti nel sito; 

- Miglioramento del controllo, monitoraggio e fruizione sostenibile del territorio. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 2 anni per l‘intervento di manutenzione straordinaria, la 
manutenzione ordinaria avrà carattere permanente. 

Costi di realizzazione: 350.000 € 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore o Amministrazioni Comunali interessate dal SIC, 
ciascuna per il territorio di propria competenza. 

Soggetto gestore: Ente Gestore o Amministrazioni Comunali interessate dal SIC, 
ciascuna per il territorio di propria competenza. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: operatori 
agro-silvo-pastorali e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione è necessaria per la gestione attiva di habitat e specie elencate 
negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, oltre che per la fruizione turistica del 
Sito Natura 2000 a favore dello sviluppo sostenibile locale. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IA10 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Realizzazione di impianti di fitodepurazione 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Punti di rilascio di reflui urbani (Aziende agricole ed impianti comunali) e/o da 
allevamento (Aziende zootecniche), con successivo percorso idrografico interno al 
SIC. Anche ambiti esterni al SIC.  

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1167 – Triturus carnifex. 
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Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il SIC è attraversato da corsi d‘acqua, che intercettano a monte alcuni scarichi, per 
i quali è già attesa una depurazione a livelli di norma di legge.  
In ragione della sensibilità delle specie di anfibi di interesse comunitario presenti 
nel SIC, si prevede una ulteriore depurazione delle acque, possibilmente prima 
dell‘ingresso all‘interno del SIC. Fitodepurazione di scarichi non depurati.  

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Aumento dei presidi ambientali a tutela della qualità delle acque per il 
miglioramento dello stato di conservazione degli anfibi presenti nel SIC ed in 
particolare della specie di interesse comunitario Triturus carnifex.(cod. 1167).  

Descrizione dell’azione 

Realizzazione di piccoli impianti di fitodepurazione, anche posti a valle delle 
strutture di depurazione esistenti, con finalità di finitura.  
Realizzati con sistemi a ridotta manutenzione. Evitando l‘introduzione di specie 
vegetali non originarie dei luoghi.  
La calibrazione dimensionale viene stabilita in funzione delle caratteristiche degli 
scarichi, delle eventuali punte massime di rilascio di reflui e considerando la 
funzione già svolta dai sistemi di depurazione tradizionali esistenti.  
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: emanazione dei bandi per la concessione dei contributi; 
- Risultato: numero di corsi d‘acqua interessati e dimensioni degli impianti.  
- Impatto: estensione e naturalità degli spazi rurali nel SIC. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Mantenimento nel tempo della qualità delle acque del sistema idrografico del SIC 
per incrementare il successo riproduttivo delle specie di anfibi presenti nel SIC, in 
particolare quello della specie di interesse conservazionistico Triturus 
carnifex.(cod. 1167). 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 3 anni. 

Costi di realizzazione: non valutabili.  

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Regione Abruzzo. 

Soggetto gestore: Aziende agri-zootecniche o Amministrazioni Comunali, anche 
esterne al SIC (purchè in connessione idrologica). 

Destinatari: proprietari terrieri e operatori agro-silvo-pastorali operanti all‘interno del 
SIC. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, turisti. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione avrà effetti positivi sullo stato di conservazione della specie di 
interesse comunitario Triturus carnifex.(cod. 1167) inserita in Allegato II della 
Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
Articolo 30: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
sull‘acqua. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

Scheda azione 
 
 
 

IA011 

Codice del SIC IT7110088 

 
Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Interventi per il contenimento del rischio di 
incendio 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  
 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
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 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e d‘informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tracciati viari interni e circostanti il SIC 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario del SIC 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il rischio di incendio è particolarmente consistente, sia per la presenza di strade 
che fanno corona al SIC, sia per le pendenze acclivi, sia per il tipo di soprassuoli (a 
forte rischio di propagazione delle fiamme). 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Riduzione del rischio di incendio nel SIC. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede in via preliminare i seguenti interventi per la riduzione del rischio 
di incendi: 

- redazione di un piano antincendio concordato e coordinato tra i Comuni del 
SIC, riguardante i territori interni e vicini al SIC; 

- acquisto di un mezzo per l‘esecuzione di interventi di pulizia sulle banchine 
stradali; 

- realizzazione della pulizia delle banchine stradali con finalità antincendio 
(intervento eseguibile solo tra il primo giorno di settembre e l‘ultimo giorno 
di gennaio e solo per la profondità corrispondente alla banchina stradale, 
senza il coingimento di esemplari arborei,.salvo che non siano di specie 
aliene per il territorio; esclusivamente con mezzi meccanici e senza 
nessun ricorso a prodotti chimici); 

- acquisto di due mezzi 4x4 con moduli antincendio; 
- acquisto di quattro moduli antincendio a spalla (atomizzatori); 
- realizzazione di corsi tecnici sulle modalità di spegnimento curati da 

personale dei Vigili del Fuoco e destinati alla qualificazione del personale 
dipendente dei comuni e volontari; 

- acquisto dei presidi personali, abbigliamento di sicurezza, casco a norma, 
calzature a norma, guanti, unità portatili di primo soccorso, attrezzi a mano 
da taglio e atti allo scavo, e quant‘altro sia necessario al personale 
dipendente e volontario per lo svolgimento dell‘intervento. 

Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: superficie interessata dal Piano Antincendio; 

- Risultato: numero di incendi per anno e loro estensione in superficie 

bruciata; 

- Impatto: fruitori dei comprensori territoriali 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Miglioramento a medio-lungo termine dello stato di conservazione degli habitat e 
delle specie del SIC mediante la difesa dal rischio di incendio. 

Cantierabilità dell’azione 

Tempi di esecuzione: 1 anno. 

Costi di realizzazione: da definire. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Comune Capofila in coordinamento con gli altri comuni 
interessati dal SIC. 

Soggetto gestore: Comune Capofila in coordinamento con gli altri comuni 
interessati dal SIC. 

Destinatari: collettività locale. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione Alta perché l‘azione ridurrà il rischio di incendio in habitat elencati in Allegato I della 
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Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e azion di informazione. 
Articolo 21: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste. 
Articolo 24: Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 5: Accrescere la competitività delle PMI del settore agricolo. 
Articolo 5, Priorità 10: Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE : 
Articolo 3, Priorità c): Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 

 

Scheda azione 
 
 
 

IA12 

Codice del SIC IT7110088 

 
Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Allestimento della sede dell’Ente Gestore del SIC. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Questa azione interessa il Comune di Oricola. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

All‘interno dell‘abitato del Comune di Oricola è già presente un fabbricato destinato 
potenzialmente alla raccolta di dati di carattere ambientale sul territorio comunale. 
Tale struttura, con le dovute migliorie, può assumere la funzione di sede dell‘Ente 
Gestore del SIC rafforzandone la capacità gestionale, divulgativa e di promozione. 

Finalità dell’azione 
Consentire una gestione efficace del SIC attraverso l‘attuazione del Piano di 
Gestione. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede il recupero di un piccolo edificio esistente con interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle sue pertinenze, 
nonché il rifacimento degli impianti, il tutto con adeguamento alle normative vigenti. 
Sarà perseguita l‘efficienza energetica della struttura mediante installazione di 
pannelli solari termici e pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di riscaldamento da 
fonti rinnovabili (pellet, legna, ecc.) ad elevata efficienza (gli impianti fotovoltaici 
saranno realizzati esclusivamente su coperture – quali tetti e altre coperture – già 
esistenti).  
Allestimento della sede e dotazione delle attrezzature necessarie. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: realizzazione dell‘intervento. 
- Risultato: attivazione operativa della sede. 
- Impatto: stato di conservazione di habitat e specie e flussi turistici nel SIC. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Efficienza e funzionalità della gestione del SIC. 

Cantierabilità dell’azione  Tempi di esecuzione: 2 anni. 
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Costi di realizzazione: 300.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Comune Capofila in coordinamento con gli altri comuni 
interessati dal SIC. 

Soggetto gestore: Comune Capofila in coordinamento con gli altri comuni 
interessati dal SIC. 

Destinatari: collettività locale. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione è necessaria per la gestione attiva di habitat e specie elencate 
negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, oltre che per la fruizione turistica della 
SIC a favore dello sviluppo sostenibile locale. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

RE01 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Regolamentazione dell’accesso al SIC con mezzi a 
motore  

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Quest‘azione interessa l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il territorio del SIC è attraversato da diverse strade e piste forestali carrabili che si 
spingono anche in prossimità di aree sensibili ed importanti per habitat e specie. 
Attualmente, l‘accesso alla viabilità interna del sito non è regolamentato; ciò 
comporta l‘ingresso libero con mezzi a motore (anche fuoristrada) da parte dei 
fruitori, che spesso si accompagna a comportamenti non rispettosi dell‘ambiente. 
In particolare, nel sito sono stati osservati diversi fattori di disturbo, quali 
abbandono dei rifiuti, passaggio con mezzi fuoristrada in zone interne di bosco, 
tagli illeciti di alberi, che potrebbero essere contenuti limitando l‘accesso con mezzi 
a motore ai soli aventi diritto per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, 
possibilmente secondo modalità e tempistiche compatibili con le esigenze 
ecologiche di specie e habitat. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Ridurre il disturbo antropico su specie ed habitat 

Descrizione dell’azione 
I Comuni dovranno definire ed approvare un regolamento condiviso di accesso al 
sito, che consenta l‘ingresso al SIC con mezzi motorizzati solamente agli aventi 
diritto per lo svogimento delle attività agro-silvo-pastorali. Inoltre, le modalità di 
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accesso con i mezzi a motore dovrà tenere conto delle esigenze ecologiche di 
specie ed habitat, con particolare attenzione ad aree e periodi di elevata sensibilità 
(es. aree riproduttive, stagione riproduttiva) 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: approvazione del regolamento da parte dei comuni 
- Risultato: Limitazione degli accessi ai soli aventi diritto; 
- Impatto: Riduzione degli impatti antropici associati alla libera fruizione 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Riduzione di comportamenti illeciti nel sito e del disturbo antropico a carico di 
specie e habitat. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: nessuno. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettività locale, fruitori del SIC. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione migliorerà lo stato di conservazione di habitat e specie di 
importanza comunitaria inserite negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

Non applicabile. 

 

RE02 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Regolamentazione uso di biocidi in ambito agro-
pastorale. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e d‘informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Aree interne al SIC interessate da attività agricole e allevamento. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: A224 - Caprimulgus europaeus, A338 - Lanius collurio; 1167 - Triturus 
canifex, 5357 – Bombina pachypus – 1303 - Rhinolophus hipposideros 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Allo stato attuale non sono vigenti specifici divieti in merito all‘utilizzo dei prodotti 
tossici all‘interno del territorio del SIC. 
Si ritiene opportuno regolamentare l‘utilizzo di sostanze biocide nello svolgimento 
delle attività rurali, al fine di ridurre la contaminazione ambientale e tutelare le specie 
più sensibili (in particolare gli anfibi). 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Ridurre il rischio di contaminazione ambientale derivante dall‘uso di biocidi in ambito 
agro-pastorale. 

Descrizione dell’azione 

Nel SIC si prevede quanto segue: 

- divieto di utilizzo di rodenticidi;  

- divieto di utilizzo di pesticidi di classe I o con Risk Index > 8;  

- divieto di uso di erbicidi (salvo prodotti ammessi ai sensi del Reg. CE 2092/91 
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e ss.mm.ii) 
Il divieto di utilizzo di erbicidi è esteso a tutte le tipologie di prodotto laddove le 
distanze da corpi e/o corsi d‘acqua sia inferiore a m 50. 
L‘applicazione di tale regolamento potrà essere attuata anche a fronte della 
concessione di Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
sull'acqua (Articolo 30, REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 – FEASR). 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: approvazione del PdG e delle prescrizioni in esso contenute 
- Risultato: Limitazione dell‘utilizzo delle sostanze biocide; 
- Impatto: Riduzione dell‘inquinamento associati all‘utilizzo di sostanze biocide. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Miglioramento dello stato di conservazione delle specie faunistiche e floristiche 
legate agli ambienti agricoli, pastorali e ambienti acquatici.  

Cantierabilità 
dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: agricoltori, allevatori. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione migliorerà lo stato di conservazione di specie di uccelli inserite in 
Allegato I della Direttiva Uccelli e di una specie di rettile inserita in Allegato II della 
Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 28: Pagamenti agro-climatico-ambientali; 
Articolo 30: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
sull'acqua. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

RE03 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Regolamentazione delle pratiche forestali  

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e d‘informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Territori del SIC interessati dagli habitat forestali. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Habitat: 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del 
Carpinion betuli, 9260 - Boschi di Castanea sativa. 
Specie: Picidae, 1088 - Cerambyx cerdo, 6199 - Euplagia quadripunctaria 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 

Nel SIC sono state rilevate attività illecite di governo del bosco con tagli illegali di 
piante singole, presumibilmente sia per la raccolta di combustibile che di materiale 
per paleria. Ovviamente, questi tagli vengono operati senza tenere conto della 
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dell’azione nel Piano di 
gestione 

presenza di habitat e specie sensibili al disturbo diretto. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Ridurre il disturbo antropico in aree e periodi particolarmente sensibili. 

Descrizione dell’azione 

Nel SIC si prevede quanto segue: 

- limitazione dei tempi di effettuazione degli interventi di governo del bosco: tra il 
primo marzo (01/03) e l‘ultimo giorno di luglio (31/07) di ciascun anno non si 
eseguono interventi o attività di governo nel bosco interno al SIC; 

- divieto di taglio e/o asportazione delle piante morte o deperenti, o con cavità 
(con scavi di Picchio e/o altri tipi di cavità), aventi tronco con diametro al petto 
> 25 cm (è vietata la rimozione delle stesse anche se cadute a terra) sono fatti 
salvi i casi di lotta sanitaria obbligatoria oppure i casi nei quali è messa a 
rischio la pubblica incolumità (in tal caso l‘abbattimento sarà seguito dal 
rilascio del tronco in foresta, ovvero nel sito di abbattimento), sono anche 
escluse le esigenze di taglio e/o rimozione di materiali vegetali, di qualsiasi 
pezzatura, in alveo per ragioni di sicurezza idraulica sono anche escluse le 
esigenze di taglio e/o rimozione di materiali vegetali, di qualsiasi pezzatura, in 
alveo per ragioni di sicurezza idraulica; 

- divieto di taglio e/o asportazione delle piante morte o deperenti delle piante 
aventi tronco con diametro al petto > 40 cm;  

- protezione della vegetazione arborea ripariale distribuita lungo le sponde di 
corpi e corsi d‘acqua (per una profondità minima di 50 m); 

- rispetto assoluto di tutti gli ambienti umidi presenti nelle aree forestali. 

- divieto del taglio dell‘edera presente sui tronchi degli alberi in foresta, ad 
esclusione delle sole operazioni di ebosco regolamente autorizzate, durante le 
quali si potranno tagliare tronchi con edera laddove non abbiano le 
caratteristiche che le qualificano per la salvaguardia.  

Oltre ai primi quattro punti di regolamento si illustrano di seguito ulteriori specifiche 
per la ceduazione e il taglio delle fustaie. 

Specifiche per il taglio dei cedui (dove il suolo è in grado di sostenere un 
soprassuolo più pesante, e dove la fertilità stazionale è buona, è preferibile favorire 
interventi di avviamento all‘alto fusto - vedere misure di incentivazione in campo 
forestale):  

- intensificazione della matricinatura mediante il rilascio di almeno la metà delle 
riserve presenti, fino a che abbiano raggiunto un‘età pari a 2 o 3 volte il turno 
minimo; il numero delle matricine non deve comunque essere inferiore a 100-
120 piante ad ettaro; 

- favorire e/o mantenere un‘adeguata diversità strutturale e specifica scegliendo 
le riserve tra tutte le specie caratterizzanti gli habitat, evitando di applicare 
come unico parametro di scelta l‘interesse economico. 

L‘applicazione di tale regolamento potrà essere attuata anche a fronte della 
concessione di Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
sull'acqua (Articolo 30, REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 – FEASR). 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: approvazione del PdG e delle prescrizioni in esso contenute 
- Risultato: numero di interventi realizzati nel rispetto delle prescrizioni; 
- Impatto: Riduzione dei fattori di disturbo su specie e habitat associati alla 

gestione forestale  

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Miglioramento della naturalità delle formazioni forestali con aumento della 
biomassa secca in foresta; 

- Miglioramento dello stato di conservazione delle specie faunistiche forestali più 
esigenti. 

Cantierabilità 
dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti Soggetto attuatore: Amministrazioni Comunali. 
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Soggetto gestore: Amministrazioni Comunali. 

Destinatari: ditte boschive, collettività locale. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici locali, turisti. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione migliorerà lo stato di conservazione di specie di uccelli inserite in 
Allegato I della Direttiva Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 30: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
dell‘acqua. 
Articolo 34: Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IN01 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Indennizzi per il mancato taglio in aree forestali 
limitate 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Aree del SIC interessati dagli habitat forestali. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Habitat: 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del 
Carpinion betuli, 9260 - Boschi di Castanea sativa. 
Specie: 1088 - Cerambyx cerdo, 6199 - Euplagia quadripunctaria. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le analisi sugli ambienti forestali del sito, pur non evidenziando particolari criticità, 
hanno fatto rilevare la presenza di superfici molto modeste di boschi maturi e di 
piante morte che molto frequentemente vengono asportate da tagli abusivi. 
E‘ opportuno quindi prevedere interventi mirati ad aumentare l‘estensione di nuclei 
di bosco maturo. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Mantenimento/ripristino della complessità strutturale degli habitat forestali del SIC 
anche a garanzia di un‘elevata idoneità faunistica per specie presenti nel sito 

Descrizione dell’azione 

Per migliorare la qualità degli ambienti forestali del SIC è opportuno salvaguardare 
dai taglio alcune aree di estensione limitata che possano fungere da aree sorgente 
per la presenza della biodiversità. 
A tale scopo si prevede l‘indennizzo di mancato taglio ai soggetti proprietari dei 
boschi per la realizzazione di 1-5 nuclei di superficie 1-5 ha ogni 100 ha di 
superficie forestale per una estensione complessiva di circa 50 ha. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: numero ed estensione delle aree non soggette a taglio. 
- Risultato: presenza di specie faunistiche tipiche di boschi strutturati nelle aree 

di mancato taglio; 
- Impatto: stato di conservazione delle specie faunistiche degli ambienti 

forestali. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Aumento delle superfici forestali mature; 
- Miglioramento dello stato di conservazione delle specie faunistiche forestali 

più esigenti. 

Cantierabilità dell’azione Tempi di esecuzione: 10 anni. 
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Costi di realizzazione: da definire sulla base dei prezziari forestali vigenti 
prevedendo di intervenire su 50 ha. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo. 

Soggetto gestore: Comuni interessati dal SIC ed eventuali proprietari di superfici 
forestali. 

Destinatari: collettività locale. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione è necessaria per il miglioramento dello stato di conservazione 
di habitat e specie elencate negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 34: Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 5: Promuovere l‘adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi. 

 

IN02 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Incentivazioni di interventi per il mantenimento dei 
pascoli. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutti i pascoli secondari ricadenti nel SIC (ad esclusione delle superfici con 
formazioni come habitat 6430 ―Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie 
idrofile‖ – come da cartografia degli Habitat di cui al presente PdG). 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: A224 - Caprimulgus europaeus, A338 - Lanius collurio, 5357 - Bombina 
pachypus, 1279 - Elaphe quatuorlineata. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel sito l‘invasione dei pascoli da parte della vegetazione arbustiva e arborea è un 
fenomeno piuttosto contenuto e localizzato, che può essere controllato in generale 
con tecniche razionali di pascolamento. 
In un‘ottica costi/benefici, infatti, le attività di sfalcio e di decespugliamento dei 
pascoli, invasi dalla ricrescita del bosco, risultano spesso poco convenienti. E‘ 
ragionevole effettuare tali operazioni principalmente quando è possibile intervenire 
con mezzi meccanici in aree in cui il mantenimento della prateria secondaria, 
successivamente all‘intervento, possa essere garantito dal pascolo. 
Attualmente, la diffusione del Caprimulgus europaeus e Lanius collurio nel SIC è 
circoscritta alle aree di prato-pascolo presenti nei settori vallivi. La conservazione 
delle specie è pertanto strettamente correlata al mantenimento di questi ambienti ed 
allo svolgimento delle pratiche pascolive, secondo modalità compatibili con la 
conservazione della biodiversità (es. adeguati carichi di bestiame, svolgimento del 
pascolo sono in aree idonee e non in foresta nei periodi successivi al taglio, ecc.). 
E‘ certamente auspicabile il mantenimento del paesaggio agricolo, che caratterizza 
l‘agro di Carsoli, non solo all‘interno del SIC, ma anche nelle sue immediate 
vicinanze. Questa zona, nella sua interezza, infatti risulta essere strategica per 
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assicurare la presenza di entrambe le specie. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Mantenimento, miglioramento ed ampliamento dei pascoli per evitare la loro 
evoluzione verso cenosi arbustive o forestali, a favore della presenza delle specie 
faunistiche di prateria di interesse comunitario. 

Descrizione dell’azione 

Questa azione comprende tutti gli interventi necessari alla gestione dei pascoli 
secondari per assicurarne il mantenimento, principalmente attraverso l‘utilizzo del 
pascolo effettuato con carichi di bestiame e modalità compatibili.  
Il contenimento della vegetazione arborea e arbustiva attraverso il pascolo può 
essere effettuato secondo due modalità: la mandratura o la stabbiatura. Entrambe 
consistono nell'utilizzo di superfici recintate con carichi istantanei in turnazione, ma 
si differenziano per la tipologia di bestiame pascolato: nel primo caso bovini, 
mentre nel secondo ovini. 
In generale, queste tecniche consentono di recuperare qualitativamente le 
formazioni con minore valore foraggero in quanto, non consentendo un pascolo di 
tipo selettivo, limitano la diffusione delle specie più povere, favorendo il reingresso 
di quelle migliori. E‘ auspicabile praticare questa tipologia di pascolo turnato in aree 
caratterizzate da una morfologia non accidentata. 
L‘azione si articolerà indicativamente come segue: 
1) Individuazione delle aree idonee in cui attuare gli interventi, in funzione della 

presenza delle specie target (escludendo indicativamente aree con copertura 
arbustiva > 40%, con pendenza superiore a 30-40°, con processi erosivi in 
atto); 

2) Realizzazione di interventi di sfalcio e/o decespugliamento da effettuarsi 
rispettando i seguenti criteri: 

 eliminazione degli arbusti, mantenendo eventuali ―isole arbustive‖, al fine di 
favorire isole di rifugio faunistico per micromammiferi e avifauna; 

 utilizzo di macchine agricole di basso impatto sulla cotica erbosa; 

 obbligo di asportazione del materiale tagliato al fine di impedire 
l‘ipertrofizzazione dei suoli favorendo in tal modo cenosi tipiche dei terreni 
ricchi di nitrati. 

 costante direzione lavori con controllo dei lavori sia sul piano agronomico 
che naturalistico; 

 realizzazione degli interventi tra giugno e ottobre e loro ripetizione per due 
anni consecutivi, eliminando di volta in volta la vegetazione rimossa. 

3) Realizzazione di recinzioni funzionali al pascolo turnato mediante la pratica 
della mandratura o stabbiatura (in legno per i bovini e in rete metallica a maglie 
di 12 cm di lato per gli ovini); 

4) Monitoraggio post-intervento nelle aree trattate per almeno due anni dalla 
conclusione dell‘intervento di decespugliamento. 

Indicatori di monitoraggio: 
- Attuazione: numero e superfici degli interventi realizzati; 
- Risultato: superfici di praterie secondarie recuperate; 
- Impatto: superficie degli habitat di specie; abbondanza delle popolazioni di 

Caprimulgus europaeus e Lanius collurio. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Mantenimento e ampliamento delle superfici delle praterie secondarie; 
- Miglioramento dello stato di conservazione delle specie faunistiche. 

Cantierabilità dell’azione 

Tempi di esecuzione: 6 anni, con interventi ripetuti ogni 2 anni. 

Costi di realizzazione: da definire sulla base dei prezziari vigenti prevedendo di 
intervenire su circa 40 ha. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: allevatori locali. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: allevatori operanti nel SIC. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale. 

Priorità dell’azione 
Alta, perchè l‘azione migliorerà lo stato di conservazione di specie di uccelli 
elencate in Allegato I della Direttiva Uccelli. 
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Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo: 17 Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IN03 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Promozione delle buone pratiche agricole. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

I territori del sito interessati da attività agricole e di allevamento all‘interno del SIC e 
nelle aree ad esso limitrofe.  

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1167 – Triturus carnifex, 1279 - Elaphe quatuorlineata, 1303 - Rinolophus 
hipposideros, 5357 - Bombina bachypus, A224 - Caprimulgus europaeus, A338 - 
Lanius collurio, 1088 - Cerambyx cerdo. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il mantenimento della naturalità diffusa del territorio del SIC e delle sue 
connessioni ecologiche con il territorio circostante richiede che venga effettuata la 
gestione delle aree agricole e seminaturali, da parte dei proprietari, nel rispetto 
delle esigenze di tutela della fauna. 

Finalità dell’azione  Mantenimento dell‘idoneità faunistica delle aree agricole e seminaturali. 

Descrizione dell’azione 

Questa azione è volta a finanziare gli impegni che i conduttori delle aree 
seminaturali riterranno di potere e volere assumere per una gestione eco-
sostenibile delle loro proprietà, e contribuirà quindi anche alla creazione del 
consenso a livello locale per il rispetto delle finalità di tutela del Sito. 
Il mantenimento della naturalità e della funzionalità ecologica degli spazi 
seminaturali presenti nel sito richiede l‘impegno da parte degli operatori del settore 
ad applicare buone pratiche di gestione dei propri terreni. Tra queste: 
- mantenimento delle colture arborate, solo piante con diametro al petto > 30 

cm, comprese piante morte o deperenti – purchè in piedi;  
- mantenimento di fasce di vegetazione erbacea incolta tra coltivi contigui e 

lungo i bordi di corsi d‘acqua naturali o artificiali; mantenimento delle stoppie 
fino a Gennaio; 

- incentivazione della pratica del mantenimento delle stoppie in campo fino al 31  
gennaio;  

- promozione della produzione di cereali minori o a semina primaverile (farro, 
solina, grano marzuolo, orzo);  

- incentivazione dell‘uso di semi biologici o non conciati;  
- incentivazione del mantenimento della pressione di pascolo al di sotto dei 0,3 

UBA ad ha; 
- incentivazione dello sfalcio posticipo oltre la soglia temporale del 15 Giugno; 
- mantenimento delle popolazioni di fauna selvatica mediante semina di colture 

a perdere e intercalari, valorizzazione dei bordi delle aree utilizzate (siepi, filari, 
alberi isolati, ecc.), conversione di aree utilizzate in prati. 

Questa azione finanzierà quindi gli operatori che si impegneranno ad applicare una 
o più buone pratiche. 
Gli ambienti seminaturali interessano anche le aree marginali e limitrofe del sito, 
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per cui questa azione risulta importante per il mantenimento della loro continuità 
ecologica con le aree circostanti. L‘azione si svilupperà attraverso l‘emanazione dei 
bandi per la concessione dei pagamenti agro-ambientali da parte della Regione 
Abruzzo, la presentazione delle proposte da parte dei potenziali beneficiari e la 
realizzazione delle azioni funzionali al rispetto degli impegni presi dai beneficiari. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: emanazione dei bandi per la concessione dei pagamenti; 
- Risultato: numero di pagamenti agro-ambientali percepiti dagli operatori 

all‘interno del sito; superfici degli ambienti seminaturali interessati dalle azioni 
incentivate; 

- Impatto: stato di conservazione degli ambienti seminaturali e delle specie 
floro-faunistiche ad essi associate. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Miglioramento dell‘idoneità faunistica per le specie legate agli ambienti agricoli. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: da definire sulla base dei prezziari vigenti prevedendo di 
intervenire su circa 50 ha. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo. 

Soggetto gestore: proprietari terrieri e operatori agro-silvo-pastorali operanti 
all‘interno del SIC e nelle sue vicinanze. 

Destinatari: proprietari terrieri e operatori agro-silvo-pastorali operanti all‘interno del 
SIC e nelle sue vicinanze. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione avrà benefici diretti sullo stato di conservazione di specie 
faunistiche elencate nell‘Allegato II della Direttiva Habitat e nell‘Allegato I della 
Direttiva Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 28: Pagamaneti agro-climatico-ambientali. 
Articolo 30: Indennità Natura e Indennità connesse alla dirattiva quadro sull‘acqua. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 5: Promuovere l‘adattamento al cambiamento climatico, la 
prevenzione e la gestione dei rischi. 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IN04 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Recupero e mantenimento della diversità del 
paesaggio agricolo. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

I territori del sito interessati da attività agricole e di allevamento all‘interno del SIC e 
nelle aree ad esso limitrofe.  
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Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1167 – Triturus carnifex, 1279 - Elaphe quatuorlineata, 1303 - Rinolophus 
hipposideros, 5357 - Bombina bachypus, A224 - Caprimulgus europaeus, A338 - 
Lanius collurio., 1088 - Cerambyx cerdo. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

All‘interno del SIC le aree agricole occupano circa il 5% del territorio. Attività 
agricole di tipo intensivo non adottanti buone pratiche gestionali per gli agro-
ecosistemi agricoli (assenza di fasce cuscinetto o di fasce di rispetto a contatto con 
gli Habitat Natura 2000), sono poste prevalentemente nel settore settentrionale del 
SIC, tra ―Pezza della Mola‖ e ―Prata Grande‖, dove sono presenti fasce a 
ricolonizzazione boschiva e praterie igrofile di megaforbie. 
Il recupero e il mantenimento della loro naturalità diffusa è quindi fondamentale per 
il mantenimento della continuità ecologica del territorio, per ridurre la pressione 
delle attività agricole sugli habitat di interesse comunitario e per assicurare habitat 
idonei alle specie faunistiche di interesse comunitario tipiche degli ambienti di 
margine. 

Finalità dell’azione 
Recupero della naturalità diffusa e della qualità del paesaggio degli ambienti rurali 
a beneficio dello stato di conservazione delle specie faunistiche di interesse 
comunitario. 

Descrizione dell’azione 

Emanazione di bandi ed erogazione di contributi ed incentivi agli agricoltori 
all‘interno del SIC e nelle sue vicinanze per investimenti non produttivi volti al 
mantenimento della naturalità diffusa del territorio, quali ad esempio: 
- mantenimento e recupero dei fossi, degli alvei e delle linee di scolo e delle loro 

fasce ripariali; 
- mantenimento e recupero degli elementi del paesaggio di valenza ecologica 

quali siepi e filari, macchioni e alberi sparsi, nuclei di vegetazione naturale, 
ecc.); 

- mantenimento e recupero degli accumuli d‘acqua perenni e temporanei d‘ogni 
genere (impaludamenti, acquitrini, stagni, ecc.) a favore della fauna; 

- mantenimento e recupero dei muri a secco e delle pietraie, realizzazione di 
muri a secco anche per la sostituzione di manufatti in muratura; 

- mantenimento e recupero di altri edifici rurali di pregio con scelte costruttive 
che favoriscano la fauna di interesse comunitario (ad es. i chirotteri). 

Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: emanazione dei bandi per la concessione dei pagamenti; 
- Risultato: numero di pagamenti agro-ambientali percepiti dagli operatori 

all‘interno del sito; numero di azioni realizzate; 
- Impatto: stato di conservazione e diversificazione degli ambienti agricoli e delle 

specie floro-faunistiche ad essi associate. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Miglioramento della qualità del paesaggio e della funzionalità ecologica degli ambiti 
rurali, con particolare riferimento all‘erpetofauna e all‘avifauna. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: da definire sulla base dei prezziari vigenti prevedendo di 
intervenire su circa 50 ha. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo. 

Soggetto gestore: proprietari terrieri e operatori agro-silvo-pastorali operanti 
all‘interno del SIC. 

Destinatari: proprietari terrieri e operatori agro-silvo-pastorali operanti all‘interno del 
SIC. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione avrà benefici diretti sullo stato di conservazione di specie 
faunistiche elencate nell‘Allegato II della Direttiva Habitat e nell‘Allegato I della 
Direttiva Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
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REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IN05 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Incentivazione di agricoltura e zootecnìa 
tradizionale e biologica 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

I territori interessati da attività agricole e di allevamento all‘interno del SIC e nelle 
sue immediate vicinanze. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

L‘azione interessa indirettamente tutti gli habitat e le specie di interesse 
comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

All‘interno del SIC le aree agricole occupano circa il 5% del territorio. Attività 
agricole di tipo intensivo non adottanti buone pratiche gestionali per gli agro-
ecosistemi agricoli sono poste prevalentemente nel settore settentrionale del SIC, 
tra ―Pezza della Mola‖ e ―Prata Grande‖. 
Le azioni previste dal Piano di Gestione del SIC rappresentano anche l‘opportunità 
di guidare lo sviluppo in un‘ottica di sostenibilità. 
In quest‘ottica risulta strategico sostenere e promuovere l‘agricoltura e la zootecnia 
nell‘area del SIC e nelle zone circostanti con incentivi volti a favorire modalità di 
gestione delle attività di tipo tradizionale e biologico, coerenti con le strategie di 
tutela e valorizzazione sostenibile del SIC individuate dal Piano. 
In particolare questo porterà ad una riduzione dei carichi inquinanti rilasciati nel 
SIC dalle attività agricole. 
La compatibilità tra le pratiche agricole e le gestione della biodiversità è 
presupposto indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di conservazione, 
anche in relazione all‘importanza che la Direttiva Habitat da agli habitat 
seminaturali. Le pratiche agricole tradizionali sono da preferirsi anche perché, oltre 
ad essere ecocompatibili, preservano il patrimonio culturale locale. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Promuovere delle forme di agricoltura e allevamento tradizionali e biologiche 
mediante incentivi economici; instaurare un rapporto con gli operatori che riporti ad 
un‘agricoltura rispettosa dell‘ambiente. 

Descrizione dell’azione 

Questo intervento di incentivazione potrà accogliere tutte le iniziative che gli 
operatori economici locali operanti nei settori dell‘agricoltura e della zootecnia 
vorranno intraprendere per sviluppare le loro attività in maniera coerente con le 
finalità di conservazione del SIC, ovvero attraverso la conversione al biologico 
delle attività agricole e/o al recupero delle pratiche estensive. 
L‘azione si svilupperà attraverso l‘emanazione dei bandi per la concessione degli 
incentivi da parte della Regione Abruzzo, la presentazione delle richieste da parte 
dei potenziali beneficiari e la concessione dei contributi. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: emanazione dei bandi per la concessione dei contributi; 
- Risultato: numero di pagamenti agro-ambientali percepiti dagli operatori 

all‘interno del sito; superfici degli ambienti seminaturali interessati dalle azioni 
incentivate; 

- Impatto: estensione e naturalità degli spazi rurali nel SIC. 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Diffusione dell‘agricoltura e dell‘allevamento biologici all‘interno del SIC e nelle sue 
vicinanze. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: periodo di Programmazione Comunitaria 2014-2020. 

Costi di realizzazione: da definire sulla base dei prezziari vigenti prevedendo di 
intervenire su circa 50 ha. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo. 

Soggetto gestore: operatori agro-silvo-pastorali operanti all‘interno del SIC e nelle 
sue immediate vicinanze. 

Destinatari: operatori agro-silvo-pastorali operanti all‘interno del sito e nelle sue 
immediate vicinanze. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

collettività locale. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione avrà benefici diretti sullo stato di conservazione di specie 
faunistiche elencate nell‘Allegato II della Direttiva Habitat e nell‘Allegato I della 
Direttiva Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 29: Agricoltura biologica. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IN06 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Incentivazione della diversificazione delle attività 
rurali verso attività funzionali allo sviluppo turistico. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

I territori del sito interessati da insediamenti agricoli e di allevamento a ridosso del 
confine del SIC nella zona di Civita di Oricola. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

L‘azione interessa indirettamente tutti gli habitat e le specie di interesse 
comunitario presenti nel Sito. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il mantenimento di uno stato di conservazione ottimale o almeno soddisfacente di 
numerosi habitat presenti nel sito è strettamente legato al perdurare di un corretto 
rapporto tra la comunità locale e il proprio territorio. 
A tal fine è importante il perdurare di attività agro-silvo-pastorali di tipo tradizionale 
con modalità compatibili con la tutela, anche attraverso una loro diversificazione 
funzionale a cogliere le opportunità legate alla fruizione del sito. 
I profondi cambiamenti avvenuti nell‘economia rurale negli ultimi decenni 
favoriscono del resto l‘orientamento verso la diversificazione delle attività agricole, 
che nel sito possono essere integrate proprio da attività di informazione ed 
educazione ambientale e da quelle della filiera del turismo rurale. 

Finalità dell’azione 
- Accrescere la consapevolezza della popolazione locale dell‘importanza 

dell‘integrità ecologica del SIC quale possibile risorsa economica; 
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- Favorire lo sviluppo sostenibile nel sito attraverso la diversificazione delle 
attività rurali. 

Descrizione dell’azione 

Gli incentivi saranno finalizzati ad ampliare e consolidare le attività connesse con 
quelle agro-silvo-pastorali e a promuovere attività complementari nei settori dei 
servizi e della valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale. 
Potranno quindi essere finanziati progetti di sviluppo di attività artigianali basate 
sulle produzioni locali, di attività didattiche e turistiche. 
Questi progetti potranno comprendere investimenti strutturali su fabbricati esistenti 
e/o acquisti di attrezzature e dotazioni finalizzati alla creazione di strutture per la 
trasformazione delle produzioni, per la creazione di strutture didattiche, ricettive, 
commerciali e ricreative, escursionistiche e culturali. 
L‘azione si svilupperà attraverso l‘emanazione dei bandi per la concessione degli 
incentivi da parte della Regione Abruzzo, la presentazione delle proposte da parte 
dei potenziali beneficiari e la realizzazione di azioni e progetti. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: emanazione dei bandi per la concessione degli incentivi; 
- Risultato: numero di incentivi percepiti dagli operatori all‘interno del sito; 

numero di iniziative avviate grazie agli incentivi; 
- Impatto: stato di conservazione di habitat e specie nel Sito; livelli di fatturato 

degli operatori beneficiari degli incentivi. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Mantenimento delle attività agro-pastorali tradizionali e promozione del turismo 
rurale; aumento dell‘accesso degli operatori economici locali ai Fondi Strutturali 
regionali; aumento della sensibilità ambientale; promozione di forme di gestione 
agro-pastorali e turistiche sostenibili. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: periodo di Programmazione Comunitaria 2014-2020. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo. 

Soggetto gestore: aziende e imprenditori agricoli. 

Destinatari: aziende e imprenditori agricoli. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall‘azione: 
comunità locale, operatori economici e turistici locali 

Priorità dell’azione 
Media, perché l‘azione avrà comunque effetti positivi su habitat e specie 
faunistiche di interesse comunitario inseriti negli allegati delle Direttive Habitat ed 
Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 5: Accrescere la competitività delle PMI del settore agricolo. 

 

IN07 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Incentivazione della certificazione della gestione 
forestale del Bosco di Oricola. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 
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Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interessa tutti i territori interessati da habitat forestali nel SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Habitat: 9160 – Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell‘Europa centrale del 
Carpinion betuli; 9260 – Boschi di Castanea sativa. 
Specie: Cerambyx cerdo, Euplagia quadripunctaria. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le analisi svolte per la redazione del PdG non hanno fatto rilevare particolari 
problematiche di conservazione legate alla gestione forestale, ma hanno 
evidenziato l‘esigenza che questa avvenga secondo criteri attenti alle esigenze di 
tutela e di miglioramento dello stato di conservazione degli habitat forestali e della 
loro idoneità faunistica degli habitat. 
In tal senso la certificazione forestale può certamente contribuire ad incrementare 
la sostenibilità ecologica della gestione delle foreste del SIC e a promuovere lo 
sviluppo delle filiere economiche ad essa collegate. 

Finalità dell’azione 
Rendere coerenti le attività selvicolturali presenti nel sito con le finalità di tutela 
degli habitat forestali. 

Descrizione dell’azione 

Questa azione si esplicherà in primo luogo attraverso l‘organizzazione di un evento 
formativo da svolgersi presso il Comune di Oricola, rivolto agli Amministratori e ai 
tecnici dei due comuni del SIC e ai tecnici locali del settore agro-forestale. 
In tali eventi verranno presentati:  

- i diversi regolamenti di certificazione forestale; 

- le modalità di acquisizione delle certificazioni; 

- il valore aggiunto costituito dai sistemi di certificazione forestale; 

- casi di successo nel contesto regionale, nazionale e comunitario. 
Il seminario verrà tenuto da esperti di certificazione forestale e costituirà 
l‘occasione per la distribuzione di materiale formativo. 
Quale secondo step dell‘intervento, si prevede la costituzione di un tavolo tecnico 
da parte dei due Comuni, per l‘individuazione di una o più aree di proprietà 
demaniale in cui avviare un ―progetto pilota‖, attraverso il quale intraprendere il 
percorso di certificazione forestale. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: organizzazione dell‘evento formativo e numero di partecipanti; 

costituzione del tavolo tecnico 
- Risultato: avvio del percorso di certificazione forestale; acquisizione della 

certificazione; 
- Impatto: stato di conservazione degli habitat forestali nel SIC. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Miglioramento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie forestali; 
- Sviluppo delle filiere economiche del settore forestale. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 2 anni. 

Costi di realizzazione: 50.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Comuni di Oricola e Carsoli. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori del settore agro-silvo pastorale locali, operatori turistici. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione avrà effetti positivi sullo stato di conservazione di habitat 
inseriti in Allegato I della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
Articolo 21: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 4: Sostenere la transizione verso un‘economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori. 
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Articolo 5, Priorità 10: Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE : 
Articolo 3, Priorità c): Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 

 

IN08 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Indennizzi agli operatori agro-pastorali per i danni 
causati dal Lupo (Canis lupus). 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interessa l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1352 – Canis lupus. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel SIC la presenza del lupo è sporadica; tuttavia, su grande scala, il sito si 
inserisce in un territorio in cui il Lupo è presente in modo stabile.  
Questo carnivoro può causare danni agli allevatori, generando conflitti che 
possono portare ad uccisioni illegali e a pratiche di estrema criticità per numerose 
specie faunistiche, prima tra tutte l‘uso di bocconi avvelenati. 
Si ritiene quindi necessario dimostrare agli operatori agro-pastorali la massima 
attenzione per la problematica, attivando procedure di indennizzo da parte della 
Regione Abruzzo di eventuali danni causati dalla specie. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Ridurre e prevenire i conflitti tra operatori economici locali e il Lupo (Canis lupus). 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede l‘attivazione da parte della Direzione Politiche Agricole e di 
Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo del servizio di accertamento dei danni 
economici causati da grandi carnivori e delle procedure di concessione degli 
indennizzi. 
Indicatori di monitoraggio: 
- Attuazione: attivazione delle procedure di indennizzo; 
- Risultato: numero e importo totale degli indennizzi concessi; 
- Impatto: numero di casi di uccisioni illegali di Lupo sul territorio. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Riduzione del numero di uccisioni illegali nel sito e nelle sue vicinanze 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale 
dell‘Assessorato Agricoltura della Regione Abruzzo. 

Soggetto gestore: operatori agro-silvo-pastorali operanti all‘interno del SIC e nelle 
sue immediate vicinanze. 

Destinatari: allevatori e agricoltori locali. 
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Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione è finalizzata alla tutela di un specie elencata in Allegato II 
della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 – FEASR : 
Articolo 30: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
dull‘acqua. 
Articolo 31: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

IN9 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 

Incentivazione alla creazione di micro-imprese e 
sostegno alle imprese esistenti per lo svolgimento 
di attività di manutenzione, controllo e servizi 
turistici nel SIC 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
  incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutto il territorio del sito e in particolare le sue aree di maggiore valenza 
naturalistica, attrezzate per la fruizione e da questa maggiormente frequentate. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Dalle indagini svolte sul territorio a supporto della redazione del PdG è emersa con 
evidenza l‘esigenza di un maggior controllo del territorio e di una sua 
manutenzione ordinaria per limitare fattori di degrado dovute a modalità di fruizone 
dannose per gli habitat (es. motocross) e a pratiche illegali (abbandono di rifiuti). 
Queste esigenze di gestione identificate dal PdG rendono auspicabile la 
disponibilità sul territorio di soggetti economici che possano operare per conto 
dell‘Ente Gestore, svolgendo attività di supporto ed operative per la gestione. 
Si ritiene quindi opportuno che si favorisca la creazione di microimprese soprattutto 
giovanili, o si sostengano quelle esistenti, che possano svolgere, sotto il diretto 
controllo dell‘Ente Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali, tutte le attività di 
supporto alla gestione ordinaria del SIC. 

Finalità dell’azione 
Rafforzare le capacità gestionali dell‘Ente Gestore per l‘attuazione del Piano di 
Gestione e rendere il SIC un‘opportunità di sviluppo economico e di occupazione 
per la popolazione locale. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede l‘incentivazione per la creazione di micro imprese, con forma 
giuridica da definire, e il sostegno ad imprese esistenti che possano divenire 
riferimento a livello territoriale per tutte le attività di gestione ordinaria del sito, sia 
per gli aspetti naturalistici che per quelli di manutenzione del territorio e di servizi al 
turismo. 
Questi soggetti economici, con i quali l‘Ente Gestore  o le Amministrazioni 
Comunali stipuleranno apposite convenzioni, dovranno comprendere al loro interno 
competenze naturalistiche e capacità operative. 
Le attività che potranno essere svolte da questi soggetti comprenderanno: 

- controllo diretto del territorio e gestione della fruizione, in relazione alle 
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esigenze di tutela degli habitat e della fauna, e in particolare sorveglianza 
per scongiurare la raccolta di specie floristiche protette durante le fioriture; 

- controllo del territorio con funzione di antibracconaggio; 
- prevenzione incendi (periodo giugno-settembre); 
- gestione e manutenzione delle infrastrutture turistiche (parcheggi, strade, 

sentieristica, tabellonistica, recinzioni, ecc.); 
- gestione dei servizi turistici; 
- servizi di informazione e sensibilizzazione. 

I componenti del soggetto economico che verrà attivato potranno essere formati 
con il corso di formazione previsto dal Piano di Gestione (cfr. Azione PD01). 
Indicatori di monitoraggio: 
- Attuazione: creazione di nuove micro-imprese locali; 
- Risultato: numero di nuovi posti di lavoro creati; numero di interventi di 

manutenzione/gestione ordinaria nel SIC; 
- Impatto: miglioramento del sistema gestionale del sito 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Rafforzamento della gestione attiva del SIC con conseguente 
miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse 
comunitario; 

- Sviluppo dell‘economia locale ecosostenibile. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale 
dell‘Assessorato Agricoltura della Regione Abruzzo. 

Soggetto gestore: abitanti dei comuni interessati in cerca di occupazione, 
soprattutto giovani, operatori economici locali. 

Destinatari: abitanti dei comuni interessati in cerca di occupazione, soprattutto 
giovani, operatori economici locali. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

collettività locale. 

Priorità dell’azione 
Alta perché l‘azione contribuirà al miglioramento della gestione attiva di habitat e 
specie elencate negli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, oltre che allo 
sviluppo sostenibile locale. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 – FEASR : 
Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 5: Accrescere la competitività delle PMI del settore agricolo. 

 
 

IN10 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Incentivazione della diffusione dell’uso delle 
energie rinnovabili nell’agricoltura e 
nell’allevamento. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

Aree del SIC o delle sue vicinanze dove sono presenti insediamenti agro-pastorali. 
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cartografico 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

L‘azione interessa solo indirettamente tutti gli habitat e le specie di interesse 
comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Attualmente le attività agro-pastorali, nel sito e nelle sue vicinanze, non utilizzano 
energia da fonti rinnovabili. 
Per una loro maggiore sostenibilità anche in relazione ad eventuali esigenze di 
sviluppo e per evitare l‘esigenza di nuove infrastrutture di rete per 
l‘approvvigionamento energetico nel sito, si ritiene necessario promuovere e 
diffondere l‘uso di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico) nelle 
aziende locali. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili per una maggiore sostenibilità 
ambientale delle attività agro-pastorali. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede l‘incentivazione di interventi di installazione di impianti ad energia 
pulita (fotovoltaico, solare termico, ecc.) su edifici rurali destinati ad attività agricole 
e di allevamento, mediante l‘emissione di appositi bandi da parte della Regione 
Abruzzo. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: emissione di bandi di incentivazione delle installazioni di impianti 

fotovoltaici e solari termici; 
- Risultato: numero e importo complessivo degli incentivi concessi nei Comuni 

interessati dal sito; 
- Impatto: produzione di energia da fonti rinnovabili nei Comuni interessati dal 

sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico e solare termico) a servizio delle attività agro-pastorali nel SIC e 
nelle loro vicinanze; 

- Mantenimento della qualità del paesaggio nel SIC a tutela di habitat e specie 
di interesse comunitario presenti. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: questa azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: non valutabili. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale 
dell‘Assessorato Agricoltura della Regione Abruzzo. 

Soggetto gestore: operatori agro-silvo-pastorali privati operanti nel SIC e nelle sue 
vicinanze. 

Destinatari: operatori agro-silvo-pastorali privati operanti nel sito e nelle sue 
vicinanze. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Bassa, perché trattasi di un intervento di valorizzazione del SIC a favore dello 
sviluppo sostenibile locale. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR01 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio degli habitat di interesse 
comunitario 
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 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Quest‘azione interessa l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Lo stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario nel sito risulta 
complessivamente buono. 
Per poter al meglio tutelare gli habitat è indispensabile migliorare le conoscenze 
riguardo il loro stato di conservazione e le dinamiche che lo determinano, anche al 
fine di valutare gli effetti della gestione intrapresa con il PdG. E‘ importante quindi 
avviare il monitoraggio periodico degli habitat, che sarà anche propedeutico 
all‘esatta definizione degli interventi di gestione attiva individuati dal Piano. 
Il monitoraggio degli habitat dovrà costituire anche l‘occasione per verificare 
l‘eventuale presenza di specie floristiche elencate in Allegato II della Direttiva 
Habitat, ad oggi non rilevate. 

Finalità dell’azione 

Monitorare l‘andamento dello stato di conservazione degli habitat in relazione a 
tutti i loro attributi ecologici per valutare l‘efficacia dei criteri di gestione adottati ed 
individuarne eventuali misure correttive. Miglioramento delle conoscenze sulle 
specie floristiche e verifica della presenza di specie elencate in Allegato II della 
Direttiva Habitat. 

Descrizione dell’azione 

Il monitoraggio degli habitat è da effettuarsi mediante rilevamento diretto, volto ad 
analizzare principalmente la caratterizzazione floristico-sociologica e la 
distribuzione delle cenosi nel sito, avvalendosi ove necessario di analisi indirette 
dell‘area (fotointerpretazione). 
Per ciascun habitat dovranno essere rilevati come elementi minimi l‘estensione 
dell‘habitat e la composizione floristica, quest‘ultima intesa come verifica della 
presenza delle specie di riferimento secondo il ―Manuale Italiano di interpretazione 
degli habitat della Dir. 92/43/CEE‖. 
I periodi di indagine variano in funzione dell‘habitat. 
L‘indagine diretta prevede anche la valutazione dei fattori di pressione e delle 
minacce che insistono sull‘habitat, specificandone, ove possibile, l‘intensità. 
Il monitoraggio dovrà avvenire previa definizione di un piano di attività, con 
verifiche periodiche, volte a misurare i parametri specifici (Estensione, Naturalità, 
Struttura, Funzionalità, Rispristino), necessari per la valutazione dello stato di 
conservazione globale. La periodicità dei monitoraggi (dipendente dalla stabilità 
delle formazioni vegetazionali) dovrà essere indicativamente ogni 6 anni per gli 
habitat forestali e di 5 anni per l‘habitat di prateria. 
Le suddette informazioni dovranno essere rilevate integrando dati acquisiti tramite 
indagini dirette e indirette (fotointerpretazione). Per quanto riguarda le indagini 
dirette, potranno essere svolti sia rilievi a vista che di tipo fitosociologico utilizzando 
il metodo di Braun-Blanquet 
La scelta delle aree da indagare dovrà essere supportata da attività di 
fotointerpretazione su foto aeree aggiornate.  
I rilievi floristici associati ai monitoraggi degli habitat saranno mirati a valutare: 

- presenza/assenza di specie; 

- presenza/assenza di specie d‘interesse comunitario; 

- localizzazione dei popolamenti; 

- estensione dei popolamenti o numero di individui nel caso di popolazioni 
particolarmente ridotte; 

- grado di isolamento; 

- presenza di minacce nei pressi dei popolamenti; 
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- caratteristiche dell‘uso del suolo e considerazioni sulle dinamiche in atto. 
I monitoraggi permetteranno di aggiornare di volta in volta l‘elenco floristico e 
quindi il Formulario Standard del SIC. 
Le informazioni raccolte saranno utilizzate per pianificare e calibrare eventuali 
interventi e progetti futuri di conservazione. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: produzione di report periodici di monitoraggio e cartografie 

aggiornate; 
- Risultato: valutazione aggiornata dello stato di conservazione degli habitat 

sulla base dei seguenti parametri: estensione; stadio della serie di 
vegetazione; rappresentatività; valore fitogeografico; naturalità; struttura e 
capacità del suo mantenimento o ripristino; stato di conservazione globale; 
fenomeni o attività che influenzano lo stato di conservazione. Conoscenze 
aggiornate sulla distribuzione e stato di conservazione delle specie ed 
adozione di eventuali misure gestionali; 

- Impatto: stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche nel SIC. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Miglioramento del quadro conoscitivo sugli habitat e sulle specie floristiche di 
interesse comunitario e conservazionistico del sito; 

- Valutazione delle dinamiche in atto 
- Aggiornamento della carta degli habitat 
- Relazioni tecniche aggiornate con allegate cartografie. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: questa azione dovrà avere carattere permanente con 
periodicità 5 anni. 

Costi di realizzazione: 20.000 € (10.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: preliminare. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo, Ente Gestore. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici 
locali. 

Priorità dell’azione Alta, perché l‘azione riguarda habitat elencati nell‘Allegato I della Direttiva Habitat 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR02 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Censimento di alberi monumentali e/o rari 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 

Aree del SIC interessate dagli habitat forestali. 
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cartografico 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat forestali di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il sito non comprende estensioni significative di boschi maturi comprendenti 
esemplari arborei di grandi dimensioni considerabili alberi habitat. 
Risulta pertanto particolarmente importante e necessario disporre di un censimento 
degli alberi monumentali che possono costituire una importante risorsa ecologica e 
di valorizzazione del territorio. 
Tale censimento consentirà di identificare eventuali interventi di tutela e 
valorizzazione necessari. 

Finalità dell’azione 
Aggiornare il quadro conoscitivo degli elementi di pregio naturalistico del sito, 
attraverso la mappatura digitalizzata della distribuzione degli alberi monumentali, al 
fine di tutelarli e di valorizzazione del territorio. 

Descrizione dell’azione 

La realizzazione del censimento dovrà avvenire partendo dalle conoscenze 
disponibili sul patrimonio forestale e dalle informazioni che potranno essere 
raccolte presso persone con grande conoscenza del territorio montano. 
Sulla base del quadro conoscitivo ricavato verrà svolta una campagna di indagine 
che dovrà interessare le diverse zone del sito per identificare, localizzare e 
caratterizzare gli alberi monumentali individuati. 
Per ciascun albero monumentale dovrà essere redatta una scheda descrittiva 
contenente dati sistematici, dendrometrici e fitosanitari e una fotografia. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: realizzazione di report e cartografie aggiornate; 
- Risultato: numero di alberi monumentali censiti; 
- Impatto: stato di conservazione e valorizzazione degli alberi monumentali nel 

sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Produzione di un report con annesse schede degli alberi monumentali e 
cartografia. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 1 anno. 

Costi di realizzazione: 10.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo, Ente Gestore. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione è finalizzata a mantenere lo stato di conservazione di habitat 
forestali elencati in Allegato II della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali; 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR03 
Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 
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Titolo dell’azione Monitoraggio del Lupo (Canis lupus) 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interessa tutto il territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1352 – Canis lupus. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

L‘azione è rivolta prioritariamente al Lupo (Canis lupus), ma riguarderà anche il  
Capriolo (Capreolus capreolus), di cui è stata riscontrata la presenza nel SIC, per il 
suo importante ruolo quale risorsa trofica del carnivoro. 
Il Lupo, specie elencata in Allegato II della Direttiva Habitat, è presente 
sporadicamente nel SIC, per cui il monitoraggio dovrà essere finalizzato a 
confermarne la presenza nel tempo e a rilevare eventuali insediamenti stabili, al 
fine di poter rendere possibili azioni di tutela, anche di tipo preventivo.  
Le popolazioni delle altre specie di mammiferi hanno rilevanza per il mantenimento 
della naturalità complessiva del sito, per la conservazione degli habitat che li 
ospitano e per la taratura delle strategie di gestione.  

Finalità dell’azione 

Miglioramento delle conoscenze sullo stato di conservazione del Lupo e sulle 
popolazioni di Capriolo nel SIC, monitoraggio delle dinamiche popolazionali e dello 
stato di conservazione delle specie, anche in relazione a quello degli habitat che le 
ospitano. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione consiste nell‘attivazione di un programma di monitoraggio permanente 
delle specie su tutto il territorio del SIC al fine di: 

- aggiornare le conoscenze sulla presenza e distribuzione delle specie, con 
individuazione delle aree di maggior probabilità di presenza/frequentazione (ivi 
compresi i possibili siti di alimentazione e tana del Lupo); 

- valutare le tendenze in atto; 

- individuare i principali fattori di disturbo o impatto; 

- definire/aggiornare le strategie di conservazione. 
Le metodologie da applicare per il monitoraggio sono le seguenti. 
 

Specie Metodologia Periodicità (anni) 

Canis lupus 

Come da Piano d‘Azione 
Nazionale per la specie 
(Quad.Cons. Natura  n.13 
MATTM-INFS). 

Come da Piano d‘Azione 
Nazionale per la specie 
(Quad.Cons. Natura  n.13 
MATTM-INFS). 

 
Indicatori di monitoraggio 
- attuazione: redazione di report periodici con relative cartografie; 
- risultato: livello delle conoscenze sullo stato di conservazione del Lupo e della 

popolazione di Capriolo nel SIC, ed eventuali misure gestionali di tutela 
adottate; 

- impatto: stato di conservazione del Lupo nel SIC. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Come da Piano d‘Azione Nazionale per la specie (Quad.Cons. Natura  n.13 
MATTM-INFS). 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente, con 
periodicità biennale. 

Costi di realizzazione: 60.000 € (12.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: preliminare. 
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Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo, Ente Gestore. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall‘azione: 
collettività, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione interessa la specie faunistica Canis lupus (cod. 1352) inserita 
in Allegato II della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR04 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Studio e monitoraggio sui Chirotteri di interesse 
comunitario. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1303 - Rhinolophus hipposideros. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel sito non sono presenti cavità ipogee ed anche gli edifici rurali sono scarsi; 
tuttavia il SIC mostra una elevata vocazionalità per la chirotterofauna quale area di 
alimentazione. I dati raccolti nell‘ambito del PdG sono i primi disponibili per il sito e 
rappresentano pertanto informazioni qualitative del tutto preliminari. Lo stato delle 
conoscenze è quindi da considerarsi scarso ed è necessario approfondirlo, data 
l‘attuale tendenza generale dei chirotteri al declino numerico.  
È infatti ben noto che le popolazioni di chirotteri tendono a rarefarsi costantemente, 
con seri rischi stocastici di estinzione, quando i loro parametri ambientali vengono 
anche minimamente alterati. E‘ quindi fondamentale acquisire un quadro 
conoscitivo esaustivo su queste specie per identificare eventuali misure di gestione 
necessarie alla loro tutela. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Miglioramento delle conoscenze sui chirotteri, monitoraggio delle dinamiche delle 
popolazioni e del loro stato di conservazione, funzionali alla definizione di 
specifiche misure gestionali di tutela. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione consisterà inizialmente in un piano di indagine, della durata di due anni, 
finalizzato a: 

- elaborare la check-list completa delle specie presenti nel sito; 

- identificare e mappare i rifugi di svernamento e quelli riproduttivi; 
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- stimare l‘abbondanza delle specie presenti nei rifugi. 
Le attività saranno pianificate a partire dall‘analisi della vocazionalità del territorio 
per concentrare gli sforzi nelle aree di presenza probabile delle specie. 
Successivamente sarà necessario avviare il programma di monitoraggio per 
comprendere le dinamiche popolazionali che caratterizzano i chirotteri nel SIC. 
Il programma di monitoraggio interesserà tutto il territorio del SIC, sarà rivolto 
prioritariamente alle specie di interesse comunitario ed orientato ai seguenti 
obiettivi specifici: 

- aggiornamento costante delle conoscenze sulla presenza e distribuzione delle 
specie di interesse comunitario; 

- stima delle colonie nei rifugi; 

- valutazione delle tendenze in atto; 

- individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto; 

- definizione/aggiornamento delle misure gestionali per la conservazione. 
Le metodologie da applicare per il monitoraggio sono le seguenti. 
 

Specie Metodologia Periodicità (anni) 

Rhinolophus 
hipposideros. 

Come da Linee Guida per il 
Monitoraggio dei Chirotteri 
(Quad.Cons. Natura  n.19 
MATTM-INFS). 

Come da Linee Guida per il 
Monitoraggio dei Chirotteri 
(Quad.Cons. Natura  n.19 
MATTM-INFS). 

Indicatori di monitoraggio 
- attuazione: redazione di report periodici con relative cartografie; 
- risultato: livello delle conoscenze sullo stato di conservazione delle specie ed 

eventuali misure gestionali di tutela adottate; 
impatto: stato di conservazione dei chirotteri nel sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Check list 
- Carte di distribuzione con indicazione georeferenziata siti (nursery, roost,) in 

scala almeno 1:25.0000 
- Stima densità specie rilevate. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: questa azione dovrà avere carattere permanente con 
periodicità annuale nei primi due anni e successivamente con periodicità triennale. 

Costi di realizzazione: 72.000 € (12.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: preliminare. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo, Ente Gestore. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall‘azione:  
operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione riguarda una specie elencata in Allegato II della Direttiva 
Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR05 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio delle specie di uccelli di interesse 
comunitario 
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 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Il monitoraggio interesserà le aree agricole del sito 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: A224 - Caprimulgus europaeus, A338 - Lanius collurio. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le indagini di campo svolte nell‘ambito del PdG hanno permesso di accertare la 
presenza di due specie di uccelli di interesse comunitario, entrambe associate al 
paesaggio rurale: Caprimulgus europeaus, specie tipicamente steppica che nel sito 
si rinviente soprattutto nei prati-pascoli, e Lanius collurio, legata ai cespuglieti e 
presente nel SIC con una distribuzione localizzata. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Migliorare il livello di conoscenza delle popolazioni degli uccelli di interesse 
comunitario presenti nel sito e del loro stato di conservazione, al fine di adeguare 
le modalità gestionali alle loro esigenze ecologiche e di tutela. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione consiste in un programma di monitoraggio che interesserà le aree rurali 
del sito. Le indagini saranno svolte applicando opportuni protocolli di 
campionamento ed in particolare il metodo dei punti di ascolto. Nel caso del 
succiacapre, dovranno essere effettuati al crepuscolo e possibilmente con la 
tecnica del playback. I campionamenti dovranno essere svolti durante il periodo 
riproduttivo delle specie, indicativamente tra aprile e giugno. 
In generale, l‘attività di monitoraggio dovrà essere finalizzata a valutare: 

 la presenza delle specie; 
 la consistenza numerica delle popolazioni; 
 il successo riproduttivo delle specie 
 la localizzazione dei siti di nidificazione. 

Le metodologie da applicare per il monitoraggio sono le seguenti. 
 

Specie Metodologia 
Periodicità 

(anni) 

Caprimulgus 
europaeus, 
Lanius collurio. 

Conteggi mediante transetti (metodo I.K.A. o 
E.F.P,) e/o punti d‘acolto (metodo I.P.A.) in 
periodo riproduttivo, minimo 4 uscite l‘anno con 
minimo 10 punti o 1 Km di transetto/100 ha. 

Annuale. 

Indicatori di monitoraggio 
- attuazione: redazione di report periodici con relative cartografie; 
- risultato: livello delle conoscenze sullo stato di conservazione delle specie ed 

eventuali misure gestionali di tutela adottate; 
impatto: stato di conservazione delle specie nel sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Check list 
- Relazione con indicazione almeno del nà contatti e densità relativa /specie 
- Carte con indicazione georeferenziata punti e/o transetti in scala almeno 

1:25.0000. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: questa azione avrà carattere permanente con cadenza 
annuale. 

Costi di realizzazione: 50.000 € (5.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: preliminare. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 
Soggetto attuatore: Ente Gestore 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 
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Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo, Ente Gestore. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall‘azione: 
collettività, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione Alta, perché l‘azione riguarda specie elencate nell‘Allegato I della Direttiva Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR06 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio di anfibi e rettili di interesse 
comunitario 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interessa tutto il territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1167 - Triturus carnifex, 5357 - Bombina pachypus, 1279 - Elaphe 
quatuorlineata. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le indagini di campo svolte nell‘ambito del PdG hanno consentito di confermare la 
presenza nel SIC di Triturus carnifex e Elaphe quatuorlineata. La presenza e la 
distribuzione nel sito del Tritone crestato sono, allo stato attuale delle conoscenze, 
probabilmente sottostimate; di contro, la presenza del cervone, sebbene 
confermata, si ritiene essere non significativa data la scarsa idoneità ambientale 
del sito per questa specie.  
Per quanto riguarda invece Bombina pachypus, le indagini svolte nel 2013 non 
hanno permesso di localizzare la specie, la cui presenza, nota sulla base di dati 
pregressi, sarebbe opportuno venisse confermata dato il generale declino 
numerico a cui questa specie è soggetta in tutto il suo areale. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Migliorare lo stato delle conoscenze sulle popolazioni di anfibi e rettili presenti nel 
sito e sul loro stato di conservazione, al fine di individuare criteri di gestione idonei 
alla loro tutela. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione consiste nell‘attivazione di un programma di monitoraggio permanente 
nelle aree di presenza potenziale delle specie, da individuare in base alla 
vocazionalità del territorio, ovvero per Elaphe quatuorlineata alla distribuzione di 
pascoli e radure e di ambienti rocciosi e, per gli anfibi, alla distribuzione di punti 
d‘acqua. 
Le indagini saranno mirate a: 
- aggiornare le conoscenze sulla presenza e distribuzione delle specie; 
- stimare la consistenza delle popolazioni e valutare le tendenze in atto; 
- identificare minacce attuale e potenziali 
- definire indicazioni per la conservazione; 

Le attività di monitoraggio prevedranno l‘applicazione delle metodologie seguenti. 
 

Specie Metodologia Periodicità 
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Elaphe 

quatuorlineata  

Osservazione diretta per localizzazione aree 

di presenza e di riproduzione 
Biennale 

Triturus 

carnifex, 

Bombina 

pachypus. 

Osservazione diretta per localizzazione siti 
riproduttivi (rilevamento a vista degli adulti, 
ovature e larve (giugno-agosto). 
Verifica presenza di inquinanti e relativa 
idoneità condizioni idrobiologiche ambienti 
acquatici 
Rilevamento al canto per Bombina pachypus 

Biennale 

 
Indicatori di monitoraggio 
- attuazione: produzione di report periodici di monitoraggio con cartografie 

aggiornate. 
- risultato: livello di conoscenza sullo stato di conservazione delle specie ed 

attivazione di eventuali misure gestionali e di conservazione; 
- impatto: stato di conservazione delle specie nel sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Elaphe quatuorlineata 
- Check list 
- Relazione con indicazione stima esemplari presenti 
- Carte con indicazione georeferenziata siti riproduttivi in scala almeno 1:25.000 

Triturus carnifex, Bombina pachypus. 
- Check list 
- Relazione con indicazione stima esemplari riproduttori e problematiche di 

conservazione 
- Carte con indicazione georeferenziata siti riproduttivi in scala almeno 1:25.000 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente con 
periodicità biennale. 

Costi di realizzazione: 35.000 € (7.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: preliminare. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo, Ente Gestore. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall‘azione: 
collettività locale, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici 
locali. 

Priorità dell’azione Alta, perché l‘azione interessa specie elencate in Allegato II della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 
  



 

QUADRO DI GESTIONE 

224 

Scheda azione 
 
 
 

MR07 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio degli invertebrati di interesse 
comunitario. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 6199 – Euplagia quadripunctaria, 1088 – Cerambix cerdo. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel SIC sono presenti due specie di invertebrati di interesse comunitario: Euplagia 
quadripunctaria (cod. 1078) e  Cerambyx cerdo (cod. 1088).  
Per la specie Euplagia quadripunctaria sono state effettuate osservazioni a vista e 
sono state utilizzate piccole trappole a luce nera con telo bianco per la cattura ed 
individuazione degli individui. Nel SIC la specie risulta minacciata da sfalci intensivi 
e tagli selvicolturali.  
La presenza della specie di interesse conservazionistico Cerambyx cerdo nel SIC 
è stata accertata tramite ispezione visiva di cavità  marcescenti presenti su alberi di 
cerro e roverella, gallerie e fori di uscita nei tronchi, sotto le cortecce e alla base 
degli alberi. L‘abbattimento di grandi alberi e la rimozione di alberi marcescenti e 
morti operata nel territorio del Sito Natura 2000 limita e minaccia fortemente la 
presenza di questa ed altre specie di coleotteri saproxilici di interesse comunitario 
presenti nel SIC. 
Per entrambe le specie lo stato di conservazione nel SIC non è conosciuto. 
Considerate quindi le problematiche conservazionistiche che affliggono queste 
specie, risulta opportuno avviare indagini specialistiche per l‘acquisizione delle 
informazioni minime necessarie a definirne lo stato di fatto (assenza/presenza, 
distribuzione, consistenza, struttura delle comunità, stato di conservazione, 
pressioni e minacce, ecc.) ed individuare eventuali misure di conservazione 
specifiche da applicarsi nel SIC. 

Finalità dell’azione 
Migliorare il livello delle conoscenze e definire il quadro conoscitivo relativo alle 
specie di invertebrati di interesse comunitario, al fine individuare eventuali 
opportune misure di gestione 

Descrizione dell’azione 

Lo studio degli invertebrati di interesse comunitario richiederà l‘implementazione di 
indagini specifiche attraverso l‘integrazione di analisi dirette ed indirette, volte a 
definire una stima della densità delle popolazioni, ad analizzare il ruolo ecologico 
delle specie e a valutare l‘idoneità dell‘habitat.  
I campionamenti saranno effettuati prevalentemente a vista, ma potranno 
richiedere anche l‘utilizzo di trappole ad intercettazione di vario tipo e l‘utilizzazione 
di metodi di cattura tramite luce nera. 
Le attività di monitoraggio prevedranno l‘applicazione delle metodologie seguenti, 
come indicate nel manuale ―Gli artropodi italiani in Direttiva Habitat: biologia, 
ecologia, riconoscimento e monitoraggio‖ (Trizzino et al., 2013). 
 

Specie Metodologia Periodicità 

Euplagia 
quadripunctaria 

Trappolamento con trappole luminose dotate di 
tubo fluorescente da 15 W attinico nel periodo 
15 luglio-15 settembre. Minimo 5 sessioni. 

Biennale 
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Cerambix cerdo 

Metodo di cattura, marcatura e ricattura, per 
quantificare la consistenza numerica delle 
popolazioni. Trappole disposte lungo un 
transetto o in maniera random, tra i 30-50 m. 
Minimo 6 uscite, nel periodo giugno-agosto. 

Biennale 

Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: redazione dello studio; 
- Risultato: numero di specie individuate ed eventuali misure gestionali 

adottate; 
- Impatto: stato di conservazione dei coleotteri saproxilici nel sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Miglioramento del quadro conoscitivo sulle specie; 
- Valutazione dei trend popolazionali; 
- Mappatura della distribuzione delle specie; 
- Produzione di una relazione tecnica periodica con allegate cartografie. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: durata minima dello studio iniziale 2 anni, con monitoraggi 
successivi con cadenza biennale. 

Costi di realizzazione: 50.000 € (10.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: preliminare. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo, Comune capofila e gli altri Comuni interessati 
dal SIC 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici 
locali. 

Priorità dell’azione Alta, perché l‘azione interessa specie elencate in Allegato II della Direttiva Habitat 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR07 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Monitoraggio e controllo del randagismo. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interessa l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 

Specie: 1352 – Canis lupus. 
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dall’intervento 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

La presenza di cani vaganti nel sito costituisce un fattore di limitante e di rischio 
per numerose specie faunistiche di interesse comunitario tra cui il Lupo. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Riduzione e/o eliminazione delle criticità (disturbo, ecc.) causato dal randagismo 
alle specie faunistiche di interesse comunitario presenti nel sito. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione comprenderà le seguenti attività: 

- monitoraggio del randagismo canino nel sito; 

- attivazione di una collaborazione con le Associazioni di Categoria degli 
allevatori (essenzialmente i pastori), con l'obiettivo di migliorare le razze 
dei cani da guardiania e le loro modalità gestionali, per minimizzare la 
capacità di movimento rispetto alle aree in cui staziona il bestiame al 
pascolo; 

- rafforzamento delle anagrafi canine e sistemi di controllo dei 
tatuaggi e dei microchip; 

- eventuali interventi di controllo della presenza di cani vaganti nel sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Riduzione dei fattori di pressione sulle specie faunistiche di interesse comunitario 
causati dal randagismo canino. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: questa attività dovrà avere carattere permanente, con 
periodicità annuale. 

Costi di realizzazione: 40.000 € (4.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: alevatori e pastori operanti nel SIC. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall‘azione: 
collettività, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione migliorerà lo stato di conservazione della specie faunistica 
Canis lupus (cod. 1352) inserita in Allegato II della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni materiali. 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

MR08 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Monitoraggio dei flussi turistici. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interessa l‘intero territorio del SIC. 
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Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Dallo stato attuale delle conoscenze risulta che i flussi turistici che interessano il 
SIC non possono essere descritti in maniera completa ed esaustiva dai dati ufficiali 
di rilevazione delle presenze turistiche di livello nazionale (ISTAT) e Regionale. 
Tali dati infatti, peraltro rilevati con sistematicità e completezza, forniscono 
esclusivamente i rilevamenti delle presenze turistiche nelle strutture ricettive 
alberghiere ed extralberghiere, non rilevando invece le presenze in seconde case e 
case in affitto, né le presenze escursionistiche. 
Si ritiene necessario disporre di dati di maggior dettaglio sia per poter indirizzare la 
gestione del sito in relazione alla loro entità, sia per poter identificare azioni in 
grado di incentivare le forme di fruizione compatibili con la tutela al fine di 
sostenere l‘economia locale. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

- Conoscenza numerica dei flussi turistici totali che interessano il SIC su base 
mensile, finalizzata alla programmazione di iniziative di promozione e indirizzo 
dei flussi turistici; 

- Consapevolezza da parte delle Amministrazioni e della popolazione locale del 
valore economico del sito. 

Descrizione dell’azione 

Questa azione si svilupperà nelle tre fasi seguenti: 

- identificazione dei metodi diretti e indiretti più idonei alla valutazione delle 
presenze turistiche e degli escursionisti che frequentano il SIC; 

- raccolta dei dati e svolgimento di indagini dirette in aree e siti campione nelle 
diverse stagioni dell‘anno; 

- elaborazione statistica e restituzione dei dati. 
La prima fase verrà svolta soltanto all‘avvio delle attività, mentre le altre due 
verranno ripetute per ciascun anno di monitoraggio con tecniche codificate al fine 
di ottenere dati confrontabili per l‘identificazione di eventuali trend. 
I dati ottenuti verranno resi disponibili alle Amministrazioni Comunali interessate 
dalla presenza del sito, alla regione Abruzzo e alla Provincia dell‘Aquila. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: redazione di report periodici di monitoraggio. 
- Risultato: numero di programmi e iniziative svolte per promuovere e 

indirizzare i flussi turistici; 
- Impatto: flussi turistici nei Comuni interessati dal SIC. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Conoscenza numerica dei flussi turistici totali che interessano il SIC su base 
mensile, finalizzata alla programmazione di iniziative di promozione e indirizzo 
dei flussi turistici; 

- Consapevolezza da parte delle Amministrazioni e della popolazione locale del 
valore economico del sito. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest‘azione dovrà avere carattere permanente con 
periodicità biennale. 

Costi di realizzazione: 20.000 € (4.000 €/anno). 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale della Regione 
Abruzzo, Amministrazioni Comunali, Provincia dell‘Aquila, Ente Gestore. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall‘azione: 
collettività, operatori del settore agro-silvo-pastorale locali, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione Bassa perché trattasi di un‘azione di valorizzazione del SIC per lo sviluppo locale. 

Riferimenti 
programmatici e linee di 
finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
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PD01 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo 
nella gestione del SIC. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

L‘Ente Gestore del sito, per il coordinamento dell‘attuazione del Piano di Gestione, 
dovrà necessariamente attivare una collaborazione con i diversi soggetti che 
operano sul territorio, come gli Amministratori e i tecnici dei Comuni interessati, gli 
agricoltori, gli allevatori, gli operatori turistici, i tecnici operanti sul territorio ed in 
generale tutti i portatori di interesse del sito. 
A tale scopo è necessario formare tutti questi soggetti sulle finalità della Rete 
Natura 2000, sulle specificità del SIC, sulle loro esigenze di tutela e gestione, 
nonché sulle opportunità economiche ad esso correlate. 
In questo modo sarà possibile rendere più efficace la gestione del sito attivando in 
maniera opportuna tutti i soggetti coinvolti e avvalendosi della loro sensibilità e 
competenza. 

Finalità dell’azione 
Dotare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del sito delle competenze 
necessarie a perseguire (ciascuno per le proprie funzioni e responsabilità) una 
efficace attuazione del Piano di Gestione. 

Descrizione dell’azione 

Organizzazione di un corso di formazione della durata di 3 giornate riguardante le 
seguenti tematiche: 

 finalità della rete Natura 2000; 
 habitat, specie faunistiche e specie floristiche presenti nel sito e loro 

esigenze ecologiche; 
 fattori di impatto individuati per habitat e specie; 
 informazioni specifiche sull‘ecologia e sui conflitti con specie particolari 

quali il Lupo e sul suo monitoraggio; 
 contenuti del PdG e in particolare misure di conservazione da esso 

previste; 
 analisi di casi di studio in regionali, nazionali e internazionali; 
 opportunità economiche e linee di finanziamento della programmazione 

regionale legate alla gestione del sito; 
 modalità di cooperazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del sito con il 

coordinamento dell‘Ente Gestore. 
Al corso di formazione saranno chiamati a partecipare: 

 amministratori, tecnici e funzionari dei Comuni interessati dal SIC; 
 operatori economici locali dei settori agro-silvo-pastorale e turistico: 
 insegnanti delle scuole dei Comuni interessati dal SIC; 
 agronomi, forestali, naturalisti, ingegneri, architetti e geometri liberi 

professionisti operanti sul territorio. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Delle tre giornate previste 2 si svolgeranno in aula e una (la seconda) sul campo, 
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al fine di consentire ai partecipanti un‘esperienza diretta su quanto appreso. 
Il corso sarà tenuto da esperti di gestione della Rete Natura 2000, naturalisti ed 
economisti esperti di sviluppo rurale e, se possibile, da funzionari dei servizi 
Agricoltura, Foreste e Tutela della Natura della Regione Abruzzo. 
Indicatori di monitoraggio 

- Attuazione: svolgimento delle 3 giornate previste; 

- Risultato: numero di partecipanti al corso; 

- Impatto: miglioramento delle capacità gestionali dell‘Ente Gestore. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Creazione di competenze sulle esigenze di tutela del SIC tra i soggetti coinvolti 
nella sua gestione. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 6 mesi, comprensivi delle attività preparatorie. 

Costi di realizzazione: 15.000 Euro. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: amministratori, tecnici e funzionari dei Comuni interessati dal SIC; 
operatori economici locali dei settori agro-silvo-pastorale e turistico; insegnanti 
delle scuole dei Comuni interessati; agronomi, forestali, naturalisti, ingegneri, 
architetti e geometri liberi professionisti operanti sul territorio. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione contribuirà al miglioramento della gestione attiva del SIC a 
beneficio dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario 
presenti. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 10: Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE : 
Articolo 3, Priorità c): Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 

 

PD02 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Installazione di cartellonistica informativa 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione verrà realizzata nelle aree marginali del SIC e più in particolare nelle 
località di accesso pedonale allo stesso. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato Il territorio del sito è sprovvisto di pannelli informativi e didattici che possano 
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attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

informare correttamente sulla presenza e le caratteristiche degli habitat e delle 
specie di interesse comunitario in essa presenti, sulle loro esigenze di tutela, sulle 
norme comportamentali da tenere e sulle opportunità di fruizione. 
Questa criticità aumenta la possibilità di usi impropri a danno e disturbo degli 
habitat e delle specie di interesse comunitario da parte di coloro che fruiscono a fini 
turistici e contribuisce ad una sua scarsa valorizzazione economica. 

Finalità dell’azione 

Segnalare la presenza del SIC e perseguirne la tutela aumentando la conoscenza 
delle sue caratteristiche naturalistiche da parte di tutti coloro che ne fruiscono a 
vario titolo e scopo e della popolazione locale, per promuovere comportamenti 
virtuosi di rispetto consapevole della biodiversità quale risorsa ecologica ed 
economica. Sostenere una valorizzazione economica del Sito di tipo eco-
sostenibile, in accordo con le esigenze conservazionistiche. 

Descrizione dell’azione 

Si prevede l‘istallazione di pannelli informativi e didattici nelle località di accesso al 
sito e in quelle di particolare interesse naturalistico e storico- culturale, lungo strade 
e sentieri e in punti che non pregiudichino la qualità del paesaggio. 
I pannelli rispetteranno dimensioni e tipologia delle strutture di sostegno che 
verranno indicati dalla Regione Abruzzo e conterranno: 
- cartografie del sito e della sentieristica; 
- norme di comportamento da rispettare per ridurre il danneggiamento degli 

habitat ed il disturbo alle specie di interesse comunitario, con particolare 
riferimento alla raccolta delle specie floristiche e al disturbo delle specie 
faunistiche più sensibili; 

- descrizione di habitat e specie presenti e delle loro esigenze di tutela; 
- principali valenze storico-culturali del SIC; 
- opportunità di fruizione (periodi di accesso consentito, sentieri, lunghezza, 

tempi di percorrenza, ecc.); 
L‘azione prevede la redazione grafica e testuale del layout delle diverse tipologie di 
pannelli, la produzione di questi e delle bacheche lignee di sostegno e la loro 
installazione. 
Si prevede l‘installazione di circa 12 cartelli. 
Indicatori di monitoraggio 

- Attuazione: redazione del progetto definitivo per l‘istallazione dei cartelli; 

- Risultato: numero di cartelli istallati; 

- Impatto: riduzione dei fattori di disturbo antropici dovuti ad una fruizione non 
consapevole. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Maggior rispetto di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito da 
parte di coloro che ne fruiscono a fini economici turistici, miglioramento dello stato 
di conservazione di habitat e specie, valorizzazione del sito a fini didattici e turistici. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 1 anno. 

Costi di realizzazione: 25.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettivià locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Media, perché l‘azione contribuirà comunque a ridurre le criticità di origine 
antropica su habitat e specie di interesse comunitario del SIC. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 
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PD03 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Installazione di un sistema di segnaletica turistica 
di avvicinamento al SIC. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Principali arterie stradali da cui si accede al SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione. 

Attualmente lungo le principali arterie stradali da cui si accede al SIC non è 
presente un sistema di segnaletica che ne segnali la presenza e ne faciliti la visita. 
Si ritiene quindi necessaria l‘installazione di un sistema di segnaletica che indichi la 
presenza del SIC, quale premessa per una fruizione del territorio rispettosa della 
biodiversità e dell‘ambiente. 
Quanto sopra anche in favore dello sviluppo sostenibile locale. 
Indicatori di monitoraggio 

- Attuazione: numero e persistenza di segnali e cartelli installati; 

- Risultato: numero di frequentatori dei sentieri e delle strutture del SIC; 

- Impatto: flussi turistici nei Comuni interessati dal SIC. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Sostenere la tutela del SIC facendo corrispondere ai vincoli di tutela opportunità a 
sostegno dello sviluppo economico locale con essi coerente. 

Descrizione dell’azione 

Si prevede l‘installazione di segnaletica turistica (frecce direzionali) lungo le 
principali arterie stradali da cui si accede al SIC per promuoverne la visibilità e 
agevolarne la raggiungibilità, al fine di incrementarvi flussi turistici rispettosi 
dell‘ambiente. 
Questo sistema di segnaletica dovrà risultare coerente con gli standard imposti 
dalle normative per le diverse tipologie di infrastrutture stradali ed essere 
progettato individuando le esigenze di segnali lungo tutte le vie di accesso. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: numero di cartelli e segnali installati; 
- Risultato: numero di fruitori del SIC; 
- Impatto: incremento dei flussi turistici nei Comuni interessati dal SIC. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Segnalazione della presenza del SIC sul territorio; 
- Maggior rispetto da parte di coloro che frusicono del SIC di habitat e specie di 

interesse comunitario; 
- Aumento dei flussi turistici nei Comuni interessati dal sito. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 18 mesi. 

Costi di realizzazione: 30.000 € 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 
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Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Media, perché l‘azione contribuirà comunque a ridurre le criticità di origine 
antropica su habitat e specie di interesse comunitario del SIC. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

PD04 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Produzione di materiale informativo sul SIC. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il Bosco di Oricola è molto poco conosciuto, sia dalla popolazione locale che dai 
turisti, quale Sito di Importanza Comunitaria appartenente alla Rete Natura 2000. 
Questa carenza di informazione, soprattutto negli operatori economici che operano 
al suo interno e nei turisti che lo frequentano, ha effetti non positivi sia sulla sua 
conservazione, che sulla sua valorizzazione economica a beneficio dello sviluppo 
sostenibile locale. 
La sensibilizzazione dei fruitori dell‘area a vario titolo e scopo risulta quindi 
indispensabile quale premessa ad una corretta gestione del sito. 

Finalità dell’azione 

Perseguire la tutela del sito aumentando la conoscenza delle sue caratteristiche 
naturalistiche da parte di tutti coloro che ne fruiscono a vario titolo e scopo e della 
popolazione locale, per promuovere comportamenti virtuosi di rispetto consapevole 
della biodiversità quale risorsa ecologica ed economica. Sostenere una 
valorizzazione economica del Sito di tipo eco-sostenibile, in accordo con le 
esigenze e le strategie di tutela individuate dal Piano di Gestione. 

Descrizione dell’azione 

L‘azione prevede: 

- la stampa in 10.000 copie di un pieghevole informativo sul SIC nel rispetto 
delle linee guida editoriali che verranno fornite dalla Direzione Politiche 
Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato Agricoltura della Regione 
Abruzzo, sia per gli aspetti grafici che per i contenuti, con 4 fotografie a 
colori, 1 mappa del SIC, testi in italiano e in inglese, loghi dei Comuni di 
Oricola e Carsoli, della Provincia de L‘Aquila, della Regione Abruzzo e 
dell‘Unione Europea. 

- la produzione di una piccola guida naturalistica del SIC in 10.000 copie, 
contenente informazioni sui suoi aspetti naturalistici, ambientali e storico-
culturali, in cui saranno messi in evidenza habitat e specie di intersse 
comunitario  del SIC, sulla sua appartenenza alla Rete Natura 2000, sulle 
opportunità di fruizione e le norme di comportamento da tenere. 

- la produzione in 10.000 copie di una carta naturalistica e turistica del SIC 
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contenente: 

- i confini del SIC; 

- la rete stradale locale; 

- la rete sentieristica, con i codici, i tempi di percorrenza, il livello di 
difficoltà, le valenze (geomorfologiche, botaniche-vegetazionali e 
faunistiche) e le modalità di fruizione consentite dei diversi sentieri; 

- i punti panoramici; 

- le chiavi di lettura della segnaletica presente lungo i sentieri; 

- i geositi e le località di interesse geomorfologico; 

- le aree attrezzate per la sosta e lo svago; 

- le strutture didattico-educative disponibili; 

- le località e le strutture di interesse storico culturale (centri storici, 
edifici rilevanti, musei, ecc.); 

- la localizzazione dei servizi turistici presenti sul territorio. 

- informazioni sintetiche sugli aspetti naturalistici e storico culturali; 

- norme di comportamento da tenere per il rispetto di habitat e specie. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: redazione degli strumenti di comunicazione e numero di copie 

prodotte; 
- Risultato: numero di copie degli strumenti di comunicazione distribuiti/venduti; 
- Impatto: incremento dei flussi turistici nei Comuni interessati dal sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Sensibilizzazione dei fruitori del sito alle esigenze di tutela di habitat e specie di 
interesse comunitario, con conseguente miglioramento del loro stato di 
conservazione. Valorizzazione turistica del sito. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 1 anno. 

Costi di realizzazione: 25.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale dell‘Assessorato 
Agricoltura della Regione Abruzzo (per aspetti grafici e contenuti). 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettività locale,turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Media, perché l‘azione contribuirà comunque a ridurre le criticità di origine 
antropica su habitat e specie di interesse comunitario del SIC. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 
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PD05 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Realizzazione di un itinerario tematico sul bosco nel 
Comune di Oricola. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Territorio del SIC ricadente in Comune di Oricola e aree limitrofe. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Allo stato attuale il Sito non è dotato di strutture di qualificazione dell‘offerta per il 
turismi naturalistico. 
Questa situazione fa si che la fruizione naturalistica possa avvenire 
esclusivamente attraverso l‘escursionismo naturalistico, peraltro riservato a 
persone in grado di affrontarlo, e non si abbiano invece opportunità offerte da 
strutture di facile accesso, e quindi in aree di scarsa sensibilità, destinate ad un 
pubblico più ampio. 
Tali strutture possono inoltre contribuire al rafforzamento del regime di tutela e 
delle attività economiche locali legate ai servizi turistici e didattico-educativi. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Sostenere il regime di tutela del SIC qualificandovi l‘offerta per il turismo 
naturalistico e culturale in Comune di Orcola, quale porta di accesso al sito, 
promuovendovi lo sviluppo locale sostenibile. 

Descrizione dell’azione 

L‘intervento prevede la realizzazione di un itinerario tematico dedicato all‘ambiente 
forestale e rivolto alla fruizione naturalistica, didattica e culturale, dotato di area di 
parcheggio, tabellonistica didattico-educativa e di strutture per l‘osservazione della 
biodiversità in condizioni di naturalità. 
La tabellonistica e gli eventuali opuscoli informativi dovranno contenere 
informazioni sull‘importanza della tutela degli habitat e delle specie floristiche 
rivolte alla popolazione e ai turisti e che frequentano il territorio. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: realizzazione dell‘intervento; 
- Risultato: numero di fruitori della struttura; 
- Impatto: flussi turistici a Oricola. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Rispetto di habitat e specie da parte di coloro che fruiscono del territorio a 
vario titolo e scopo. 

- Condivisione delle strategie di tutela di habitat e specie da parte della 
popolazione locale e dei turisti. 

- Aumento dei flussi turistici a Oricola. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 2 anni. 

Costi di realizzazione: 300.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 
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Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione Bassa, perché trattasi di un intervento di valorizzazione. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

PD06 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Realizzazione di un itinerario tematico sulle Felci 
nel Comune di Carsoli. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Territorio del SIC ricadente in Comune di Carsoli e aree limitrofe. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Allo stato attuale il Sito non è dotato di strutture di qualificazione dell‘offerta per il 
turismi naturalistico. 
Questa situazione fa si che la fruizione naturalistica possa avvenire 
esclusivamente attraverso l‘escursionismo naturalistico, peraltro riservato a 
persone in grado di affrontarlo, e non si abbiano invece opportunità offerte da 
strutture di facile accesso, e quindi in aree di scarsa sensibilità, destinate ad un 
pubblico più ampio. 
Tali strutture possono inoltre contribuire al rafforzamento del regime di tutela e 
delle attività economiche locali legate ai servizi turistici e didattico-educativi. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Sostenere il regime di tutela del SIC qualificandovi l‘offerta per il turismo 
naturalistico e culturale in Comune di Carsoli, quale porta di accesso al sito, 
promuovendovi lo sviluppo locale sostenibile. 

Descrizione dell’azione 

L‘intervento prevede la realizzazione di un itinerario tematico dedicato alle Felci e 
rivolto alla fruizione naturalistica, didattica e culturale, dotato di area di parcheggio, 
tabellonistica didattica-educativa e di strutture per l‘osservazione della biodiversità 
in condizioni di naturalità. 
La tabellonistica e gli eventuali opuscoli informativi dovranno contenere 
informazioni sull‘importanza della tutela degli habitat e delle specie floristiche 
rivolte alla popolazione e ai turisti e che frequentano il territorio. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: realizzazione dell‘intervento; 
- Risultato: numero di fruitori della struttura; 
- Impatto: flussi turistici a Carsoli. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

- Rispetto di habitat e specie da parte di coloro che fruiscono del territorio a 
vario titolo e scopo. 

- Condivisione delle strategie di tutela di habitat e specie da parte della 
popolazione locale e dei turisti; 

- Aumento dei flussi turistici a Carsoli. 
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Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: 2 anni. 

Costi di realizzazione: 300.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore o Comune di Carsoli. 

Soggetto gestore: Ente Gestore o Comune di Carsoli. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione Bassa, perché trattasi di un intervento di valorizzazione del SIC. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 

 

PD07 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Organizzazione di attività educative per le scuole 
dei comuni del SIC e di quelli limitrofi. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Abitati capoluogo dei Comuni interessati dal SIC e territorio di questo. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le attività di sensibilizzazione e didattica ambientale nei Comuni interessati dal SIC 
sono molto importanti per assicurare la tutela del sito a lungo medio termine, 
coinvolgendo la popolazione locale nelle sulle strategie di tutela e sulle opportunità 
economiche ad esse legate. 
Si ritiene quindi avviare tali attività attraverso la pianificazione, organizzazione e 
realizzazione di una campagna di educazione ambientale nelle scuole rivolta a 
scolari e studenti, ma anche ai loro insegnanti e, indirettamente alle loro famiglie, 
che preveda lo svolgimento di attività in aula e sul campo. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Perseguire la tutela a lungo termine del SIC attraverso il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione delle future generazioni nelle strategie di tutela e valorizzazione. 

Descrizione dell’azione 

L'azione prevede la progettazione e la realizzazione di una Campagna di 
educazione ambientale nelle scuole dei Comuni di Oricola e Carsoli, ma anche nei 
comuni limitrofi, e la produzione dei materiali didattici per essa necessari. 
Si prevede la produzione di due pacchetti didattici, tra loro correlati, di cui uno 
destinato agli insegnanti, contenente i materiali per condurre le attività didattiche 
con gli alunni, e un altro invece dedicato a questi ultimi, con i materiali didattici da 
utilizzare. 
Entrambi i pacchetti conterranno una pubblicazione didattica, contenente 
informazioni sulla Rete Natura 2000, sulla Rete Ecologica Regionale e 
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sull'importanza della conservazione della biodiversità. Oltre ad un‘ampia 
descrizione degli aspetti naturalistici del SIC, con particolare riferimento a quelli di 
Interesse Comunitario, la pubblicazione conterrà apposite schede sugli habitat e 
sulle principali specie botaniche e faunistiche presenti. 
Il pacchetto per gli insegnanti conterrà inoltre una breve guida all‘uso con gli spunti 
per le attività didattiche da svolgere, per le quali verranno inseriti i materiali nei 
pacchetti per gli studenti. 
Si prevede la produzione di 5.000 pacchetti didattici. 
Questi materiali, diffusi capillarmente nelle scuole del territorio, potranno essere 
utilizzati anche come base per attività didattiche sul campo. 
Il programma didattico-divulgativo verterà sui punti seguenti:  

- Individuare le classi che aderiranno al progetto;  
- Presentazione del programma didattico alle classi individuate; 
- Predisposizione di schede di osservazione e raccolta dati;  
- Uscite sul campo; 
- Attività in aula di elaborazione, analisi e condivisione dei dati raccolti;  
- Produzione di un elaborato grafico o scritto, per classe, sui risultati del 

lavoro svolto; 
- Valutazione delle attività svolte per il loro miglioramento nel tempo. 

Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: realizzazione dei pacchetti didattici numero di copie prodotte; 
- Risultato: numero di copie dei pacchetti didattici distribuiti; 

Impatto: incremento della sensibilità  della popolazione locale verso 
l‘importanza del sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Aumento della consapevolezza dell‘importanza della tutela del patrimonio 
naturalistico e ambientale presente nel SIC e del suo valore quale risorsa 
economica per il territorio, da parte degli studenti delle scuole e dei loro insegnati 
e, indirettamente, delle loro famiglie. Rispetto del regime di tutela proposto dal 
PdG. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: questa azione dovrà essere permanente. 

Costi di realizzazione: 15.000 €/anno. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: scuole dei Comuni interessati dal SIC e limitrofi. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore. 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: scolari e studenti delle scuole, insegnanti e, indirettamente, loro 
famiglie. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione contribuirà alla creazione del consenso da parte della 
popolazione locale sulle strategie di tutela e gestione per la conservazione di 
habitat e specie elencate negli Allegati delle direttive Habitat e Uccelli. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 
Articolo 5, Priorità 10: Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE : 
Articolo 3, Priorità c): Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 

 

PD08 
Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 
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Titolo dell’azione 

Assistenza tecnica e informazione agli operatori 
sull’attuazione di buone pratiche agro-silvo-
pastorali e di sviluppo turistico incentivabili dal 
PSR. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutto il territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 
seminaturali nel sito è strettamente legato al perdurare delle attività agro-silvo-
pastorali di tipo tradizionale con modalità compatibili con la loro tutela. 
I profondi cambiamenti avvenuti nell‘economia rurale negli ultimi decenni rendono 
le incentivazioni uno strumento fondamentale per il mantenimento di tali attività e 
per indirizzarle verso modalità gestionali coerenti con il raggiungimento degli 
obiettivi comunitari di tutela degli spazi rurali e di salvaguardia della biodiversità 
L‘uso di tali incentivi assume un‘importanza strategica nel sito Natura 2000 in cui 
l‘Ente Gestore, in accordo e a sostegno delle politiche della Regione Abruzzo, può 
promuovere e indirizzare l‘utilizzo degli incentivi da parte degli operatori agro-silvo-
pastorali, sia per le attività produttive che per quelle della filiera del turismo rurale. 
Altrettanto importante è lo sviluppo del settore turistico locale secondo forme di 
ricettività extralberghiera diffusa sul territorio e di servizi turistici legati al turismo 
naturalistico, di cui l‘Ente Gestore può essere promotore, che può avvenire con il 
sostegno di incentivi da parte delle risorse comunitarie. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Promozione di attività produttive coerenti con le misure di conservazione e gli 
indirizzi gestionali identificati dal PdG a sostegno dell‘economia locale. 

Descrizione dell’azione 

E‘ importante creare la consapevolezza da parte della popolazione locale 
dell‘importanza delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel 
Sito quale risorsa economica. 
Si prevede quindi lo svolgimento di una campagna di comunicazione, rivolta agli 
operatori economici locali, che provvederà ad informare circa l‘emanazione dei 
bandi del PSR Abruzzo 2014-2020 per le diverse linee di finanziamento. 
Le attività di comunicazione potranno comprendere seminari informativi, diffusione 
di linee guida e attività di sostegno per la predisposizione per le richieste di 
finanziamento. 
Indicatori di monitoraggio: 
- Attuazione: numero di iniziative/azioni di promozione svolte e numero di 

soggetti raggiunti; 
- Risultato: numero e importo complessivo degli incentivi percepiti dagli 

operatori agro-silvo-pastorali e dagli operatori del turismo rurale del sito; 
- Impatto: stato di conservazione degli habitat e delle specie nel sito e redditi 

delle imprese agricole. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Mantenimento e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali di tipo tradizionale 
secondo modalità compatibili con la tutela dello stato di conservazione di habitat e 
specie di interesse comunitario presenti nel sito. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione:l‘azione dovrà svolgersi con tempi coerenti con la 
programmazione del PSR Abruzzo 2014-2020. 

Costi di realizzazione: da definire. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 
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Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Regione Abruzzo. 

Soggetto gestore: operatori agro-silvo-pastorali locali e professionisti da questi 
incaricati. 

Destinatari: operatori agro-silvo-pastorali locali. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Media, perché l‘azione contribuirà comunque a ridurre le criticità di origine 
antropica su habitat e specie di interesse comunitario del SIC. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 15: Servizi di consulenza, di sostituzione, e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività delle PMI nel settore agricolo. 
Articolo 5, Priorità 10: Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE : 
Articolo 3, Priorità c): Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 

 

PD09 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione 
Campagna di informazione sulle modalità di 
gestione delle attività agro-pastorali in presenza del 
Lupo (Canis lupus). 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  

 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interesserà l‘intero territorio del SIC e i territori ad esso limitrofi. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Specie: 1352 – Canis lupus. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Il sito è interessato sporadicamente dalla presenza del Lupo, che provoca danni 
agli allevatori locali. 
Pertanto si ritiene necessaria una attività di informazione preventiva che abitui gli 
allevatori alla convivenza con questa specie e scongiuri il verificarsi di atti di 
bracconaggio. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Ridurre il conflitto esistente tra gli operatori agro-pastorali e la popolazione di Lupo 

Descrizione dell’azione 

La campagna di comunicazione sarà rivolta agli allevatori, ai pastori e, più in 
generale, agli operatori agro-silvo-pastorali operanti sul territorio del sito e nelle 
sue vicinanze. 
Considerate le caratteristiche degli interlocutori, la campagna dovrà 
necessariamente svolgersi con l‘organizzazione di incontri collegiali e porta a porta 
nei Comuni interessati dal sito, focalizzando l‘attenzione sugli allevamenti 
maggiormente esposti ai rischi di attacco da parte del Lupo. 
Gli incontri, tenuti da personale tecnicamente e scientificamente preparato e a cui 
verranno invitati anche i rappresentanti di categoria, avranno lo scopo di instaurare 
un rapporto collaborativo con gli interessati, al fine di: 
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- informarli sull‘entità e le esigenze ecologiche della popolazione di Lupo 
presente; 

- informarli sulla legislazione di tutela e sulle pene previste per gli atti di 
bracconaggio e sull‘uso di bocconi avvelenati e sulla gravità delle 
conseguenze degli stessi; 

- rassicurarli sui rischi reali e sui conflitti a cui sono esposte le loro attività; 

- informarli sull‘importanza della specie quale elemento di richiamo turistico del 
territorio; 

- informarli sui metodi di prevenzione e difesa passiva delle attività (uso di cani, 
recinzioni elettrificate, ricoveri notturni per il bestiame, ecc.); 

- rassicurarli sull‘attenzione dell‘Ente Gestore per fronteggiare il problema 
attraverso il sostegno attivo agli operatori (indennizzi, supporto per l‘adozione 
di sistemi di difesa, ecc.); 

- istaurare un rapporto di collaborazione diretto tra l‘Ente Gestore e gli operatori 
per la segnalazione di tracce e avvistamenti e la gestione del problema. 

A supporto di tali attività verrà prodotto un depliant contenente le informazioni 
sintetiche sulla problematica e i contatti a cui rivolgersi per informazioni e supporto 
presso l‘Ente Gestore. 
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: realizzazione della campagna e numero di persone raggiunte; 
- Risultato: numero di casi di uccisioni illegali di grandi carnivori sul territorio; 
- Impatto: presenza e stato di conservazione dei grandi carnivori nel sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Riduzione dei conflitti tra operatori agro-silvo-pastorali e il Lupo. 

Cantierabilità dell’azione  

Tempi di esecuzione: quest’azione dovrà avere carattere permanente. 

Costi di realizzazione: 5.000 €/anno. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: allevatori e cacciatori locali. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
collettività locale, operatori turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Alta, perché l‘azione è finalizzata alla tutela di una specie elencata in Allegato II 
della Direttiva Habitat. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 10: Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 - FSE : 
Articolo 3, Priorità c): Investire nell‘istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l‘apprendimento permanente‖. 

 

PD10 

Codice del SIC IT7110088 

Denominazione del SIC Bosco di Oricola 

Titolo dell’azione Creazione di un sito WEB dedicato al SIC. 

 Azione ordinaria 
 Azione straordinaria 

 Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
 Azione immateriale 

Tipo azione  
 intervento attivo (IA) 
 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
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 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

L‘azione interessa l‘intero territorio del SIC. 

Habitat e specie 
d’interesse comunitario 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel SIC. 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Ad oggi il bosco di Oricola è poco conosciuto quale Sito di Importanza Comunitaria 
appartenente alla Rete Natura 2000 e questa criticità ha effetti non positivi sia sulla 
sua conservazione, che sulla sua valorizzazione economica a beneficio dello 
sviluppo sostenibile locale. 
Vista l‘assoluta importanza del WEB quale strumento di informazione e di 
sensibilizzazione, è quindi necessario divulgare attraverso di esso la presenza del 
sito, creando un sito WEB espressamente dedicato al SIC, che evidenzi le sue 
valenze naturalistiche di interesse comunitario, ma anche le strategie di gestione 
individuate dal Piano di Gestione a fini di tutela e le buone pratiche e le norme da 
applicare per fruirne a fini produttivi e turistici. 
L‘attuale scarsa consapevolezza da parte di chi fruisce del sito per vari scopi 
(popolazione locale, operatori economici, operatori turistici, turisti, ecc.) della sua 
rilevanza europea per la biodiversità e delle sue esigenze di tutela, può infatti 
determinare comportamenti dannosi per habitat e specie inconsapevoli e/o inutili. 
La realizzazione di un Sito WEB risulta quindi un‘azione fondamentale per rendere 
partecipe la popolazione locale e i fruitori del sito dell‘attuazione delle strategie di 
tutela, quale premessa indispensabile per una loro valorizzazione economica 
ecologicamente sostenibile. 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Incentivare la conoscenza delle caratteristiche naturalistiche del SIC e della sua 
identificazione quale sito appartenente alla Rete Natura 2000 dell‘Unione Europea 
da parte di tutti coloro che ne fruiscono, per incrementare comportamenti virtuosi di 
rispetto consapevole di habitat e specie. 

Descrizione dell’azione 

Costruzione di un sito WEB contenente le informazioni generali relative alla Rete 
Natura 2000 e al SIC, suddivise in sezioni dedicate a: 

- Descrizione del territorio del sito; 

- Habitat e specie di Interesse Comunitario; 

- Modalità di gestione del sito, norme comportamentali; 

- Accesso al sito (Come arrivare);  

- Itinerari/Sentieristica; 

- Servizi (ad es. Meteo in tempo reale) 

- Educazione ambientale; 

- Manifestazioni, Novità, Pubblicazioni; 

- Area Download; 

- E-mail e contatti. 
Il sito WEB sarà collegato, e quindi accessibile, a quelli dei Comuni interessati dal 
SIC e saranno previsti opportuni link con gli Enti locali (Regione Abruzzo, Ministero 
dell‘Ambiente, Federparchi, ecc.).  
Indicatori di monitoraggio 
- Attuazione: realizzazione del sito web; 
- Risultato: numero di visitatori; 
- Impatto: incremento della sensibilità dei frutori verso l‘importanza del sito. 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Riduzione dei fattori di impatto sullo stato di conservazione di habitat e specie di 
interesse comunitario presenti nel SIC grazie al loro rispetto da parte di tutti coloro 
che ne fruiscono. 

Cantierabilità dell’azione 

Tempi di esecuzione: 6 mesi. 

Costi di realizzazione: 10.000 €. 

Livello di progettazione attualmente disponibile: nessuno. 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: nessuno. 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari. 
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Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Ente Gestore 

Soggetto gestore: Ente Gestore. 

Destinatari: collettività locale, turisti. 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
operatori economici e turistici locali. 

Priorità dell’azione 
Media, perché l‘azione contribuirà comunque a ridurre le criticità di origine 
antropica su habitat e specie di interesse comunitario del SIC. 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - FEASR : 
Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. 
REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 - FESR : 
Articolo 5, Priorità 6: Preservare e tutelare l‘ambiente e promuovere l‘uso efficiente 
delle risorse. 
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10 PIANO DI MONITORAGGIO 

10.1 Indicatori ecologici 

Indicatori ecologici Unità di misura 
Tecniche di 
rilevamento 

Periodicità 
rilevamento 

H
a
b
it
a
t 

Habitat presenti nel sito 
Presenza/assenza 

N° habitat 
Rilievi di campo 

Cfr.schede MR01, 
MR02. 

Estensione della superficie dei singoli 
habitat  

ettari 
Rilievi di campo 

Fotointerpretazione 
Cfr.schede MR01, 
MR02. 

Grado di conservazione dell‘habitat 
I parametri da valutare 

variano in funzione 
dell‘habitat considerato 

Rilievi di campo 
Cfr.schede MR01, 
MR02. 

S
p
e
c
ie

 f
a

u
n

is
ti
c
h
e

 Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  

Presenza/assenza 
N° specie 

Rilievi di campo 
Cfr.schede MR03, 
MR04, MR05, 
MR06, MR07. 

Specie faunistiche prioritarie 

Specie faunistiche endemiche 

Specie faunistiche alloctone 

Grado di conservazione specie 
faunistiche comunitarie 

I parametri da valutare 
variano in funzione della 

specie considerata 
Rilievi di campo 

Cfr.schede MR03, 
MR04, MR05, 
MR06. 

S
p
e
c
ie

 f
lo

ri
s
ti
c
h
e

 Specie vegetali di importanza 
comunitaria 

Presenza/assenza 
N° specie 

Rilievi di campo Cfr.scheda MR02. Specie vegetali prioritarie 

Specie vegetali endemiche 

Specie vegetali alloctone 

Grado di conservazione specie vegetali 
comunitarie 

I parametri da valutare 
variano in funzione della 

specie considerata 
Rilievi di campo Cfr.scheda MR02. 

 

10.2 Indicatori socio-economici 

Indicatori socio-economici 
Unità di 
misura 

Tecniche di rilevamento 
Periodicità 
rilevamento 

Reddito o PIL pro capite Euro Acquisizione dati ANCITEL 5 anni 

Variazione percentuale della popolazione 
residente 

% 

Elaborazione dati ISTAT (calcolo del rapporto 
tra la sua variazione assoluta della 
popolazione residente tra T0 e T1 e il suo 
livello iniziale) 

10 anni 

Tasso di attività % 
Elaborazione dati ISTAT (calcolo del rapporto 
tra la forza lavoro disponibile e la popolazione 
in età lavorativa [15-64 anni]) 

5 anni 

Tasso di occupazione % 
Elaborazione dati ISTAT (calcolo del rapporto 
tra il numero di occupati e la popolazione in 
età lavorativa [15-64 anni]) 

5 anni 

Tasso di occupazione giovanile % 

Elaborazione dati ISTAT (calcolo del rapporto 
tra il numero di occupati di età compresa tra 
15 e 29 anni e la popolazione in età lavorativa 
[15-64 anni]) 

5 anni 

Numero delle strutture ricettive 
(alberghiere e extralberghiere) 

n Acquisizione dati ISTAT 5 anni 

Numero di posti letto (riferiti a strutture 
alberghiere e extralberghiere) 

n Acquisizione dati ISTAT 5 anni 

Arrivi turistici n 
Acquisizione dati ISTAT e/o dati comunali se 
disponibili (=numero di turisti ospitati negli 
esercizi ricettivi nel periodo considerato) 

5 anni 

Presenze turistiche annue n 
Acquisizione dati ISTAT e/o dati comunali se 
disponibili (=numero delle notti trascorse dai 
turisti negli esercizi ricettivi) 

5 anni 

Permanenza turistica media n 
Elaborazione dati ISTAT e/o dati comunali se 
disponibili (calcolo del rapporto tra presenze 
turistiche e arrivi turistici) 

5 anni 
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Indicatori socio-economici 
Unità di 
misura 

Tecniche di rilevamento 
Periodicità 
rilevamento 

Tasso lordo di occupazione dei posti letti % 

Elaborazione dati ISTAT e/o dati comunali se 
disponibili (calcolo del rapporto tra presenze 
turistiche annue e il numero dei letti giornalieri, 
moltiplicati per 365) 

5 anni 

Tasso netto di occupazione dei posti letti % 

Elaborazione dati ISTAT e/o dati comunali se 
disponibili (calcolo del rapporto tra presenze 
turistiche e numero di letti giornalieri 
moltiplicati per i giorni di apertura) 

5 anni 

10.3 Soggetto attuatore del Piano di monitoraggio 

Soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di monitoraggio 
Comune Capofila.  

Soggetto incaricato delle misurazioni/raccolte dati, per il popolamento degli indicatori 
Università e/o Associazioni scientifiche e/o Società e/o Professionisti specializzati nel monitoraggio della 
biodiversità e delle componenti ambientali, incaricate dal Comune Capofila mediante appositi contratti e/o 
convenzioni. 

Modalità di diffusione dei risultati del monitoraggio 
- Pubblicazione in una apposita sezione del Sito WEB dedicato al SIC (prevista da questo Piano di 

Gestione, con apposita scheda di intervento); 
- Trasmissione dei dati ai competenti Servizi della Regione Abruzzo. 

Soggetto responsabile di eventuali revisioni del Piano a seguito del monitoraggio 
Comune Capofila, di concerto con i competenti Uffici della Regione Abruzzo.  
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11 ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 

Descrizione dell’ipotesi di ente di gestione 
Comune Capofila, in coordinamento con il Comune di Carsoli interessato dal SIC 

Organizzazione della struttura di gestione 
Il Comune Capofila svolgerà il ruolo di soggetto gestore del Sito, provvedendo ad identificare un 
Responsabile della gestione ed attivando i necessari meccanismi di coordinamento tra i diversi settori con 
competenze sulla gestione del territorio e la tutela dell‘ambiente. 
Le attività di indirizzo e di gestione tecnica per l‘attuazione del Piano di gestione verranno quindi svolte 
direttamente dal personale del comune, con il supporto per gli aspetti amministrativi del Servizio ragioneria 
e con il supporto degli equivalenti uffici degli altri Comuni. Si procederà, ove possibile, alla definizione di un 
servizio coordinato, nello spirito di ottimizzazione del servizio e minimizzazione degli oneri.  
Per le attività specialistiche e le attività operative, verranno attivati secondo le procedure di legge, appositi 
contratti o convenzioni con soggetti esterni. 
In particolare si ricorrerà a collaborazioni esterne per attività inerenti i seguenti aspetti: 

- studi e monitoraggio in campo vegetazionale, floristico e faunistico; 
- progettazione di interventi di restauro ambientale, di gestione faunistica e  di infrastrutturazione 

naturalistica; 
- studi e monitoraggi su aspetti relativi all‘impatto ambientale, alla Valutazione di Incidenza Ecologica 

e allo sviluppo sostenibile; 
- attività partecipative, di animazione e di assistenza tecnica per la promozione dello sviluppo 

sostenibile. 
Verranno affidate in appalto all‘esterno anche attività operative, quali: 

- realizzazione di opere relative al restauro ambientale e all‘infrastrutturazione naturalistica; 
- realizzazione di progetti di gestione faunistica; 
- servizi di controllo, di gestione dei flussi turistici e di manutenzione del territorio e delle 

infrastrutture. 
L‘attivazione della gestione del Sito da parte del Comune Capofila richiederà anche l‘allestimento di una 
sede operativa dotata di tutte le attrezzature informatiche e logistiche necessarie. 
Un ruolo di supporto potrà quindi essere reso dalle Strutture del Patto Territoriale Sangro Aventino. 

 
Ipotesi di piano pluriennale delle attività 
 

Cod. Titolo dell’azione Prior. 
ANNI 

Costo 
totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IA01 

Interventi di 
riqualificazione 
degli ambienti 
forestali 

Alta 

                    da definire 

IA02 
Interventi di 
rinaturalizzazione 
dei rimboschimenti 

Media 
      

4.000   3.000 

 

3.000 
  

  10.000 

IA03 

Ripristino di piccoli 
ambienti umidi e 
pozze d‘acqua 
esistenti 

Alta 125.000 125.000                 250.000 

IA04 

Recupero di 
abbeveratoi e 
fontanili a favore 
degli anfibi 

Alta 125.000 125.000                 250.000 

IA05 

Interventi di 
gestione attiva per 
la presenza del 
Lupo (Canis 
lupus). 

Alta n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.           n.v. 

IA06 

Interventi di 
gestione attiva per 
la difesa dei coltivi 
dal Cinghiale 

Alta n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.           n.v. 

IA07 

Rimozione dei 
rifiuti abbandonati 
e bonifica delle 
discariche abusive 

Alta 35.000 35.000                 70.000 
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Cod. Titolo dell’azione Prior. 
ANNI 

Costo 
totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IA08 

Manutenzione 
delle strade 
interne al sito e 
installazione di 
dispositivi per la 
regolazione del 
transito 

Alta 175.000 175.000                 350.000 

IA09 

Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria della 
rete sentieristica 

Alta 175.000 175.000                 350.000 

IA10 
Realizzazione di 
impianti di 
fitodepurazione 

Alta n.v. n.v. n.v.               n.v. 

IA11 
Interventi per il 
contenimento del 
rischio di incendio 

Alta 
          

da definire 

IA12 
Allestimento della 
sede dell‘Ente 
Gestore del SIC. 

Alta 150.000 150.000 
        

300.000 

RE01 

Regolamentazione 
dell‘accesso al 
SIC con i mezzi a 
motore 

Alta                     0 

RE02 

Regolamentazione 
uso di biocidi in 
ambito agro-
pastorale 

Alta n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 

RE03 
Regolamentazione 
delle pratiche 
forestali 

Alta n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 

IN01 

Indennizzi per il 
mancato taglio in 
aree forestali 
limitate 

Alta 

                    

da definire 

IN02 

Incentivazioni di 
interventi per il 
mantenimento dei 
pascoli. 

Alta 

  
 

  
 

  
 

        da definire 

IN03 
Promozione di 
buone pratiche 
agricole. 

Alta                     da definire 

IN04 

Recupero e 
mantenimento 
della diversità del 
paesaggio 
agricolo 

Alta                     da definire 

IN05 

Incentivazione di 
agricoltura e 
zootecnìa 
tradizionale e 
biologica 

Alta                     da definire 

IN06 

Incentivazione 
della 
diversificazione 
delle attività rurali 
verso attività 
funzionali allo 
sviluppo turistico 

Media       n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 

IN07 

Incentivazione 
della certificazione 
della gestione 
forestale del 
Bosco di Oricola. 

Alta 25.000 25.000                 50.000 

IN08 

Indennizzi agli 
operatori agro-
pastorali per i 
danni causati dal 
Lupo (Canis 
lupus) 

Alta n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 
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Cod. Titolo dell’azione Prior. 
ANNI 

Costo 
totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IN09 

Incentivazione alla 
creazione di 
micro-imprese 
addette allo 
svolgimento di 
attività di 
manutenzione, 
controllo e servizi 
turistici nel SIC 

Alta n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 

IN10 

Incentivazione 
della diffusione 
dell‘uso delle 
energie rinnovabili 
nell‘agricoltura e 
nell‘allevamento 

Bassa             n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 

MR01 

Monitoraggio degli 
habitat di 
interesse 
comunitario 

Alta 10.000       

 

10.000       

 

20.000 

MR02 

Censimento di 
alberi 
monumentali e/o 
rari 

Alta 10.000     

  

            10.000 

MR03 
Monitoraggio del 
Lupo (Canis 
lupus) 

Alta 12.000   12.000   12.000   12.000   12.000 

 

60.000 

MR04 

Studio e 
monitoraggio sui 
Chirotteri di 
interesse 
comunitario. 

Alta 12.000 12.000 

  

  

 

24.000       24.000 72.000 

MR05 

Monitoraggio delle 
specie di uccelli di 
interesse 
comunitario 

Alta 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 

MR06 

Monitoraggio di 
anfibi e rettili di 
interesse 
comunitario 

Alta 7.000   7.000   7.000   7.000   7.000 

 

35.000 

MR07 

Monitoraggio degli 
invertebrati di 
interesse 
comunitario. 

Alta 10.000 10.000 

  

10.000 

    

10.000 

    

10.000 50.000 

MR07 
Monitoraggio e 
controllo del 
randagismo 

Alta 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 

MR08 
Monitoraggio dei 
flussi turistici 

Bassa 4.000   4.000   4.000   4.000   4.000   20.000 

PD1 

Formazione dei 
soggetti coinvolti a 
vario titolo nella 
gestione del SIC 

Alta 15.000                   15.000 

PD2 
Installazione di 
cartellonistica 
informativa 

Media 

  

    25.000             25.000 

PD3 

Installazione di un 
sistema di 
segnaletica 
turistica di 
avvicinamento al 
SIC 

Media 

    

  15.000 15.000           30.000 

PD4 

Produzione di 
materiale 
informativo sul 
SIC 

Media 

  

    25.000             25.000 

PD5 

Realizzazione di 
un itinerario 
tematico sul bosco 
nel Comune di 
Oricola 

Bassa 

    

    

  

150.000 150.000       300.000 
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Cod. Titolo dell’azione Prior. 
ANNI 

Costo 
totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PD6 

Realizzazione di 
un itinerario 
tematico sulle 
Felci nel Comune 
di Carsoli 

Bassa 

    

    

  

150.000 150.000       300.000 

PD7 

Organizzazione di 
attività educative 
per le scuole dei 
comuni del SIC e 
di quelli limitrofi 

Alta 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 

PD8 

Assistenza tecnica 
e informazione 
agli operatori 
sull‘attuazione di 
buone pratiche 
agro-silvo-
pastorali e di 
sviluppo turistico 
incentivabili dal 
PSR. 

Media                     da definire 

PD9 

Campagna di 
informazione sulle 
modalità di 
gestione delle 
attività agro-
pastorali in 
presenza del Lupo 
(Canis lupus) 

Alta 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 

PD10 
Creazione di un 
sito WEB dedicato 
al SIC 

Media 
  

    10.000             10.000 

  TOTALI   919.000 861.000 52.000 118.000 67.000 366.000 362.000 32.000 52.000 63.000 2.892.000 
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