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PREMESSA 1 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

PREMESSA 

Il quadro conoscitivo per il piano e il regolamento della riserva naturale Montagne della 

Duchessa è stato elaborato, sotto il coordinamento generale dell’Arch. Giovanni Cafiero e il 

coordinamento relativo a cartografie e banche dati GIS del Dott. Agr. Massimo Paolanti, da 

un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da esperti specializzati nei diversi ambiti di 

analisi; l’assistenza al coordinamento è stata svolta dall’Arch. Giusi Arbia.  

I contributi finali del quadro conoscitivo sono stati elaborati e verificati dai seguenti esperti 

principali: 

• aspetti geologici e idrogeologici: Paolo Sarandrea e Andrea Fantini; 

• pedologia,  aspetti agronomici e zootecnici : Massimo Paolanti e Rosa Rivieccio; 

• flora, vegetazione, habitat e paesaggio vegetale: Paolo Rigoni, Marco Iocchi e

 Giovanni Giovagnoli; 

• aspetti forestali: Pierluigi Molducci; 

• fauna: Enrico Calvario, Silvia Sebasti 

• inquadramento territoriale, socioeconomico e normativo: Giovanni Cafiero, Giusi Arbia. 

Nel corso della redazione del quadro conoscitivo il gruppo di lavoro ha acquisito i dati messi 

a disposizione in possesso dall’Agenzia Regionale Parchi del Lazio (ARP) e incontrato la 

Soprintendenza archeologica dei beni culturali del Lazio nella persona della dott.ssa 

Giovanna Alvino, i rappresentanti del comune di Borgorose e della Comunità montana, il 

Centro di ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento genetico (Roma-

Tormancina) (CRA PCM) nella persona del Dott. Giacomo Ficco. 

Sono state inoltre acquisite informazioni e dati forniti dall’Ente di gestione per i quali si 

ringrazia in particolare l’Arch. Maria Rosaria Loreti e i tecnici della Riserva. 

La fase di costruzione del quadro conoscitivo è stata particolarmente importante al fine di 

comporre un mosaico quanto più possibile completo delle conoscenze, anche attraverso 

sopralluoghi e rilievi in campo per i quali si ringrazia il personale della Riserva.  

Si ringrazia inoltre il Dott. Maurizio Cutini, ricercatore botanico presso il Dipartimento di 

Biologia dell’Università degli studi Roma Tre, per i preziosi suggerimenti.  
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PARTE PRIMA: SISTEMA FISICO
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1 CLIMA 

Il clima generale caratteristico dei Monti della Duchessa, al pari di quello generalmente 

presente su tutta la catena appenninica, risulta temperato suboceanico senza periodi di 

aridità. A livello locale le caratteristiche climatiche dell’area variano però molto a seconda 

della zona considerata, della quota e dell’esposizione. 

Purtroppo non sono disponibili dati climatici locali. Le stazioni di rilevamento meteorologico 

più prossime all’area di studio, con serie storiche significative, sono quelle di Avezzano e 

Carsoli che sono poste ad una distanza di 10-20 km. La stazione di Borgorose (720 m. slm) 

più vicina, presenta una serie storica più breve e discontinua, sono comunque del tutto 

assenti stazioni meteorologiche in quota. Per la caratterizzazione climatica è quindi 

necessario fare riferimento a dati indiretti. 

Le carte delle isoterme e delle isoiete d’Italia in scala 1:1.000.000 (Min. Lab. Pubbl., 1966, 

1957), indicano infatti valori termici annui da 8 a 10 °C e piovosità annue superiori a 1250 

mm sulla Duchessa. 

La Carta bioclimatica d’Italia (Tomaselli et al., 1973), indica per le zone d’alta quota un clima 

temperato molto freddo axerico, senza periodo di aridità e con oltre sei mesi di gelo e, per le 

restanti aree della Montagna della Duchessa, un clima temperato-freddo axerico di tipo “A”, 

senza periodo di aridità, tre o quattro mesi di gelo e piovosità da 1300 a 1800 mm. 

Per la zona della Duchessa possono quindi comunque essere stimate piovosità superiori ai 

1200 mm con assenza di periodi significativi di aridità. 

Non sono disponibili informazioni quantitative sulle precipitazioni di tipo nevoso. La copertura 

nevosa risulta quasi sempre continua sulla porzione sommitale ed i versanti settentrionali dei 

Monti della Duchessa durante il periodo invernale mediamente da dicembre ad aprile, e può 

permanere con gli ultimi lembi nei settori meno esposti a copertura discontinua fino a giugno. 
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2 ASPETTI GEOLOGICI 

2.1 Geologia e geomorfologia 

Morfologicamente la Riserva Naturale monti della Duchessa è suddivisibile in due distinte 

unità: la prima, prevalente, è costituita dai rilievi montuosi calcarei i cui litotipi appartengono 

alla successione Laziale– Abruzzese di età Meso- Cenozoica, che raggiungo quote superiori 

ai 2000 metri (M. Murolungo 2184, M. Morrone 2141, Cimata di macchia triste 2090). La 

seconda unità è costituita dalla depressione di Corvaro in cui sono presenti depositi 

continentali depostisi dal pliocene medio- superiore all'attuale. 

Fig. 2.1 – Vista tridimensionale della geologia dell’area di studio 

La successione mesozoica affiorante è attribuibile al Cretacico (Berrasiano-Santoniano) ed è 

rappresentata da depositi di piattaforma carbonatica costituiti in netta prevalenza da calcari 

micritici e biomicritici stratificati, da nocciola a biancastri, con rare intercalazioni di marne ed 

argille di esiguo spessore. Sono presenti inoltre tre distinti orizzonti bauxitici, con spessori 

arealmente molto variabili, ascrivibili a fasi di emersione della piattaforma carbonatica 

(Cenomaniano – Turoniano). 

Nel Santoniano una generalizzata fase di emersione ed erosione (lacuna paleogenica) pone 

fine alla sedimentazione di piattaforma di tipo tropicale. 

Nel Miocene inferiore la sedimentazione carbonatica riprende in ambiente di piattaforma 

aperta, di tipo temperato, localmente passante a rampa. La sequenza della successione 

miocenica indica un progressivo annegamento della piattaforma, si passa infatti da depositi 

calcarenitici massivi, localmente ricchi di briozoi e foraminiferi bentonici e platonici, a 

calcareniti marnose e marne emipelagiche (Marne ad Orbuline, Tortoniano-Messiniano inf.). 
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Fig. 2.2 – Versante sud di M. Morrone, la linea rossa evidenzia il passaggio tra i calcari cretacei 

stratificati sottostanti alle calcareniti mioceniche più massive. 

La superficie superiore dei depositi calcarenitici è costituita da un hard-ground di aspetto 

mammellonare con incrostazioni. Tale sequenza è ben esposta in corrispondenza della 

sorgente Salomone.
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Fig. 2.3 – superficie hard ground con incrostazioni nei pressi della sorgente Salomone

Durante l’ultimo periodo glaciale (Wurm) le Montagne della Duchessa sono state modellate 

da ghiacciai che si sono spinti a quote variabili dai 1550 m. del  Vallone del Cieco ai 1300 m 

di Valle Amara. Nella valle di Teve era presente una lingua glaciale di circa 7 km di 

lunghezza alimentata dal massiccio del Velino. Testimonianze di tale periodo glaciale sono 

rappresentate dai depositi morenici costituiti da casti carbonatici, più raramente arenacei, 

molto eterometrici e caotici (vallone del Cieco, M. Morrone), circhi glaciali (M. Morrone, M. 

Murolungo) dossi montonati, alcuni massi erratici e valli ad "U” (Vallone del Cieco, Valle 

dell’Asino).
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Fig. 2.4 – Vallone del cieco, valle glaciale dalla caratteristica forma ad U 

La depressione di Corvaro è colmata da una successione continentale riferibile ad ambienti 

lacustri, fluviali e fluvio-glaciali. In particolare nell’area di studio sono presenti conglomerati 

eterometrici costituiti da ciottoli carbonatici, raramente arenacei, poco elaborati a matrice 

siltoso-sabbiosa, stratificati, a luoghi fortemente cementati di ambiente fluvio-glaciale 

(Conglomerati di Corvaro) 

Nella fasce pedemontana del versante SW dei Monti della Duchessa sono presenti estese 

coperture detritiche costituite da conoidi di deiezione antichi e detrito di falda a differente 

grado di cementazione. 

I depositi olocenici sono infine rappresentati dalle alluvioni attuali e recenti dei corsi d' acqua, 

dalle falde detritiche non cementate, poste nelle valli montane e ai piedi dei versanti, con 

matrice terrosa variabile da abbondante ad assente, e dai depositi eluvio-colluviali che 

colmano le depressioni carsiche.  

L’attuale paesaggio è caratterizzato da fenomeni carsici che hanno creato doline e 

inghiottitoi, in particolare alcune doline di sprofondamento (sinkhole) presenti nella piana 

assumono dimensioni notevoli con dislivelli che possono raggiungere i 40 metri (Cau di 

Cartore). Attualmente il territorio è soggetto ad una accentuata erosione operata da 

fenomeni gravitativi, costituiti quasi esclusivamente da crolli sulle pareti dei versanti, o da 

fenomeni di erosione fluviale che hanno in parte reinciso le valli glaciali cancellandone la 

caratteristica forma ad U.  
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Fig. 2.5 – Versante NE di Murolungo, la freccia indica una recente frana di crollo, si noti la notevole 

coltre detritica alla base del versante 

Dal punto di vista strutturale in corrispondenza del versante SW dei Monti della Duchessa è 

presente un importante elemento diretto a direzione NW-SE, costituito probabilmente da una 

riattivazione di un precedente elemento compressivo, che ha ribassato l’adiacente settore 

della piana di Corvaro, con un rigetto superiore ai 1000 metri. Il piano di faglia, 

completamente sepolto dai depositi detritici di versante, è riconoscibile attraverso il piano 

coincidente con il versale attuale (versante di faglia). Tale faglia risulta ad oggi ancora attiva, 

contribuendo all’elevata sismicità dell’area. Nell’area di studio l’unità strutturale dei M.ti della 

Duchessa è delimitata inoltre a NW e SE da elementi tettonici a componente trascorrente 

presenti in corrispondenza rispettivamente di valle Amara e Valle di Teve. Nel complesso 

l’unità presenta un assetto a gradini ribassati verso SW legati alla presenza di elementi 

tettonici diretti ad andamento appenninico. 

2.2 Idrologia e idrogeologia 

I monti della Duchessa fanno parte del Sistema idrogeologico dei monti Nuria e Velino 

(figura sottostante, S3 in Boni, Bono e Capelli, 1986 ). L’elevata permeabilità dei litotipi 

carbonatici, presenti in prevalenza, ed i fenomeni carsici su di essi impostatisi, riduce il 

ruscellamento medio annuo a meno del 30%. 
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Fig. 2.6  – Stralcio schema idrogeologico dell’Italia Centrale 

Per il Sistema idrogeologico dei monti Nuria e Velino gli autori indicano a fronte di una  

precipitazione totale media annua di 1115 mm un  Infiltrazione efficace media annua di 983 

mm, calcolata sulla base delle portate emergenti. La direzione del flusso della falda di base 

è in direzione NW con recapito nella sorgente del Peschiera e nel fiume Velino. 

In particolare nella porzione sommitale dell’area di studio sono state cartografate numerose 

forme depresse poste all’interno di aree endoreiche (cfr. Tav. Q5 - Carta idrogeologica) in 

cui, in presenza di un inghiottitoio, anche la totalità del ruscellamento reinfiltra nel sottosuolo 

e raggiunge rapidamente il livello della falda di base attraverso i circuiti carsici ben sviluppati. 

Localmente livelli a bassa permeabilità consentono la formazione di piccole sorgenti 

sospese come nel caso della sorgente Salomone, posta in prossimità del lago della 

Duchessa, sostenuta da un livello di marne a orbuline del Miocene, in contatto tettonico con i 

soprastanti calcari del Cretacico.

MONTI DELLA 
DUCHESSA
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Fig. 2.7 – Affioramento di Marne a Orbulina  in prossimità della sorgente Salomone 

2.3 Geositi 

All’interno della RNR Monti della Duchessa sono segnalati due geositi. 

Il primo è costituito dal Lago della Duchessa, istituito dalla Regione Lazio con DGR 

859/2009 (cod. RI_05). 

Il lago della Duchessa è situato nella parte inferiore del piano della duchessa, a quota 1788 

m. slm, a ridosso di una morena frontale. La forma a otto indica una coalescenza di doline e 

quindi un’origine carsica impostatasi sulle forme glaciali. Il lago è lungo circa 350-400 m e 

largo mediamente 100, ed è alimentato esclusivamente dalle acque piovane e dalla fusione 

della neve. Il bacino endoreico che lo sottende presenta una superficie di circa 2 kmq. Non 

essendo alimentato da sorgenti perenni il livello del lago è soggetto a continue variazioni, 

contraendosi sensibilmente durante l'estate. Sulla riva nord occidentale del lago è inoltre 

presente un inghiottitoio carsico che limita la possibilità di estensione del lago drenandone le 

acque una volta che le stesse ne hanno raggiunto la quota di incile. 

Nella figura seguente è visualizzata la variazione dell’estensione del lago in vari anni messa 

in relazione con le precipitazioni della stazione pluviometrica di Borgorose. Purtroppo la 

significatività dell’analisi è limitata dall’assenza di una stazione di monitoraggio in quota.
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Fig. 2.8 – Variazioni dell’estensione del Lago della Duchessa in relazione alle precipitazioni annue 

registrate alla stazione pluviometrica di Borgorose 

Il secondo geosito è costituito dalla Grotta dell' Eremo di San Costanzo, posto alcune decine 

di metri in alto dalla Bocca di Teve, sul versante destro della valle di Teve, Si tratta di una 

grotta in rocce carbonatiche, larga 12 metri e alta al massimo intorno ai 4 metri, con volta ad 

arco, frastagliata e segnata dall’acqua. All’interno è presente una colonna centrale, risultato 

del congiungimento tra una stalattite e una stalagmite. La grotta, adattata nel medioevo a 

luogo di meditazione e culto, presenta una stupenda cisterna di forma circolare utilizzata 

come raccolta d’acque; le pareti appaiono rosate per la presenza di licheni. 
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Fig. 2.9  – Grotta dell’Eremo di S. Costanzo 

In prossimità dell’ingresso della grotta si è verificato recentemente un crollo che ha 

interessato il sentiero di accesso all’eremo.  

Il geosito “Grotta dell' Eremo di San Costanzo”, è censito nella Banca dati Geositi 

dell’Agenzia Regionale Parchi, ma non ha ancora completato l’iter istitutivo. 
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3 LA CARTA DELLE UNITÀ DI TERRE  

Le Linee Guida per la redazione dei Piani delle aree naturali protette regionali (Deliberazione 

della giunta regionale 6 agosto 2004, n. 765), costituiscono un riferimento allo studio dei 

suoli delle aree, in accordo con la manualistica elaborata dal Centro Nazionale di Cartografia 

Pedologica dell’allora Istituto Sperimentale per lo Studio e la difesa del Suolo di Firenze.  In 

assenza di una base pedologica pregressa, l’elaborazione di una cartografia dei tipi di suolo, 

per un’area quale quella della Riserva Naturale Regionale della Duchessa richiederebbe 

diverse decine di profili pedologici e relativo piano di determinazioni chimico fisiche di 

laboratorio. Ai fini del Piano di Assetto della Riserva Naturale Regionale della Duchessa  si è 

ritenuto utile predisporre, tra le analisi conoscitive, la carta delle Unità di Terre, secondo la 

metodologia prevista dal Centro Nazionale di Cartografia Pedologica dell’ex Istituto 

Sperimentale per lo Studio e la difesa del Suolo di Firenze (attualmente CRA APB) 

(Costantini, a cura di. 2007). 

L’area di studio comprende l’area della riserva con un buffer nella zona Sud e Sud Est 

individuato per meglio comprendere le aree di margine ed i rapporti fra le diverse 

componenti territoriali, per un totale di 3.819 ha. 

3.1 Metodologia 

Le Unità di Terre sono contenitori pedogeografici propedeutici alla realizzazione di una 

cartografia dei suoli, che si basa su un paradigma, il cosiddetto “paradigma suolo”, ossia 

l’assunzione che i suoli siano corpi naturali sensibili a variazioni dei loro fattori di stato e 

alcuni di questi, in particolare la morfologia, il materiale genitore e l’uso del suolo, possono 

variare anche in modo discontinuo. Osservando le modalità di variazione dell’insieme delle 

caratteristiche si può dedurre che alcuni caratteri dei suoli variano congiuntamente creando 

condizioni che si ripetono per tratti estesi di territorio. Il termine pedopaesaggio è utilizzato 

per esprimere la combinazione dei fattori pedogenetici (fattori dell’origine e del processo di 

formazione del suolo) e dei loro pattern ricorrenti. Un pedopaesaggio è una porzione di 

superficie terrestre che raccoglie suoli che hanno in comune una o più caratteristiche, 

proprietà o processi, ed è individuabile da un insieme di condizioni climatiche, litologiche, 

morfologiche, pedologiche, di uso del suolo e di vegetazione. (Chiuchiarelli, et ali, 2009). 

Ossia I suoli contenuti in ambiti aventi simili caratteri climatici, geolitologici, idrografici, 

morfologici, colturali, vegetazionali (fattori della pedogenesi) hanno forti probabilità di essere 

omogenei, perché hanno subito una simile storia evolutiva che li ha portati ad avere aspetto 

e comportamento simili. 

Questi concetti di base, perfezionati e validati in tutto mondo da enti di ricerca, da oltre un 

secolo, sono alla base delle attività di tutti gli uffici pedologici presenti in Italia. 

L’elaborazione della banca geografica delle Unità di Terre dati passa attraverso alcune fasi 

fondamentali: 
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• Elaborazione della banca dati delle unità di terre tramite attività di fotointerpretazione a 

video utilizzando gli strati informativi disponibili: 

� basi topografiche (Ctr regionale in scala 1:10.000 e 1:5.000); 

� modello digitale del terreno; 

� cartografia geologica (fonte Carg);  

� ortofoto digitali (anni 2000-2006);  

� altre ortofoto disponibili per consultazione in remoto (Bing Maps, google earth); 

� copertura del Corine Land Cover -  V° e VI° Livell o (Fonte Regione Lazio - ARP); 

� cartografia vegetazionale della area. 

• Attività di verifica a terra. 

• Acquisizione informazioni pedologiche, fonti dati: 

� progetto carta dei suoli regione Lazio; 

� carta dei suoli della Regione Abruzzo in scala 1:250.000. 

• Rilevamento pedologico (scavo, descrizione e campionamento). 

Le attività sono state svolte a video in ambiente Gis secondo gli standard e le metodologie 

proprie del Digital Soil Mapping (Hewitt et ali., 2010). Sono stati utilizzati software Gis Esri 

(ArcGis 9.x e10.X) e software open sources (Quantum Gis ver.1.8.0)  

La fase di campo è orientata a integrare le conoscenze sui suoli ottenute da fonti 

bibliografiche. 

L’ARSIAL in collaborazione con il CRA RPS (Centri di Ricerca in Agricoltura - unità di ricerca 

per lo studio delle Relazioni tra Pianta e Suolo), ha avviato il progetto carta dei suoli della 

Regione Lazio, con riferimento a tale progetto si è preso visione di: 

� manuali di rilevamento di campo (Paolanti et ali. 2007); 

� banca dati dei suoli della Regione Lazio. 

L’elaborazione cartografica è stata effettuata dopo aver organizzato i diversi strati informativi 

secondo il medesimo georiferimento. Il modello digitale del terreno è stato elaborato con 

passo 5 metri, partendo dagli strati vettoriali dei punti disponibili. 

Partendo dal DEM sono state quindi derivate delle elaborazioni relative a pendenze, 

esposizioni e “hillshade”. 



SISTEMA FISICO 15 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

Fig. 3.1 - L’area di studio e la carta delle pendenze elaborata. 

Il processo di elaborazione ha previsto successive fasi, con analisi statistica dei risultati 

rispetto alle caratteristiche territoriali discriminanti. Per l’analisi a video sono state inoltre 

fatte elaborazioni in 3D e verifiche visive utilizzando anche fonti quali google earth (funzione 

3D). 

Per l’approfondimento della metodologia utilizzata si rimanda alla bibliografia citata. 

3.2 Le Unità di terre 

Sono state individuate 15 Unità di Terre, gerarchicamente organizzate in 6 sottosistemi. 

Nella tabella che segue sono riportate le Unità individuate e le caratteristiche territoriali 

discriminanti e descriventi che le definiscono. 
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SST Sottosistemi UDT Unità di Terre Substrati 

Aspetti morfometrici 

(Intervalli di quote e 

pendenze) 

Uso e copertura del suolo 

1.1 Incisioni dei depositi fluvioglaciali  
fluviali e 

alluvionali 

Quote:700-1000 m s.l.m. 

(100%) 

Pendenze (%): 6-35 (98%) 

Boschi di Cerro e di Roverella (59%).  Aree 

agricole (42%),  

1 Incisioni 

1.2 Incisioni dei massicci carbonatici 
detritici e 

alluvionali 

Quote:1000-1400 m s.l.m. 

(95%) 

Pendenze (%): 14-90 (90%) 

Boschi di faggio  

2.1 
Detriti di falda attivi denudati, a 

pendenza da molte forte a ripida 
detrito di falda 

Quote:1800 - 2100 m s.l.m. 

(94%) 

Pendenze (%): 35-90 (88%) 

Ghiaioni e falde di detrito 

2 

Falde e 

conoidi di 

detrito 
2.2 

Conoidi e falde di detrito a forte 

pendenza 
detrito di falda 

Quote:800 - 1100 m s.l.m. 

(96%) 

Pendenze (%): 14-60 (90%) 

Boschi di roverella (87%). Secondariamente 

seminativi (13%) 

3 Conche 3.1 
Conche con depositi eluvio-

colluviali 

depositi eluvio-

colluviali 

Quote:1500-2000 m s.l.m. 

(92%) 

Pendenze (%): 0-35 (95%) 

Praterie montane ed alto montane (57%), 

cespuglieti d'altitudine e montani (30%), boschi 

di Faggio (13%) 

4 
Depositi 

morenici 
4.1 

Accumuli di depositi morenici con 

pendenza da moderata a molto 

forte 

depositi 

morenici 

Quote:1400 - 1900 m s.l.m. 

(97%) 

Pendenze (%): 6-60 (93%) 

Praterie montane ed alto montane (23%) e 

praterie montane e d'altitudine (22%), boschi di 

Faggio (34%), cespuglieti d'altitudine e montani 

(21%), 

5 
Deposti fluvio 

glaciali 
5.1 

Superfici terrazzate dei depositi 

conglomeratici fluvio-glaciali, a 

pendenza da debole a moderata 

depositi 

coglomeratici 

fluvio-glaciali 

Quote:800-1000 m s.l.m. 

(100%) 

Pendenze (%): 3-20 (89%) 

Prevalentemente prati (75%) e 

secondariamente boschi di Roverella (13%) e 

Cerro (12%)  
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SST Sottosistemi UDT Unità di Terre Substrati 

Aspetti morfometrici 

(Intervalli di quote e 

pendenze) 

Uso e copertura del suolo 

5.2 

Versanti dei depositi 

conglomeratici fluvio glaciali, a 

pendenza da moderata a forte 

depositi 

conglomeratici 

fluvio-glaciali 

Quote:800-1100 m s.l.m. 

(100%) 

Pendenze (%): 6-35 (91%) 

Superfici agricole (44%), boschi di Roverella 

(31%) e Cerro (22%) 

5.3 

Versanti dei depositi 

conglomeratici fluvio glaciali, a 

pendenza da forte a molto forte 

depositi 

conglomeratici 

fluvio-glaciali 

Quote:800-1000 m s.l.m. 

(98%) 

Pendenze (%): 21-60 (86%) 

Boschi di Roverella (51%) e Cerro (49%) 

6.1 

Versanti dei massicci carbonatici 

boscati, a pendenza da molto 

forte a scoscesa 

calcare 

Quote:1000-1800 m s.l.m. 

(90%) 

Pendenze (%): 35-90 (88%) 

Boschi di Faggio (68%) e boschi di Cerro 

(20%) 

6.2 

Versanti dei massicci carbonatici 

boscati, a pendenza da scoscesa 

a ripida 

calcare 

Quote:1100-1900 m s.l.m. 

(89%) 

Pendenze (%): >60 (93%) 

Boschi di Faggio (39%),  leccete (20%), 

cespuglieti d'altitudine (12%), rupi e pareti 

(12%) 

6.3 

Parti alte dei versanti dei massicci 

carbonatici boscati, a pendenza 

da forte a molto forte 

calcare 

Quote:1500-1800 m s.l.m. 

(91%) 

Pendenze (%): 21-60 (89%) 

Boschi di Faggio (91%) 

6 
Massicci 

carbonatici 

6.4 

Versanti di alta quota dei massicci 

carbonatici  coperti da praterie,  a 

debole energia del rilievo e  

pendenza da rilevante a molto 

forte 

calcare 

Quote:1800-2100 m s.l.m. 

(98%) 

Pendenze (%): 14-60 (83%) 

Praterie montane e d'altitudine (56%) e praterie 

montane e alto-montane (44%) 
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SST Sottosistemi UDT Unità di Terre Substrati 

Aspetti morfometrici 

(Intervalli di quote e 

pendenze) 

Uso e copertura del suolo 

6.5 

Parti sommitali dei versanti di alta 

quota e crinali di alta quota dei 

massicci carbonatici coperti da 

praterie, a pendenza da forte  a 

scoscesa  

calcare 

Quote:1600 - 2100 m s.l.m. 

(92%) 

Pendenze (%): 21-90 (91%) 

Praterie montane e d'altitudine (27%), praterie 

montane e alto-montane (19%), cespuglieti 

d'altitudine e montani (48%),  

6.6 

Parti sommitali dei versanti di alta 

quota dei massicci carbonatici con 

rocce affioranti, a pendenza da 

molto forte a ripida 

calcare 
Quote:>1800 m s.l.m. (92%) 

Pendenze (%): >35 (91%) 

Cespuglieti d'altitudine e montani (60%), rupi e 

pareti (15%) e praterie montane e d'altitudine 

(13%) 

Altre superfici Corpi d’acqua (lago della Duchessa) 

Tab. 3.1 - Legenda della carta delle unità di terre 
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Valutazione Pendenza (%) 

Superficie pianeggiante < 0,2 

Superficie subpianeggiante 0,2 - 2 

Superficie a pendenza debole 3 - 5 

Superficie a pendenza moderata 6 - 13 

Superficie a pendenza rilevante 14 - 20 

Superficie a pendenza forte 21 - 35 

Superficie a pendenza molto forte 36 - 60 

Superficie a pendenza scoscesa 61 - 90 

Superficie a pendenza ripida > 90 

Tab. 3.2 - Classi in uso per la valutazione delle terre (Paolanti et ali, 2007) 
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CUS → 

Unita di Terre ↓ 

2111 231 243 311112 311212 311222 311312 31152 32111 32121 3221 3322 3331 

1.1 23% 9% 10%  39% 19%        

1.2        100%      

2.1             100% 

2.2 13%     87%        

3.1        13% 57%  30%   

4.1        34% 23% 22% 21%   

5.1 75%    12% 13%        

5.2 16% 9% 22%  22% 31%        

5.3     49% 51%        

6.1     20% 5% 7% 68%      

6.2    20%  8%  39%  9% 12% 12%  

6.3        91%   9%   

6.4         44% 56%    

6.5        6% 19% 27% 48%   

6.6        7%  13% 60% 15% 6% 

Tab: 3.3  statistiche di uso e copertura del suolo, secondo Corine Land Cover -  V° e VI° Livello.(Fonte  Regione Lazio - 

ARP)  

CUS Descrizione codici di uso e copertura del suolo   

2111 Seminativi in aree non irrigue 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) 

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti 

3221 Cespuglieti d'altitudine e montani a mirtillo, ginepro nano, ramno alpino, rosacee e leguminose 

arbustive 

3222 Cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina 

3322 Rupi e pareti interne con vegetazione casmofitica 

3331 Ghiaioni e falde di detrito 

31151 Faggete termofile dei piani collinare e submontano 

31152 Faggete montane 

32111 Praterie montane e alto-montane (a Nardus stricta e/o a Festuca paniculata; a Festuca violacea 

subsp. italica; a Sesleria nitida; locali prati-pascoli a Cynosurus cristatus e Lolium perenne o a 

Festuca arundinacea) 

32121 Praterie montane e d'altitudine (a Brachypodium genuense, Sesleria tenuifolia, Nardus stricta, 

Festuca rubra) con locali comunità ad elina e salici nani 

311112 Leccete con caducifoglie 

311212 Cerrete submontane 

311222 Boschi submontano-montani di roverella 

311312 Ostrieti mesofili 

Tab: 3.4  Descrizione delle classi di  uso e copertura del suolo, secondo Corine Land Cover -  V° e VI° Livello. (Fonte 

Regione Lazio - ARP)  
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3.3 I suoli 

Come già segnalato in premessa, alla base delle Unità di Terre ci sono informazioni di base 

e discriminanti funzionali volti a indagare i rapporti complessi esistenti fra i cosiddetti fattori 

della pedogensesi. 

Per le Unità di Terre sono state verificate le principali relazioni esistenti tra caratteristiche 

territoriali e caratteristiche dei suoli, in prima istanza acquisendo le fonti dati già disponibili 

sul tema e poi procedendo ad una fase di verifica in campo tramite ricognizioni speditive. 

Il rilevamento dei suoli consiste nella descrizione degli orizzonti del suolo e nel comprendere 

le relazioni che esistono fra il suolo e le caratteristiche territoriali, ossia di capire come hanno 

agito i fattori della pedogenesi. Questo processo conoscitivo inizia in campo e viene 

concluso in studio. 

Le osservazioni pedologiche sono ricondotte a quattro tipologie: profilo pedologico, trivellata, 

pozzetto o minipit ed osservazione speditiva. 

Come profilo pedologico si intende uno scavo di adeguate dimensioni e profondità, utile per 

descrivere la morfologia derivante dallo sviluppo genetico-evolutivo del suolo e per prelevare 

campioni per le analisi di laboratorio. Il profilo è composto da una sequenza di orizzonti 

risultanti dall’evoluzione pedogenetica e che rappresenta la minima unità ideale di 

campionamento (Soil Survey Staff, 1993). Descrivere un suolo vuol dire descrivere gli 

orizzonti che lo compongono. 

La scelta del punto dove eseguire lo scavo e la descrizione del profilo deve essere effettuata 

in modo da individuare il concetto centrale (modale) del suolo rappresentativo dell’elemento 

territoriale che si vuole indagare. Vengono a tal fine escluse le situazioni anomale. 

La Trivellata è effettuata mediante una trivella di tipo olandese e permette di estrarre carote 

di suolo. In questa, il materiale è disturbato e solo alcune caratteristiche o qualità possono 

essere osservate con precisione. D’altronde è un tipo di osservazione che può essere 

effettuata in maniera più rapida ed economica della precedente.  

Per minipit (o pozzetto) s’intende uno scavo di circa 50 - 70 cm di profondità, utile per 

verificare le condizioni dello strato maggiormente interessato dalle radici. In ambienti 

seminaturali, con pietrosità e rocciosita superficiale elevata, ove non sia possibile per ovvi 

motivi stazionali e/o di difesa dei valori naturalistici, nei rilevamenti è spesso uso effettuare 

scavi a mano che hanno condizioni intermedie tra quelle del profilo pedolgico completo e del 

minipit. 

Le modalità di campionamento sono quelle indicate per il campionamento del profilo nei 

metodi di Analisi Chimica del suolo (MiPAF Osservatorio Nazionale Pedologico e per la 

Qualità del Suolo). 
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Per approfondimenti circa le modalità di rilevamento dei suoli si rimanda alla manualistica 

citata (Paolanti et ali, 2007). 

La descrizione dei suoli viene accompagnata dalla classificazione degli stessi. Nelle 

nomenclatura utilizzate sono riassunte molte caratteristiche utili per organizzare la 

conoscenza e trasferire le informazioni sui suoli. 

L’Italia non ha elaborato un suo sistema nazionale di classificazione pedologica. Vengono 

adottate prevalentemente la classificazione americana (Soil Taxonomy - SOIL SURVEY 

STAFF., 2011) ed il World Reference Base for soil resources (WRB) (IUSS WORKING 

GROUP, 2006). 

L’area della Duchessa ricade nel sistema 11 della Carta dei suoli d’Italia 1:1.000.000. I 

principali tipi di suolo segnalati per questa unità cartografica sono: Rendzic leptosol, Calcaric 

e Skeletic Endoleptic Phaeozem; Calcaric Skeletic Regosol; Calcarici Cambisol (Downjallo; 

Paolanti, 2012).  Si tratta evidentemente di un riferimento di scala molto generalizzato, utile 

per fornire un primo quadro di riferimento territoriale. 

La Riserva Naturale della Duchessa, dal punto di vista dei suoli è in continuità territoriale con 

l’Abruzzo, regione per la quale è disponibile un catalogo dei suoli organizzato in Unità e 

Sottounità Tipologiche di Suolo (Chiuchiarelli et ali, 2006), queste riuniscono osservazioni 

simili per caratteri paesaggistici, genetici e applicativi, cioè “pedon” che hanno delle relazioni 

funzionali tra loro, che possono essere: 

• di carattere geografico (in particolare litologico, geomorfologico, pedoclimatico, 

antropico, di vegetazione), spesso riconoscibili in telerilevamento attraverso l’esame 

delle configurazioni spaziali (pattern); 

• di carattere genetico, cioè suoli che hanno processi pedogenetici, quindi orizzonti, 

proprietà e materiali diagnostici, simili;  

• di carattere funzionale, in particolare suoli che mostrano problematiche gestionali, di 

conservazione ed attitudine colturale, quindi caratteri e qualità funzionali, simili. 

In altre parole, le proprietà del suolo che determinano differenze nella natura e nel grado di 

espressione degli orizzonti, associate a differenze di carattere territoriale che determinano 

diversi tipi di paesaggio, possono servire come caratteri guida per distinguere le tipologie 

pedologiche, purché tali caratteri siano osservabili con una discreta sicurezza e purché 

determinino sostanziali differenze nei comportamenti, nelle qualità e nelle problematiche di 

gestione del suolo in ambito agro-forestale e ambientale. In questo modo le Unità tipologiche 

di suolo assumono significato geografico ed olistico, più che tassonomico, per cui possono 

contenere suoli appartenenti anche a ordini diversi, ma con legami funzionali (di diverso tipo) 

riconosciuti a livello di dettaglio o di semidettaglio. Costituiscono allo stesso tempo una 

categoria reale, perché costituita da suoli realmente esistenti, ma anche concettuale, perché 

costituita anche dai legami funzionali che si relazionano ai suoli. Poiché una tipologia 

pedologica generalmente si presenta con varie sfaccettature, vengono individuate le 

Sottounità Tipologiche di Suolo, che rappresentano i vari aspetti della tipologia. 
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Le sottounità – fasi e varianti - sono le articolazioni reali che formano le Unità tipologiche di 

suolo, e sono il contenitore di base delle informazioni delle qualità dei suoli ed il mattone 

fondamentale delle valutazioni. 

La regione Abruzzo ha organizzato tali suoli in un database regionale ed elaborato una carta 

dei suoli regionale (Chiuchiarelli et ali, 2006), sono inoltre stati consultati gli elaborati 

pedologici costruiti per gli studi preliminari per il piano del Parco Regionale Sirente – Velino 

(Università dell’Aquila, carta di riconoscimento dei suoli in scala 1:50.000), frutto di una tesi 

di Dottorato ed i  rilievi della carta Eco Pedologica d’Italia. 

In ultimo, come fonte dati, si segnala che L’ARSIAL (Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo 

del Lazio) in collaborazione con CRA RPS (Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra 

pianta e suolo) sta elaborando una banca dati dei suoli del Lazio, il progetto ha preso avvio 

ad inizi 2013, prevede oltre 1500 profili pedologici completi di analisi routinarie e 

specialistiche e l’acquisizione dei dati pregressi (progetti regionali, comunali e provinciali, 

università, altri enti di ricerca, ecc.). Tutti i dati saranno armonizzati e organizzati in un unico 

database. Ad oggi non sono ancora partiti i rilevamenti ma è stato possibile consultare 

l’archivio dei dati pregressi, con particolare riferimento a quelli acquisiti dal Dipartimento di 

Biologia vegetale dell’Università di Roma e dalle Unità di Ricerca del Cra (Centri di Ricerca 

in Agricoltura del Ministero per Politiche Agricole), purtroppo non sono presenti rilievi 

nell’area di studio, ma si è cercato riscontro delle ipotesi effettuate, con le situazioni presenti 

in ambienti che abbiano qualche similitudine con gli ambienti della Duchessa. 

3.3.1 Il sottosistema delle incisioni 

Questo sottosistema è composto da due unità di terre ed interessa circa il 2% della 

superficie dell’area di studio. Nell’’unità di terre 1.1 che interessa il vallone della Ruara, le 

superfici pianeggianti interessano poco più del 5% dell’unità. Prevalgono quindi le superfici 

di raccordo con apporti colluviali dai versanti di materiali di suolo già pedogenizzati ed i  

frammenti grossolani derivanti dal substrato L’unità 1.2, fosso valle dell’Asina, prevalgono i 

detriti di versante con suoli sottili molto ricchi in frammenti grossolani afferibili ai Lithic e typic 

Haprendolls sandy e loamy-skeletal 

3.3.2 Il sottosistema dei detriti di falda e delle conoidi di detrito 

Questo sottosistema è composto da due unità di terre ed interessa circa il 6% della 

superficie dell’area di studio. L’unità 2.1 (detriti di falda attivi) è caratterizzata dalla 

sostanziale mancanza di suolo, ovverosia dalla presenza molto discontinua di strati 

sottilissimi di materiale di suolo tra la pietrosità. L’unità di terre 2.2 è caratterizzata da detriti 

di falda nelle parti basse dei versanti caratterizzate da forti  pendenze. Le caratteristiche dei 

suoli sono simili a quelle dell’unità 1.2. 
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Fig. 3.2: Unità di terre 5.1, in primo piano, e versanti dell’unità di terre 2.2 in secondo piano  

 

Fig. 3.3: Rapporti catenali tra le Unità di terre 5.1(Superfici terrazzat), 2.2 (detriti di versante) e 6.1 

(versanti).   
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3.3.3 Il sottosistema delle conche 

Questo sottosistema è composto da un'unica unità di terre ed interessa circa il 2% della 

superficie dell’area di studio. Nella aree di accumulo sono presenti suoli profondi, bene 

drenati con frammenti grossolani da assenti a scarsi, parzialmente decarbonatati. Entro il 

metro è presente un orizzonte cambico di colore bruno rossastro. Una tipologia diffusa è 

classificabile come Pachic Haplocryolls. 

Fig. 3.4: Unità di terre 3.1 (presso lago della Duchessa) 

3.3.4 Il sottosistema dei depositi morenici 

Questo sottosistema è composto da un'unica unità di terre ed interessa circa il 4% della 

superficie dell’area di studio.
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Fig. 3.5: Unità di terre 4.1. (Fonte la Vena)

Fig. 3.6: Oltre il lago Unità di terre 4.1
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Fig. 3.7:  in rosso l’unità di terre 4.1. Delineazione presso il lago della Duchessa 

3.3.5 Il sottosistema dei deposti conglomeratici 

Questo sottosistema è composto da tre unità di terre ed interessa circa il 6 % della superficie 

dell’area di studio. 

Fig. 3.8:  panoramica unità di terre 5.1   

Fig. 3.9:  panoramica unità di terre 5.1  
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Fig 3.10 - Unità di terre 5.1, caratteri superficiali dei suoli. 

Si tratta di suoli moderatamente profondi, con scheletro abbondante, calcarei, da ben a 

piuttosto eccessivamente drenati. La pietrosità superficiale piccola e media è abbondante. Si 

tratta di suoli afferibili ai Typic Hapludalfs loamy (clay) skeletal. I suoli di queste superfici, 

prevalentemente destinate a prati sfalciati, hanno forti limitazioni in ragione del contenuto in 

scheletro e della pietrosità superficiale ed appartengono alla 3 e 4 classe di capacità d’uso 

agricola dei suoli
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Fig 3.11: unità di terre 5.2 (piccole aree terrazzate 

L’unità 5.2 comprende superfici articolate, non suddivisibili in ragione della scala, composte 

da aree terrazzate e superfici a pendenza maggiore. I suoli sono simili a quelli descritti per 

l’unità precedente. 

Fig 3.12:  unità di terre 5.3. Superficie in rinaturalizzazione  

L’unità 5.3 è composta da superfici a pendenza da forte a molto forte. Sono caratterizzate da  

di inceptisuoli erosi. 
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Fig 3.13:  unità di terre 5.3. Area sottoposta a ceduo matricinato  

3.3.6 Il sottosistema dei massicci carbonatici 

Questo sottosistema copre oltre l’80% della superficie dell’area di studio, ed è composto da 

6 unità di terre. 

Le prime tre unità (da 6.1. a 6.3), sono poste al di sotto dei 1.800 di quota e sono coperte da 

boschi (prevalentemente boschi di Faggio). Le unità di terre da 6.4 a 6.6 sono coperte da 

praterie e prevalentemente si impostano oltre il limite superiore del bosco ed interessano 

pedoclimi cryici, ossia suoli per i quali si stima che la temperatura media annua sia 

compresa tra gli 0 e gli 8 gradi centigradi. 

Nei versanti boscati i suoli sono spesso rocciosi e pietrosi in superficie, con rocciosità e 

pietrosità superficiale molto variabili. Questi suoli possono avere uno smaltimento delle 

acque piuttosto rapido e di conseguenza una scarsa capacità di immagazzinare una riserva 

d’acqua utile alle piante. La tessitura è variabile (da franca a sabbioso franca) ed il contenuto 

in frammenti grossolani può essere anche molto abbondante. La reazione è moderatamente 

alcalina e sono fortemente calcarei con un contenuto in sostanza organica spesso molto 

elevato negli orizzonti superficiali  Sono classificabili secondo la Soil Taxonomy americana 
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come Lithic Haprendolls sandy-skeletal. Secondariamente ci sono suoli con contenuto in 

frammenti grossolani inferiore e più profondi (Lithic e Typic Hapludolls coarse-loamy). 

I mollisuoli, suoli caratterizzati dalla presenza di un orizzonte superficiale (epipedon mollico) 

ricco di sostanza organica, di colore scuro ed in cui i cationi bivalenti,  prevalenti nel 

complesso di scambio, conferiscono una elevata saturazione in basi. Da un punto di vista 

genetico si considera che l’epipedon mollico si sia formato prevalentemente dalla 

decomposizione sotterranea dei residui organici in presenza di cationi bivalenti, in particolare 

di  calcio. L’accumulo ed il rimescolamento della sostanza organica per attività biologica 

sono probabilmente rapidi, il suo tempo di vita medio è per lo più considerato di qualche 

centinaio di anni. Generalmente questo epipedon costituisce un ambiente favorevole alla 

abitabilità delle radici in relazione alla struttura che facilita il movimento dell’acqua e dell’aria. 

È possibile che nell’area siano presenti anche suoli parzialmente desaturati in ragione del 

pedoclima e di apporti vulcanici ormai completamente pedogenizzati. Nelle aree di deposito 

di versante si trovano suoli classificabili come Typic Haprendolls loamy-skeletal, si tratta di 

suoli da scarsamente a moderatamente profondi simili ai precedenti, formati da materiali di 

suolo già pedogenizzati provenienti dalle parti superiore del versante. 

Fig 3.14:  lago delle Duchessa, visto da Ovest. A destra unità di terre 6.4. A sinistra unità di terre 2.1 

(Detriti di falda attivi) e unità di terre 6.6 (versanti del Monte Morrone). 

Lungo i versanti posti a 1700-1800 metri di quota i principali tipi di suolo sono classificabili 

secondo la Soil Taxonomy americana come Lithic Cryrendolls loamy-skeletal, (Lithic 

Haprendolls sandy-skeletal alle quote inferiori). Nell’unità 6.4 le superfici presentano una 

bassa energia del rilievo e sono piuttosto articolate dal punto di vista fisiografico, con una 

rapida successione di aree in erosione e relative superfici di accumulo. La pietrosità 

superficiale è abbondante e le superfici sono molto rocciose. I suoli sono scarsamente 

profondi (< 50) con scheletro frequente. La tessitura, seppure con un certa variabilità,  è 

franco sabbiosa negli epipedon mollici. Sono classificabili secondo la Soil Taxonomy come 

Lithic Haplocryolls. Nelle aree di accumulo si hanno mollisuoli più profondi classificabili come 

Typic e  Pachic Haplocryolls. 
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Fig 3.15 - Unità di terre 6.2. (Vallone di Fua , visto da Cartore) 

Le Unità di terre 6.2 e 6.6 presentano le superfici con maggiore acclività e sono molto diffusi 

gli affioramenti rocciosi e le superfici prive di copertura pedologica. 

Fig 3.16:  Unità di terre 6.4, caratteri superficiali dei suoli 
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Fig 3.17:  Unità di terre 6.5. (Praticchio del Tordo)
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4 FLORA, VEGETAZIONE, HABITAT E PAESAGGIO VEGETALE 

4.1 Metodologia  

Lo studio floristico e vegetazionale del patrimonio botanico della Riserva Naturale Regionale 

"Montagne della Duchessa" è stato realizzato durante le seguenti fasi di lavoro: 

• reperimento e studio critico della bibliografia botanica pregressa relativa al territorio delle 

Montagne della Duchessa (a volte anche dell'intero sotto-settore biogeografico della 

Catena del Monte Velino); 

• esplorazioni floristico-vegetazionali sul campo per la raccolta di dati floristici, 

vegetazionali e cartografici, finalizzati alla rilevazione della presenza, della distribuzione 

e della valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni delle singole specie e 

degli habitat; 

• determinazione e revisione dei reperti d'erbario per la corretta identificazione delle 

specie più critiche dal punto di vista sistematico, eseguite anche con l'aiuto di esperti a 

livello internazionale; 

• elaborazioni statistiche descrittive e analisi cartografiche GIS finalizzate allo studio della 

flora e della vegetazione e alla redazione degli elaborati cartografici. 

4.1.1 Storia dell'esplorazione botanica e studio critico della bibliografia 
pregressa 

Nonostante la sua notevole ricchezza di habitat l’esplorazione floristica della Riserva 

Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”, può vantare pochi lavori scientifici di rilievo 

e manca di una flora esaustiva. Le prime informazioni botaniche sull’area del complesso 

Velino-Duchessa si hanno da Tenore (1811-36), Brocchi (1822), Bertoloni (1833-54), 

Parlatore (1848-96) e da Martelli (1904), che elenca 111 entità raccolte durante una sua 

breve esplorazione al Monte Velino ed alla Montagna della Duchessa. I primi veri contributi 

moderni sono quelli di Anzalone (1951), in cui vengono elencate solamente 162 entità 

raccolte nei dintorni di Cartore e durante una passeggiata dallo stesso Cartore fino al Lago 

della Duchessa e quello di Steinberg (1953), dove sono riportate ben 431 entità ritrovate 

solamente nei pascoli cacuminali intorno al Lago della Duchessa. Il lavoro più recente e 

completo risulta essere quello di Petriccione (1993) dove vengono censite 636 entità per 

l’intero territorio della vecchia Riserva Naturale Orientata “Monte Velino” e della Foresta 

Demaniale “Montagna della Duchessa” (461 entità). Grazie a recenti esplorazioni sono state, 

inoltre, segnalate per il territorio della Riserva nuove stazioni laziali di Alyssoides utriculata 

(Steffan & Steffan, 1986), Salvia nemorosa subsp. nemorosa (Iocchi et al., 2007), Holosteum 

umbellatum subsp. umbellatum, Crocus reticulatus subsp. reticulatus (Bartolucci, 2007), 

Allium moschatum (Bartolucci, 2008a), Euphorbia nicaensis subsp. nicaensis (Bartolucci, 
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2008b), Cystopteris alpina x C. fragilis (Bartolucci & Iocchi, 2009), Hieracium neofilicaule, 

Hieracium pseudogrovesianum, Hieracium schmidtii subsp. crinitisqamum, Hieracium 

hypochoeroides subsp. prasynophyton e Hieracium hypochoeroides subsp. pallidopsis 

(Iocchi et al. , 2010a), Polystichum x bicknellii (Iocchi, 2010b) e Asplenium lepidum 

(Lucchese & Iocchi, 2011). L'ultimo lavoro prodotto in bibliografia è quello di Iocchi et al., 

(2010c) in cui vengono riportate utili precisazioni floristiche su 16 entità rare e di particolare 

pregio fitogeografico. 

Sulla base dello studio della bibliografia pregressa si può dire che il numero totale di specie 

vegetali presenti nel territorio della Riserva è da considerarsi notevolmente sottostimato e di 

conseguenza anche la presenza di specie meritevoli di particolari misure di conservazione 

può dirsi incompleta. A questo proposito negli ultimi anni è stata eseguita un'attenta 

campagna di esplorazione botanica per colmare tale lacuna di conoscenze (cfr. paragrafo 

successivo). 

Dal punto di vista vegetazionale l’unico lavoro fitosociologico rimane quello di Petriccione 

(1993) dove sono state censite complessivamente 20 unità ben differenziate (14 

associazioni, 2 subassociazioni e 4 aggruppamenti). Come già accennato per la flora, tale 

lavoro è stato redatto per l’intera catena del Velino e non specificatamente per il solo 

massiccio delle Montagne della Duchessa e pertanto, pur essendo molto curato e di ottimo 

approccio per una cartografia a grande scala (fino a 1:25.000), non è sufficientemente 

dettagliato per una caratterizzazione di tutti i differenti tipi (facies) di vegetazione presenti 

nella Riserva. A questo scopo negli ultimi anni la succitata campagna di esplorazione 

botanica è stata finalizzata anche all'aggiornamento cartografico e alla valutazione degli 

habitat presenti, con particolare riferimento a quelli rientranti nell'allegato I della Diretiva 

Habitat 92/43/CEE. 

Negli ultimi anni (a partire dal 2005) grazie a un iniziale cofinanziamento del MIUR e ad una 

successiva convenzione tra l’ente di gestione della Riserva e il Dipartimento di Scienze 

dell’Università di Roma Tre, è stato messo in opera un progetto di monitoraggio a medio e 

lungo termine della biodiversità in relazione ai cambiamenti climatici ed alle trasformazioni 

d’uso del suolo, che rientra nella rete internazionale LTER ("Long Term Ecological 

Research"). Nell’ambito di tale progetto sono state installate 4 stazioni per il monitoraggio 

del clima lungo il gradiente altitudinale (precipitazioni meteoriche e temperature dell'aria e 

del suolo) e ben 81 aree permanenti per il monitoraggio della biodiversità vegetale (Cutini et 

al., 2012). 
 

4.1.2 Metodologie utilizzate per lo studio floristico-vegetazionale e la 
produzione dei relativi elaborati cartografici 

I risultati illustrati nel presente studio sono il prodotto di una campagna di esplorazione 

botanica avviata negli ultimi anni a partire dal 2005, durante i quali sono state eseguite 

numerose raccolte dati (liste floristiche, raccolte di reperti d'erbario per le entità critiche, 

rilievi fitosociologici speditivi, raccolte punti GPS ecc.) all'interno dei principali habitat della 
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Riserva. In particolare sono stati raccolti oltre 8000 dati distributivi delle singole entità 

(specie e sottospecie), mentre per le specie più rare e/o di particolare interesse 

fitogeografico e/o di interesse conservazionistico, sono stati acquisiti i dati distributivi 

puntuali delle singole popolazioni ritrovate sul campo, per un ammontare complessivo di 

oltre 160 punti GPS. La corretta collocazione cartografica degli habitat è stata ottenuta 

mediante la raccolta di punti di controllo; nel complesso sono stati utilizzati oltre 400 punti 

GPS di controllo. 

Complessivamente sono stati raccolti oltre 3000 reperti d'erbario che sono depositati presso 

l'Erbario del Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma Tre (URT). Per la 

determinazione delle entità sono state utilizzate le flore italiche principali (Fiori 1923-1929; 

Pignatti, 1982) la Flora Europaea (Tutin et al., 1964-1980) e la Med-Checklist (Greuter et al., 

2008). Inoltre sono stati consultati alcuni reperti d'erbario di confronto visitando l'Erbario di 

Roma (RO), quello del Centro di Ricerche Floristiche dell'Appennino (APP) e differenti erbari 

personali (Herb. Bartolucci, Herb. Lattanzi, Herb. Lucchese). Per alcuni gruppi sistematici 

critici di difficile identificazione è stata richiesta ed ottenuta l'assistenza di esperti di livello 

internazionale che hanno revisionato i reperti d'erbario fornendo la loro identificazione. In 

particolare i reperti del genere Rosa sono stati revisionati dalla Dott.ssa Edda Lattanzi 

(Università "La Sapienza" di Roma), quelli del genere Festuca sono stati revisionati dal Prof. 

Bruno Foggi (Università di Firenze), quelli del genere Hieracium dal Dott. Günter Gottsclich 

(Università di Tübingen), quelli del genere Thymus dal Dott. Fabrizio Bartolucci (Centro di 

Ricerche Floristiche dell'Appennino, Università di Camerino) e tutte le Pteridophytae sono 

state revisionate dal Dott. Dino Marchetti (Massa Carrara). 

Per la redazione dell'elenco floristico (cfr. Allegato 1) l'ordine sistematico e la nomenclatura 

relativa alle famiglie sono quelli proposti da Peruzzi (2010), mentre la nomenclatura delle 

specie è quella proposta nella Checklist della Flora Vascolare Italiana (Conti et al., 2005, 

2007). All'interno di ciascuna famiglia le specie sono elencate in ordine alfabetico e nei casi 

sistematici più controversi vengono riportate tra parentesi le sinonimie principali secondo 

quanto suggerito dalla recente flora vascolare del Lazio (Anzalone et al., 2010). Le entità 

definite come emergenze floristiche della Riserva Naturale regionale "Montagne della 

Duchessa"  sono precedute dal simbolo "◊". A seguire il binomio e le eventuali sinonimie 

viene riportato lo status di rarità all'interno della Regione Lazio definito da Anzalone et al. 

(2010) secondo le seguenti abbreviazioni: 

• rr  => rarissima; 

• mr  => molto rara; 

• r => rara; 

• pc => poco comune; 

• c => comune; 

• mc => molto comune; 

• cc => comunissima; 
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• new => di nuova segnalazione (successiva ad Anzalone et al., 2010). 

Le specie alloctone sono distinte dalla abbreviazione "A" la quale è seguita tra parentesi 

tonde dallo status di esoticità (desunto da varie pubblicazioni nazionali e regionali) secondo 

le seguenti abbreviazioni: 

• cas => casuale (entità alloctona occasionale, o effimera); 

• nat => naturalizzata (entità alloctone costituenti popolazioni stabili); 

• inv  => invasiva (entità alloctone costituenti popolazioni con forti capacità di espansione). 

A seguire vengono riportate le categorie IUCN sul rischio d'estinzione desunte dalle Liste 

Rosse Regionali (Conti et al., 1997), secondo le seguenti abbreviazioni: 

• EW => "Extinct in the wild" Estinta in natura; 

• CR => "Critically endangered" Gravemente minacciata; 

• EN => "Endangered" Minacciata; 

• VU => "Vulnerable" Vulnerabile; 

• LR => "Lower Risk" A minor rischio. 

A seguire vengono evidenziate le entità soggette a particolare tutela secondo norme 

internazionali (e.g. Convenzione di Berna, Cites e Direttiva Habitat) e regionali (Legge 

Regionale Num.61 del 19 Settembre 1974). 

La nomenclatura e l'ordine gerarchico dello schema sintassonomico proposto segue lo 

schema proposto in Weber et al. (2000). L'identificazione degli Habitat Natura 2000 e la 

valutazione del loro stato di conservazione sono state eseguite riferendosi al "Manuale 

Italiano di Interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE)" (Biondi & Blasi, 2009) e al 

volume " Habitat e specie di interesse comunitario nel Lazio" (Calvario et al., 2008).  

La realizzazione degli elaborati cartografici è stata eseguita in ambiente GIS tramite 

l'importazione e la digitalizzazione dei dati GPS (punti GPS relativi alle popolazioni delle 

emergenze floristiche e punti di controllo degli habitat). Il sistema di riferimento cartografico 

utilizzato per la produzione degli elaborati cartografici è lo European Datum 1950 UTM 33N. 

La carta degli habitat Natura 2000 e la carta della vegetazione della ZPS “Montagne della 

Duchessa” (IT 6020046) è stata realizzata eseguendo la fotointerpretazione a video delle 

campiture su fotografie aeree ortorettificate a colori (anno 2006). Nel complesso sono stati 

digitalizzati all’incirca 1000 poligoni in ambiente ArcMap (ArcGis 9.2) ad una scala operativa 

di lavoro di 1:2000. Per l’individuazione e l’interpretazione degli habitat ci si è basati 

sull’esperienza di campo maturata durante la succitata campagna di esplorazione botanica e 

sulla base di sopralluoghi ad hoc, mirati alla conoscenza delle caratteristiche floristico-

vegetazionali, geomorfologiche e geografiche degli habitat Natura 2000. Durante tali 

sopralluoghi sono stati eseguiti rilievi speditivi della vegetazione e sono state acquisite un 

buon numero di fotografie panoramiche utili al lavoro di digitalizzazione a video. Il lavoro di 
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fotointerpretazione ha riguardato l’intera superficie della Riserva ed è stato rivolto con 

particolare attenzione alla delimitazione cartografica degli habitat Natura 2000; per i restanti 

ambiti vegetazionali non considerati dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE è stata eseguita 

comunque una fotointerpretazione basata su criteri di classificazione vegetazionali utili ad 

una restituzione cartografica a scala di 1:10000. 

Successivamente alla realizzazione della cartografia è stata eseguita una campagna di 

sopralluoghi per la validazione dei poligoni. Nel complesso sono stati validati all’incirca il 

20% dei poligoni precedentemente digitalizzati. La legenda della cartografia della 

vegetazione e della carta degli habitat segue lo standard Corine Land Cover fino al terzo 

livello gerarchico. Per gli habitat naturali e semi-naturali dal quarto livello gerarchico in poi si 

è seguito un criterio personalizzato adattato alla realtà sinfitosociologica presente nel 

territorio delle Montagne della Duchessa.  

4.2 Inquadramento fitogeografico e bioclimatico 

L'Appennino centrale si trova in una posizione geografica molto particolare, in quanto 

trovandosi al centro della penisola italiana a cavallo tra i settori temperati e quelli 

mediterranei, ha svolto nel tempo un importante ruolo di crocevia dei flussi fitogeografici tra 

le Montagne sud-europee. Il territorio delle Montagne della Duchessa trovandosi a sua volta 

al centro dell'Appenino centrale possiede una ricca flora che conferma questo importante 

ruolo di crocevia, includendo entità che possono essere riferite ad origini fitogeografiche ben 

differenti. Oltre al ricco contingente di endemismi dell'Appennino centrale (cfr. § 3.3.2), che 

testimonia l'elevato valore fitogeografico di questo territorio e più in generale di tutto 

l'Appennino centrale (uno degli hotspot di biodiversità più importanti del Mediterraneo), la 

flora delle Montagne della Duchessa include anche altri contingenti di entità aventi 

connessioni fitogeografiche con settori geografici differenti, come ad esempio i relitti glaciali 

di specie a distribuzione artico-alpina e/o circumboreale, le orofite balcanico-appenniniche e 

le orofite Mediterranee. Alcuni esempi di relitti glaciali a distribuzione artico-alpina e/o 

circumboreale sono Potentilla crantzii subsp crantzii, Silene acaulis subsp. bryoides, Juncus 

trifidus subsp. monanthos, Nigritella widderi, Dryas octopetala, Aster alpinus e molte altre. 

Tali entità rappresentano degli elementi microtermi (adattati alle basse temperature) che 

colonizzarono le montagne sud-europee e tutto l'arco appenninico durante le glaciazioni 

quaternarie e che attualmente sopravvivono in forma relittuale solamente alle alte quote e 

senza avere più scambi genetici con le popolazioni dell'areale principale, che oggi ha una 

distribuzione artico-alpina e/o cricumboreale. Alcuni esempi di orofite balcanico-

appenniniche sono, invece, Potentilla apennina subsp. apennina, Erigeron epiroticus, Silene 

multicaulis subsp. multicaulis, Silene pusilla subsp. pusilla, Hieracium naegelianum, Carum 

flexuosum e molte altre. La presenza in Appennino di queste entità a gravitazione orientale è 

rappresentata spesso da poche stazioni relittuali e per questo vengono anche identificate 

come relitti terziario-pliocenici di origine continentale orientale. Alcuni esempi di orofite 

mediterranee sono, invece, Anthyllis montana subsp. atropurpurea, Astragalus 

semprevirens, Iberis carnosa subsp. carnosa, Paronychia kapela, Globularia meridionalis, 
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Seseli montanum subsp. montanum e molte altre. Tali entità il cui areale gravita 

principalmente sulle montagne della zona mediterranea e sub-mediterranea testimoniano le 

forti connessioni recenti che l'Appennino centrale ha stabilito con la flora orofila del bacino 

del Mediterraneo. 

La presenza di una ricca flora composta da contingenti aventi differenti origini fitogeografiche 

complica non poco l'interpretazione fitoclimatica dei settori montuosi dell'Appennino centrale. 

Non a caso nella letteratura ancora non esiste un comune accordo sull'attribuzione 

dell'Appennino centrale alla Regione Temperata, o alla Regione Mediterranea. Ad esempio 

secondo Rivas-Martinez et al. (2004), l'Appennino centrale rientrerebbe nella Regione 

Temperata, mentre secondo Pignatti et al. (2001) l'Appennino centrale rientrerebbe nella 

Regione Mediterranea. Recentemente l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA, 2012) ha 

pubblicato la nuova Mappa delle Regioni Biogeografiche d'Europa nella quale il limite tra la 

Regione Temperata e quella Mediterranea attraverserebbe l'Appennino centrale 

suddividendolo in due parti: una orientale includente il Massiccio del Gran Sasso e quello 

della Majella che farebbero parte della Regione temperata e una occidentale che include 

anche il territorio delle Montagne della Duchessa che ricadrebbe, invece, nella Regione 

Mediterranea. A prescindere da tali interpretazioni l'Appennino centrale rappresenta 

sicuramente un territorio di transizione tra le due Regioni bioclimatiche e pertanto 

l'attribuzione a l'uno o all'altro dominio costituirebbe comunque un'approssimazione. 

Per tracciare il profilo bioclimatico del territorio della Riserva delle Montagne della Duchessa 

può essere utile la definizione di alcuni indici bioclimatici a cui corrispondono le 

classificazioni bioclimatiche utilizzate a livello internazionale. Sulla base dei dati climatici 

inediti registrati negli ultimi 8 anni all'interno della Riserva nell'ambito della rete LTER (Cutini 

et al., 2012) sono stati calcolati gli indici bioclimatici riassunti nella Tabella  4.1. 

 

Indice Valore Classificazione 

Quoziente pluviometrico di Emberger (1930, 1955) 113.55 Umido 

Indice di Aridità di De Martonne (1926) 65.65 Iper-Umido 

Indice di aridità e desertificazione FAO-UNEP 2.07 Umido 

Tabella  4.1 - Calcolo dei valori annuali di alcuni indici bioclimatici e relativa classificazione,sulla base di 

valori di Temperatura e Precipitazioni misurate a 1450 m s.l.m.m.. 

Come si evince dal calcolo degli indici bioclimatici e dalle relative classificazioni, il territorio 

delle Montagne della Duchessa è interessato da un'elevata umidità, principalmente dovuta a 

temperature medie annuali relativamente basse e da precipitazioni medie annuali 

relativamente elevate. Considerando, invece, valori mensili di temperatura e precipitazioni 

(dati inediti qui non presentati), solamente nei mesi di Luglio e Agosto si assiste a brevi 

periodi di aridità e semi-aridità, i quali però non sono quasi mai prolungati e quindi non si 
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raggiungono mai delle vere e proprie condizioni di mediterraneità. D'altro canto però, 

considerando l'elevata permeabilità del substrato e l'elevata presenza di fenomeni carsici e 

quindi di scorrimento profondo delle acque meteoriche, la reale disponibilità idrica del suolo 

è fortemente compromessa. Pertanto bastano pochi giorni con assenza di precipitazione per 

determinare delle condizioni estreme di siccità edafica che, quando sono accompagnate 

anche da periodi con temperature massime giornaliere elevate e/o vento forte, possono 

accentuarsi al punto da creare condizioni di stress di aridità, favorendo, così, nel tempo la 

presenza anche di elementi mediterranei (cfr. § 3.3.1).  

4.3 Flora 

4.3.1 Caratterizzazione e consistenza del patrimonio floristico 

Complessivamente sono state censite 1005 entità (specie e sottospecie) appartenenti a 81 

famiglie e 418 generi. Le famiglie che presentano un numero maggiore di entità sono 

nell’ordine le Asteraceae (128), le Fabaceae (82), le Poaceae (72), le Caryophyllaceae (66), 

le Lamiaceae (55), le Brassicaceae (51), le Rosaceae (48), le Orchidaceae (40) e le 

Apiaceae (39), mentre i generi più rappresentati sono nell’ordine Hieracium (26), Trifolium 

(19), Silene (18), Orchis (14), Ranunculus (13), Veronica (13), Campanula (12), Carex (11) e 

Cerastium (11).  

Rispetto alla bibliografia pregressa non sono state ancora ritrovate 28 entità e 

presumibilmente tali mancanze possono essere ricondotte a tre principali motivazioni: 

un'estinzione locale, un errore di identificazione, o un errore di attribuzione geografica. Gli 

errori di identificazione sono abbastanza probabili considerando la velocità con cui le 

conoscenze sistematiche hanno prodotto negli ultimi decenni numerosi aggiornamenti e 

miglioramenti per la corretta identificazione dei taxa. Anche gli errori di localizzazione 

possono essere altrettanto probabili, soprattutto per quelle segnalazioni generiche del '800 e 

quelle riportate da Martelli (1904), che spesso riportano toponimi tipo "Catena del Velino", 

oppure "passeggiata tra Velino e Duchessa", per i quali non vi è certezza che gli autori 

abbiano percorso effettivamente i territori dell'attuale Riserva Naturale. Segue l'elenco delle 

28 entità non ritrovate con l'indicazione della possibile motivazione: 

 

Allium ericetorum Thore - Probabilmente estinta in loco 

Alyssum diffusum Ten. - Errore identificazione 

Androsace vitaliana (L.) Lapeyr. subsp. praetutiana (Sünd.) Kress - Errore localizzazione 

Anthemis arvensis L. subsp. sphacelata (C. Presl) R. Fern. - Errore identificazione 

Arabis alpina L. subsp. alpina - Errore identificazione 

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata - Errore identificazione 

Bupleurum rotundifolium L. - Probabilmente estinta in loco 

Campanula patula L. subsp. patula - Errore identificazione 
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Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea - Probabilmente estinta o errore localizzazione 

Epilobium alsinifolium Vill. - Probabilmente estinta, o errore identificazione 

Geranium versicolor L. - Errore identificazione 

Glyceria notata Chevall. - Probabilmente estinta 

Lamium album  L. subsp. album - Errore identificazione 

Minuartia recurva  (All.) Schinz & Thell. - Errore identificazione 

Minuartia verna (L.) Hiern subsp. attica (Boiss. & Spruner) Graebn. - Errore identificazione 

Myosotis sylvatica Hoffm. - Errore identificazione 

Ochlopoa supina (Schrad.) H. Scholz & Valdés - Errore identificazione 

Opopanax chironium  (L.) W.D.J. Koch - Errore identificazione 

Oxytropis neglecta Ten. - Errore identificazione 

Papaver alpinum L. subsp. ernetsti mayeri Markgr. - Errore localizzazione 

Plantago major L. subsp. pleiosperma Pilg. - Errore identificazione 

Poa badensis Haenke ex Willd. - Errore identificazione 

Poa palustris L. subsp. palustris - Probabilmente estinta, o errore identificazione 

Poa pumila Host - Errore identificazione 

Potamogeton perfoliatus  L. - Probabilmente estinta 

Scleranthus perennis L. - Errore identificazione 

Stachys pradica (Zanted.) Greuter & Pignatti - Probabilmente estinta, o errore identificazione 

Valeriana saliunca  All. - Errore localizzazione 

Le forme biologiche sono categorie ideate da Raunkiaer e basate sugli adattamenti adottati 

dalle piante per superare la stagione avversa (l’inverno o l’estate a seconda del clima). Per 

l’analisi della flora sono state considerate nel complesso le seguenti categorie: 

• Le fanerofite (P) sono piante perenni e legnose, con gemme svernanti poste ad 

un'altezza dal suolo maggiore di 30 cm. Nelle elaborazioni questo gruppo riunisce la 

suddivisione in: Fanerofite arboree (P scap) piante legnose con portamento arboreo e 

gemme poste ad altezze dal suolo superiori ai due metri,  Nanofanerofite (NP) piante 

perenni legnose con gemme ad una altezza dal suolo maggiore di 30 cm e minore di 2 

metri, dette anche arbusti nani o cespugli, e Fanerofite lianose (P lian) piante legnose 

con portamento rampicante. 

• Le camefite (Ch) sono piante perenni, legnose alla base, con gemme portate a meno di 

2-3 dm di altezza dal suolo. La loro presenza può essere legata all’incidenza 

contemporanea di più stress ambientali, come ad esempio la scarsità di risorse trofiche 

e idriche nel suolo (specie casmofitiche), oppure la presenza di condizioni limitanti, 

come ad esempio l’elevata aridità atmosferica che si stabilisce lungo le creste ventose. 

• Le geofite (G) sono piante erbacee perenni, che durante la stagione avversa non 

presentano organi aerei e le cui gemme vengono portate da organi sotterranei, come 

bulbi o rizomi. Normalmente questo tipo di adattamento si ritrovano in ambienti molto 

vari generalmente con suoli molto sviluppati, come ad esempio i suoli forestali, oppure 

anche su suoli meno evoluti in zone disturbate (incendi, pascolamento, falciatura, etc.). 
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• Le emicriptofite (H) sono piante erbacee perenni, adattate ai climi freddo e temperato 

freddo, con gemme a livello del terreno protette durante l’inverno dai residui vegetali e 

dalla neve. Anche questo tipo di adattamento si ritrova in ambienti molto vari ma con un 

certo grado di disturbo (incendi, pascolamento, falciatura, etc.), o dove la stagione 

fredda rende vantaggiosa questa forma di protezione delle gemme. 

• Le terofite (T) sono piante erbacee annuali che superano la stagione avversa sotto 

forma di seme completando il loro ciclo in una sola stagione. Sono adattate a resistere 

alla siccità e sono diffuse soprattutto nelle fasce costiere mentre la loro percentuale 

tende a diminuire progressivamente con l’aumentare della quota. Questo tipo di 

adattamento è particolarmente vantaggioso nelle zone ruderali fortemente disturbate 

dalle attività antropiche e in ambiti a forte stagionalità, come ad esempio il clima 

mediterraneo che presentando una stagione estiva secca molto accentuata, favorisce lo 

sviluppo di terofite a fenologia (fioritura) primaverile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.1 - Spettro biologico della flora. 

Osservando la ripartizione percentuale delle forme biologiche (Figura  4.1) è possibile notare 

che quasi la metà della flora è rappresentata da entità emicriptofite (48%), seguite dalle 

terofite (21%), dalle geofite (13%), dalle camefite (9%) e dalle fanerofite (9%). Tale 

ripartizione caratterizza molto bene la collocazione geografica e la natura montuosa del 

territorio delle Montagne della Duchessa, difatti l'elevato rapporto emicriptofite/terofite (2.28) 

è indice di un ambito temperato e/o delle fasce altitudinali montana e subalpina.  

Se si confronta il rapporto emicriptofite/terofite calcolato per le Montagne della Duchessa 

(2.28), con quelli calcolati per altri settori montuosi del Lazio (Tabella  4.1), risulta che in 

Duchessa vi sia una maggiore incidenza di emicriptofite rispetto alle terofite. Questa 

differenza è dovuta principalmente al fatto che il territorio della Riserva Naturale della 

Montagne della Duchessa comprende una superficie al di sotto dei 1200 m. di altitudine 

molto limitata, che a confronto gli altri territori confrontati risulta essere relativamente 

inferiore. Difatti quasi la metà del territorio della Riserva ricade nella fascia montana (tra i 

1200 e i 1800 metri di altitudine) che occupa all'incirca il 49% della superficie totale, seguita 

dalla fascia subalpina (al di sopra dei 1800 metri di altitudine) che raggiunge all'incirca il 31% 
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e pertanto l'estensione della fascia submontana (tra gli 800 e i 1200 metri di altitudine) risulta 

relativamente scarsa (20%). Conseguentemente la presenza percentuale di entità terofite 

risulta inferiore rispetto agli altri settori montuosi del Lazio presi in considerazione. Tale 

effetto è confermato anche dal valore percentuale delle camefite che in Duchessa risulta 

relativamente maggiore, come effetto anche della maggiore estensone delle praterie d'alta 

quota (al di sopra del limite superiore delle foreste), degli habitat glareicoli (ghiaioni) e di 

quelli rupicoli. 

 

Forme 

Biologiche 
PNALM Monte Tancia  

Simbruini 

Ernici 

Monte 

Navegna 

Montagne 

della 

Duchessa 

Emicriptofite 45.5 39.5 40.8 41.6 47.7 

Terofite 23.6 34.2 27 30.2 20.9 

Geofite 14.2 12 14.6 13.1 13.6 

Camefite 6.8 5.3 6.7 5.8 8.7 

Fanerofite 9 8.8 10.2 8.8 8.9 

Idrofite 0.9 0.22 0.7 0.1 0.1 

H/T 1.93 1.15 1.51 1.37 2.28 

Tabella  4.2 -  Confronto tra la ripartizione percentuale delle forme biologiche in differenti settori 

montuosi del Lazio. 

Dal punto di vista fitogeografico, sulla base del loro areale di distribuzione le specie censite 

sono state suddivise nei seguenti macro-corotipi: 

• Ampia distribuzione: specie ad ampia distribuzione che includono sia le cosmopolite in 

senso stretto, cioè quelle il cui areale di distribuzione si estende oltre i limiti del regno 

Oloartico (Europa, Asia e America del Nord), sia le specie sub cosmopolite che seppur 

limitate all’interno del regno Oloartico sono comunque presenti anche nel continente 

nordamericano. Vengono qui incluse quindi anche le specie a distribuzione 

circumboreale e paleotropicale. 

• Euroasiatiche ed Eurosiberiane: specie il cui areale di distribuzione gravita 

principalmente nelle zone temperate del continente eurasiatico. Vengono qui incluse 

quindi anche le specie a distribuzione paleotemperata, europeo-caucasica e sud 

europea-sudsiberiana. 

• Mediterranee sensu lato: specie il cui areale di distribuzione si concentra principalmente 

nel bacino del Mediterraneo. Vengono qui incluse quindi sia le specie stenomediterranee 

che quelle eurimediterranee. 

• Europee sensu lato: specie a distribuzione principalmente temperata il cui areale è 

limitato all’interno del continente europeo e che possono gravitare indistintamente nel 

centro-europa, nella penisola balcanica o lungo le coste atlantiche. Circumboreali e 

Artico-Alpine 
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• Orofile Sud-Europee: specie orofile diffuse nelle montagne sud-europee (cioè quelle il 

cui areale si comprende più di uno tra i seguenti settori: Carpazi, Alpi, Alpi Dinariche e 

Appennini). 

• Orofile Mediterranee: specie la cui distribuzione è concentrata nelle zone montuose del 

Bacino del Mediterraneo (Mediterraneo-Montane). 

• Endemiche: specie il cui areale di distribuzione è limitato entro i confini del territorio 

italiano (endemiche e sub-endemiche italiane, endemiche appenniniche ed endemiche 

dell'Appennino centrale). 

• Aliene: specie originarie di territori che si trovano al di fuori del territorio italiano (aliene), 

o di altri settori biogeografici del territorio italiano (localmente aliene) e che sono state 

introdotte causalmente, o volontariamente dalle attività umane. 

Osservando la ripartizione percentuale dei differenti macro-corotipi (Figura  4.1) è possibile 

notare che c'è un sostanziale equilibrio tra le Mediterranee s.l. (26%) e le Eurasiatiche ed 

Eurosiberiane (24%), seguite dalle Europee s.l. (16%). Anche tra le Orfofile Sud-Europee 

(8%) e Orofile Mediterranee (7%) si osserva un sostanziale equilibrio. Tali risultati 

confermano l'inquadramento fitogeografico già ampiamente discusso (cfr. § 3.2), 

caratterizzato dalla particolare collocazione geografica del territorio che si trova all'interno di 

un'ipotetica zona di transizione tra la regione Mediterranea e quella Temperata. Da 

sottilineare è anche l'elevata percentuale di entità endemiche (8%) e la relativamente bassa 

percentuale di specie aliene (2%) e Cosmopolite (3%), a conferma dell'elevato valore 

fitogeografico del territorio della Riserva. Abbastanza significativa è anche la presenza delle 

specie Artico-Alpine e Circumboreali (6%) che includono numerose forme relittuali 

microterme giunte in Appennino durante le glaciazioni quaternarie e che oggi risultano 

isolate (disgiunzione) rispetto all'areale principale (cfr. § 3.2). 

Figura  4.2 - Spettro corologico della flora. 

Se si confronta il rapporto Eurasiatiche ed Eurosiberiane/Mediterraneee s.l. calcolato per le 

Montagne della Duchessa (0.9), con quelli calcolati per altri settori montuosi del Lazio (Tab. 

 4.3), si assiste ad una sostanziale similarità, che conferma la collocazione dell'Appennino 

laziale all'interno di una zona di transizione tra i domini temperati e quelli mediterranei. Le 

differenze più marcate, invece, riguardano la maggiore presenza alle Montagne della 

Duchessa di specie Endemiche e di specie Europee s.l. La maggiore presenza di endemismi 

può essere spiegata con la relativamente maggiore presenza di habitat d'alta quota (praterie 

xeriche subalpine, brughiere subalpine, ghiaioni e rupi) dovuta anche alla maggiore 

estensione della fascia subalpina (oltre i 1800 metri di altitudine). La presenza di una 

maggiore percentuale di specie Europee s.l., è determinata, invece, dall'elevata estensione 

dei boschi di faggio (Fagus sylvatica) a cui sono legate ecologicamente gran parte delle 

specie a baricentro centro-europeo.
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Macro-corotipi PNALM  Monte Tancia  
Simbruini 

Ernici 

Monte 

Navegna 

Montagne 

Duchessa 

Ampia distribuzione 5.7 12 9 9.4 3.3 

Endemiche 6.4 4 4.6 3.6 8.4 

Aliene 2 1.3 4.5 2.7 1.8 

Europee s.l. 13.5 10.8 11.6 13.1 16.3 

Eurasiatiche ed 

Eurosiberiane 
24.7 25.6 25.5 29.9 23.7 

Mediterranee s.l. 26 28.8 21.6 22.7 25.6 

Artico-Alpine ed 

Circumboreali 
8.4 4.7 6.7 6.6 6 

Orofile Mediterranee 4.8 6.2 4.9 4 6.5 

Orofile Sud-Europee 8.5 6.6 11.6 8 8.1 

Euras. ed 

Eurosib./Medit. s.l. 
1.0 0.9 1.2 1.3 0.9 

Tab.  4.3 - Confronto tra la ripartizione percentuale dei macro-corotipi in differenti settori montuosi del 

Lazio. 

4.3.2 Componente endemica 

Dal punto di vista del valore fitogeografico il territorio della Montagne della Duchessa fa 

parte del sotto-settore della Catena del Monte Velino il quale si trova al centro del dominio 

dell'Appennino Centrale, che rappresenta uno dei più importanti hotspot di specie 

endemiche del Bacino del Mediterraneo.  

I criteri utilizzati per la selezione della flora endemica della Riserva si basano sulla 

distribuzione delle entità all'interno del territorio nazionale, seguendo le seguenti categorie: 

• Sub-endemiche italiane: entità la cui distribuzione è concentrata entro il territorio 

nazionale con piccole estensioni in alcuni settori limitrofi; 

• Endemiche italiane: entità la cui distribuzione è limitata entro il territorio nazionale, 

includendo sia i settori alpini, che quelli appenninici; 

• Endemiche appenniniche: entità la cui distribuzione è limitata entro i settori dell'arco 

appenninico (a partire dall'Appennino Ligure fino ai Monti Peloritani e Nebrodi in Sicilia); 

• Endemiche dell'Appennino centrale: entità la cui distribuzione è limitata ai settori 

dell'Appennino centrale (a partire dai Monti Sibillini nell'Appennino Umbro-Marchigiano, 

fino al Massiccio del Matese in Campania). 

Nel complesso la Riserva può vantare la presenza di ben 83 entità endemiche, ripartite in 11 

sub-endemiche, 6 endemiche italiane, 40 endemiche appenniniche e 26 endemiche 

dell'Appennino centrale. Tra quest'ultime vi sono sia entità molto diffuse e/o che popolano 

habitat largamente presenti in Appennino centrale (e.g. Biscutella laevigata subsp. australis, 

Campanula micrantha, Campanula tanfanii, Centaurea ambigua, Coristospermum 



SISTEMA BIOLOGICO 49 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

cuneifolium, Cymbalaria pallida, Ornithogalum etruscum subsp. etruscum e Stachys 

alopecurus subsp. divulsa), sia entità critiche la cui presenza rappresenta un valore di pregio 

sia dal punto di vista biogeografico che conservazionistico. Tranne alcuni rari casi (e.g. 

Adonis distorta) già sottoposti a forme di tutela nazionale e internazionale, la maggior parte 

di queste entità sono ancora poco conosciute e ad oggi sono prive di azioni di tutela e/o 

misure di conservazione. Particolarmente rilevante è il caso di alcune entità del genere 

Hieracium la cui presenza in Appennino centrale è ancora scarsamente conosciuta e per le 

quali la Riserva delle Montagne della Duchessa rappresenta un territorio fondamentale per 

la loro conservazione. Ancora più eclatante è il caso delle popolazioni appenniniche di Allium 

strictum, le quali, secondo recenti studi biosistematici preliminari, non rappresenterebbero 

semplicemente un nucleo disgiunto, bensì un'entità sistematica indipendente dalle 

popolazioni dell'areale principale (distribuzione Eurasiatica). 

Trattandosi di un’entità tipicamente microterma, tali popolazioni costituiscono un caso critico 

di relitto glaciale la cui presenza in Appennino centrale è limitata a sole poche cime della 

Catena del Monte Velino (di cui fanno parte le Montagne della Duchessa). Si tratta pertanto 

di un micro-endemismo di elevatissimo valore fitogeografico, la cui sopravvivenza è 

fortemente minacciata dalla colonizzazione di specie competitrici provenienti dalle quote 

inferiori, la cui espansione negli habitat di alta quota è principalmente favorita dal 

riscaldamento globale. 
 

Elenco delle entità sub-endemiche italiane 

Carex macrolepis DC. 

Leucopoa dimorpha (Guss.) H. Scholz & Foggi ( = Festuca dimorpha Guss.) 

Cytisus spinescens C. Presl (= Chamaecytisus spinescens (C. Presl) Rothm.) 

Salix apennina A.K. Skvortsov 

Brassica gravinae Ten. 

Cardamine chelidonia L. 

Isatis apennina Ten. ex Grande  (= I. allionii P.W. Ball) 

Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg. 

Carduus chrysacanthus Ten. subsp. chrysacanthus 

Crepis lacera Ten. 

Hieracium tomentosum (L.) L. 

 

Elenco delle entità endemiche italiane 

Cerastium tomentosum L. (incl. Cerastium busambarensis Lojac.; incl. Cerastium graefferi 

Guss.) 

Hieracium grovesianum Arv.-Touv. ex Belli 

Melampyrum italicum Soó 

Onosma echioides (L.) L. subso. echioides 

Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. 

Scabiosa holosericea Bertol. 
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Elenco delle entità endemiche appenniniche 

Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. mucronulata (Bertol.) Heimerl 

Range: App. centrale e meridionale 

Ajuga tenorei C. Presl 

Range: App. centrale e meridionale (Sicilia) 

Arenaria bertolonii Fiori (= A. saxifraga (Bertol.) Gren.) 

Range: App. settentrionale, centrale, meridionale (Sicilia?) e Sardegna 

Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale (Sicilia?) 

Campanula scheuchzeri Vill. subsp. pseudostenocodon (Lacaita) Bernardo, Gargano & 

Peruzzi 

Range: App. centrale e meridionale 

Carduus affinis Guss. subsp. affinis 

Range: App. centrale e meridionale 

Carum flexuosum (Ten.) Nyman (= C. heldreichii Boiss.) 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Centaurea nigrescens Willd. subsp. neapolitana (Boiss.) Dostál 

Range: App. centrale e meridionale 

Chaerophyllum hirsutum L. subsp. magellense (Ten.) Pignatti 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Cynoglossum magellense Ten. 

Range: App. centrale e meridionale 

Dianthus carthusianorum L. subsp. tenorei (Lacaita) Pignatti 

Range: App. centrale e meridionale 

Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang. (= D. micrantha Roth) 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Echinops ritro L. subsp. siculus (Strobl) Greuter (= E. siculus Strobl) 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale (Sicilia) 

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Festuca inops De Not. 

Range: App. settentrionale e centrale 

Festuca violacea Schleich. ex Gaudin subsp. italica Foggi, Graz. Rossi & Signorini (= F. 

macrathera (Hackel) Markgr.-Dann.) 

Range: App. centrale e meridionale 

Galium magellense Ten. 

Range: App. centrale e meridionale 

Geranium austroapenninum Aedo (= G. subcaulescens DC.) 

Range: App. centrale e meridionale 

Laserpitium siler L. subsp. siculum (Spreng.) Santangelo, F. Conti & Gubellini (Incl. L. 

garganicum (Ten.) Bertol. subsp. siculus (Spreng.) Pignatti) 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale (Sicilia) 

Linaria purpurea (L.) Mill. 
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Range: App. settentrionale, centrale e meridionale (Sicilia) 

Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. fruticulosa (= M. italica (Conti P.) Tammaro) 

Range: App. centrale e meridionale (Sicilia) 

Oxytropis pilosa (L.) DC. subsp. caputoi (Moraldo & La Valva) Brilli-Catt., Di Massimo & 

Gubellini 

Range: App. centrale e meridionale 

Pedicularis elegans Ten. (Incl. P.elegans Ten. subsp. praetutiana (Levier) E. Pignatti-

Wikus) 

Range: App. centrale e meridionale 

Polygala flavescens DC. 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Potentilla rigoana Th. Wolf 

Range: App. centrale e meridionale 

Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Rhinanthus wettsteinii (Sterneck) Soó 

Range: App. centrale e meridionale 

Salvia haematodes L. (= S. pratensis L. subsp. haematodes (L.) Arcang.) 

Range: App. centrale e meridionale 

Saxifraga porophylla Bertol. subsp. porophylla 

Range: App. centrale e meridionale 

Scabiosa uniseta Savi 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Sedum magellense Ten. subsp. magellense 

Range: App. centrale e meridionale 

Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd. subsp. stabianus (= S. fuchsii C.C. 

Gmelin) 

Range: App. settentrionale, centrale e meridionale 

Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. ex Bluff & Fingerh. subsp. floccosus (Bertol.) Greuter (= 

S. tenorei Pignatti)  

Range: App. centrale e meridionale 

Sesleria nitida Ten. 

Range: App. centrale e meridionale 

Sideritis italica (Mill.) Greuter & Burdet (= S. syriaca L.) 

Range: App. centrale e meridionale 

Silene roemeri Friv. subsp. staminea (Bertol.) Nyman 

Range: App. centrale e meridionale 

Solenanthus apenninus (L.) Fisch. & C.A. Mey. 

Range: App. centrale e meridionale 

Stipa dasyvaginata Martinovský subsp. apenninicola Martinovský & Moraldo 

Range: App. centrale e meridionale 

Trifolium pratense L. subsp. semipurpureum (Strobl) Pignatti 

Range: App. centrale e meridionale 

Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae 
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Range: App. settentrionale e centrale 

 

Elenco delle endemiche dell'Appennino centrale 

Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. barrelieri 

Adonis distorta Ten. 

Allium strictum Schrad. f. apennincum* 

Armeria majellensis Boiss. subsp. majellensis 

Biscutella laevigata L. subsp. australis Raffaelli & Baldoin 

Campanula micrantha Bertol. (= C. apennina (Podl.) Podl.) 

Campanula tanfanii Podlech 

Centaurea ambigua Guss. 

Cerastium thomasii Ten.  (= Cerastium arvense L. var. viscatum Montel.; incl. Cerastium 

viscatum (Montel.) Jalas) 

Coristospermum cuneifolium (Guss.) Bertol. (= Ligusticum lucidum Mill. subsp. cuneifolium 

(Guss.) Tammaro) 

Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst.  (= Linaria pallida (Ten.) Guss.)  

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. bifidopsis (Z.) Gottschl. 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. pallidopsis Gottschl. 

Hieracium neofilicaule Gottschl. 

Hieracium pseudogrovesianum Gottschl. 

Hieracium schmidtii Tausch subsp. crinitisquamum Gottschl. 

Iris marsica I. Ricci & Colas. 

Leontodon montanus Lam. subsp. breviscapus (DC.) Cavara & Grande 

Ophrys dinarica Kranjčev & P. Delforge 

Ornithogalum etruscum Parl. subsp. etruscum (non O. gussonei Ten.; non O. orthophyllum 

Ten.) 

Paeonia officinalis L. subsp. italica N.G. Passal. & Bernardo 

Saxifraga exarata Vill. subsp. ampullacea (Ten.) D.A. Webb 

Saxifraga oppositifolia L. subsp. speciosa (Dörfl. & Hayek) Engl. & Irmsh. 

Silene notarisii Ces. (non S. saxifraga L. subsp. parnassica (Boiss. & Spr.) Hayek) 

Stachys alopecuros (L.) Benth. subsp. divulsa (Ten.) Grande 

Thlaspi stylosum (Ten.) Mutel 
 

La presenza di ben 26 endemiche dell'Appennino centrale conferma l'elevato valore 

fitogeografico del territorio delle Montagne della Duchessa. Trattandosi di endemismi 

formatisi per speciazione allopatrica in seguito all'isolamento geografico sopravvenuto tra i 

domini montuosi durante l'attuale periodo post-glaciale, è fondamentale accertarsi in 

maniera continuativa della loro presenza e delle eventuali minacce che potrebbero causarne 

l'estinzione. 

4.3.3 Specie rare e di interesse fitogeografico 

Dal punto di vista della rarità delle specie, la Riserva Naturale Regionale delle Montagne 

della Duchessa rappresenta uno dei territori di maggior pregio per la Regione Lazio. Difatti a 
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livello regionale può vantare un gran numero di entità esclusive (32), rarissime (52) e molto 

rare (67), che nel complesso costituiscono quasi il 15% della flora della Riserva.  

Per la determinazione della rarità a livello regionale si è fatto principalmente riferimento allo 

status di rarità regionale riportato nella recente flora del Lazio (Anzalone et al., 2010), alle 

recentissime segnalazioni disponibili in letteratura (Iocchi et al., 2010a; Iocchi et al., 2010b; 

Lucchese & Iocchi, 2011) e ad alcuni dati inediti raccolti sul campo (Iocchi, in verbis). Tra le 

numerose entità riportate da Anzalone et al. (2010) come "molto rare" e "rarissime" vi sono 

un gran numero di specie tipiche delle zone montane, subalpine e cacuminali dell'Appennino 

centrale, a conferma del fatto che la Riserva include habitat peculiari e caratteristici di tale 

dominio fitogeografico. 

Come esclusive regionali sono state selezionate quelle entità segnalate di recente 

(successivamente al 1950) per le Montagne della Duchessa e per le quali non esistono 

ulteriori segnalazioni recenti per altri settori della Regione Lazio. Nel complesso sono state 

distinte ben 32 esclusive regionali, tra le quali compaiono un buon numero di specie di 

effettivo valore fitogeografico e/o conservazionistico: 

 

Adonis distorta Ten. - rr, VU, Berna, Habitat all.2 , Habitat all.4. 

La presenza di questa entità alle Montagne della Duchessa è documentata da vari autori 

(Martelli, 1904; Anzalone 1951, Steinberg 1953; Petriccione 1993, Iocchi et al., 2010a). 

Trattandosi di una specie di interesse comunitario il suo areale dettagliato all'interno della 

Riserva è stato recentemente perimetrato tramite GPS, ricostruendo le due sottopopolazioni 

ravvicinate nei pressi della Grotta dell'Oro che comprendono qualche centinaio di individui.  

Allium moschatum L. - new. 

Le prime segnalazioni per il Lazio risalgono a Veri (1988) che riporta la presenza di tale 

entità per la zona di Jenne e Subiaco. Da una recente revisione della flora simbruina (Attore 

et al., 2006) tali ritrovamenti vengono messi in discussione, anche perché non confermati da 

reperti d'erbario. Pertanto le uniche popolazioni recentemente ritrovate nel Lazio sono quelle 

segnalate da Bartolucci (2008) per le praterie aride nei pressi di Cartore. 

Allium strictum Schrad. (non A. lineare L.) - rr, L R. 

La prima segnalazione per il Lazio e per l'Appennino centrale è quella di Petriccione (1993, 

sub Allium lineare L.) che segnala questa entità per il Monte Murolungo (Montagne della 

Duchessa) e per il Monte Rozza (Monte Velino). L'effettiva distribuzione all'interno della 

Riserva è stata confermata e precisata recentemente da Iocchi et al. (2010a) i quali riportano 

la presenza di questa entità in varie località della Riserva. Secondo recenti studi 

biosistematici preliminari le popolazioni appenniniche di questa entità che sopravvivono 

entro una ritrettissima area geografica, non rappresentano semplicemente un'unità 

disgiunta, bensì un'entità sistematica indipendente dalle popolazioni studiate nell'areale 

principale (distribuzione Eurasiatica).Trattandosi di un relitto glaciale che vive 

preferenzialmente in nicchie microterme poco ospitali come le cengie erbose e gli anfratti tra 

i grandi massi, la minaccia prinicpale alla sopravvivenza di questa specie è data dal 

riscaldamento globale che favorisce la colonizzazione di specie più competitive provenienti 

dalle quote inferiori. 
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Arabis pauciflora (Grimm) Garcke (= A. brassica (Le ers) Rauchert) - new, CR. 

Questa entità è riportata genericamente per il Lazio da Conti et al. (2005), mentre nella 

recente flora vascolare del Lazio (Anzalone et al., 2010) sembra essere assente. Durante 

esplorazioni recenti eseguite all'interno della Riserva questa entità è stata ritrovata in varie 

località (Iocchi, dati inediti) e pertanto si conferma la presenza di tale entità nel Lazio e che 

tali ritrovamenti siano gli unici dati attualmente confermati a livello regionale.  

Asplenium lepidum C. Presl subsp. lepidum - nt, EW.  

Secondo Anzalone et al. (2010), le uniche segnalazioni disponibili risalgono al secolo scorso 

e riportano la presenza per questa entità per i Monti Simbruini, presso Vicovaro, nel 

Cicolano e nei pressi di Tivoli. Recenti ricerche nella stazione di antica segnalazione di S. 

Cosimato a Vicovaro (leg. Vaccari, 12 Feb 1911, FI!) hanno dato esito negativo, pertanto 

l'unica segnalazione disponibile per il Lazio rimane quella di Valle Amara alle Montagne 

della Duchessa (Lucchese & Iocchi, 2011). 

Biscutella laevigata L. subsp. australis Raffaelli & Baldoin - new. 

La sottospecie nominale è diffusa in tutte le regioni peninsulari italiane ed è segnalata per 

vari settori del Lazio, mentre la subsp. australis è stata recentemente rivalitata come 

endemismo dell'Appennino centrale (Raffaelli & Baldoin, 1997). Già segnalata per varie 

località abbruzzesi della catena del Monte Velino, recentemente è stata ritrovata anche alle 

Montagne della Duchessa dove sembra essere abbastanza diffusa (Iocchi et al., 2010a). 

Campanula scheuchzeri Vill. subsp. pseudostenocodon  (Lacaita) Bernardo, Gargano 

& Peruzzi - nt, EW. 

Secondo Anzalone et al. (2010) l'unica segnalazione reperibile per il Lazio risale a un 

reperto d'erbario raccolto al Monte Autore (Simbruini) (legit Pappi, 1897, RO.HR). L'unica 

segnalazione recente è quella di Iocchi et al. (2010a) che riportano la presenza di questa 

entità per diverse località della Riserva delle Montagne della Duchessa. 

Conringia austriaca (Jacq.) Sweet - rr. 

Secondo Anzalone et al. (2010) l'unica segnalazione attendibile fa riferimento a un reperto 

d'erbario raccolto dallo stesso Anzalone nella zona tra Settefrati e Val Canneto nel Parco 

Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (legit Anzalone, 1958, RO-HPNA). Il ritrovamento alle 

Montagne della Duchessa alle coste assolate della Valle Amara costituisce quindi 

un'importante conferma della presenza di questa specie nel Lazio. 

Crocus reticulatus Steven ex Adams subsp. reticulat us - rr. 

Nel Lazio le uniche popolazioni segnalate fino ad oggi sono quelle nei pressi di Cartore 

(Bartolucci, 2007) e della Valle Ruara. Questa entità rappresenta un curioso caso 

fitogeografico in quanto le popolazioni dell'Appennino centrale (Lazio e Abruzzo) 

costituiscono un nucleo disgiunto dall'areale principale che è principalmente Europeo-

Caucasico. 

Dryopteris villarsii (Bellardi) Schinz. & Thell. su bsp. villarsii  (= Polystichum rigidum 

(Sw.) DC.) - rr, LR. 

La prima segnalazione disponibile per il Lazio è quella di Anzalone (1951) che riporta il 

ritrovamento di questa entità presso la Grotta dell'Oro alle Montagne della Duchessa (leg. 

Anzalone, 1946 e 1976, RO-HA). Successivamente anche Steinberg (1953) riporta la 

presenza di questa entità per i pascoli nei dintorni del Lago della Duchessa. L'entità è 

ancora oggi presente in varie località della Riserva delle Montagne della Duchessa. 
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Gagea granatellii (Parl.) Parl. - rr. 

Le uniche popolazioni laziali di questa entità sono state recentemente ritrovate da Bartolucci 

(2007) nelle praterie aride nel tratto tra Corvaro e Torano. Lo stesso autore (Bartolucci, in 

verbis) segnala la presenza di questa entità nelle praterie aride nei dintorni della Valle 

Ruara. Tale specie di chiara origine mediterranea nel periodo di fioritura trova condizioni 

ecologiche sfavorevoli dovute principalmente alla presenza di specie competitrici e 

all'eccessiva umidità invernale e primaverile. 

Hieracium dentatum Hoppe - new. 

Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo per il quale è stata recentemente precisata la 

distribuzione nell'Appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Murolungo e a Cimata di Macchia Triste (Montagne della 

Duchessa), individuando così la prima segnalazione per il Lazio (dati indeiti). 

Hieracium humile Jacq. subsp. brachycaule Vukot. ex  Z. - new. 

Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo per il quale è stata recentemente precisata la 

distribuzione nell'Appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Morrone (Montagne della Duchessa), individuando così la 

prima segnalazione per il Lazio (dati inediti). 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. bifidopsis ( Z.) Gottschl. - new. 

          Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo per il quale è stata recentemente 

precisata la distribuzione nell'Appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha 

revisionato i reperti d'erbario raccolti al Monte Murolungo (Montagne della Duchessa), 

individuando così la prima segnalazione per il Lazio (Iocchi et al., 2010a). 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. pallidopsis Gottschl. - new. 

Recentemente è stata precisata la nomenclatura e la distribuzione delle entità 

sottospecifiche appartenenti a questo gruppo polimorfo e ritrovate nei principali massicci 

montuosi dell'appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Morrone (Montagne della Duchessa) individuando così la 

prima segnalazione per il Lazio (Iocchi et al., 2010b). 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. prasynophyto n (Z.) Greuter - new. 

Recentemente è stata precisata la nomenclatura e la distribuzione delle entità 

sottospecifiche appartenenti a questo gruppo polimorfo e ritrovate nei principali massicci 

montuosi dell'appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Pratone della Cesa (Montagne della Duchessa) individuando così 

la prima segnalazione per il Lazio (Iocchi et al., 2010b). 

Hieracium naegelianum Pan čić var. andreae (Degen & Z.) Z. - new. 

Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo per il quale è stata recentemente precisata la 

distribuzione nell'Appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Costone (Montagne della Duchessa), individuando così la 

prima segnalazione per il Lazio (dati inediti). 

Hieracium neofilicaule Gottschl. - new. 

Recentemente è stata precisata la nomenclatura e la distribuzione delle entità 

sottospecifiche appartenenti a questo gruppo polimorfo e ritrovate nei principali massicci 

montuosi dell'appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Morrone (Montagne della Duchessa) individuando così la 
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prima segnalazione per il Lazio (Iocchi et al., 2010b). 

Hieracium pseudogrovesianum Gottschl. - new. 

Recentemente è stata precisata la nomenclatura e la distribuzione delle entità 

sottospecifiche appartenenti a questo gruppo polimorfo e ritrovate nei principali massicci 

montuosi dell'appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Vallone Pie' di Monte (Montagne della Duchessa) individuando 

così la prima segnalazione per il Lazio (Iocchi et al., 2010b). 

Hieracium schmidtii Tausch subsp. brunelliforme (A. -T.) O.Bolos & Vigo - new. 

Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo per il quale è stata recentemente precisata la 

distribuzione nell'Appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Costone (Montagne della Duchessa), individuando così la 

prima segnalazione per il Lazio (Iocchi et al., 2010a). 

Hieracium schmidtii Tausch subsp. crinitisquamum Go ttschl. - new. 

Recentemente è stata precisata la nomenclatura e la distribuzione delle entità 

sottospecifiche appartenenti a questo gruppo polimorfo e ritrovate nei principali massicci 

montuosi dell'appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Morrone (Montagne della Duchessa) individuando così la 

prima segnalazione per il Lazio (Iocchi et al., 2010b). 

Hieracium sciadophorum Nägeli & Peter - new. 

Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo per il quale è stata recentemente precisata la 

distribuzione nell'Appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). Lo stesso autore ha revisionato i 

reperti d'erbario raccolti al Monte Murolungo e a Cimata di Macchia Triste (Montagne della 

Duchessa), individuando così la prima segnalazione per il Lazio (dati inediti). 

Hieracium scorzonerifolium Vill.  - new. 

Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo per il quale è stata recentemente precisata la 

distribuzione nell'Appennino abruzzese (Gottschlich, 2009). La presenza nel Lazio è 

riportata in Conti et al. (2005), ma non esiste nessuna precisazione nella flora vascolare del 

Lazio (Anzalone et al., 2010). Il Dott. Gottschlich ha recentemente revisionato i reperti 

d'erbario raccolti nei pressi della Grotta dell'Oro (Montagne della Duchessa), individuando 

così la prima segnalazione accertata per il Lazio (dati inediti). 

Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum - rr, EW.  

Le prime segnalazioni di questa entità risalgono a campioni d'erbario raccolti ad inizio del 

'900 al Monte Catillo presso Tivoli (legit Vaccari, 1902, FI). Successivamente l'entità viene 

citata per il Monte Autore (Simbruini) da Cufodontis (1939), ma non esiste nessun reperto 

d'erbario a conferma di tale ritrovamento. Pertanto, le uniche segnalazioni recenti sono 

quelle di Bartolucci (2007) per le praterie aride nel tratto tra S. Anatolia e Torano. Lo stesso 

autore (Bartolucci, in verbis) segnala la presenza di questa entità nelle praterie aride nei 

dintorni della Valle Ruara. 

Klasea nudicaulis (L.) Fourr.  (= Serratula nudicau lis (L.) DC.) - nt, VU. 

La prima segnalazione di questa entità per il territorio regionale rislae a un reperto d'erbario 

raccolto al Monte Autore (Simbruini, legit Béguinot, 1895, RO-HR). Successivamente, l'unica 

segnalazione recente è quella di Iocchi et al. (2010a) che la riportano per il Monte Murolungo 

(Montagne della Duchessa). 

Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. orsiniana  -  new. 
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Si tratta di un entità dall'elevato valore fitogeografico (sub-endemismo appenninico-dinarico) 

la cui presenza in Italia è limitata a pochissime stazioni delle Marche e dell'Abruzzo. 

Recentemente una piccola popolazione è stata ritrovata alla Grotta dell'Oro alle Montagne 

della Duchessa (Iocchi et al., 2010a) dove costituisce l'unica presenza accertata per il Lazio. 

Ophrys dinarica Kranj čev & P. Delforge - new*, Cites B. 

Questa entità fa parte di un gruppo polimorfo di recente revisione e ancora poco conosciuto. 

La sua precisazione a livello sistematico e distributivo è pertanto ancora incerta. In attesa di 

maggiori approfondimenti le poche segnalazioni disponibili rendono difficile una valutazione 

reale del suo valore fitogeografico. Allo stato attuale l'unica segnalazione per il Lazio è 

quella di Gransinigh & Buono (2009) che la riportano per le praterie aride della Val Ruara 

alle pendici sudoccidentli delle Montagne della Duchessa. 

Salvia nemorosa L. subsp. nemorosa - rr. 

Le uniche popolazioni laziali di questa entità sono state recentemente ritrovate da Iocchi et 

al. (2007) negli incolti nei pressi del Bosco di Cartore alle pendici delle Montagne della 

Duchessa. L'entità cresce anche all'interno dei campi sfalciati e pertanto la sua presenza è 

minacciata dall'uso agricolo dei campi. 

Saxifraga adscendens L. subsp. parnassica (Boiss. &  Heldr.) Hayek 

La sottospecie nominale è diffusa in quasi tutte le regioni peninsulari italiane ed è riportata 

come "poco comune" a livello regionale (Anzalone et al., 2010). L'unica segnalazione certa e 

recente per la subsp. parnassica scaturisce, invece, da recenti ritrovamenti al Monte Cava, 

al Monte Morrone, Al Monte Murolungo, al Monte Costone e alla Punta dell'Uccettu (dati 

inediti). 

Solidago virgaurea L. subsp. minuta (L.) Arcang. - new. 

La sottospecie nominale è diffusa in quasi tutte le regioni peninsulari italiane ed è riportata 

come "molto comune" a livello regionale (Anzalone et al., 2010). L'unica segnalazione certa 

e recente per la subsp. minuta è, invece, quella riportata da Iocchi et al. (2010a) che 

segnalano la sua presenza nei campi e nei dintorni della vetta di Monte Morrone. 

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp achilleae  (L.) Greuter - new. 

La sottospecie nominale è diffusa in quasi tutte le regioni peninsulari italiane ed è riportata 

come "comune" a livello regionale (Anzalone et al., 2010). L'unica segnalazione certa e 

recente per la subsp. achillae scaturisce, invece, da recenti ritrovamenti alle montagne della 

Duchessa presso la Valle Amara, il vallone dei Tre Confini e il Vallone della Cesa (dati 

inediti). 

Trifolium pratense L. subsp. nivale (Koch) Ces. 

La presenza di questa sottospecie è ad oggi poco conosciuta e spesso confusa con entità 

affini. Nel Lazio non esistono segnalazioni disponibili certe e pertanto i recenti ritrovamenti 

nelle praterie subalpine della maggior parte delle cime principali delle Montagne della 

Duchessa costituiscono l'unica segnalazione certa per il territorio regionale (dati inediti). 

Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M. Bieb.) Ny man - new. 

Il binomio specifico senza indicazione della sottospecie è riportato come "raro" a livello 

regionale (Anzalone et al., 2010). L'unica segnalazione certa e recente per questa 

sottospecie è pertanto quella di Iocchi et al. (2010a) che segnalano la sua presenza nei 

campi e negli incolti nei pressi di Cartore. 
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4.3.4 Componente esotica 

Le specie esotiche censite ammontano complessivamente a 20 entità spontaneizzate, che 

corrispondono a solamente il 2% della flora totale. A queste si aggiungono altre 7 specie 

piantate a scopo ornamentale e colturale, ma non spontaneizzate (Hypericum calycinum, Iris 

germanica, Larix decidua, Morus nigra, Picea abies e Syringa vulgaris). Tra le specie 

alloctone spontaneizzate 6 derivano probabilmente da piantumazioni per scopi colturali e si 

trovano principalmente in habitat semi-ruderali marginali. E' il caso del noce nero (Juglans 

regia), del melo domestrico (Malus domestica), del mandorlo (Prunus dulcis), del Fico (Ficus 

carica), del Castagno (Castanea sativa) e del pero comune (Pyrus communis). Tali entità 

all'interno del territorio della Riserva raramente hanno la possibilità di riprodursi e quindi non 

generano un effettivo impatto negativo imminente sulla riproduzione e la stabilità delle 

popolazioni autoctone. A queste si aggiungono altre 5 entità, ovvero la cicerchia comune 

(Lathyrus sativus), il glasto comune (Isatis tinctoria subsp. tinctoria), l'erba medica 

(Medicago sativa), l'erba cornacchia orientale (Sisymbrium orientale subsp. orientale) e la 

pervinca maggiore (Vinca major subsp. major), le quali si riproducono occasionalmente in 

ambiti agricoli e nei campi limitrofi alle colture. Di queste, l'unica che si diffonde ampiamente 

nei campi è il glasto comune (Isatis tinctoria subsp. tinctoria) il quale, però, è da considerarsi 

una specie alloctona archeofita (ovvero introdotta prima del 1500) che, anche se di origine 

lontana, fa parte ormai del paesaggio naturale. Ad ogni modo, anche per questo gruppo di 

entità allo stato attuale non è stato riscontrato un imminente impatto negativo per la 

vegetazione autoctona. 

Per tutte le altre specie alloctone censite le capacità e le potenzialità di diffusione negli 

habitat semi-naturali sono maggiori e pertanto è utile distinguerle attentamente in funzione 

del loro status di esoticità all'interno della Riserva e sulla base degli habitat preferenzali di 

invasione. In particolare, sulla base delle esplorazioni di campo e sull'osservazione dello 

status di conservazione degli habitat, è stato valutato attentamente lo status di esoticità 

locale di ciascuna delle restanti 9 specie alloctone all'interno del territorio di pertinenza della 

Riserva. Tale status è stato definito in base ai criteri standard definiti dal Gruppo di Lavoro 

per il censimento della specie esotiche della Società Botanica Italiana, i quali sono stati 

recentemente utilizzati anche nella produzione della checklist della flora esotica italiana 

(Celesti et al., 2009; Celesti et al., 2010). I criteri utilizzati sono i seguenti: 

• Esotica casuale: specie esotica che può sopravvivere ed occasionalmente riprodursi al 

di fuori della coltivazione in una determinata area, ma che è soggetta a scomparire 

poiché non forma popolamenti che si riproducono autonomamente, dipendendo per la 

loro persistenza da successive e ripetute introduzioni. 

• Esotica naturalizzata: specie esotica che forma popolamenti che si riproducono e 

perpetuano autonomamente senza intervento diretto da parte dell'uomo (o nonostante 

l’intervento dell'uomo, ad es. esotiche infestanti delle colture agrarie), tramite 

riproduzione sessuata (es. semi), o propagazione vegetativa (es. talee, tuberi, bulbilli, 

frammenti, etc.)  
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• Esotica invasiva: sottogruppo di piante naturalizzate che disperdono spore e/o semi, 

spesso molto numerosi, anche a considerevole distanza dalla pianta parentale, e che 

quindi hanno la potenzialità di diffondersi su grandi superfici (valori indicativi suggeriti da 

Richardson et al. (2000): distanza > 100 m in un arco di tempo < 50 anni per le specie 

che si riproducono da seme; distanza > 6 m nell'arco di 3 anni per specie che si 

diffondono per via vegetativa). La definizione si basa quindi unicamente sulla velocità di 

diffusione e prescinde dal fatto che la specie abbia o meno un impatto; anche specie 

che non hanno mostrato fin’ora un impatto negativo possono considerarsi invasive. 

Tuttavia, è pienamente accettabile e condivisibile anche la definizione di invasività o 

invadenza contenuta nella Convezione sulla Biodiversità e utilizzata dalla IUCN, 

secondo la quale la caratteristica distintiva della specie esotiche invasive è quella di 

determinare impatti negativi. 

Osservando la distribuzione dettagliata delle 9 specie alloctone più pericolose all'interno 

della Riserva è evidente che la principale fonte di potenziale dispersione delle invasioni è 

costituita dal tratto di autostrada A24, che fiancheggia i limiti occidentali della Riserva. 

Pertanto, gli habitat a maggior rischio di invasione di specie alloctone sono quelli limitrofi 

all'autostrada e di pertinenza della fascia submontana (tra gli 800 e i 1200 metri di 

altitudine). Più in particolare in funzione dell'ecologia delle singole specie sono stati valutati 

di volta in volta, i differenti habitat che potenzialmente sono a maggior rischio di invasione 

per ciascuna delle 9 specie alloctone più pericolose. 

Qui di seguito viene fornito l'elenco complessivo delle 20 specie alloctone suddivise per 

categorie di pericolosità. Per le 9 specie più pericolose viene riportato di seguito al binomio 

lo status di esoticità locale e gli habitat che potenzialmente sono a maggior rischio per 

ciascuna specie: 

• Specie piantate o coltivate in habitat semi-ruderali marginali che raramente hanno la 

possibilità di riprodursi e quindi che non generano un effettivo impatto negativo sulla 

vegetazione autoctona: 
� Castanea sativa Mill 

� Ficus carica L.. 

� Juglans regia L. 

� Malus domestica (Borkh.) Borkh. (= M. sylvestris Mill.) 

� Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb 

� Pyrus communis L. (= P. pyraster Burgsd.) 

• Specie sfuggite da coltivazioni che attualmente permangono residualmente in habitat 

agricoli e che raramente e occasionalmente hanno la possibilità di colonizzare nuovi 

spazi e che quindi non generano un effettivo impatto negativo sulla vegetazione 

autoctona: 
� Lathyrus sativus L. 

� Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria 

� Medicago sativa L. 

� Sisymbrium orientale L. subsp. orientale 

� Vinca major L. subsp. major 
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• Specie naturalizzate che si riproducono autonomamente in habitat agricoli e/o semi-

naturali e che potenzialmente possono generare degli impatti negativi sulla vegetazione 

autoctona: 
� Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - INVASIVA - Habitat marginali dei campi agricoli, incolti, praterie aride, 

cespuglieti termofili e querceti misti della Valle Ruara. 

� Amaranthus cruentus L. (= A. chlorostachys Willd.) - INVASIVA - Habitat marginali semi-ruderali, incolti e 

cespuglieti nei pressi dell'inizio di Valle Amara. 

� Amorpha fruticosa L - NATURALIZZATA - Habitat marginali dei campi agricoli, incolti, praterie aride, 

cespuglieti termofili e margini dei querceti misti della Valle Ruara. 

� Artemisia verlotiorum Lamotte - NATURALIZZATA - Habitat marginali dei campi agricoli, habitat semi-

ruderali, incolti e cespuglieti nei pressi dell'inizio di Valle Amara e nei dintorni dei casali di Cartore. 

� Lunaria annua L. - NATURALIZZATA - Boschi di forra e incolti umidi nei lungo la Valle Amara e la Val di 

Teve. 

� Pinus nigra J.F. Arnold subsp. nigra - NATURALIZZATA - Praterie aride montane e submontane, 

brughiere e margini di faggeta nei pressi di Monte Ginepro e Fonte La Vena.  

� Robinia pseudoacacia L. - INVASIVA - Habitat marginali dei campi agricoli, incolti, praterie aride, 

cespuglieti termofili e margini dei querceti misti della Valle Ruara, della Valle Amara e nei pressi dei casali 

di Cartore. 

� Senecio inaequidens DC. - NATURALIZZATA - Praterie aride, incolti, habitat marginali semi-ruderali e dei 

campi agricoli nei dintorni dei casali di Cartore e del Vallone della Cesa. 

� Veronica persica Poir. - NATURALIZZATA - Habitat marginali semi-ruderali e incolti nei dintorni dei casali 

di Cartore. 
 

 

 

Fig.  4.3 - Robinia pseudoacacia. 
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4.3.5 Gli esemplari arborei monumentali e di interesse storico 

All'interno della fascia submontana (tra gli 800 e i 1200 metri di altitudine) la maggior parte 

dei boschi sono stati utilizzati negli ultimi decenni per la produzione di legna da ardere. Tali 

consorzi forestali sono dominati principalmente da querce caducifoglie (Quercus cerris e 

Quercus pubescens), o localmente da carpino nero (Ostrya carpinifolia), sporadicamente 

accompagnati anche da specie arboree preforestali quali ad esempio l'orniello (Fraxinus 

ornus), l'acero napoletano (Acer opalus subsp. obtusatum), l'acero campestre (Acer 

campestre) e l'acero minore (Acer monspessulanum). Data l'elevata utilizzazione di tali 

consorzi le specie arboree che li compongono non hanno avuto la possibilità di svilupparsi 

nel tempo e di generare individui longevi e/o di particolare interesse storico. Fanno 

eccezione i consorzi forestali che si trovano sul fondo dei valloni in zone difficilmente 

accessibili, dove si possono ammirare degli individui arborei secolari. E' il caso di alcuni 

individui monumentali di Acero napoletano (Acer opalus subsp. obtusatum), e di faggio 

(Fagus sylvatica) che si trovano all'interno della Val di Fua e del Vallone di Teve. 

All'interno della fascia montana (tra i 1200 e i 1800 metri di altitudine) i consorzi forestali 

sono quasi esclusivamente dominati dal Faggio (Fagus sylvatica). tra le poche specie 

arboree che si associano sporadicamente ai margini delle faggete le principali sono l'acero 

napoletano (Acer opalus subsp. obtusatum), il sorbo montano (Sorbus aria) e l'acero di 

montagna (Acer pseudoplatanus). A differenza dei boschi della fascia submontana le 

faggete non vengono tagliate da alcuni decenni e in passato sono state gestite affidando la 

ricolonizzazione dei consorzi a matricine di faggio (Fagus sylvatica), che oggi rappresentano 

dei veri e propri alberi monumentali secolari. I casi più evidenti si possono osservare 

nell'ampio arco di versanti che sovrastano la radura di Pietra Grossa tra il Pratone della 

Cesa e Praticchio del Tordo.  
 

 

Figura  4.4 - Faggio secolare del Vallone della Cesa. 
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4.3.6 Status conservazionistico e tutela delle specie 

Lo status conservazionistico delle specie vegetali è stato valutato sulla base di alcune forme 

di tutela internazionale, nazionale e regionale. In particolare sono state selezionate quelle 

specie incluse nei seguenti riferimenti normativi: 

• Direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati 2, 4 e 5); 

• Convenzione di Berna; 

• Convenzione Washington (CITES); 

• Liste rosse regionali (Conti et al., 1997); 

• Legge Regionale Num.61 del 19 Settembre 1974. 

All’interno del territorio della Riserva sono presenti 7 specie vegetali incluse negli allegati 2,4 

e 5 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, In particolare quelle elencate nell'allegato 2 sono 

Adonis distorta e Himantoglossum adriaticum. Inoltre vi sono 44 specie incluse nella 

Convenzione di Washington (CITES), 2 specie incluse nella Convenzione di Berna, ben 82 

specie incluse nelle Liste Rosse Regionali e 18 specie incluse nella Legge Regionale 

N°61/74. Nel complesso le specie selezionate da que sti riferimenti ammontano a 136 (vedi 

elenco di seguito), ovvero pari a circa il 13% della flora totale. 

Dal punto di vista della tutela regionale è importante sottolineare come l'elenco riportato 

nella Legge Regionale N°61/74 sia ad oggi molto ina deguato e incompleto e pertanto non 

costituisce un reale riferimento sul quale potere basare la selezione degli elementi floristici 

da tutelare e conservare. Allo stesso modo anche le Liste Rosse Regionali (Conti et al., 

1997) sono ad oggi un riferimento obsoleto, soprattutto alla luce della recente revisione dei 

criteri IUCN (IUCN, 2001, 2003) e delle nuove acquisizioni sulle conoscenze distributive 

delle entità a livello regionale e pertanto non sarebbe accettabile basare la selezione delle 

specie meritevoli di conservazione attraverso tale riferimento. In quanto alle convenzioni 

internazionali, seppur queste possano fornire indicazioni utilissime in termini biogeografici, 

spesso non tengono conto delle reali minacce di estinzione e del pregio floristico a livello 

regionale e pertanto anche in questo caso non possono essere utilizzate come riferimento di 

selezione. 
 

Entità 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Convenzioni  

Internazional

i 

IUCN 

Liste Rosse 

Regionali 

Legge 

Regionale 

N° 61/74 

Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. 

mucronulata (Bertol.) Heimerl  

 
 LR  

Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle   LR  

Adonis distorta Ten. All. 2, 4 Berna VU  

Adonis flammea Jacq. subsp. flammea   LR  

Alchemilla nitida Buser All. 5    
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Entità 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Convenzioni  

Internazional

i 

IUCN 

Liste Rosse 

Regionali 

Legge 

Regionale 

N° 61/74 

Allium saxatile M. Bieb. subsp. 

tergestinum (Gand.) Bedalov & Lovric 

 
 LR  

Allium strictum Schrad. (non A. lineare 

L.) 

 
 LR  

Alyssoides utriculata (L.) Medik.   LR  

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.  Cites B   

Arabis auriculata Lam.   LR  

Arabis bellidifolia Crantz subsp. stellulata 

(Bertol.) Greuter & Burdet (= A. pumila 

Jacq. subsp. stellulata (Bert.) Nyman) 

 

 LR  

Arabis glabra (L.) Bernh. (= A. 

pseudoturritis Boiss. & Heldr.) 

 
 CR  

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke (= A. 

brassica (Leers) Rauchert) 

 
 CR  

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.  Cites D   

Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora   LR  

Asphodeline lutea (L.) Rchb.   LR L.R. 61/74 

Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. 

adiantum-nigrum. 

 
 LR  

Asplenium lepidum C. Presl subsp. 

lepidum 

 
 EW  

Aster alpinus L. subsp. alpinus   VU  

Astragalus vesicarius L. subsp. 

vesicarius 

 
 LR  

Atropa bella-donna L.   LR L.R. 61/74 

Betula pendula Roth   EN  

Brassica gravinae Ten.   LR  

Campanula bononiensis L.   VU  

Campanula latifolia L.   VU  

Campanula scheuchzeri Vill. subsp. 

pseudostenocodon (Lacaita) Bernardo, 

Gargano & Peruzzi 

 

 EW  

Cardamine chelidonia L.    L.R. 61/74 

Cardamine graeca L.    L.R. 61/74 

Carduus affinis Guss. subsp. affinis   LR  

Carex digitata L.   LR  

Centaurea rupestris L.   LR  

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce  Cites B   

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch  Cites B   
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Entità 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Convenzioni  

Internazional

i 

IUCN 

Liste Rosse 

Regionali 

Legge 

Regionale 

N° 61/74 

Cephalanthera rubra (L.) Rich.  Cites B   

Cerastium cerastoides (L.) Britton (= 

Cerastium cerastioides (L.) Britton; 

Stellaria cerastoides L.) 

 

 LR  

Ceterach officinarum Willd. subsp. 

bivalens D.E. Mey. 

 
  L.R. 61/74 

Chaenorhinum rubrifolium (Robill. & 

Castagne ex DC.) Fourr. subsp. 

rubrifolium (= Linaria rubrifolia Robill. Et 

Castagne ex DC.) 

 

 VU L.R. 61/74 

Chaerophyllum hirsutum L. subsp. 

magellense (Ten.) Pignatti 

 
 EW  

Coeloglossum viride (L.) Hartm.  Cites B   

Convallaria majalis L.   VU  

Corallorhiza trifida Châtel.  Cites B   

Coristospermum cuneifolium (Guss.) 

Bertol. (= Ligusticum lucidum Mill. subsp. 

cuneifolium (Guss.) Tammaro) 

 

 LR  

Crepis lacera Ten.    L.R. 61/74 

Cyclamen hederifolium Aiton subsp. 

hederifolium 

 
Cites B   

Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst.  (= 

Linaria pallida (Ten.) Guss.) 

 
 LR  

Cynoglossum magellense Ten.    L.R. 61/74 

Cytisus spinescens C. Presl (= 

Chamaecytisus spinescens (C. Presl) 

Rothm.) 

 

  L.R. 61/74 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. 

saccifera (Brongn.) Diklic 

 
Cites B   

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó  Cites B   

Dryopteris villarsii (Bellardi) Schinz. & 

Thell. subsp. villarsii  (= Polystichum 

rigidum (Sw.) DC.) 

 

 LR  

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) 

Besser (= E. atropurpurea Rafin.) 

 
Cites B   

Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. 

helleborine 

 
Cites B   

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.  Cites B   

Epipactis persica (Soó) Nannf. subsp. 

gracilis (B. Baumann & H. Baumann) W. 

 
Cites B   
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Entità 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Convenzioni  

Internazional

i 

IUCN 

Liste Rosse 

Regionali 

Legge 

Regionale 

N° 61/74 

Rossi (= E. baumanniorum Soldano et F. 

Conti) 

Euonymus verrucosus Scop.   LR  

Fritillaria montana Hoppe ex W. D. J. 

Koch  (= F. tenella M. Bieb.) 

 
 VU  

Gagea fragifera (Vill.) Ehr. Bayer & G. 

López (= G. fistulosa (Ramond ex DC.) 

Ker. Gawl.) 

 

 LR  

Galanthus nivalis L. All. 5 Cites B  L.R. 61/74 

Gentiana dinarica Beck (= G. acaulis L.; 

G. kochiana Perr. & Song.) 

 
 VU  

Gentiana lutea L. subsp. lutea All. 5 Cites D VU  

Gentianella campestris (L.) Börner 

subsp. campestris 

 
 VU  

Geranium austroapenninum Aedo (= G. 

subcaulescens DC.) 

 
 LR  

Geranium tuberosum L. subsp. 

tuberosum 

 
 VU  

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.  Cites B   

Helianthemum nummularium (L.) Mill. 

subsp. glabrum (W.D.J. Koch) Wilczek 

 
 LR  

Helichrysum italicum (Roth) G. Don 

subsp. italicum 

 
  L.R. 61/74 

Hieracium tomentosum (L.) L.   LR  

Himantoglossum adriaticum H. Baumann All. 2 Cites B   

Holosteum umbellatum L. subsp. 

umbellatum 

 
 EW  

Ilex aquifolium L.    L.R. 61/74 

Inula spiraeifolia L.   LR  

Iris marsica I. Ricci & Colas. All. 4 Berna VU  

Isatis apennina Ten. ex Grande  (= I. 

allionii P.W. Ball) 

 
 LR  

Kernera saxatilis (L.) Sweet subsp. 

saxatilis 

 
 LR  

Klasea nudicaulis (L.) Fourr.  (= Serratula 

nudicaulis (L.) DC.) 

 
 VU  

Lamium purpureum L.   EN  

Laserpitium gallicum L. subsp. gallicum   LR  

Leontodon autumnalis L.   LR  

Leucanthemum heterophyllum (Willd.)   LR  
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Entità 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Convenzioni  

Internazional

i 

IUCN 

Liste Rosse 

Regionali 

Legge 

Regionale 

N° 61/74 

DC. 

Lilium bulbiferum L. subsp. croceum 

(Chaix) Jan 

 
 VU L.R. 61/74 

Lilium martagon L.   VU  

Limodorum abortivum (L.) Sw.  Cites B   

Linaria purpurea (L.) Mill.    L.R. 61/74 

Linaria simplex (Willd.) DC. (= L. 

parviflora (Jacq.) Halàcsy) 

 
 VU  

Listera ovata (L.) R. Br.  Cites B   

Matthiola fruticulosa (L.) Maire subsp. 

fruticulosa (= M. italica (Conti P.) 

Tammaro) 

 

 VU  

Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. 

subsp. carstiense Ronniger 

 
 VU  

Melampyrum cristatum L. subsp. 

cristatum 

 
 LR  

Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe   LR  

Myosotis incrassata Guss.   VU  

Narcissus poëticus L.   VU L.R. 61/74 

Neottia nidus-avis (L.) Rich.  Cites B   

Nepeta nepetella L. subsp. nepetella   VU  

Nigritella widderi Teppner & E. Klein  Cites B LR  

Onobrychis alba (Waldst. & Kit.) Desv. 

subsp. alba  (= Onobrychis alba (Waldst. 

& Kit.) Desv. subsp. tenoreana (Lacaita) 

Pignatti) 

 

 LR  

Ophrys apifera Huds.  Cites B   

Ophrys bertolonii Moretti  Cites B   

Ophrys dinarica Kranjčev & P. Delforge  Cites B   

Ophrys incubacea Bianca  Cites B   

Ophrys sphegodes Mill. subsp. 

sphegodes 

 
Cites B   

Ophrys tetraloniae W.P. Teschner  Cites B   

Orchis anthropophora (L.) All.  Cites B   

Orchis coriophora L. (= O. fragrans 

Pollini) 

 
Cites B   

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula  Cites B   

Orchis militaris L.  Cites B   

Orchis morio L.  Cites B   

Orchis pallens L..  Cites B  L.R. 61/74 
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Entità 

Direttiva 

Habitat 

92/43/CEE 

Convenzioni  

Internazional

i 

IUCN 

Liste Rosse 

Regionali 

Legge 

Regionale 

N° 61/74 

Orchis papilionacea L.  Cites B   

Orchis pauciflora Ten.  Cites B   

Orchis purpurea Huds.  Cites B   

Orchis simia Lam.  Cites B   

Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch  Cites B LR  

Orchis tridentata Scop.  Cites B   

Orchis ustulata L.  Cites B   

Orchis x colemannii Cortesi  Cites B   

Ornithogalum comosum L.   VU  

Oxytropis pilosa (L.) DC. subsp. caputoi 

(Moraldo & La Valva) Brilli-Catt., Di 

Massimo & Gubellini 

 

 LR  

Paris quadrifolia L.   LR  

Petasites albus (L.) Gaertn.   LR  

Platanthera bifolia (L.) Rich.  Cites B   

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.  Cites B   

Polypodium vulgare L. - r, LR.   LR  

Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.    L.R. 61/74 

Ruscus aculeatus L. All. 5    

Saponaria bellidifolia Sm.   LR  

Scutellaria alpina L. subsp. alpina   LR  

Silene ciliata Pourr. subsp. graefferi 

(Guss.) Nyman 

 
 LR  

Silene notarisii Ces. (non S. saxifraga L. 

subsp. parnassica (Boiss. & Spr.) Hayek) 

 
 LR  

Solenanthus apenninus (L.) Fisch. & 

C.A. Mey. 

 
  L.R. 61/74 

Trifolium phleoides Willd.   VU  

Trigonella monspeliaca L.   VU  

Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii   VU  

Veronica praecox All.   LR  

Veronica prostrata L. subsp. prostrata   LR  

Veronica verna L. subsp. verna   LR  

Viola kitaibeliana Schult.   LR  

Tabella  4.4 - Elenco delle specie sottoposte a tutela e di interesse conservazionistico. 
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Figura  4.5 - Himantoglossum adriaticum (a sinistra) e Adonis distorta (a destra). 

4.3.7 Le emergenze floristiche 

Il territorio della Riserva Naturale Regionale delle "Montagne della Duchessa" include due 

Siti di Interesse Comunitario (SIC), ovvero quello denominato "Monte Duchessa - Vallone 

Cieco e Bosco Cartore" (IT6020021) e quello denominato "Monti della Duchessa (area 

sommitale)" (IT6020020). Inoltre, l'intera Riserva costituisce una Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) denominata "Riserva naturale Montagne della Duchessa" (IT6020046).  

Le specie vegetali attualmente incluse nei formulari standard Natura 2000 risultano essere:  

• SIC "Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore" (IT6020021) 

� sezione 3.2.g "Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC" 
nessuna 

� sezione 3.3 “Altre specie importanti di flora e fauna” 

Echinops siculus 

Lilium martagon 

Melampyrum cristatum 

Melampyrum italicum 

Onobrychis alba 

Pulmonaria saccharata 

• SIC "Monti della Duchessa (area sommitale)" (IT6020020) 
� sezione 3.2.g "Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC" 

Adonis distorta 

� sezione 3.3 “Altre specie importanti di flora e fauna” 

Armeria majellensis 

Edraianthus graminifolius 

Galium magellense 
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Laserpitium garganicum 

Leucanthemum tridactylites 

Myosotis ambigens 

Papaver degeni 

Saxifraga paniculata ssp. stabiana 

Senecio tenorei 

• ZPS "Riserva naturale Montagne della Duchessa" (IT6020046) 
� sezione 3.2.g "Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC" 

Adonis distorta 

� sezione 3.3 “Altre specie importanti di flora e fauna” 

Armeria majellensis 

Echinops siculus 

Edraianthus graminifolius 

Galium magellense 

Laserpitium garganicum 

Leucanthemum tridactylites 

Lilium martagon 

Melampyrum cristatum 

Melampyrum italicum 

Myosotis ambigens 

Onobrychis alba 

Papaver degeni 

Pulmonaria saccharata 

Saxifraga paniculata ssp. stabiana 

Senecio tenorei 

A seguito delle esplorazioni di campo, la presenza di alcune delle specie elencate non può 

essere confermata (e.g. Papaver degeni, Myosotis ambigens) probabilmente a causa di una 

loro confusione con specie affini, o che si trovano in territori geografici limitrofi. Inoltre la 

nomenclatura utilizzata in questi elenchi risulta ormai obsoleta (e.g. Laserpitium garganicum, 

Echinops siculus, Pulmonaria saccharata) e necessita di un adeguato aggiornamento anche 

alla luce delle nuove conoscenze e ricollocazioni sistematiche. Di particolare rilevanza è la 

mancanza di Himantoglossum adriaticum nella sezione 3.2.g "Piante elencate nell'Allegato II 

della Direttiva 92/43/EEC", la quale essendo ampiamente presente all'interno delle zone 

pedemontane (tra gli 800 e i 1000 metri) della Riserva deve essere inclusa all'interno dei 

formulari relativi alla ZPS "Riserva naturale Montagne della Duchessa" (IT6020046) e del 

SIC "Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore" (IT6020021). Oltre a tali 

problematiche si riscontra una notevole carenza di entità di elevato pregio sia 

conservazionistico che fitogeografico che sono state ritrovate e che meritano sicuramente di 

essere inserite all'interno dei formulari standard Natura 2000 nella sezione 3.3 “Altre specie 

importanti di flora e fauna”. 

La selezione delle emergenze floristiche da inserire all'interno dei formulari standard è stata 

eseguita riferendosi ai seguenti parametri: 

• status di rarità a livello regionale e valore fitogeografico (cfr. § 3.3.3); 
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• status di endemicità (cfr. § 3.3.2); 

• inclusione nell'Allegato 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE; 

• rischio di estinzione locale valutato in funzione delle criticità rilevate sul campo. 

Per la definizione dell'elenco delle emergenze floristiche non si è tenuto conto dell'oggettivo 

interesse etno-culturale e ornamentale di alcune specie selvatiche, le quali sono 

periodicamente soggette a indiscriminate raccolte da parte di residenti e di turisti per vari 

motivi. Ne sono un esempio le raccolte di radici di Gentiana lutea per la produzione di 

distillati, oppure la raccolta di specie dai fiori evidenti e apapriscenti (e.g. Orchidaceae, Iris, 

Galanthus, Narcissus ecc.) per abbellire le tavole casalinghe, o come forma di decorazione 

effimera durante le passeggiate lungo i sentieri della Riserva. Nonostante questi casi non 

vengano inseriti tra le emergenze floristiche, tali comportamenti devono essere comunque e 

necessariamente disciplinati dai regolamenti interni della Riserva. 

Nel complesso sono state riconosciute 60 entità che costituiscono le emergenze floristiche 

della Riserva. Per ciascuna di queste, attraverso le esplorazioni sul campo, sono state 

acquisite le coordinate geografiche delle singole popolazioni, in modo da avviare un vero e 

proprio monitoraggio che costituisce la base conoscitiva per qualsiasi futura azione di 

conservazione. I dati geografici sono stati riassunti nella Carta delle emergenze floristiche 

(cfr. § 3.7.1; Tavola QC 06). Tale riferimento cartografico permette altresì di identificare 

localmente dei biotopi di interesse floristico (vedi di seguito). 

Segue l'elenco alfabetico completo delle 60 emergenze floristiche della Riserva, per le quali 

si propone il loro inserimento nel formulario Natura 2000 della ZPS "Riserva naturale 

Montagne della Duchessa" (IT6020046). Adonis distorta e Himantoglossum adriaticum 

devono essere incluse nella sezione 3.2.g "Piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/EEC", mentre tutte le altre vanno incluse nella sezione sezione 3.3 “Altre specie 

importanti di flora e fauna”. Il binomio è seguito dall'indicazione "SIC1" e/o "SIC2" a seconda 

della loro effettiva presenza all'interno delle rispettive aree di competenza del SIC "Monte 

Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore" (identificato dalla sigla "SIC1") e/o del SIC 

"Monti della Duchessa (area sommitale)" (identificato dalla sigla "SIC2"); inoltre viene fornita 

anche la valutazione della popolazione (A: quando l'areale delle popolazioni all'interno della 

Riserva rappresenta più del 15% dell'areale nazionale della specie; B: quando l'areale delle 

popolazioni all'interno della Riserva rappresenta tra il 2 e il 15% dell'areale nazionale della 

specie; C: quando l'areale delle popolazioni all'interno della Riserva rappresenta meno del 

2% rispetto all'areale nazionale della specie) e la motivazione (A: specie inclusa nel Libro 

Rosso Nazionale; B: Specie endemica; C: specie inclusa in Convenzioni internazionali; D: 

rarissima o esclusiva a livello regionale): 

 

Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. barrelieri - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Adonis distorta Ten. - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Allium moschatum L. - Pop: C - Mot: D 

Allium strictum Schrad. f. apennincum* (non Allium lineare L.) - SIC2 - Pop: A - Mot: B 

Arabis bellidifolia Crantz subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet (= A. pumila Jacq. 
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subsp. stellulata (Bert.) Nyman) - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke (= A. brassica (Leers) Rauchert) - SIC1 - Pop: C: 

Mot: D 

Armeria majellensis Boiss. subsp. majellensis - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Asplenium lepidum C. Presl subsp. lepidum - Pop: C - Mot: D 

Astragalus vesicarius L. subsp. vesicarius - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Betula pendula Roth - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Campanula bononiensis L. - Pop: C - Mot: D 

Campanula latifolia L. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Campanula scheuchzeri Vill. subsp. pseudostenocodon (Lacaita) Bernardo, Gargano 

& Peruzzi - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Cerastium thomasii Ten.  (= Cerastium arvense L. var. viscatum Montel.; incl. 

Cerastium viscatum (Montel.) Jalas) - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Conringia austriaca (Jacq.) Sweet - Pop: C - Mot: D 

Corallorhiza trifida Châtel. - SIC2 - Pop: C - Mot: C 

Crocus reticulatus Steven ex Adams subsp. reticulatus - Pop: C; Mot: D 

Dryopteris villarsii (Bellardi) Schinz. & Thell. subsp. villarsii  (= Polystichum rigidum 

(Sw.) DC.) - SIC2 - Pop: C; Mot: D 

Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis - Pop: C - Mot: D 

Fritillaria montana Hoppe ex W. D. J. Koch  (= F. tenella M. Bieb.) - SIC1 - Pop: C - 

Mot: D 

Gagea granatellii (Parl.) Parl. - Pop: C - Mot: D 

Geranium austroapenninum Aedo (= G. subcaulescens DC.) - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Hieracium dentatum Hoppe - SIC1 e SIC2- Pop: C - Mot: B 

Hieracium humile Jacq. subsp. brachycaule Vukot. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. bifidopsis (Z.) Gottschl. - SIC2 - Pop: C - 

Mot: B 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. pallidopsis Gottschl. - SIC2 - Pop: C - Mot: 

B 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. prasynophyton (Z.) Greuter - SIC2 - Pop: C 

- Mot: D 

Hieracium naegelianum Pančić var. andreae (Degen & Z.) Z. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Hieracium neofilicaule Gottschl. - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Hieracium pseudogrovesianum Gottschl. - SIC1 - Pop: C - Mot: B 

Hieracium schmidtii Tausch subsp. brunelliforme (A.-T.) O.Bolos & Vigo - SIC2 - Pop: 

C - Mot: D 

Hieracium schmidtii Tausch subsp. crinitisquamum Gottschl. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Hieracium sciadophorum Nägeli & Peter - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Hieracium scorzonerifolium Vill. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Himantoglossum adriaticum H. Baumann - Pop: C - Mot: C 

Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum - Pop: C - Mot: D 

Ilex aquifolium L. - Pop: C - Mot: D (elevato valore fitogeografico) 

Iris marsica I. Ricci & Colas. - Pop: C - Mot: C 
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Isatis apennina Ten. ex Grande  (= I. allionii P.W. Ball) - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Juncus trifidus L. subsp. monanthos (Jacq.) Asch. & Graebn. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Klasea nudicaulis (L.) Fourr.  (= Serratula nudicaulis (L.) DC.) - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Leontodon montanus Lam. subsp. breviscapus (DC.) Cavara & Grande - SIC2 - Pop: 

C - Mot: B 

Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. orsiniana - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Melampyrum cristatum L. subsp. cristatum - Pop: C - Mot: D 

Nigritella widderi Teppner & E. Klein - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Ophrys dinarica Kranjčev & P. Delforge - Pop: C - Mot: C 

Orchis militaris L. - Pop: C - Mot: C 

Orchis pallens L. - SIC1 e SIC2 - Pop: C - Mot: C 

Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch - SIC2 - Pop: C - Mot: C 

Paeonia officinalis L. subsp. italica N.G. Passal. & Bernardo - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Paris quadrifolia L. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Pedicularis tuberosa L. - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Salvia nemorosa L. subsp. nemorosa - Pop: C - Mot: D 

Saponaria bellidifolia Sm. - Pop: C - Mot: D 

Saxifraga exarata Vill. subsp. ampullacea (Ten.) D.A. Webb - SIC2 - Pop: C - Mot: B 

Saxifraga oppositifolia L. subsp. speciosa (Dörfl. & Hayek) Engl. & Irmsh. - SIC2 - 

Pop: C - Mot: B 

Trifolium phleoides Willd. - SIC1 - Pop: C - Mot: D 

Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii - Pop: C - Mot: D 

Veronica aphylla L. subsp. aphylla - SIC2 - Pop: C - Mot: D 

Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M. Bieb.) Nyman - Pop: C - Mot: D 
 

4.4 Vegetazione reale 

4.4.1 Vegetazione forestale 

4.4.1.1 Faggete microterme 

Si tratta di foreste microterme monospecifiche dominate dal Faggio (Fagus sylvatica) che si 

ritrovano principalmente sui versanti di raccordo verso il piano subalpino fino ai 1800-1900 

metri di altitudine. La presenza di pochi lembi residui che si ritrovano anche all'interno del 

sistema di depositi morenici di origine glaciale e alla base dei circhi glaciali (come ad 

esempio quello del Monte Morrone), sta ad indicare che il limite superiore di tali foreste 

potenzialmente possa arrivare anche oltre i 1900 metri di altitudine. Il limite altitudinale 

inferiore di queste cenosi varia tra i 1700 e i 1600 metri, in funzione dell'esposizione e della 

morfologia generale. 



SISTEMA BIOLOGICO 73 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

Lo strato arboreo e quello arbustivo sono quasi esclusivamente occupati dal Faggio (Fagus 

sylvatica), mentre nello strato erbaceo si ritrovano specie come Galium odoratum, 

Cardamine kitaibeliana, Actaea spicata, Adoxa moschatellina, Polystichum aculeatum, 

Adenostyles australis e altre specie caratteristiche dell'ordine Fagetalia sylvaticae. Tale 

composizione e struttura è probabilmente il risultato della gestione forestale eseguita 

dall'uomo nei decenni attraverso tagli di ceduazione e/o diradamento. 

• Sintassonomia: Classe: Querco-Fagetea; Ordine: Fagetalia sylvaticae; Alleanza: 

Aremonio-Fagion sylvaticae; Suballeanza: Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae. 

• Sindinamica: queste cenosi rappresentano la testata della serie appenninica centrale 

neutrobasifila delle faggete microterme. 

 

 

 

Figura  4.6 - Veduta dall'alto del Vallone della Cesa, dove si osserva la ricolonizzazione dei boschi di 

Faggio. 

4.4.1.2 Faggete meso-termofile 

Si tratta di foreste mesofile e termofile che si ritrovano principalmente sui versanti molto 

acclivi solitamente al di sotto dei 1600-1650 metri di altitudine. Il limite altitudinale inferiore di 

queste cenosi si raggiunge nei fianchi settentrionali e sul fondo degli impluvi più incisi, dove 

scende fino ai 1100-1300 metri. 

Lo strato arboreo è costituito quasi esclusivamente dal Faggio (Fagus sylvatica), tranne 

alcuni casi isolati in cui si ritrova anche l'acero montano (Acer pseudoplatanus). Anche lo 

strato arbustivo è quasi esclusivamente occupato dal Faggio, mentre nello strato erbaceo si 

ritrovano Cardamine enneaphyllos, Neottia nidus-avis, Mercurialis perennis, Lathyrus 

vernus, Aremonia agrimonioides e altre specie caratteristiche dei Fagetalia sylvaticae. Tale 
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composizione e struttura è probabilmente il risultato della gestione forestale eseguita 

dall'uomo nei decenni attraverso tagli di ceduazione e/o diradamento. 

All'interno di questa tipologia si assiste a un certo grado di variablità in funzone delle 

caratteristiche stazionali e dell'altitudine e pertanto è possibile distinguere delle facies più 

mesofile caratterizzate dalla presenza di alcune specie, come ad esempio Carex pilosa, 

Corydalis cava, Anemone nemorosa, Anemone ranuncoloides e Adoxa moschatellina; e 

facies più termofile caratterizzate dalla presenza di altre specie quali ad esempio Hepatica 

nobilis, Anemone apennina, Daphne laureola, Cardamine bulbifera e Cephalanthera 

damasonium. Nell'area più interna della Valle Amara, dove si ritrovano alcuni individui di 

Agrifoglio (Ilex aquifolium) e in prossimità di alcune poche stazioni relitte di Tasso (Taxus 

baccata; che non è stato ritrovato entro i limiti della Riserva) è possibile riconoscere un tipo 

di faggeta riconducibile all'Aquifolium-Fagetum. 

•  Sintassonomia: Classe: Querco-Fagetea; Ordine: Fagetalia sylvaticae; Alleanza:        

Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae; Suballeanza: Doronico orientalis-Fagenion 

sylvaticae. 

• Sindinamica: queste cenosi rappresentano la testata della serie appenninica centrale 

neutrobasifila delle faggete meso-termofile. 

Riferimento legenda: 31121 - boschi meso-termofili di Faggio e 31122 - boschi meso-

termofili di Faggio a Tasso e Agrifoglio. 

Riferimento Habitat Natura 2000: 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (solo per i 

boschi meso-termofli di Faggio a Tasso e Agrifoglio). 

 

4.4.1.3 Boschi misti di caducifoglie 

Si tratta di foreste meso-termofile che si ritrovano principalmente su pendii acclivi all'interno 

di un range altitudinale compreso tra i 1100 e i 1600 metri, in stazioni caratterizzate da suoli 

poco sviluppati. Tali ambiti forestali sono stati profondamente alterati nel tempo, sia nella 

composizione, sia nella struttura, a causa dell'intenso sfruttamento da parte dell'uomo per la 

produzione del legname. Pertanto all'interno di questa tipologia possono essere collocate 

differenti facies che variano dalle stazioni più termofile caratterizzate da boscaglie in cui si 

ritrova anche il Leccio (Quercus ilex) e la Roverella (Quercus pubescens), a stazioni più 

fresche dove si ritrovano consorzi forestali a copertura continua a dominanza di Carpino 

nero (Osrtya carpinifolia), Acero opalo (Acer opalus subsp. obtusatum) e altre caducifoglie 

come ad esempio l'Orniello (Fraxinus ornus) e il Sorbo montano (Sorbus aria) e fino anche a 

cenosi ancora più mesofile dove si osserva la presenza del Faggio (Fagus sylvatica) e 

sporadicamente di alcune specie erbacee tipiche dei Fagetalia sylvaticae. Nello strato 

arbustivo si ritrova un'elevata diversità di specie legnose, come ad esempio Cytisophyllum 

sessilifolium, Emerus majus, Laburnum anagyroides subsp. anagyroides, Prunus mahaleb e 

Rhamnus saxatilis subsp. infectoria, come anche lo strato erbaceo che è abbastanza ricco di 

specie, quali ad esempio Sesleria nitida, Carex macrolepis, Melica uniflora, Brachypodium 
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rupestre, Anemone apennina e molte altre specie emicriptofite e geofite che variano in 

funzione della sinecologia. 

Sintassonomia: Classe: Querco-Fagetea; Ordine: nelle stazioni più mesofile con presenza di 

Faggio (Fagus sylvatica) questi consorzi possono essere collocati nell'ordine dei Fagetalia 

sylvaticae, all'interno dell'alleanza Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae; mentre nelle 

stazioni più meso-termofile possono anche essere collocate nell'ordine dei Quercetalia 

pubescenti-petraea, all'interno dell'alleanza Carpinion orientalis e della suballeanza Laburno-

Ostryenion. 

Sindinamica: essendo state profondamente alterate sia nella composizione, sia nella 

struttura, non è semplice ricostruire la tendenza dinamica di queste fitocenosi. Nonostante 

ciò, nella maggior parte dei casi queste dovrebbero rappresentare uno stadio alterato della 

serie appenninica centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti, ma non è escluso che alcune 

porzioni più mesofile di queste comunità possano in realtà ricadere anche nella serie 

appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile (come ad esempio il caso 

dei versanti esposti a Nord di Valle Amara). 

Riferimento legenda: 312 - boschi misti a dominanza di Carpino nero, Acero opalo e altre 

caducifoglie. 

 

4.4.1.4 Boscaglie termofile di Roverella 

Si tratta di cenosi arboree relativamente giovani e/o poco evolute a copertura discontinua 

(75-90%) e dove l'altezza media dello strato arboreo è sempre inferiore ai 10 m di altezza. Si 

ritrovano principalmente su pendii molto acclivi esposti verso i quadranti meridionali e 

sudoccidentali, dove il substrato è caratterizzato da una forte rocciosità e/o petrosità, per 

effetto dell'elevata erosione del suolo. Il range altitudinale di queste cenosi si oscilla tra i 

1000 e i 1500 metri di altitudine. 

Lo strato arboreo è dominato dalla Roverella (Quercus pubescens), alla quale si associano 

sporadicamente anche il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), l'orniello (Fraxinus ornus) e 

l'Acero minore (Acer monspessulanum), mentre nelle stazioni più rupestri ed assolate si nota 

anche la presenza del Leccio (Quercus ilex). Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla 

copiosa presenza di individui giovani delle stesse specie già citate per lo strato arboreo, alle 

quali si aggiungono anche Cytisophyllum sessilifolium, Rhamnus saxatilis subsp. infectoria, 

Amelanchier ovalis e Juniperus oxycedrus. Lo strato erbaceo è ricco sia di specie 

emicriptofite, come ad esempio Sesleria nitida, Carex macrolepis, Carex humilis, 

Brachypodium rupestre e Bromus erectus, sia specie camefite, quali ad esempio Cytisus 

spinescens, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Thymus striatus e Acinos 

alpinus. All'interno di piccole radure caratterizzate dalla presenza di estesi affioramenti 

rocciosi la vegetazione assume caratteri sub-steppici e di gariga e si possono ritrovare 

anche specie come Stipa dasyvaginata subsp. appenninicula, Onosma echioides, Satureja 

montana, Cephalaria leucantha e Artemisia alba. 
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• Sintassonomia: Classe: Querco-Fagetea; Ordine: Quercetalia pubescenti-petraea; 

Alleanza: Carpinion orientalis; Suballeanza: Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis. 

• Sindinamica: essenso state profondamente alterate sia nella composizione, sia nella 

struttura, a causa dei tagli praticati in passato (ortofoto aeree del 1954 mostrano che la 

maggior parte dei versanti acclivi dove oggi sono impostate queste cenosi erano 

totalmente privi di alberi) non è semplice ricostruire la tendenza dinamica di queste 

fitocenosi. Nonostante ciò, nella maggior parte dei casi queste dovrebbero 

rappresentare uno stadio alterato della serie appenninica centrale neutrobasifila dei 

querco-ostrieti. 

Riferimento legenda: 313 - boscaglie termofile a dominanza di Roverella 

Riferimento Habitat Natura 2000: 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

Figura  4.7 - Veduta delle pendici sudoccidentali della Riserva, dove si osserva la ricolonizzazione delle 

boscaglie termofile di Roverella. 

4.4.1.5 Querceti misti a Cerro e Roverella 

Si tratta di consorzi forestali ancora oggi fortemente sfruttati dall'uomo per la produzione di 

legna da ardere e quindi profondamente alterati sia dal punto di vista della composizione 

floristica, sia dal profilo strutturale. In particolare la gestione forestale seleziona e predilige lo 

sviluppo del Cerro (Quercus cerris) rispetto ad altre caducifoglie. All'interno di alcune 

parcelle si nota anche una presenza significativa della Roverella (Quercus pubescens) e 

sporadicamente anche di altri alberi caducifogli come l'Acero campestre (Acer campestre), 
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l'orniello (Fraxinus ornus), l'acero minore (Acer monspessulanum) e l'acero opalo (Acer 

opalus subsp. obtusatum). Particolarmente ricco è lo strato arbustivo dove si ritrovano 

numerosi arbusti, come ad esempio il prugnolo (Prunus spinosa), il laburno (Laburunum 

anagyroides), il ginepro rosso (Juniperus oxycedrus), il corniolo (Cornus mas), la sanguinella 

(Cornus sanguinea), il biancospino (Crataegus monogyna), il ligustro (Ligustrum vulgare), il 

nocciolo (Corylus avellana), la vescicaria (Colutea arborescens) e alcune ginestre 

(Cytisophyllum sessilifolium ed Emerus majus subsp. majus). Anche lo strato erbaceo è 

molto ricco di specie, all'inizio della primavera, tra Aprile e Maggio, nel sottobosco si 

ritrovano anemoni (Anemone apennina, Hepatica nobilis e Anemone ranunculoides), primule 

(Primula vulgaris) e viole (Viola odorata, Viola suavis e Viola alba subsp. denhardtii), mentre 

poco prima dell'estate, fino a Giugno, non è raro incontrare anche qualche orchidacea come 

ad esempio Orchis purpurea, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera damasonium, Neottia 

nidus-avis ed Epipactis helleborine. La componente erbacea prevalente è comunque 

determinata da emicriptofite graminoidi, quali ad esempio Melica uniflora, Carex halleriana, 

Festuca heterophylla, Poa nemoralis e altre.  

• Sintassonomia: Classe: Querco-Fagetea; Ordine: Quercetalia pubescenti-petraea; 

Alleanza: Carpinion orientalis; Suballeanza: Laburno-Ostryenion; oppure Alleanza: 

Teucrio siculi-Quercion cerridis. 

• Sindinamica: essendo state profondamente alterate sia nella composizione, sia nella 

struttura, a causa dei tagli forestali non è semplice ricostruire la tendenza dinamica di 

queste fitocenosi. Nonostante ciò, nella maggior parte dei casi queste dovrebbero 

rappresentare uno stadio alterato della serie appenninica centrale neutrobasifila dei 

querco-ostrieti. 

Riferimento legenda: 314 - querceti misti a dominanza di Cerro e Roverella 

4.4.1.6 Boschi di forra a Tiglio e Acero 

Si tratta di cenosi forestali che si impostano nei fondovalle in corrispondenza di tratti 

caratterizzati da incisioni brusche in presenza di pareti verticali, o fianchi molto ripidi e 

ravvicinati dove si forma un microclima relativamente più fresco e umido. Nell'area della 

Duchessa queste condizioni morfologiche e microclimatiche si ritrovano solamente in alcuni 

tratti della Val di Fua e del Vallone di Teve e pertanto questi boschi risultano estremamente 

limitati. 

Nello strato arboreo si ritrovano preferenzialmente il Tiglio (Tilia plathyphyllos) e l'Acero 

opalo (Acer opalus subsp. obtusatum), accompagnati sporadicamente dal Carpino nero 

(Ostrya carpinifolia) e dal Faggio (Fagus sylvatica). Lo strato arbustivo è abbastanza ricco di 

specie legnose quali ad esempio Corylus avellana, Euonymus latifolius, Euonymus 

verrucosus, Laburnum anagyroides e Fraxinus ornus. Nello strato erbaceo c'è un rcco 

contingente di specie caratteristiche dei Fagetalia sylvaticae, come ad esempio Mycelis 

muralis, Polygonatum odoratum, Arum maculatum, Mercurialis perennis, Galium odoratum e 

molte altre geofite ed emicriptofite. 
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• Sintassonomia: Classe: Querco-Fagetea; Ordine: Fagetalia sylvaticae; Alleanza:        

Tilio plathyphylli-Acerion pseudoplatani; Suballeanza: Ostryo carpinifoliae-Tilienion 

platyphylli. 

• Sindinamica: trattandosi di cenosi la cui presenza è determinata principalmente dalla 

particolare geomorfologia, non è possibile riconoscere a questi boschi una identità 

seriale indipendente, ma possono essere interpretati come una facies mesofila di 

fondovalle all'interno della serie appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-

termofile. 

Riferimento legenda: 315 - boschi di forra a Tiglio e Acero 

Riferimento Habitat Natura 2000: 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valoni del Tilio-

Acerion 

 

 

Figura  4.8 - Tilia platyphyllos. 

 

4.4.2 Vegetazione nitrofila degli orli forestali 

4.4.2.1 Vegetazione degli orli forestali 

Si tratta di lembi di vegetazione costituiti da alte erbe che si stabiliscono sugli orli forestali 

assolati subtermofili su suoli abbastanza evoluti al margine di faggete e querceti misti. Il 

range altitudinale varia dalle zone pedemontane fino alla fascia montana (fino a 1500-1600 

metri di altitudine). 

Le specie più frequenti sono Geranium pyrenaicum, Silene dioica, Lamium garganicum 

subsp. striatum, Scrophularia scopolii, Cruciata laevipes, Alliaria petiolata, Poa trivialis, Poa 
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pratensis, Tanacetum parthenium, Laserpitium latifolium, Bupleurum falcatum subsp. 

cernuum e Veronica chamaedris. 

• Sintassonomia: Classe: Trifolio-Geranietea; Ordine: Origanetalia; Alleanza: incerta. 

• Sindinamica: trattandosi di una fitocenosi di margine che occupa una vasto range 

altitudinale queste comunità fanno parte a pieno titolo del complesso mosaico di 

ricolonizzazione dei boschi. Le serie di pertinenza sono principalmente quella 

appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile e quella appenninica 

centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti. 

Riferimento di legenda: trattandosi di comunità estremamente frammentate che non 

raggiungono mai il minimo cartografabile queste comunità non sono state inserite nella 

legenda relativa alla cartografia della vegetazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.9 - Silene dioica. 

4.4.3 Vegetazione sinantropica 

4.4.3.1 Vegetazione nitrofila degli stazzi montani 

Si tratta di esigue fitocenosi di erbe bienni e perenni che si formano negli stazzi montani 

come effetto della nitrificazione dei suoli causata dalla permanenza del bestiame. Il range 

altitudinale di queste comunità varia tra i 1500 e i 2000 metri di altitudine. Spesso queste 

cenosi sono a stretto contatto con altre fitocenosi meso-nitrofile (cfr. § 3.4.6.2 e 3.4.6.3) con 

le quali hanno in comune un gran numero di specie. 

Le specie più frequenti sono Chenopodium bonus-henricus, Urtica dioica, Carduus 

carlinifolius subsp. carlinifolius e Geum urbanum. 

• Sintassonomia: Classe: Artemisietea vulgaris; Ordine: Onopordietalia; Alleanza: Arction 

lappae 
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• Sindinamica: trattandosi di una tipologia vegetazionale la cui presenza è intimamente 

legata al pascolamento, la sua permanenza nel tempo e nello spazio è poco stabile e 

pertando non forma un vero e proprio stadio seriale (in senso climacico), ma partecipa 

comunque a formare l'intricato mosaico di vegetazione dei querceti misti. La serie di 

competenza è generalmente quella appenninica centrale neutrobasifila delle faggete 

meso-termofile. 

Riferimento di legenda: trattandosi di comunità estremamente frammentate che non 

raggiungono mai il minimo cartografabile queste comunità non sono state inserite nella 

legenda relativa alla cartografia della vegetazione. 

4.4.3.2 Vegetazione sinantropica muraria ruderale 

Si tratta dei nuclei di vegetazione pioniera paucispecifici che colonizzano i ruderi e altri 

manufatti antropici (muretti, tetti ecc.) dove persiste un'elevata carenza di nutrienti e una 

forte xericità del substrato. Questo tipo di vegetazione è molto localizzato e all'interno della 

Riserva si ritrova quasi esclusivamente presso il borgo di Cartore. 

Le specie che caratterizzano questi particolari lembi di vegetazione muraria sono Parietaria 

judaica, Fumaria officinalis e Cymbalaria muralis. 

• Sintassonomia: Classe: Parietarietea judaicae; Ordine: Tortulo-Cymbarietalia; Alleanza: 

Parietarion judaicae. 

• Sindinamica: trattandosi di vegetazione sinantropica che si imposta su manufatti 

antropici non può essere riconosciuta una vera e propria dinamica della vegetazione. 

Riferimento di legenda: trattandosi di comunità estremamente frammentate che non 

raggiungono mai il minimo cartografabile queste comunità non sono state inserite nella 

legenda relativa alla cartografia della vegetazione. 

4.4.3.3 Vegetazione sinantropica primaverile ruderale delle superfici calpestate 

Si tratta della vegetazione primaverile terofitica che colonizza le superfici fortemente 

calpestate. La maggior diffusione di queste fitocenosi sinantropiche si ritrova nei pressi del 

borgo di Cartore e secondariamente lungo le vie di scorrimento principali all'interno della 

fascia submontana. 

Le specie più frequenti sono Ochlopoa annua subsp. annua, Poa bulbosa subsp. bulbosa, 

Polygonum aviculare, Medicago lupulina, Capsella bursa-pastoris e Scleranthus polycarpos. 

• Sintassonomia: Classe: Polygono-Poetea; Ordine: Polygono-Poetalia; Alleanza: 

Polycarpion. 

• Sindinamica: trattandosi di vegetazione sinantropica che si imposta su superfici artificiali 

non può essere riconosciuta una vera e propria dinamica della vegetazione. 
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Riferimento di legenda: trattandosi di comunità estremamente frammentate che non 

raggiungono mai il minimo cartografabile queste comunità non sono state inserite nella 

legenda relativa alla cartografia della vegetazione. 

4.4.3.4 Vegetazione sinantropica ruderale degli incolti 

Si tratta della vegetazione primaverile terofitica ruderale che colonizza gli incolti al margine 

dei manufatti antropici. La maggior diffusione di queste fitocenosi sinantropiche si ritrova nei 

pressi del borgo di Cartore e secondariamente lungo le vie di scorrimento principali 

all'interno della fascia submontana. 

Le specie più frequenti sono Bromus madritensis, Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia, 

Hordeum murinum subsp. murinum, Tordylium apulum, Rostraria cristata, Setaria viridis 

subsp. viridis, Sedum hispanicum, Melilotus albus, Geranium lucidum e Calepina irregularis. 

• Sintassonomia: Classe: Stellarietea mediae; Ordine: Sisymbretalia; Alleanza: 

Sisymbrion. 

• Sindinamica: trattandosi di vegetazione sinantropica che si imposta su superfici artificiali 

non può essere riconosciuta una vera e propria dinamica della vegetazione. 

Riferimento di legenda: trattandosi di comunità estremamente frammentate che non 

raggiungono mai il minimo cartografabile queste comunità non sono state inserite nella 

legenda relativa alla cartografia della vegetazione. 

4.4.3.5 Vegetazione sinantropica ruderale dei margini boschivi 

Si tratta delle fitocenosi meso-nitrofile sciafile dei margini boschivi e delle radure boschive 

che si ritrovano nella fascia submontana. La diffusione di queste comunità è spesso favorita 

del disturbo antropico sia in termini di disboscamento, sia come effetto dell'uso agricolo e 

pastorale del territorio. I suoli sono spesso ben sviluppati, ricchi di nitrati e con buona 

ritenzione idrica, pertanto le specie sono principalmente degli elementi meso-nitrofili. 

Le specie più frequenti sono Alliaria petiolata, Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris, Galium 

aparine, Urtica membranacea, Ballota nigra subsp. meridionalis, Lamium purpureum, 

Cirsium arvense, Sambucus ebulus, Ranunculus lanuginosus, Dactylis glomerata subsp. 

glomerata e Myrrhoides nodosa. 

• Sintassonomia: Classe: Galio-Urticetea; Ordine: Galio-Alliarietalia; Alleanza: Galio-

Alliarion. 

• Sindinamica: trattandosi di una tipologia vegetazionale di orgine antropica poco stabile 

sia nel tempo, sia nello spazio, questa non forma un vero e proprio stadio seriale (in 

senso climacico), ma partecipa comunque a formare l'intricato mosaico di vegetazione 

dei querceti misti. 
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Riferimento di legenda: trattandosi di comunità estremamente frammentate che non 

raggiungono mai il minimo cartografabile queste comunità non sono state inserite nella 

legenda relativa alla cartografia della vegetazione. 

4.4.3.6 Boscaglie di margine a dominanza di specie alloctone 

Si tratta di boscaglie di specie neofite nitrofile che invadono ambiti sinantropici e/o semi-

naturali mesofili su suoli ben sviluppati e produttivi. Queste cenosi alterano in maniera 

brusca e profonda gli equilibri dell'ambiente naturale, causando un generalizzato 

impoverimento della biodiversità. All'interno della Riserva si ritrovano principalmente nelle 

aree pedemontane limitrofe all'autostrada A24, che costituisce la principale fonte di 

dispersione di sementi di specie alloctone. 

Le specie alloctone più invasive che tendono a generare queste fitocenosi sono Robinia 

pseudoacacia, Ailanthus altissima e Amorpha fruticosa. 

• Sintassonomia: Classe: Galio-Urticetea; Ordine: Chelidonio-Robinietalia 

• Sindinamica: Queste fitocenosi pioniere sono particolarmente invasive e possono 

innescare una dinamica della vegetazione completamente alterata di origine antropica 

che non ha nulla a che vedere con la sindinamica naturale. 

Riferimento di legenda: 316 - boscaglie di margine a Robinia e/o Ailanto 

4.4.4 Vegetazione infestante dei campi agricoli 

4.4.4.1 Vegetazione infestante dei margini dei coltivi 

Si tratta della vegetazione infestante annuale primaverile che si trova ai margini dei campi 

coltivati che si trovano nella fascia pedemontana. In generale si tratta, quindi, di comunità 

effimere costituite principalmente da specie con notevoli capacità di dispersione che 

riescono a sopravvivere ai bordi dei campi e quindi su suoli molto sviluppati e ad elevata 

ritenzione idrica.  

Le specie più frequenti sono Consolida regalis, Ranunculus arvensis, Cyanus segetum, 

Trigonella gladiata, Reseda lutea subsp. lutea, Bunias erucago, Rumex pulcher subsp. 

pulcher, Valerianella locusta e Bifora testiculata. 

• Sintassonomia: Classe: Stellarietea mediae; Ordine: Centauretalia cyani; Alleanza: 

Roemerion hybridi. 

• Sindinamica: trattandosi di una tipologia vegetazionale di orgine antropica poco stabile 

sia nel tempo, sia nello spazio, questa non forma un vero e proprio stadio seriale (in 

senso climacico), ma partecipa comunque a formare l'intricato mosiaco di vegetazione 

dei querceti misti. 
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Riferimento di legenda: trattandosi di comunità estremamente frammentate che non 

raggiungono mai il minimo cartografabile queste comunità non sono state inserite nella 

legenda relativa alla cartografia della vegetazione. 
 

 

Figura  4.10 - Reseda lutea subsp. lutea. 

4.4.5 Vegetazione dei prati sfalciati 

4.4.5.1 Vegetazione dei campi sfalciati non irrigui 

Si tratta di prati sfalciati non irrigui che vengono trattati quasi esclusivamente con concimi 

naturali. Il substrato è caratterizzato da suoli molto profondi e produttivi dove si imposta una 

tipica vegetazione di alte erbe costituite principalmente da specie competitive. La morfologia 

prevalente è pianeggiante e il grado di ritenzione idrica del terreno è molto elevato e 

pertanto i suoli sono pingui, anche per effetto della forte evapotraspirazione notturna che, 

soprattutto negli sfalci di fondovalle, rigenera quotidianamente una buona quantità di 

rugiada, che costituisce un'ottima riserva d'acqua.  

Prima della falciatura nella struttura del manto erboso si possono riconoscere 2 strati 

principali, quello più alto composto principalmente da graminacee foraggere come Avena 

barbata, Dactylis glomerata, Hordeum bulbosum, Bromus hordeaceus, Bromus madritensis, 

Bromus tectorum, Lolium perenne, Poa pratensis, Poa trivialis, Cynosurus cristatus e uno 

strato più basso composto principalmente da leguminose azotofissatrici come ad esempio 

Trifolium nigrescens, Trifolium repens, Trifolium pratense subsp. pratense, Trifolium 

campestre, Trifolium incarnatum subsp. molinerii, Trifolium striatum, Medicago lupulina, 

Lotus corniculatus, Vicia sativa, Vicia peregerina, Vicia bithynica, Vicia pannonica subsp. 

striata, Lathyrus aphaca, Lathyrus sphaericus e Lathyrus pratensis.  

• Sintassonomia: Classe: Molino-Arrhenatheretea; Ordine: Arrhenatheretalia; Alleanza: 

Lolio-Cynosurion. 
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• Sindinamica: lo sfruttamento agricolo di queste comunità non permette il naturale 

dinamismo della vegetazione e pertanto questi prati permangono nel tempo senza 

mostrare segni di ricolonizzazione da parte di specie legnose arbustive e/o preforestali. 

La serie di pertinenza è comunque quella appenninica centrale neutrobasifila dei 

querceti misti. 

Riferimento legenda: 341 - prati sfalciati (Lolio-Cinosurieti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.11 - prati a sfalcio nei dintorni di Cartore. 



SISTEMA BIOLOGICO 85 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

4.4.6 Vegetazione delle praterie secondarie semi-naturali 

4.4.6.1 Praterie mesofile montane a Festuca sp. pl. 

Si tratta di cenosi a copertura continua che si impostano su superfici subpianeggianti 

caratterizzate da suoli sviluppati e sufficientemente umidi, come effetto del ritardato 

scioglimento delle nevi e a causa della confluenza delle linee di deflusso superficiale. Il 

range altitudinale varia tra i 1400 e i 1800 metri di altitudine. Trattandosi di comunità 

altamente frequentate dal pascolo (equino, bovino, ungulati ecc.) spesso la sua 

composizione naturale viene molto alterata (cfr. tipologie vegetazionali successive) e 

pertanto queste comunità risultano essere abbastanza rare all'interno del territorio della 

Riserva. 

Le specie dominanti sono Festuca laevigata, Festuca circummediterranea, Bromopsis 

erectus, Brachypodium genuense, Phleum alpinum, Anthoxantum odoratum, Luzula 

multiflora, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Plantago atrata subsp. fuscescens e Poa 

angustifolia. 

• Sintassonomia: Classe: Festuco-Brometea; Ordine: Brometalia erecti; Sottordine: 

Leucanthemo-Bromenalia; Alleanza: Phleo-Bromion. 

• Sindinamica: in funzione del differente grado di disturbo dovuto al pascolamento e in 

funzione delle caratteristiche geomorfologiche (inclinazione e esposizione), queste 

cenosi possono subire delle profonde alterazioni della composizione floristica. Nello 

specifico risultano più frequenti gli aspetti nitrofili e di degradazione (vedi tipologie di 

vegetazione successive). Nonostante il pascolamento possa bloccare e/o rallentare il 

naturale dinamismo della vegetazione, si assiste comunque a un certo grado di 

evoluzione della vegetazione. Particolarmente evidente è il ruolo del Ginepro nano 

(Juniperus communis var. nana) che riesce a colonizzare questi ambiti, partecipando a 

formare quel complesso mosaico di vegetazione che caratterizza la ricolonizzazione dei 

boschi meso-termofili di Faggio (Fagus sylvatica). La serie di pertinenza di questi pascoli 

è infatti quella appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile. 

Riferimento legenda: 3421 - praterie mesofile montane (Festuceti e/o Brachypodieti) 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

4.4.6.2 Praterie meso-nitrofile continue a Festuca circummediterranea e Agrostis capillaris 

Si tratta di cenosi che derivano dall'alterazione della tipologia di vegetazione precedente 

dovuta al forte disturbo esercitato dal pascolo che ne determina un relativo aumento dei 

nitrati nel suolo e pertanto una modificazione della composizione floristica. 
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In particolare divengono più dominanti alcune specie come Festuca circummediterranea, 

Agrostis capillaris, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella e Plantago atrata subsp. 

fuscescens e alcune carduaceae quali ad esempio Carlina acaulis subsp. caulescens e 

Carduus carlinifolius subsp. carlinifolius. Inoltre in questi ambiti molto disturbati possono 

arrivare specie terofite relativamente più termofile come ad esempio Cruciata pedemontana, 

Cerastium brachypetalum e Arabidopsis thaliana. 

• Sintassonomia: Classe: Festuco-Brometea; Ordine: Brometalia erecti; Sottordine: 

Leucanthemo-Bromenalia; Alleanza: Phleo-Bromion. 

• Sindinamica: anche in questo caso, nonostante il pascolamento crei un certo blocco del 

naturale dinamismo della vegetazione, si assiste comunque a un certo grado di 

evoluzione della vegetazione. Particolarmente evidente è il ruolo del Ginepro nano 

(Juniperus communis var. nana) che riesce a colonizzare questi ambiti, partecipando a 

formare quel complesso mosaico di vegetazione che caratterizza la ricolonizzazione dei 

boschi meso-termofili di Faggio (Fagus sylvatica). La serie di pertinenza di questi pascoli 

è infatti quella appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile. 

Riferimento legenda: 3421 - praterie mesofile montane (Festuceti e/o Brachypodieti) 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

4.4.6.3 Praterie meso-nitrofile continue ad Asphodelus macrocarpus e Verbascum sp. pl. 

A differenza della precedente tipologia di vegetazione queste comunità rappresentano dei 

pascoli molto sfruttati in passato, che successivamente sono stati abbandonati permettendo 

così l'ingresso di specie meso-nitrofile ricolonizzatrici e relativamente più competitive, 

creando così una facies di ricolonizzazione. 

Le specie principali che ricolonizzano questi pascoli in abbandono sono Asphodelus 

macrocarpus, Verbascum thapsus, Verbascum longifolium, Malva moschata, Delphinium 

fissum e Rumex nebroides. 

• Sintassonomia: Classe: Festuco-Brometea; Ordine: Brometalia erecti; Sottordine: 

Leucanthemo-Bromenalia; Alleanza: Phleo-Bromion. 

• Sindinamica: in questi ambiti dove il pacolamento è stato abbandonato e dove la 

ricolonizzazione del Ginepro nano (Juniperus communis var. nana) non è ancora 

avviata, si crea uno vero e proprio stadio seriale stabile nel tempo che partecipa 

frequentemente a formare il complesso mosaico di vegetazione che caratterizza la 

ricolonizzazione dei boschi meso-termofili di Faggio (Fagus sylvatica). La serie di 

pertinenza di questi pascoli in abbandono è infatti quella appenninica centrale 

neutrobasifila delle faggete meso-termofile. 

Riferimento legenda: 3422 - praterie meso-nitrofile montane (Facies ad Asphodelus 

macrocarpus e/o Verbascum sp. pl. 



SISTEMA BIOLOGICO 87 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

4.4.6.4 Praterie mesofile continue di sostituzione a Brachypodium genuense 

A seguito della degradazione dei pascoli mesofili (appena trattati nelle tipologie vegetazionali 

precedenti), come effetto della distruzione dello strato più superficiale del suolo, viene 

favorita la colonizzazione di cenosi dominate da Brachypodium genuense. Questa specie, 

essendo capace di riprodursi clonalmente per via vegetativa, può formare delle fitti coltri 

erbose paucispecifiche. 

• Sintassonomia: Classe: Festuco-Brometea; Ordine: Brometalia erecti; Sottordine: 

Leucanthemo-Bromenalia; Alleanza: Phleo-Bromion. 

• Sindinamica: come per le tipologia vegetazionali precedenti il dinamismo della 

vegetazione è fortemente alterato e rallentato, ma comunque anche queste cenosi 

possono partecipare alla formazione del complesso mosaico di vegetazione che 

caratterizza la ricolonizzazione dei boschi meso-termofili di Faggio (Fagus sylvatica). La 

serie di pertinenza di questi brachipodieti è infatti quella appenninica centrale 

neutrobasifila delle faggete meso-termofile. 

Riferimento legenda: 3421 - praterie mesofile montane (Festuceti e/o Brachypodieti) 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

4.4.6.5 Praterie xerofile discontinue di sostituzione a Sesleria italica, Koeleria lobata, 

Carex macrolepis e Avenula praetutiana 

Si tratta di praterie xerofile a copertura discontinua che si impostano sulle superifici in 

erosione su versanti acclivi, o sulle zone di espluvio, o maggiormente esposte all'interno di 

un range altitudinale compreso tra i 1500 e i 2000 metri di altitudine. Spesso queste cenosi 

prendono il posto di altre comunità xerofile più naturali come effetto degli eventi distruttivi e 

di disturbo determinati dai fenomeni gravitativi innescati molto spesso dal pascolamento. 

L'elevato range altitudinale entro cui si ritrovano queste cenosi le rende particolarmente 

variabili, spesso proprio in funzione della quota. 

In generale le specie più frequenti sono Sesleria nitida, Carex macrolepis, Koeleria lobata, 

Avenula praetutiana, Galium lucidum, Erysimum pseudorhaeticum, Polygala major, 

Teucrium montanum, Globularia meridionalis, Trinia dalechampii, Cerastium tomentosum, 

Coronilla vaginalis e Helianthemum apenninum. Alle quote più elevate compaiono anche 

Astragalus sempervirens, Paronichia kapela, Androsace villosa, Edraianthus graminifolius e 

Pedicularis elegans. 

• Sintassonomia: Classe: Festuco-Brometea; Ordine: Brometalia erecti; Sottordine: 

Artemisio-Bromenalia; Alleanza: Phleo-Bromion.  

• Sindinamica: come già visto per altre cenosi erbacee, l'effetto distruttivo del 

pascolamento e della conseguente erosione del suolo frena la naturale evoluzione della 

vegetazione e pertanto è difficile riconoscere dei veri e prori stadi seriali (in senso 
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climacico). In questi ambiti lo sviluppo edafico è pressoché bloccato e/o fortemente 

rallentato e pertanto sono poche le relazioni dinamiche evidenti sul campo. Nelle zone 

più elevate (oltre i 1700 metri di altitudine) queste comunità xerofile vengono in diretto 

contatto con le brughiere a Ginepro nano (Juniperus communis var. nana), le quali 

esercitano un'azione di contenimento dell'erosione del suolo e pertanto è anche 

possibile riconoscere la potenzialità di queste cenosi, la cui serie di vegetazione di 

pertinenza è principalmente quella appenninica centrale neutrobasifila delle faggete 

microterme. Nelle zone meno elevate (al di sotto dei 1700 metri di altitudine), invece, le 

serie di pertinenza di queste cenosi possono essere sia quella appenninica centrale 

neutrobasifila delle faggette meso-termofile, sia quella appenninica centrale 

neutrobasifila dei querco-ostrieti. 

Riferimento legenda: 3433 - praterie xeriche montane e subalpine di sostituzione (Facies a 

Brachypodium, Koeleria, Avenula, Sesleria, Carex ecc.). 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di 

orchidee) 

4.4.6.6 Praterie xerofile discontinue a Bromopsis erectus e Satureja montana (xero-

brometi) 

Si tratta di praterie xerofile a copertura discontinua che si ritrovano principalmente fino a 

circa 1500 metri di altitudine su superfici più o meno acclivi, con un certo grado di rocciosità 

e di affioramenti rocciosi, ma non troppo alterate dai fenomeni erosivi. A causa dell'elevata 

pressione esercitata nel tempo dal pascolo, e conseguentemente a causa della forte 

erosione dei suoli dei versanti, attualmente all'interno del territorio della Riserva queste 

comunità risultano essere abbastanza limitate, perché sostituite della tipologia vegetazionale 

precedente, soprattutto alle quote più elevate (oltre i 1500 metri di altitudine). 

La composizione floristica di queste cenosi è molto diversificata in funzione dell'altitudine, 

nonostante ciò si riconoscono alcune specie che compaiono sempre abbastanza 

frequentemente come ad esempio Bromopsis erectus, Phleum hirsutum subsp. ambiguum, 

Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Teucrium montanum, Koeleria lobata, Thymus 

striatus, Helianthemum apenninum, Carex humilis, Polygala major, Dianthus sylvestris, 

Thesium linophyllum e Minuartia verna subsp. collina. Alle quote inferiori a questa 

composizione tipica si aggiungono anche specie camefitiche come ad esempio Satureja 

montana, Cytisus spinescens e Fumana procumbens. 

• Sintassonomia: Classe: Festuco-Brometea; Ordine: Brometalia erecti; Sottordine: 

Artemisio-Bromenalia; Alleanza: Phleo-Bromion. 

• Sindinamica: come già accennato queste cenosi non sono molto diffuse all'interno del 

territorio della Riserva, anche perché nella maggior parte dei casi si ritrovano a far parte 

di un intricato mosaico di ricolonizzazione, dove in poco spazio si ritrovano differenti 

tipologie vegetazionali. Raramente queste cenosi xerofile partecipano al mosaico di 
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ricolonizzazione delle faggete meso-termofile, mentre più frequentemente si possono 

ritrovare in ambiti di competenza della serie appenninica centrale neutrobasifila dei 

querco-ostrieti e della serie appenninica centrale neutrobasifila dei querceti misti. 

Riferimento legenda: 3431 - praterie xeriche submontane e montane (Xerobrometi con 

camefite). 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di 

orchidee) 

4.4.6.7 Praterie steppiche a Stipa dasyvaginata subsp. appenninicula e camefite 

Si tratta di cenosi xero-termofile a copertura discontinua che si impostano sui substrati 

fortemente permeabili delle zone pedemontane alla base dei versanti sud-occidentali della 

Riserva. L'elevata xericità edafica determina una forte selezione sulla vegetazione che 

assume tipici caratteri steppici e di gariga. 
Le specie prevalenti sono soprattutto emicriptofite quali Stipa dasyvaginata subsp. 

appenninicula, Kengia serotina, Bothriochloa ischaemum, Phleum hirsutum subsp. 

ambiguum, Bromus erectus e camefite come Satureja montana, Artemisia alba, Hyssopus 

officinalis, Cytisus spinescens, Onosma echioides e Veronica prostrata subsp. prostrata. 

• Sintassonomia: Classe: Festuco-Brometea; Ordine: Brometalia erecti; Sottordine: 

Artemisio-Bromenalia; Alleanza: Phleo-Bromion. 

• Sindinamica: in funzione del differente grado di disturbo dovuto al pascolamento e in 

funzione delle caratteristiche geomorfologiche (inclinazione e esposizione), lo sviluppo 

del suolo può essere più o meno bloccato, o fortemente rallentato. Pertanto questo 

stadio seriale, nonostante partecipi a comporre un mosaico di ricolonizzazione dei 

querceti misti, non sembra evolversi naturalmente, ma piuttosto rimane stabile nel 

tempo. La serie di pertinenza di queste cenosi è quella appenninica centrale 

neutrobasifila dei querceti misti. 

Riferimento legenda: 3432 - praterie steppiche submontane a Stipa dasyvaginata subsp. 

appenninicula (con elevata presenza di camefite) 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di 

orchidee) 
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4.4.7 Vegetazione delle praterie primarie d'altitudine 

4.4.7.1 Praterie mesofile subalpine a Festuca sp. pl. 

Si tratta di cenosi erbacee subalpine che si impostano al di sopra dei 1900-2000 metri, 

quindi al di sopra del limite altitudinale degli alberi e degli arbusti prostrati (brughiere), 

laddove le condizioni climatiche estreme non permettono quindi la colonizzazione di una 

vegetazione legnosa matura, ma solamente di specie erbace emicriptofite e camefite 

particolarmente resistenti al gelo e al freddo. La copertura è solitamente continua, anche a 

causa di un certo grado di clonalità delle specie (soprattutto graminoidi), ma possono 

ritrovarsi alcune zone più aperte e diradate a causa di azioni di disturbo che sono 

principalmente causate dal pascolo. La morfologia varia da subpianeggiante fino ad ambiti 

più acclivi (fino a 30°) in prossimità di creste ve ntose dove c'è una lunga permanenza del 

manto nevoso. 

Le specie che prevalgono sono Festuca alfrediana, Festuca microphylla, Festuca violacea 

subsp. italica, Festuca circummediterranea, Carex kitaibeliana, Poa alpina, Plantago atrata 

subsp. atrata, Thymus praecox subsp. polytrichus, Taraxacum apenninum, Potentilla 

rigoana, Trifolium pratense subsp. nivale, Ranunculus montanus (group) e Gnaphalium 

hoppeanum subsp. magellense. 

• Sintassonomia: Classe Nardetea strictae; Ordine: Nardetalia strictae; Alleanza: 

Ranunculo-Nardion strictae. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove l'evoluzione del suolo è 

fortemente rallentata, non è facile ricostruire degli stadi seriali (in senso climacico). 

Inoltre, trattandosi di ambiti fortemente alterati dall'uomo per il pascolo estivo, che 

probabilmente nel tempo ha comportato una forte selezione della composizione floristica 

e in parte anche un certo grado di perdita di suolo, attualmente è difficile ipotizzare 

un'eventuale futura evoluzione della vegetazione. Nonostante ciò, dal punto di vista della 

potenzialità queste cenosi si ritrovano in ambiti di pertinenza della serie appenninica 

centro-meridionale neutrobasifila degli arbusteti prostrati a Ginepro nano. 

Riferimento legenda: 3423 - praterie mesofile subalpine a Festuca sp. pl. 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 
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 Figura  4.12 - Pascoli mesofili d'alta quota. 

4.4.7.2 Praterie mesofile delle vallette nivali 

Si tratta di comunità erbacee molto simili a quelle precedenti, ma rispetto alle quali si 

differenziano soprattutto per la loro collocazione geomorfologica. Difatti queste cenosi si 

impostano in prossimità di avvallamenti (vallette nivali) riparati dal vento e/o dall'insolazione 

(anche per effetto della presenza di ampi versanti o pareti rocciose), dove la permanenza 

della neve durante l'anno è ancora più prolungata (fino a 6-7 mesi) e dove, pertanto, 

l'umidità del suolo è molto più pronunciata. Un esempio di questo tipo di vegetazione si 

ritrova in corrispondenza degli avvallamenti delle porzioni più elevate di Valle Fredda tra 

Cimata di Macchia Triste e il Monte Murolungo, dove gli accumuli morenici di origine glaciale 

creano un vasto sistema di avvallamenti che favoriscono l'estensione di questo tipo di 

vegetazione. 

Le specie più frequenti sono Festuca violacea subsp. italica, Festuca microphylla, Festuca 

alfrediana, Poa alpina, Hieracium lactucella, Trifolium thalii, Plantago atrata subsp. atrata, 

Taraxacum apenninum e Nardus stricta. 

• Sintassonomia: Classe Nardetea strictae; Ordine: Nardetalia strictae; Alleanza: 

Ranunculo-Nardion strictae. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove l'evoluzione del suolo è 

fortemente rallentata, non è facile ricostruire degli stadi seriali (in senso climacico). 

Inoltre, trattandosi di ambiti fortemente alterati dall'uomo per il pascolo estivo, che 
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probabilmente nel tempo ha comportato una forte selezione della composizione floristica 

e in parte anche un certo grado di nitrificazione del suolo, attualmente è difficile 

ipotizzare un'eventuale futura evoluzione della vegetazione. Nonostante ciò, dal punto di 

vista della potenzialità queste cenosi si ritrovano in ambiti di pertinenza della serie 

appenninica centro-meridionale neutrobasifila degli arbusteti prostrati a Ginepro nano. 

Riferimento legenda: 3423 - praterie mesofile subalpine a Festuca sp. pl. 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpin 

Figura  4.13 - Veduta dall'alto di una valletta nivale. 

4.4.7.3 Praterie xeriche discontinue subalpine a Sesleria juncifolia 

Si tratta di comunità xerofile a copertura discontinua che si impostano su pendii acclivi con 

elevata presenza di rocciosità e affioramenti rocciosi in prossimità delle linee di cresta al di 

sopra dei 1900 metri di altitudine. Un esempio molto tipico di queste cenosi si ritrova nella 

porzione più elevata del versante meridionale di Monte Murolungo. Considerando 

l'esposizione prevalentemente meridionale, l'azione essicante del vento e la forte xericità 

edafica, queste comunità devono sopportare forti stress termici e idrici e pertanto le specie 

che prevalgono sono principalmente emicriptofite e camefite. 

Infatti le specie dominanti sono Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana, Carex humilis, 

Helianthemum oelandicum subsp. canum, Onobrychis alba subsp. alba, Pedicularis elegans, 

Globularia meridionalis, Koeleria lobata, Paronichia kapela, Teucrium montanum e Anthyllis 

montana subsp. atropurpurea. 

• Sintassonomia: Classe: Elyno-Seslerietea; Ordine: Seslerietalia tenuifoliae; Alleanza: 

Seslerion juncifoliae. 
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• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove l'evoluzione del suolo è 

fortemente rallentata, non è facile ricostruire degli stadi seriali (in senso climacico). 

Inoltre, trattandosi di ambiti fortemente alterati dall'uomo per il pascolo estivo, che 

probabilmente nel tempo ha comportato una forte selezione della composizione floristica 

e in parte anche un certo grado di perdita di suolo, attualmente è difficile ipotizzare 

un'eventuale futura evoluzione della vegetazione. Nonostante ciò, dal punto di vista della 

potenzialità queste cenosi si possono ritrovare anche in ambiti di pertinenza della serie 

appenninica centro-meridionale neutrobasifila degli arbusteti prostrati a Ginepro nano. 

Riferimento legenda: 3434 - praterie xeriche subalpine a Seleria juncifolia 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Figura  4.14 - Seslerieto subalpino del versante meridionale di Monte Murolungo. 

4.4.7.4 Vegetazione delle cengie erbose subalpine 

Le cengie erbose si trovano all'interno di un intricato mosiaco di vegetazione caratterizzato 

principalmente da un sistema rupestre dove le cengie erbose si alternano a brevi salti 

rocciosi verticali, gradoni calcarei affioranti, grandi fessure, cengie colonizzate dal ginepro 

nano e dirupi. In questi ambiti particolarmente inospitali alla percorrenza dell'uomo e del 

bestiame pascolante, hanno trovato rifugio un considerevole numero di specie rare e 

rarissime di elevato valore naturalistico e biogeografico quali Allium strictum, Dryas 

octopetala, Trifolium thalii, Juncus trifidus subsp. monanthos, Nigritella widderii, Hieracium 

sp. pl., Malcolmia orsiniana ecc.. 
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• Sintassonomia: Classe: Elyno-Seslerietea; Ordine: Seslerietalia tenuifoliae; Alleanza: 

Seslerion juncifoliae. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non è possibile l'evoluzione del 

suolo, non è possibile la formazione di veri e propri stadi seriali e quindi non è possibile 

ricostruire una vera e propria serie di vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, 

quindi, non subisce nel tempo alcuna modificazione a carico delle sue caratteristiche 

fisionomiche e strutturali. 

Riferimento legenda: queste cenosi fanno parte del complesso mosaico che in legenda 

viene definito come: 372 - mosaico di vegetazione delle cengie erbose subalpine. 

Riferimento Habitat Natura 2000: alla voce di legenda 372 fa riferimento il complesso 

mosaico di vegetazione formato da differenti habitat di interesse comunitario (8210, 8240* e 

6170). 

Figura  4.15 - Mosaico di vegetazione del sistema delle rupi e delle cengie erbose d'alta quota. 

4.4.8 Vegetazione glareicola 

4.4.8.1 Vegetazione glareicola subalpina dei ghiaioni e dei brecciai consolidati 

Si tratta della vegetazione perenne pioniera che colonizza i ghiaioni e i brecciai consolidati, o 

in via di consolidamento, che si sono formati sia per erosione glaciale e crioclastismo, sia 

come detrito di falda dei sistemi di pareti e rupi dei principali circhi glaciali. L'inclinazione di 

tali litosuoli oscilla generalmente tra i 40° e i 6 0° e la velocità di alimentazione dei clasti è di 
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appena poco superiore a quella potenziale di sviluppo. Spesso alla base di questi si trovano 

accumuli meno ripidi dove si assiste a un differente dinamismo causato dallo sviluppo di 

suolo e su cui si imposta un differente tipo di vegetazione. 

Le specie più frequenti sono Leucopoda dimorpha, Robertia taraxoides, Valeriana montana, 

Doronicum columnae, Galium magellense, Cerastium tomentosum e Arenaria bertolonii.  

• Sintassonomia: Classe: Thlaspietea rotundifolii; Ordine: Thlaspietalia rotundifolii; 

Alleanza: Linario-Festucion dimorphae. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non è possibile l'evoluzione del 

suolo, non è possibile la formazione di veri e propri stadi seriali e quindi non è possibile 

ricostruire una vera e propria serie di vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, 

quindi, non subisce nel tempo alcuna modificazione a carico delle sue caratteristiche 

fisionomiche e strutturali, ma può subire delle fluttuazioni, più o meno marcate, in 

funzione di disturbi naturali (frane) e/o antropici (pascolo, calpestio). 

Riferimento legenda: 352 - vegetazione dei ghiaioni e dei brecciai subalpini a Festuca 

dimorpha e Ranunculus brevifolius 

Riferimento Habitat Natura 2000: 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 

(Thlaspietea rotundifolii) 

4.4.8.2 Vegetazione dei brecciai subalpini attivi 

Si tratta della vegetazione perenne pioniera che colonizza i ghiaioni e i brecciai attivi che si 

sono formati sia per erosione glaciale e crioclastismo, sia come detrito di falda dei sistemi di 

pareti e rupi dei principali circhi glaciali. L'inclinazione oscilla generalmente tra i 40° e i 60° e 

la velocità di alimentazione dei clasti è di molto superiore a quella potenziale di sviluppo e 

pertanto c'è un continuo scivolamento dei clasti verso il basso. Le specie più frequenti sono 

Isatis apennina, Cymbalaria pallida, Galium magellense, Leucopoda dimorpha, Ranunculus 

brevifolius, Robertia taraxoides, Heracleum sphondylium subsp. orsinii e Scrophularia hoppii. 

• Sintassonomia: Classe: Thlaspietea rotundifolii; Ordine: Thlaspietalia rotundifolii; 

Alleanza: Linario-Festucion dimorphae. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non è possibile l'evoluzione del 

suolo, non è possibile la formazione di veri e propri stadi seriali e quindi non è possibile 

ricostruire una vera e propria serie di vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, 

quindi, non subisce nel tempo alcuna modificazione a carico delle sue caratteristiche 

fisionomiche e strutturali, ma può subire delle fluttuazioni, più o meno marcate, in 

funzione di disturbi naturali (frane) e/o antropici (pascolo, calpestio). 

Riferimento legenda: 352 - vegetazione dei ghiaioni e dei brecciai subalpini a Festuca 

dimorpha e Ranunculus brevifolius 

Riferimento Habitat Natura 2000: 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 

(Thlaspietea rotundifolii) 
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Fig.  4.16 - Sistema di vegetazione glareicola del circo glaciale del Monte Morrone. 

4.4.8.3 Vegetazione dei brecciai montani 

Si tratta della vegetazione perenne pioniera che colonizza i brecciai consolidati, o in via di 

consolidamento, caratterizzati da clasti medio-grossolani che si sono formati come detrito di 

falda per fratturazione di sistemi rupestri sovrastanti (come avviene ad esempio sui fianchi 

del Vallone di Teve). L'inclinazione di tali litosuoli oscilla generalmente tra i 40° e i 60° e la 

velocità di alimentazione dei clasti è di appena poco superiore a quella potenziale di sviluppo 

edafico. Spesso alla base di questi si trovano accumuli meno ripidi e dove la velocità di 

apporto di clasti è relativamente minore e quindi si assiste a un differente dinamismo 

causato dallo sviluppo di suolo e su cui si imposta un differente tipo di vegetazione (anche di 

tipo forestale). 

Le specie più frequenti sono Rumex scutatus, Drypis spinosa, Galeopsis angustifolia, 

Coristospermum cuneifolium, Arrhenatherum elatius, Linaria purpurea e Aethionema 

saxatile. 

• Sintassonomia: Classe: Thlaspietea rotundifolii; Ordine: Thlaspietalia rotundifolii; 

Alleanza: Linario-Festucion dimorphae. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove l'evoluzione del suolo dipende 

dalla velocità di apporto di nuovi clasti e dove gli eventi franosi possono avvenire 

ciclicamente in differenti settori dei brecciai, si possono riconoscere sul campo differenti 

stadi seriali in poco spazio. In funzione della quota e dell'esposizione dei versanti, le 

testate di serie di competenza possono essere la serie appenninica centrale 

neutrobasifila delle faggete meso-termofile, oppure la serie appenninica centrale 

neutrobasifila dei querco-ostrieti. 

Riferimento legenda: 351 - vegetazione dei brecciai montani a Rumex scutatus e Galeopsis 

angustifolia 

Riferimento Habitat Natura 2000: 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili. 
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Fig.  4.17 - Rumex scutatus 

4.4.9 Vegetazione casmofitica 

4.4.9.1 Vegetazione subalpina delle rupi 

Si tratta della vegetazione rupicola che colonizza i substrati rocciosi subverticali (>60° e 

quindi dove non è permesso lo sviluppo edafico) al di sopra dei 1800 metri di altitudine 

(piano subalpino). Le specie casmofitiche che colonizzano questi ambiti rocciosi 

particolarmente esposti sono Primula auricula, Saxifraga exarata subsp. ampullacea, 

Saxifraga callosa subsp. callosa, Campanula tanfanii, Potentilla apennina subsp apennina, 

Sesleria juncifolia, Asplenium viride, Potentilla caulescens, Kernera saxatilis e Saxifraga 

porophylla. 

• Sintassonomia: Classe: Asplenietea trichomanis; Ordine: Potentilletalia caulescentis; 

Alleanza: Saxifragion australis. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non avviene l'evoluzione del 

suolo, non si formano dei veri e propri propri stadi seriali e quindi non è possibile 

ricostruire una serie di vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, quindi, non 

subisce nel tempo alcuna modificazione a carico delle sue caratteristiche fisionomiche e 

strutturali. 

Riferimento legenda: 362 - vegetazione casmofitica subalpina a Primula auricula e Saxifraga 

sp. pl. 

Riferimento Habitat Natura 2000: 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica 

4.4.9.2 Vegetazione subalpina dei pavimenti calcarei 

Si tratta della vegetazione casmofitica che colonizza gli affioramenti rocciosi suborizzontali 

che ritrovano lungo le linee di crinale dei principali rilievi particolarmente esposti alle basse 

temperature e all'azione del vento. L'aspetto generale è quello di una vegetazione simile alla 

tundra artica con coperture molto basse e limitata a piccoli nuclei di vegetazione che 
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emergono dalle fratture rocciose. Le specie che prevalgono in tali habitat sono Potentilla 

apennina subsp. apennina, Lomelosia graminifolia, Paronichia kapela, Sempervivum 

arachnoideum e soprattutto nelle stazioni microterme più elevate e/o esposte a Nord si 

possono ritrovare anche lembi di specie artico-alpine come ad esempio Dryas octopetala, 

Silene acaulis subsp. bryoides e Silene oppositifolia subsp. speciosa.  

• Sintassonomia: Classe: Asplenietea trichomanis; Ordine: Potentilletalia caulescentis; 

Alleanza: Saxifragion australis. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non avviene l'evoluzione del 

suolo, non si formano dei veri e propri stadi seriali e quindi non è possibile ricostruire 

una serie di vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, quindi, non subisce nel 

tempo alcuna modificazione a carico delle sue caratteristiche fisionomiche e strutturali. 

Riferimento legenda: 363 - vegetazione subalpina dei pavimenti calcarei a Potentilla 

apennina, Lomelosia graminifolia, Paronichia kapela ecc. 

Riferimento Habitat Natura 2000: 8240* - Pavimenti calcarei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.18 - Vegetazione dei pavimenti calcarei lungo le creste d'alta quota 

4.4.9.3 Vegetazione pioniera xero-termofila degli affioramenti rocciosi 

Si tratta di un tipo di vegetazione pioniera costituita principalmente da crassulente e terofite 

che colonizza i substrati rocciosi assolati al di sotto dei 1500 metri di altitudine (piano 

submontano e montano). Le specie che colonizzano questi ambiti rocciosi particolarmente 

esposti sono Sedum album, Sedum dasyphyllum, Sedum acre, Saxifraga tridactylites, 

Teucrium botrys e nelle stazioni più elevate (1400-1500 metri) anche con Sedum 

magellense e Sempervivum tectorum. Spesso in tali ambiti si formano delle micro-nicchie 

(piccole cengie in corrispondenza dei contatti tra gli strati della roccia) che possono ospitare 
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anche specie camefitiche xero-termofile come ad esempio Satureja montana, Onosma 

echioides, o Thymus striatus, che non essendo delle pioniere annunciano la presenza di un 

certo grado di transizione verso stadi più maturi. 

• Sintassonomia: Classe: Sedo-Scleranthetea; Ordine Sedo-Scleranthetalia; Alleanza: 

Alysso-Sedion albi. 

• Sindinamica: trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non avviene l'evoluzione del 

suolo, non si formano dei veri e propri stadi seriali e quindi non è possibile ricostruire 

alcuna serie di vegetazione (in senso climacico). Le superfici degli affioramenti rocciosi 

dove si imposta questo tipo di vegetazione pioniera, però, spesso presenta anche delle 

micro-nicchie dove possono impostarsi altre specie camefitiche tipiche di altri tipologie 

vegetazionali (come ad esempio garighe, rupi, praterie steppiche) e pertanto spesso si 

forma un intricato mosaico di vegetazione dove in poco spazio si ritrovano più cenosi 

aventi differenti caretteristiche fisionomiche e strutturali. 

Riferimento legenda: 361 - Vegetazione pioniera xero-termofila a Sedum sp. pl.  

(* questa voce è stata inserita nella legenda della cartografia solo ed esclusivamente per un 

criterio di completezza, visto che si tratta di un habitat Natura 2000 di interesse comunitario, 

ma data la loro natura, queste comunità non sono mai abbastanza estese da raggiungere il 

minimo cartografabile e pertanto non si troveranno poligoni riferibili a questa tipologia 

vegetazionale). 

Riferimento Habitat Natura 2000: 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basifile 

dell'Alysso-sedion albi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.19 - Sedum acre. 

4.4.10 Vegetazione delle brughiere subalpine 

4.4.10.1 Vegetazione delle brughiere subalpine a Ginepro nano 
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Si tratta di cenosi dominate da arbusti prostrati a dominanza di Juniperus communis var. 

nana, che normalmente colonizzano superfici disboscate abbandonate dal pascolo e dove 

l'erosione del suolo non risulta troppo estrema. Il range altitudinale di queste comunità va dai 

1700, fino a circa i 2100 metri di altitudine.  

La copertura è determinata quasi esclusivamente dal Ginepro nano (Juniperus communis 

var. nana) il quale solitamente crea delle "chiazze" discontinue più o meno frammentate a 

seconda del disturbo costituito principalmente dal peso della neve e dal pascolamento. Nello 

strato erbaceo le specie più frequenti sono Brachypodium genuense, Helianthemum 

nummularium subsp. grandiflorum, Daphne oleoides, Hypericum richeri, Festuca laevigata, 

Carex macrolepis e Galium anisophyllon. 

• Sintassonomia: Classe: Pino-Juniperetea; Ordine: Pino-Juniperetalia; Alleanza: Daphno-

Juniperion. 

• Sindinamica: in condizioni naturali queste cenosi potenzialmente potrebbero costituire la 

testata di una serie che si troverebbe a ridosso del limite superiore degli alberi, tra le 

faggete microterme e le praterie primarie d'altitudine, dove si stabiliscono particolari 

condizioni di forte ventosità e basse temperature. Considerando l'elevato sfruttamento 

del territorio da parte dell'uomo, attualmente queste brughiere si ritrovano come forme di 

ricolonizzazione delle superfici disboscate, spesso anche a quote sensibilmente più 

basse, in ambiti di competenza della serie appenninica centrale neutrobasifila delle 

faggete microterme. La degradazione di queste brughiere favorisce l'insediamento di 

praterie xeriche di sostituzione a dominanza di Sesleria nitida, Koeleria lobata, Carex 

macrolepis e Avenula praetutiana (vedi paragrafo 3.4.6.5). 

Riferimento legenda: 331 - brughiere a Ginepro nano 

Riferimento Habitat Natura 2000: 4060 - Lande alpine e boreali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.20 - Brughiere a Juniperus communis var. nana in stazioni d'alta quota. 
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4.4.11 Vegetazione arbustiva 

4.4.11.1 Vegetazione dei cespuglieti montani 

Si tratta di cenosi arbustive che si impostano in corrispondenza di superfici poco acclivi dove 

i fenomeni di erosione del suolo non sono eccessivi. Il range altitudinale varia dai 1500 ai 

1800 metri di altitudine. Generalmente sul campo si ritrovano piccoli popolamenti 

frammentati quasi sempre a stretto contatto con la ricolonizzazione di giovani individui di 

Faggio (Fagus sylvatica). 

Le specie arbustive che prevalgono in questi ambiti sono Juniperus communis, Rhamnus 

alpina, Rosa canina, Rosa montana, Ribes uva-crispa e Lonicera alpigena. Nelle stazioni più 

aride e assolate, su suoli più sottili con presenza di affioramenti rocciosi, compaiono anche 

Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris e Cotoneaster mathonnetii. 

• Sintassonomia: Classe: Rhamno-Prunetea; Ordine: Prunetalia; Alleanza: Berberidion. 

• Sindinamica: l'elevata frammentarietà e le esigue dimensioni di questi popolamenti non 

permettono un chiaro riconoscimento di un vero e proprio stadio della serie. Più spesso 

si ritrova un complesso mosaico dove questi popolamenti sono in contatto seriale sia 

con cenosi prative, sia con nuclei di faggeta più o meno evoluti. A prescindere dalla 

stabilità e dall'estensione di queste cenosi, la serie di pertinenza è quella appenninica 

centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile. 

Riferimento legenda: 322 - cespuglieti montani a Ginepro comune e Ramno alpino 

Riferimento Habitat Natura 2000: 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 

calcicoli 

4.4.11.2 Vegetazione delle siepi e dei cespuglieti termofili 

Si tratta di siepi e cespuglieti termofili che si impostano nelle radure boschive e lungo i 

margini dei coltivi e degli ex-coltivi. La loro collocazione altitudinale è limitata alle zone 

pedemontane sotto i 1000 metri e le condizioni edafiche sono quasi sempre caratterizzate 

dalla presenza di suoli ben sviluppati e subpianeggianti. 

Le specie più frequenti sono Juniperus oxycedrus, Cytisophyllum sessilifolius, Rubus 

ulmifolius, Prunus spinosa, Crategus monogyna, Rosa canina, Rosa squarrosa, Colutea 

arborescens e Lonicera etrusca, alle quali si associano molto spesso sia specie lianose 

come ad esempio la Clematis vitalba, sia specie arboree preforestali quali ad esempio 

Cornus mas, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Acer monspessulanum e Ulmus minor.  

• Sintassonomia: Classe: Rhamno-Prunetea; Ordine: Prunetalia; Alleanza: Cytision 

sessilifolii 

• Sindinamica: spesso questi popolamenti fanno parte di un complesso mosaico dove 

sono in contatto seriale sia con cenosi prative, sia con nuclei di querceti misti più o meno 
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evoluti. La serie di pertinenza è quella appenninica centrale neutrobasifila dei querceti 

misti. 

Riferimento legenda: 321 - siepi e cespuglieti submontani a Ginepro rosso, Rovi, Prugnolo e 

Biancospino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.21 - Cytisophyllum sessilifolium (in fruttificazione) 
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4.4.12 Vegetazione acquatica 

4.4.12.1 Vegetazione acquatica a idrofite semi-sommerse 

L'unico specchio d'acqua che permane durante tutto l'anno all'interno del territorio della 

Montagne della Duchessa è costituito dal Lago della Duchessa (1786 metri di altitudine). Si 

tratta di acque stagnanti oligotrofe che almeno in superficie rimangono congelate per 4-5 

mesi l'anno. 

In prossimità delle sponde sono presenti Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus e 

Rorippa sylvestris e meno frequentemente si ritrovano anche piccoli cespi di Myriophyllum 

spicatum. A seguito delle oscillazioni stagionali del livello dell'acqua questi ambiti subiscono 

fasi di emersione e sommersione. 

Più internamente in acque relativamente più profonde si ritrova, invece, quasi 

esclusivamente Eleocharis palustris che forma fitti popolamenti soprattutto in prossimità 

della zona dove sgorgano acque risorgive più pulite. 

• Sintassonomia: l'aggruppamento a Ranunculus trychopyllus subsp. trychophyllus può 

essere collocato nella classe Potametea, nell'ordine Potametalia e nell'alleanza 

Potamion, mentre l'aggruppamento a Eleocharis palustris può essere collocato nella 

classe Phragmiti-Magnocaricetea, nell'ordine Phragmitetalia e nell'alleanza Phragmition. 

• Sindinamica: trattandosi di cenosi acquatiche lacustri la dinamica della vegetazione non 

segue il modello classico delle serie di vegetazione perché non è possibile una reale 

evoluzione del substrato. Nel tempo, però, la vegetazione può subire delle fluttuazioni 

connesse con le oscillazioni del livello dell'acqua. Nonostante ciò la zonazione della 

vegetazione lungo il profilo dello specchio d'acqua tende sempre a mantenersi senza 

particolari variazioni. 

Riferimento legenda: 400 - vegetazione acquatica a Ranunculus trycophyllus ed Eleocharis 

palustris 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.22 - Vegetazione idrofita semi-sommersa del Lago della Duchessa. 
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4.4.13 Schema sintassonomico generale 

• QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 

� Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1993   

� Carpinion orientalis Horvat 1958 

� Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995 

� Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae (Ubaldi 1995) Blasi, Di Pietro & Filesi 

2004 

� Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski &Wallisch 1928  

� Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae Gentile 1969 

� Doronico orientalis-Fagenion sylvaticae (Ubaldi 1995) Di Pietro, Izco & Blasi 2004 

� Aremonio–Fagion sylvaticae (Horvat 1938) Torok, Podani et Bolhidi 1989  

� Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza et 

Baldoni 2002 

� Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani Klika 1955 

• RHAMNO-PRUNETEA Rivas-Goday et Borja ex Tüxen 1962  

� Prunetalia spinosae Tuxen 1952 

� Berberidion Br.-Bl. 1950 

� Cytision sessilifolii Biondi in Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 

• PINO-JUNIPERETEA Rivas-Martinez 1964 

� Pino-Juniperetalia Rivas-Martinez 1964 

� Daphno oleoidis-Juniperion nanae Stanisci 1997 

• TRIFOLIO-GERANIETEA SANGUINEI T. Müller 1962 

� Origanetalia vulgaris T. Müller 1962 

• GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969 
� Galio aparine-Alliarietalia petiolatae Gors & Muller 1969 

� Galio-Alliarion Oberdorfer & Lohmeyer in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, 

Müller, Philippi & Seibert 1967 
� Chelidonio-Robinietalia Jurko ex Hadac et Sofron 1980 

� Chelidonio-Robinion Hadac et Sofron 1980 
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• ARTEMSIETEA VULGARIS Lohm. Preising et R. Tüxen ex Rochow 1951 
� Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tüxen ex Klika et Hadac 1944 

� Arction lappae R. Tüxen 1947 

• PARIETARIETEA JUDAICAE Oberdorfer 1977 
� Tortulo-Cymbarietalia Segal 1969 

� Parietarion judaicae Segal 1969 

• POLYGONO-POETEA ANNUAE Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez et al. 1991 
� Polygono arenastri-Poetalia annuae R. Tüxen 1972 

� Polycarpion tetraphylli Rivas-Martinez 1975 

• STELLARIETEA MEDIAE R. Tüxen, Lohm. et Preising ex Rochow 1951 
� Sisymbretalia officinalis J. Tüxen ex Gors 1966 

� Sisymbrion officinalis R. Tüxen, Lohmeyer et Preising in R. Tüxen 1950 

� Centaureetalia cyani R. Tüxen, Lohm. et Preising 1950 

� Roemerion hybridi Rivas-Martinez et al. 1997 

• MOLINO-ARRHENATHERETEA R. Tüxen 1937 em. R. Tüxen 1970 
� Arrhenatheretalia elatioris R. Tüxen 1931 

� Lolio-Cynosurion cristati R. Tüxen 1947 

• FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. & Tx. 1943 ex Klika & Hadac 1944 

� Brometalia erecti Br.-Bl. 1936 

� Artemisio albae-Bromenalia erecti Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995 

� Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi & Blasi ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & 

Zuccarello 1995 

� Phleo ambigui-Bromenion erecti Biondi, Allegrezza & Zuccarello 2005 

• ELYNO MYOSUROIDIS-SESLERIETEA COERULAE Br.-Bl. 1948 em. Ohba 1974 
� Seslerietalia jincifoliae Horvat 1939 

� Seslerion juncifoliae Furnari in Bruno & Furnari 1966 

 

NARDETEA STRICTAE Rivas Goday in Rivas-Goday & Rivas-Martinez 1963 

� Nardetalia strictae Oberd. ex Preising 1949 

� Ranunculo-Nardion strictae Bonin 1972 

THLASPIETEA ROTUNDIFOLII Br.-Bl. 1948 

� Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926  

� Linario-Festucion dimorphae Avena & Bruno 1975 ex Feoli Chiapella 1983 
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• ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 

� Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 

� Saxifragion australis Biondi & Ballelli ex Brullo 1983 

• SEDO-SCLERANTHETEA Br.-Bl. 1955 em. Th. Müller 1961 
� Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 

� Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberdorfer & Müller in Müller 1961 

• POTAMETEA PECTINATI Klika in Klika & V. Novák 1941 
� Potametalia pectinati Koch 1926 

� Potamion pectinati Koch 1926 em. Oberdorfer 1957 

• PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & Novák 1941 

� Phragmitetalia australis Koch 1926 em. Pignatti 1954 

� Phragmition australis Koch 1926 

4.5 Serie di vegetazione e paesaggio vegetale 

4.5.1 Generalità 

La descrizione del paesaggio vegetale di un territorio non può prescindere dalla trattazione 

delle variazioni meso-climatiche ed edafiche che si vengono a determinare principalmente a 

causa dell'estensione altitudinale, della geomorfologia e della natura litologica del substrato. 

A questo scopo prima di delineare i tratti generali del paesaggio vegetale vengono 

brevemente descritte le principali caratteristiche altitudinali, geomorfologiche e litologiche del 

territorio. 

L'estensione altitudinale del territorio della Riserva varia dalle zone pedemontane meridionali 

(dintorni di Valle Ruara) che si trovano all'incirca a 820 m. s.l.m., fino alla cima del Monte 

Costone (2239 m. s.l.m.). Pertanto le fasce altitudinali che interessano il territorio delle 

Montagne della Duchessa sono: 

• fascia submontana (o montana inferiore): compresa tra gli 800 e i 1200 metri s.l.m. e 

caratterizzata da temperature medie annuali che oscillano tra 10.5 e 14 °C, temperature 

minime del mese di Febbraio che oscillano tra -7.5 e -4 °C, temperature massime del 

mese di Luglio che oscillano tra 33 e 36 °C, precip itazioni annuali di circa 1200 mm, 

precipitazioni massime mensili di circa 175 mm (a Dicembre) e precipitazioni minime 

mensili di circa 45 mm (a Giugno). Secondo la classificazione UNEP-FAO (UNEP, 1977; 

Basso et al.,1998; Colonna et al., 2000), condizioni di semi-aridità si rilevano solamente 

nei mesi di Luglio e Agosto. Il periodo di deficit idrico misurato confrontando le 
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precipitazioni mensili con l'evapotraspirazione potenziale mensile, si protrae per 3 mesi 

(da Giugno ad Agosto). 

• fascia montana (o montana superiore): compresa tra i 1200 e i 1800 metri s.l.m. e 

caratterizzata da temperature medie annuali che oscillano tra 6 e 10.5 °C, temperature 

minime del mese di Febbraio che oscillano tra -13 e -4 °C, temperature massime del 

mese di Luglio che oscillano tra 27 e 33 °C, precip itazioni annuali di circa 1230 mm, 

precipitazioni massime mensili di circa 150 mm (a Dicembre) e precipitazioni minime 

mensili di circa 40 mm (a Giugno). Secondo la classificazione UNEP-FAO (op. cit.), 

condizioni di semi-aridità si rilevano solamente nei mesi di Luglio e Agosto. Il periodo di 

deficit idrico misurato confrontando le precipitazioni mensili con l'evapotraspirazione 

potenziale mensile, si protrae per 2 mesi (Luglio e Agosto). 

• fascia subalpina: al di sopra dei 1800 m. s.l.m. e caratterizzata da temperature medie 

annuali che oscillano tra 2.5 e 6 °C, temperature m inime del mese di Febbraio che 

oscillano tra -17 e -13 °C, temperature massime del  mese di Luglio che oscillano tra 

23.5 e 27 °C, precipitazioni annuali di circa 1200 mm, precipitazioni massime mensili di 

circa 175 mm (a Dicembre) e precipitazioni minime mensili di circa 45 mm (a Giugno). 

Secondo la classificazione UNEP-FAO (op. cit.), condizioni di semi-aridità si rilevano 

solamente Nel mese di Luglio. Il periodo di deficit idrico misurato confrontando le 

precipitazioni mensili con l'evapotraspirazione potenziale mensile, si protrae per 2 mesi 

(Luglio e Agosto). 

Figura  4.23 - Ripartizione in fasce altitudinali all'interno della Riserva. 
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La variabilità geomorfologica del territorio è il risultato di vari avvicendamenti tettonici 

(movimenti di faglia), di fenomeni gravitativi sia antichi (principalmente franosi), sia recenti 

(alimentazione dei ghiaioni), di fenomeni carsici (fratturazione degli strati e formazione di 

doline e falde freatiche) e di fenomeni erosivi e d'accumulo in superficie, sia passati (azione 

dei ghiacciai), sia recenti (azione distruttrice determinata dal gelo e disgelo dei substrati 

rocciosi e azione delle precipitazioni meteoriche e nevose). Approssimativamente si possono 

distinguere i seguenti sistemi geomorfologici: 

• Sistema pedemontano: si tratta delle aree alla base dei versanti sud-occidentali della 

Riserva che includono il versante assolato della Valle Ruara e i dintorni di Cartore e di 

Bocca di Teve. All'interno di questo sistema le superfici sono generalmente molto 

sfruttate per gli usi agricoli e forestali e in alcuni casi per la viabilità e gli insediamenti 

antropici (Cartore). Sono comunque riconoscibili alcuni salti naturali presso i quali 

affiorano i conglomerati che ne costituiscono la litologia prevalente e alcune forme di 

carsismo come ad esempio la dolina del Cau di Cartore. All'interno di questo sistema si 

ritrovano le parcelle forestali maggiormente utilizzate dall'uomo nell'ultimo secolo e 

ancora fino a oggi e pertanto la composizione e la ripartizione strutturale delle specie 

arboree risulta essere notevolmente alterata. 

• Sistema delle valli fluviali: si tratta delle tre valli principali che solcano la Riserva lungo i 

suoi confini sud-orientali (Vallone di Teve), tra le pendici meridionali (Val di Fua) e lungo 

l'estremità settentrionali (Valle Amara). In particolare si tratta di tipiche valli a "V" a 

regime torrentizio, che solamente nel caso del Vallone di Teve si trasforma nel suo tratto 

medio-alto in una valle a "U" di origine glaciale. La Val di Fua si distingue per essere la 

meno estesa, ma anche la più ripida e stretta, il Vallone di Teve si distingue per la 

grande estensione e verticalità dei suoi sistemi rupestri, mentre la Valle Amara è quella 

che ha una larghezza più ampia e presenta versanti solcati con alternanza di speroni 

rocciosi e vallecole. Quest'ultima è anche l'unica che è interessata dallo scorrimento 

superficiale di acque torrentizie per brevi periodi autunnali e primaverili in funzione della 

portata delle precipitazioni stagionali. Trattandosi di una valle aperta e molto ampia, la 

delimitazione del sistema vallivo della Valle Amara è stata eseguito senza includere le 

zone più elevate dei versanti (caldo e freddo), in quanto in questi ambiti l'effetto della 

geomorfologia valliva sul mesoclima dei versanti alti diviene pressoché nullo. 

• Sistema dei versanti acclivi: si tratta dei versanti sud-occidentali e occidentali del 

complesso montuoso delle Montagne della Duchessa che si elevano all'incirca tra i 1000 

e i 1500 metri di altitudine con un’energia di rilievo molto elevata (che oscilla 

mediamente tra i 30 e 45° di acclività) e che sono caratterizzati da un'alternanza di linee 

di espluvio in erosione e linee di impluvio di scivolamento e accumulo originatosi per 

effetto dell'erosione fluviale superficiale. Almeno fino agli anni '50 e '60 e in alcuni casi 

anche oggi, questi versanti sono stati sfruttati per la produzione di legna da ardere e 

pertanto la composizione e la ripartizione strutturale delle specie arboree risulta ancora 

oggi poco naturale. 

• Sistema dei versanti di raccordo: si tratta delle porzioni più elevate dei versanti che 

spianano verso i sistemi d'alta quota. In genere queste superfici sono caratterizzate da 
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forme più arrotondate dove le pendenze sono sempre limitate (< 30°) e permettono il 

mantenimento di suoli abbastanza profondi. Insieme ai pascoli magri d'alta quota, tali 

superfici sono quelle che nell'ultimo secolo sono state maggiormente utilizzate come 

zone di pascolo e pertanto sono caratterizzate da un pattern di vegetazione 

profondamente alterato. Esempi si possono ritrovare nella zona del Vallone del Cieco, al 

Pratone della Cesa, o ad esempio al Laccio della Capra. 

• Sistema d'alta quota: si tratta delle zone d'alta quota (al di sopra dei 1800-1900 metri di 

altitudine) che sono caratterizzate principalmente dalla presenza di forme di origine 

glaciale (rupi, ghiaioni, circhi e soglie glaciali, depositi e sbarramenti morenici, etc.). 

Rientrano in questo sistema gli habitat di vetta e di crinale, le praterie primarie e 

secondarie d'alta quota, le brughiere a ginepro nano (Juniperus communis var. nana), i 

sistemi rupestri, le cengie erbose, i ghiaioni e gli habitat meso-igrofili delle sponde del 

Lago della Duchessa. Come riportato per il sistema precedente, anche queste aree sono 

interessate dalla presenza del pascolo brado che, soprattutto attorno alla zona del Lago 

della Duchessa e nei pressi delle principali fonti d'acqua (e.g. Fonte La Vena, Fonte 

Salomone), creano degli stazzi che alterano i naturali equilibri vegetazionali. Inoltre, 

all'interno di questo sistema rientrano anche alcuni insediamenti umani costituiti da 

rifugi, abbeveratoi, ovili ed ex muretti di cinta e ripari di pietre (come nel caso della zona 

delle Caparnie). 

 

Figura  4.24 - Ripartizione dei sistemi geomorfologici all'interno della Riserva. 

Dal punto di vista litologico il complesso orografico della Duchessa rientra nel dominio della 

piattaforma carbonatica laziale-abruzzese. I litotipi comprendono facies carbonatiche di età 
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meso-cenozoica, facies terrigene mioceniche e coperture quaternarie tra le quali sono 

compresi gli accumuli morenici legati al glacialismo. Di particolare rilievo sono i litotipi 

presenti nel già citato sistema delle zone pedemontane che sono caratterizzati da depositi 

detritici (conglomerati) di origine fluviale o gravitativa, i quali risultano essere notevolmente 

permeabili e quindi determinano spiccate condizioni di xericità edafica, che a loro volta 

determinano una forte selezione sulla vegetazione che in questi ambiti è di tipo steppico ed 

è ricca di camefite. Alle quote più elevate, invece, soprattutto nel sistema di pascoli 

compreso tra il Monte Morrone, il Monte Murolungo e il Monte Costone, sono presenti 

formazioni moreniche di origine glaciale che si mescolano spesso a formazioni mioceniche 

marine (marne calcaree e calcari marnosi), determinando così condizioni edafiche più 

spiccatamente mesofile e quindi favorendo la presenza di una vegetazione erbacea ricca di 

specie emicriptofite. 

4.5.2 Il paesaggio vegetale 

Tenendo conto di questo quadro geomorfologico, fitoclimatico e geobotanico, il paesaggio 

vegetale del territorio delle Montagne della Duchessa può essere schematizzato nelle 

seguenti unità di paesaggio. 

4.5.2.1 Geosigmeto della vegetazione subalpina primaria d'alta quota: 

• Sistema della vegetazione subalpina casmofitica neutrobasifila: si tratta del complesso 

sistema di habitat casmofitici d'alta quota (solitamente sopra i 2000 metri di altitudine), 

che comprende le cenosi rupicole (Codice legenda: 362; Denominazione legenda: 

vegetazione casmofitica subalpina a Primula auricula e Saxifraga sp. pl.; Codice Natura 

2000: 8210; Denominazione Natura 2000: Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica), il mosaico di vegetazione delle cengie erbose (Codice legenda: 372; 

Denominazione legenda: mosaico di vegetazione delle cengie erbose subalpine; Codici 

Natura 2000: 8210, 8240*, 4060, 6170) e le cenosi di vetta e di crinale (Codice legenda: 

363; Denominazione legenda: vegetazione subalpina dei pavimenti calcarei a Potentilla 

apennina, Lomelosia graminifolia, Paronichia kapela, etc.; Codice Natura 2000: 8240*; 

Denominazione Natura 2000: Pavimenti calcarei). 

Trattandosi di ambiti estremi dove non esiste una naturale evoluzione del suolo non si 

succedono nel tempo dei veri e propri stadi delle cenosi e quindi non è possibile identificare 

una vera e propria serie (in senso climacico). La vegetazione può subire delle naturali 

fluttuazioni in funzione di alcune variazioni dei fattori edafici, ma senza trasformare le sue 

caratteristiche strutturali e fisionomiche. 
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Fig.  4.25 - Sistema di vegetazione casmofitica del Monte Murolungo 

• Sistema della vegetazione subalpina glareicola neutrobasifila: si tratta del complesso 

sistema di habitat glareicoli d'alta quota (oltre i 1900 metri di altitudine) che 

comprendono le cenosi dei brecciai subalpini che si trovano alla base dei circhi glaciali, 

o degli imponenti sistemi rupestri sempre di origine glaciale (Codice legenda: 352; 

Denominazione legenda: vegetazione dei ghiaioni e dei brecciai subalpini a Festuca 

dimorpha e Ranunculus brevifolius; Codice Natura 2000: 8120; Denominazione Natura 

2000: Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini - Thlaspietea rotundifolii). 

Anche in questo caso, trattandosi di ambiti estremi dove non esiste una naturale evoluzione 

del suolo non si succedono nel tempo dei veri e propri stadi successionali e quindi non è 

possibile identificare una vera e propria serie (in senso climacico). La vegetazione può 

subire delle naturali fluttuazioni in funzione di alcune variazioni dei fattori edafici ed in 

funzione anche di eventi di disturbo naturale (frane), o di origine antropica (pascolo, 

calpestio), ma comunque, anche in questo caso, senza trasformare le sue caratteristiche 

strutturali e finsionomiche. 
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Fig.  4.26 - Sistema della vegetazione glareicola del Monte Murolungo 

• Serie appenninica centro-meridionale neutrobasifila degli arbusteti prostrati a Ginepro 

nano: si tratta del complesso mosaico di vegetazione che si stabilisce sui versanti più 

elevati (sopra i 1900 metri di altitudine) che comprende le praterie subalpine sia mesofile 

che xerofile (Codice legenda: 3423; Denominazione legenda: praterie mesofile 

subalpine a Festuca sp. pl.; Codice Natura 2000: 6170; Denominazione Natura 2000: 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine / Codice legenda: 3434; Denominazione 

legenda: praterie xeriche subalpine a Sesleria juncifolia; Codice Natura 2000: 6170; 

Denominazione Natura 2000: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine) e le 

brughiere subalpine (Codice legenda: 331; Denominazione legenda: brughiere a 

Ginepro nano; Codice Natura 2000: 4060; Denominazione Natura 2000: Lande alpine e 

boreali). 

4.5.2.2 Geosigmeto delle faggete microterme dei versanti di raccordo e dei pianori d'alta 

quota 

• Serie appenninica centrale neutrobasifila delle faggete microterme. La morfologia 

generale è caratterizzata da versanti poco acclivi e dalla presenza di pianori 

subpianeggianti su cui permangono suoli sufficientemente maturi da permettere il 

potenziale sviluppo di coperture forestali microterme. Il range altitudinale di questa serie 

si colloca a cavallo tra il piano montano e quello subalpino, nelle propaggini esposte a 

Nord tali ambiti possono scendere fino anche ai 1500 metri di altitudine (come ad 

esempio in Valle Amara), mentre all'interno delle principali incisioni vallive più interne 

(come nel caso del Vallone di Teve) la serie può scendere fino ai 1300 metri di 

altitudine. Pertanto la serie può includere vari tipi di praterie montane e subalpine 

(Codice legenda: 3421; Denominazione legenda: praterie mesofile montane (Festuceti 

e/o Brachypodieti) / Codice legenda: 3423; Denominazione legenda: praterie mesofile 

subalpine a Festuca sp. pl.; Codice Natura 2000: 6170; Denominazione Natura 2000: 

Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine / Codice legenda: 3433; Denominazione 
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legenda: praterie xeriche montane e subalpine di sostituzione (Facies a Brachypodium, 

Koeleria, Avenula, Sesleria, Carex, etc.); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione 

Natura 2000: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee). 

Comprende anche superfici attualmente occupate dalle brughiere a ginepro nano 

(Codice legenda: 331; Denominazione legenda: brughiere a Ginepro nano; Legenda 

Natura 2000: 4060; Denominazione Natura 2000: Lande alpine e boreali), da alcuni 

lembi di cespuglieti alto-montani (Codice legenda: 322; Denominazione legenda: 

cespuglieti montani a Ginepro comune e Ramno alpino; Codice Natura 2000: 5130; 

Denominazione Natura 2000: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 

calcicoli) e dal mosaico complesso di ricolonizzazione di pertinenza delle faggete 

(Codice legenda: 324; Denominazione legenda: mosaico complesso di ricolonizzazione 

delle faggete). La testata della serie è rappresentata dalle faggete microterme (Codice 

legenda: 3111; Denominazione legenda: boschi microtermi di Faggio). 

All'interno di questo geosigmeto rientra anche il Lago della Duchessa e quindi l'intero 

sistema di vegetazione acquatica sommersa e semi-sommersa per il quale attualmente è 

possibile riconoscere un complesso di vegetazione tipico dei laghi oligotrofici subalpini. 

(Codice legenda: 400; Denominazione legenda: vegetazione acquatica a Ranunculus 

trichophyllus ed Eleocharis palustris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.27 - Faggete microterme vicine al loro limite altitudinale superiore. 

4.5.2.3 Geosigmeto dei boschi misti caducifogli del sistema dei versanti acclivi 

• Serie appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile. La morofologia 

generale è caratterizzata da versanti molto acclivi con alternanza di forme d'espluvio ed 

impluvio che creano una forte differenziazione nell'esposizione e su cui hanno agito nel 

tempo forti processi di erosione del suolo. Questa serie si ritrova principalmente su 

pendii con esposizioni settentrionali e orientali e scende nei valloni fino ai 1300 metri di 

altitudine. Nelle aree più in quota (oltre i 1500 metri di altitudine) si ritrova, invece, anche 

su pendii meno acclivi a qualsiasi esposizione. Il range altitudinale di questa serie si 
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colloca nel piano montano (tra i 1300 e i 1700 metri di altitudine). Pertanto la serie può 

includere vari tipi di praterie montane (Codice legenda: 3421; Denominazione legenda: 

praterie mesofile montane (Festuceti e/o Brachipodieti) / Codice legenda: 3422; 

Denominazione legenda: praterie meso-nitrofile montane (Facies ad Asphodelus 

macrocarpus e/o Verbascum sp.pl.) / Codice legenda: 3431; Denominazione legenda: 

praterie xeriche submontane e montane (Xerobrometi con camefite); Codice Natura 

2000: 6210*; Denominazione Natura 2000: Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda 

fioritura di orchidee / Codice legenda: 3433; Denominazione legenda: praterie xeriche 

montane e subalpine di sostituzione (Facies a Brachypodium, Koeleria, Avenula, 

Sesleria, Carex, etc.); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione Natura 2000: 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee). Comprende 

occasionalmente anche superfici attualmente occupate dalle brughiere a ginepro nano 

(Codice legenda: 331; Denominazione legenda: brughiere a Ginepro nano; Legenda 

Natura 2000: 4060; Denominazione Natura 2000: Lande alpine e boreali), da alcuni 

lembi di cespuglieti alto-montani (Codice legenda: 322; Denominazione legenda: 

cespuglieti montani a Ginepro comune e Ramno alpino; Codice Natura 2000: 5130; 

Denominazione Natura 2000: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 

calcicoli) e dal mosaico complesso di ricolonizzazione di pertinenza delle faggete 

(Codice legenda: 324; Denominazione legenda: mosaico complesso di ricolonizzazione 

delle faggete). La testata della serie è rappresentata dalle faggete meso-termofile 

(Codice legenda: 31121; Denominazione 2000: Faggeti degli Appennini con Taxus e 

Ilex). legenda: boschi meso-termofili di Faggio / Codice legenda: 31122; Denominazione 

legenda: boschi meso-termofili di Faggio con Tasso e Agrifoglio; Codice Natura 2000: 

9210*; Denominazione Natura 

• Serie appenninica centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti. La morfologia generale è 

caratterizzata da versanti molto acclivi con alternanza di forme d'espluvio ed impluvio 

che creano una forte differenziazione nell'esposizione e su cui hanno agito nel tempo 

forti processi di erosione del suolo. Questa serie si imposta principalmente su pendii con 

esposizioni meridionali e sudoccidentali. Il range altitudinale di questa serie si colloca a 

cavallo tra il piano submontano e montano (tra i 1000 e i 1500 metri di altitudine). 

Esempi evidenti di questi ambiti sono i ripidi versanti delle pendici sudoccidentali (sopra 

Cartore e sopra la Valle Ruara) e occidentali (sopra il tratto di autostrada A24) della 

Riserva. Pertanto la serie può includere vari tipi di praterie submontane e montane 

(Codice legenda: 3431; Denominazione legenda: praterie xeriche submontane e 

montane (Xerobrometi con camefite); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione 

Natura 2000: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee / Codice 

legenda: 3433; Denominazione legenda: praterie xeriche montane e subalpine di 

sostituzione (Facies a Brachypodium, Koeleria, Avenula, Sesleria, Carex, etc.); Codice 

Natura 2000: 6210*; Denominazione Natura 2000: Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

*con stupenda fioritura di orchidee). Comprende anche superfici occupate dal mosaico 
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complesso di ricolonizzazione di pertinenza dei querceti e dei boschi misti caducifogli 

(Codice legenda: 323; Denominazione legenda: mosaico complesso di ricolonizzazione 

dei querceti e dei boschi misti). La testata della serie è rappresentata da boschi misti a 

dominanza di Querce, Carpini e Frassini. Attualmente i consorzi forestali che occupano 

tali ambiti sono profondamente stati alterati sia nella composizione, sia nella struttura e 

pertanto si riconoscono differenti facies: i pendii più termofili sono occupati da boscaglie 

di Roverella (Codice legenda: 313; Denominazione legenda: boscaglie termofile a 

dominanza di Roverella), mentre i pendii più freschi sono occupati da carpineti e 

boscaglie miste di caducifoglie (Codice legenda: 312; Denominazione legenda: boschi 

misti a dominanza di Carpino nero, Acero opalo e altre caducifoglie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.   4.28 - Contatto tra le faggete meso-termofile e le boscaglie termofile a dominanza di Roverella. 

• Sistema della vegetazione montana glareicola neutrobasifila. Si tratta del complesso 

sistema di habitat glareicoli montani (sotto i 1800 metri di altitudine) che comprendono le 

cenosi dei brecciai montani che si trovano lungo i ripidi fianchi delle principali incisioni 

fluviali (Codice legenda: 351; Denominazione legenda: vegetazione dei brecciai montani 

a Rumex scutatus e Galeopsis angustifolia; Codice Natura 2000: 8130; Denominazione 

Natura 2000: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili). Questi ambiti che 

potenzialmente potrebbero evolvere verso stadi più maturi, in alcuni casi, a causa del 

continuo apporto di detriti, rimangono bloccati a costituire questo sistema che si 

differenzia da una serie di vegetazione vera e propria (in senso climacico). 

• Sistema della vegetazione montana casmofitica neutrobasifila. Si tratta del complesso 

sistema di habitat casmofitici montani che si imposta sulle rupi e sugli affioramenti 

rocciosi assolati più estesi (solitamente tra i 1200 e i 1800 metri di altitudine), che 

comprende le cenosi rupicole a dominanza di Sedum sp. pl.  (Codice legenda: 361; 

Denominazione legenda: vegetazione casmofitica submontana e montana a Sedum sp. 

pl.; Codice Natura 2000: 6110*; Formazioni erbose secche calcicole rupicole o basifile 

dell'Alysso-Sedion albi). 
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4.5.2.4 Geosigmeto dei boschi mesofili caducifogli del sistema delle valli fluviali 

• Serie appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile. La morfologia 

generale è quella tipica dei versanti incassati all'interno di profonde incisioni vallive su 

cui hanno agito nel tempo forti processi di erosione del suolo nelle zone più elevate, 

mentre nelle zone più basse sono caratterizzati da superfici di accumulo dei fenomeni 

gravitativi. Questa serie si ritrova principalmente su pendii con esposizioni settentrionali 

e orientali e scende lungo i fondovalle fino ai 1300 metri di altitudine. Nelle aree più in 

quota (oltre i 1500 metri di altitudine) si ritrova, invece, anche su pendii meno acclivi a 

qualsiasi esposizione. Il range altitudinale di questa serie si colloca principalmente nel 

piano montano (tra i 1300 e i 1700 metri di altitudine). Pertanto la serie può includere 

vari tipi di praterie montane (Codice legenda: 3421; Denominazione legenda: praterie 

mesofile montane (Festuceti e/o Brachypodieti) / Codice legenda: 3422; Denominazione 

legenda: praterie meso-nitrofile montane (Facies ad Asphodelus macrocarpus e/o 

Verbascum sp. pl.) / Codice legenda: 3431; Denominazione legenda: praterie xeriche 

submontane e montane (Xerobrometi con camefite); Codice Natura 2000: 6210*; 

Denominazione Natura 2000: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 

da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di 

orchidee / Codice legenda: 3433; Denominazione legenda: praterie xeriche montane e 

subalpine di sostituzione (Facies a Brachypodium, Koeleria, Avenula, Sesleria, Carex, 

etc.); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione Natura 2000: Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee). Comprende occasionalmente anche 

superfici attualmente occupate dalle brughiere a ginepro nano (Codice legenda: 331; 

Denominazione legenda: brughiere a Ginepro nano; Legenda Natura 2000: 4060; 

Denominazione Natura 2000: Lande alpine e boreali), da alcuni lembi di cespuglieti alto-

montani (Codice legenda: 322; Denominazione legenda: cespuglieti montani a Ginepro 

comune e Ramno alpino; Codice Natura 2000: 5130; Denominazione Natura 2000: 

Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli) e dal mosaico complesso di 

ricolonizzazione di pertinenza delle faggete (Codice legenda: 324; Denominazione 

legenda: mosaico complesso di ricolonizzazione delle faggete). La testata della serie è 

rappresentata dalle faggete meso-termofile (Codice legenda: 31121; Denominazione 

legenda: boschi meso-termofili di Faggio / Codice legenda: 31122; Denominazione 

legenda: boschi meso-termofili di Faggio con Tasso e Agrifoglio; Codice Natura 2000: 

9210*; Denominazione Natura 2000: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex). Sul 

fondo dei valloni in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di pendi acclivi, o 

pareti verticali, molto ravvicinate (come avviene in Val di Fua e lungo alcuni tratti del 

Vallone di Teve), si crea un microclima fresco ed umido che favorisce lo sviluppo di 

tipiche foreste di vallone a dominanza di Tiglio (Tilia platyphyllos) e Acero opalo (Acer 

opalus subsp. obtusatum), che vanno a sostituire la testata della serie (Codice legenda: 

315; Denominazione legenda: boschi di vallone a Tiglio e Acero; Codice Natura 2000: 

9180*; Denominazione Natura 2000: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-

Acerion). Rientrano nell'ambito di questa serie anche quegli ambiti del mosaico di 

vegetazione che si stabilisce sulle cengie arborate occupate da arbusti e forme arboree 
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contorte di Faggio (Fagus sylvatica), Carpino nero (Ostrya carpinifolia) e altre specie 

legnose rupestri (Codice legenda: 371; Denominazione legenda: Mosaico di vegetazione 

delle cengie arborate montane a Carpino nero e Faggio). 

• Serie appenninica centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti. La morfologia generale è 

quella tipica dei versanti incassati all'interno di profonde incisioni vallive su cui hanno 

agito nel tempo forti processi di erosione del suolo nelle zone più elevate, mentre nelle 

zone più basse sono caratterizzati da superfici di accumulo dei fenomeni gravitativi. 

Questa serie si ritrova principalmente su pendii con esposizioni meridionali e 

sudoccidentali, dalla base dei valloni fino ai 1500 metri di altitudine. Pertanto la serie può 

includere vari tipi di praterie submontane e montane (Codice legenda: 3431; 

Denominazione legenda: praterie xeriche submontane e montane (Xerobrometi con 

camefite); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione Natura 2000: Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee / Codice legenda: 3433; Denominazione 

legenda: praterie xeriche montane e subalpine di sostituzione (Facies a Brachypodium, 

Koeleria, Avenula, Sesleria, Carex, etc.); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione 

Natura 2000: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee). 

Comprende anche superfici occupate dal mosaico complesso di ricolonizzazione di 

pertinenza dei querceti e dei boschi misti caducifogli (Codice legenda: 323; 

Denominazione legenda: mosaico complesso di ricolonizzazione dei querceti e dei 

boschi misti). La testata della serie è rappresentata da boschi misti a dominanza di 

Querce, Carpini e Frassini. Attualmente i consorzi forestali che occupano tali ambiti sono 

profondamente stati alterati sia nella composizione, sia nella struttura e pertanto si 

riconoscono differenti facies: i pendii più termofili sono occupati da boscaglie di 

Roverella (Codice legenda: 313; Denominazione legenda: boscaglie termofile a 

dominanza di Roverella), mentre i pendii più freschi sono occupati da carpineti e 

boscaglie miste di caducifoglie (Codice legenda: 312; Denominazione legenda: boschi 

misti a dominanza di Carpino nero, Acero opalo e altre caducifoglie). 

• Sistema della vegetazione montana glareicola neutrobasifila. Si tratta del complesso 

sistema di habitat glareicoli montani (sotto i 1800 metri di altitudine) che comprendono le 

cenosi dei brecciai montani che si trovano lungo i ripidi versanti dei principali sistemi 

vallivi (Codice legenda: 351; Denominazione legenda: vegetazione dei brecciai montani 

a Rumex scutatus e Galeopsis angustifolia; Codice Natura 2000: 8130; Denominazione 

Natura 2000: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili). Questi ambiti che 

potenzialmente potrebbero evolvere verso stadi più maturi, in alcuni casi, a causa del 

continuo apporto di detriti, rimangono bloccati a costituire questo sistema che si 

differenzia da una serie di vegetazione vera e propria (in senso climacico). 

• Sistema della vegetazione montana casmofitica neutrobasifila. Si tratta del complesso 

sistema di habitat casmofitici montani che si imposta sulle rupi e sugli affioramenti 

rocciosi assolati più estesi (solitamente tra i 1200 e i 1800 metri di altitudine), che 

comprende le cenosi rupicole a dominanza di Sedum sp. pl.  (Codice legenda: 361; 
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Denominazione legenda: vegetazione casmofitica submontana e montana a Sedum sp. 

pl.; Codice Natura 2000: 6110*; Formazioni erbose secche calcicole rupicole o basifile 

dell'Alysso-Sedion albi). 

4.5.2.5 Geosigmeto dei querceti submontani del sistema pedemontano 

• Serie appenninica centrale neutrobasifila dei querceti misti. La morfologia generale è 

caratterizzata sia dalla presenza di accumuli colluviali determinati da fenomeni 

gravitativi, sia da depositi e forme di erosione di origine fluviale. Il substrato è quindi 

caratterizzato sia dalla presenza di suoli molto profondi derivanti anche da antichi 

depositi fluviali, sia dalla presenza di affioramenti del substrato conglomeratico su cui si 

sviluppa l'intera zona della Val Ruara. Inoltre si nota anche la presenza di forme 

carsiche, come ad esempio l'ampia e profonda dolina circolare del Cau di Cartore, 

all'interno della quale sono presenti fitocenosi forestali azonali (facies a dominanza di 

Fagus sylvatica e facies a dominanza di Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia) che si 

differenziano rispetto al dinamismo generale della serie. Trattandosi di ambiti con 

pendenze generalmente basse, che comprendono le quote meno elevate della Riserva 

(piano submontano), la presenza antropica e lo sfruttamento del territorio hanno nel 

tempo modificato profondamente la potenzialità vegetazionale. Rientrano in questa serie 

la maggior parte delle superfici artificiali antropizzate (Codice legenda: 100; 

Denominazione legenda: superfici urbanizzate artificiali) e agricole (Codice legenda: 

200; Denominazione legenda: superfiici agricole artificiali). Fanno parte della serie 

anche il complesso sistema di campi sfalciati non irrigui che si trovano nei dintorni di 

Cartore e nella Val Ruara (Codice legenda: 341; Denominazione legenda: prati sfalciati - 

Lolio-Cinosurieti) e vari tipi di praterie seminaturali submontane (Codice legenda: 3431; 

Denominazione legenda: praterie xeriche submontane e montane (Xerobrometi con 

camefite); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione Natura 2000: Formazioni erbose 

secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee / Codice legenda: 3421; Denominazione 

legenda: praterie mesofile montane (Festuceti e/o Brachypodieti) / Codice legenda: 

3422; Denominazione legenda: praterie meso-nitrofile montane (Facies ad Asphodelus 

macrocarpus e/o Verbascum sp. pl.) / Codice legenda: 3432; Denominazione legenda: 

praterie steppiche submontane a Stipa dasyvaginata subsp. appenninicula (con elevata 

presenza di camefite); Codice Natura 2000: 6210*; Denominazione Natura 2000: 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee). Comprende anche 

superfici occupate dal mosaico complesso di ricolonizzazione di pertinenza dei querceti 

e dei boschi misti caducifogli (Codice legenda: 323; Denominazione legenda: mosaico 

complesso di ricolonizzazione dei querceti e dei boschi misti) e da sipei e cespuglieti 

termofili (Codice legenda: 321; Denominazione legenda: siepi e cespuglieti submontani 

a Ginepro rosso, Rovi, Prugnolo e Biancospino). La testata della serie è rappresentata 

da querceti misti a dominanza di Cerro (Quercus cerris) e Roverella (Quercus 

pubescens). I consorzi forestali attualmente presenti nell'area pedemontana di 

pertinenza della serie vengono gestiti per la produzione di legna da ardere e pertanto 



SISTEMA BIOLOGICO 119 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

risultano in parte alterati sia nella composizione floristica, sia nella struttura delle cenosi 

(Codice legenda: 314; Denominazione legenda: querceti misti a dominanza di Cerro e 

Roverella). Trattandosi delle aree maggiormente interessate dalla presenza antropica ed 

in prossimità del tratto autostradale, all'interno di questa serie si trovano anche dei 

piccoli lembi di boscaglie di margine a dominanza di specie esotiche legnose la cui 

presenza risulta essere una minaccia di dispersione delle specie alloctone (Codice 

legenda: 316; Denominazione legenda: boscaglie di margine a Robinia e/o Ailanto). 

4.6 Habitat  

4.6.1 Generalità 

La rete Natura 2000 prevede un'adeguata tutela e conservazione delle specie e degli habitat 

di interesse comunitario indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE. La Direttiva 

Habitat in Italia è stata recepita attraverso il DPR 357/97, successivamente integrato e 

sostituito dal DPR 120/2003. L'innovazione introdotta dalla Direttiva Habitat è quella di 

mirare non solo alla conservazione degli habitat naturali (quelli meno utilizzati dall'uomo), ma 

anche di quelli seminaturali, come ad esempio i boschi, i pascoli e gli agroecoistemi. Con ciò 

viene riconosciuto il valore in termini di biodiversità di quelle aree dove si è mantenuto un 

secolare equilibrio tra uomo e natura. 

La Direttiva Habitat segue molto bene l'approccio ecosistemico promulgato dalla 

Convenzione sulla Biodiversità (CBD) ed anticipa i principi della Convenzione Europea del 

paesaggio, definendo l'habitat come un sistema combinato dell'evoluzione naturalistica, 

culturale, sociale ed economica di una porzione di territorio. 

4.6.2 Revisione e aggiornamento della presenza di habitat di interesse 
comunitario 

Il territorio della Riserva Naturale Regionale delle "Montagne della Duchessa" include due 

Siti di Interesse Comunitario (SIC), ovvero quello denominato "Monte Duchessa - Vallone 

Cieco e Bosco Cartore" (IT6020021) e quello denominato "Monti della Duchessa (area 

sommitale)" (IT6020020). Inoltre, l'intera Riserva costituisce una Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) denominata "Riserva naturale Montagne della Duchessa" (IT6020046).  

Gli habitat di interesse comunitario attualmente incluse nei formulari standard Natura 2000 

risultano essere:  

• SIC "Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore" (IT6020021) 

� sezione 3.1, tipi di Habitat presenti nel sito e relatia valutazione del sito: 
9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex ; 

8240* - Pavimenti calcarei, 
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• SIC "Monti della Duchessa (area sommitale)" (IT6020020) 

� sezione 3.1, tipi di Habitat presenti nel sito e relatia valutazione del sito: 
8240* - Pavimenti calcarei; 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee; 

8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 

8160* - Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna; 

5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 

4060 - Lande alpine e boreali; 

6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine. 

• ZPS "Riserva naturale Montagne della Duchessa" (IT6020046) 
� sezione 3.1, tipi di Habitat presenti nel sito e relatia valutazione del sito: 

8240* - Pavimenti calcarei; 

9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 

8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) *con stupenda fioritura di orchidee; 

8160* - Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna; 

5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 

6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 

4060 - Lande alpine e boreali. 

Contestualmente all'esplorazione botanica e alla redazione degli elaborati cartografici e sulla 

base delle nuove conoscenze scaturite dalla produzione di recenti pubblicazioni utili 

all’interpretazione degli habitat Natura 2000, è stata eseguita una revisione critica della 

presenza di tali habitat all’interno della Riserva. Dal confronto tra il rilevamento cartografico 

eseguito e quanto riportato nelle schede dei formulari standard Natura 2000, sono state 

riscontrate delle gravi incongruenze dovute probabilmente ad una differente interpretazione 

e localizzazione degli habitat Natura 2000 da parte di precedenti autori. Alla luce del lavoro 

svolto si propongono quindi gli opportuni aggiornamenti riassunti nella tabella seguente:
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Codice 

habitat 

Natura 2000 

SIC IT6020021 

Vallone del Cieco 

e Bosco di Cartore 

SIC IT6020020 

Monti della Duchessa 

(area sommitale) 

ZPS IT6020046 

R.N.Montagne della 

Duchessa 

4060 + ● ● 

5130  ● ● 

6110*   + 

6170 + ● ● 

6210* + ● ● 

8120 + ● ● 

8130  + + 

8160*  - - 

8210  + + 

8240* ● ● ● 

9180* + + + 

91AA* ●  ● 

9210* -  ● 

Tab.  4.5 - Quadro di aggiornamento degli habitat Natura 2000 

Legenda dei simboli utilizzati in tabella: 

●  la presenza dell’habitat viene confermata 

+  habitat ritrovato da aggiungere perché precedentemente non segnalato 

-   habitat precedentemente segnalato per errore, quindi da escludere 

4.6.3 Habitat di interesse comunitario 

4.6.3.1 4060 - Lande alpine boreali 

Descrizione dell’habitat: 

Fitocenosi dominate da arbusti prostrati di Ginepro nano (Juniperus communis var. nana) 

della fascia subalpina. In funzione della loro potenzialità naturale queste brughiere in 

Appennino centrale si dovrebbero ritrovare lungo una ristretta fascia a cavallo tra il limite 

superiore delle faggete e le praterie primarie d'alta quota. Nella realtà, invece, a causa del 

frequente disboscamento, queste fitocenosi si ritrovano principalmente anche a quote 

inferiori partecipando alla ricolonizzazione vegetazionale delle superifici in erosioni. In 

particolare laddove si sono succeduti un primo periodo di intenso pascolamento, con 

conseguente erosione del suolo e un secondo periodo caratterizzato, invece, dall'abbandono 

e/o da una forte diminuzione della presenza di bestiame, attualmente si nota una veloce 

ricolonizzazione delle brughiere a Ginepro nano. Pertanto i rapporti dinamici che regolano il 

mosaico di vegetazione che ricolonizzano le superfici disboscate possono essere ad oggi 

molto complessi e in poco spazio si possono ritrovare comunità molto differenti. A causa di 
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ciò la composizione floristica di queste brughiere subisce spesso una forte contaminazione 

di specie provenienti dalle comunità adiacenti, come ad esempio quelle di pertinenza del 

Phleo-Bromion erecti, del Ranunculo-Nardion strictae e del Seslerion juncifoliae. 

Specie caratteristiche: 

Juniperus communis var. nana, Brachypodium genuense, Helianthemum nummularium 

subsp. grandiflorum, Daphne oleoides, Hypericum richeri, Festuca laevigata, Carex 

macrolepis e Galium anisophyllon. 

Superficie: 

211 ha (circa 6% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Come già accennato queste comunità hanno stabilito un complesso mosaico di 

ricolonizzazione al di sotto del limite superiore delle foreste, che dovrebbe oscillare intorno ai 

1900 metri di altitudine. Tale mosaico si trova quasi sempre in ambiti di pertinenza della 

serie appenninca centrale neutrobasifila delle faggete microterme. Al di sopra del limite 

superiore delle foreste, invece, queste fitocenosi dovrebbero potenzialmente stabilire la 

testata di una serie di transizione verso le praterie primarie d'altitudine. Questi ambiti 

caratterizzati da particolari condizioni di forte ventosità e basse temperature, attualmente 

risultano molto alterati a causa della presenza decennale del pascolamento. Nonostante ciò 

si possono osservare lembi di brughiera che si ritrovano all'interno di questi ambiti di loro 

pertinenza, come nel caso delle zone limitrofe al crinale del Monte Morrone, le alte pendici 

meridionale di Monte Murolungo e a Cimata di Macchia Triste. 

Stato di conservazione: 

In generale, lo stato di conservazione risulta essere buono in ragione della notevole 

diffusione di queste fitocenosi e considerando la rappresentatività della composizione 

floristica e delle caratteristiche fisionomico-strutturali che rispecchiano quelle tipiche della 

cenosi in condizioni di naturalità.  

Minacce: 

In termini generali, per queste fitocenosi non si rilevano minacce specifiche, in quanto non 

sono soggette ad uno specifico uso del suolo da parte dell'uomo. Inoltre considerando la 

buona estensione all'interno della Riserva, non sembra vi siano particolari preoccupazioni di 

gestione del dinamismo naturale. Nelle zone levate al di sopra dei 1900-2000 metri di 

altitdine, dove le brughiere a Ginepro nano risultano essere all'interno del loro range naturale 

potenziale di competenza (crinale del Monte Morrone, le alte pendici meridionale di Monte 

Murolungo e a Cimata di Macchia Triste) queste cenosi dovrebbero essere regolarmente 

monitorate per verificarne le effettive condizioni di naturalità, che allo stato attuale sembrano 

abbastanza buone, considerando la bassa incidenza del pascolamento. 
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Fig.  4.29 - Habitat 4060 - Lande alpine boreali 

4.6.3.2 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

Descrizione dell’habitat: 

Si tratta di ftocenosi arbustive a dominanza di Ginepro comune (Juniperus communis) che 

tendono a ricolonizzare i pascoli xerofili in prolungato stato di abbandono, dove il pascolo 

risulta fortemente in diminuzione. All'interno della Riserva queste comunità risultano essere 

molto rare e frammentate e spesso costituiscono un intricato mosaico soprattutto con le 

praterie xerofile di pertinenza del Phleo-Bromion. 

La frase diagnostica riporta una sintetica descrizione della fisionomia, della struttura, della 

distribuzione e della sinecologia dell’habitat, comprendente anche l’inquadramento 

biogeografico e bioclimatico; ove possibile, indicare il riferimento al piano bioclimatico in 

accordo con le definizioni utilizzate dalle singole regioni nella ‘Carta delle Serie di 

vegetazione d’Italia’. 

Specie caratteristiche: 

Juniperus communis, Rhamnus alpina, Rosa canina, Rosa montana, Ribes uva-crispa e 

Lonicera alpigena. Nelle stazioni più aride e assolate, su suoli più sottili con presenza di 

affioramenti rocciosi, compaiono anche Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris e Cotoneaster 

mathonnetii. 

Superficie: 

1 ha (< 1% della superificie totale) 

Dinamiche e contatti: 
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L'elevata frammentarietà e le esigue dimensioni di questi popolamenti non permettono un 

chiaro riconoscimento di un vero e proprio stadio della serie. Più spesso si ritrova un 

complesso mosaico dove questi popolamenti sono in contatto seriale sia con cenosi prative, 

sia con nuclei di faggeta più o meno evoluti. A prescindere dalla stabilità e dall'estensione di 

queste cenosi, la serie di pertinenza è quella appenninica centrale neutrobasifila delle 

faggete meso-termofile. Molto spesso in questi ambiti la ricolonizzazione forestale salta lo 

stadio seriale arbustivo, per effetto delle notevoli capacità di ricolonizzazione del Faggio 

(Fagus sylvatica). Potenzialmente questi arbusteti potrebbero svilupparsi anche a quote 

inferiori all'interno della serie appenninica centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti, ma allo 

stato attuale non è stata riscontrata la loro presenza in questi ambiti più termofili. 

Stato di conservazione: 

Considerando l'esiguità e la frammentarietà riscontrata lo stato di conservazione di queste 

fitocenosi arbustive è da considerarsi critico. 

Minacce: 

La minaccia più evidente a carico di queste comunità può essere attribuita alle variazioni 

delle pressioni di pascolamento che alterano gli equilibri della dinamica naturale associata 

agli habitat in contatto seriale. Difatti, nonostante lo sviluppo di questo habitat sia favorito dal 

prolungato abbandono del pascolo, nella maggior parte dei casi le potenzialità di 

ricolonizzazione del Faggio (Fagus sylvatica) interferiscono in maniera negativa 

sull'evoluzione degli arbusteti a Ginepro comune. Molto spesso, infatti, si ritrovano giovani 

individui di Fagus sylvatica che occupano più efficientemente gli spazi che potenzialmente 

potrebbero essere colonizzate da questi arbusteti. Sono auspicabili delle misure di gestione 

mirate al controllo diretto del processo dinamico naturale (come ad esempio interventi di 

taglio dei giovani individui di Fagus sylvatica laddove si siano stabiliti anche dei nuclei maturi 

di Ginepro comune (Juniperus communis) e altre specie arbustive come ad esempio 

Rhamnus alpinus, Ribes uva-crispa, Rosa montana, Rosa canina e Lonicera alpigena. 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.30 - Esempio di ricolonizzazione di Fagus sylvatica in ambiti di competenza dell'habitat 5130.
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4.6.3.3 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 

Descrizione dell’habitat: 

Si tratta di vegetazione pioniera a dominanza di crassulente e terofite che colonizza i 

substrati rocciosi assolati al di sotto dei 1500 metri di altitudine. Sui lastroni degli affioramenti 

rocciosi assolati si possono formare delle piccole cenosi di questo habitat, dove le specie 

vegetali sono particolarmente adattate a condizioni di estrema aridità edafica e a 

temperature massime diurne molto elevate. Infatti la roccia degli affioramenti assolati 

durante il giorno si riscalda fino a raggiungere temperature di molto superiori ai 30 °C. 

Inoltre, spesso queste stazioni sono anche esposte all'azione essiccante del vento e 

pertanto è favorita la colonizzazione di specie succulente particolarmente adattate a tali 

condizioni ambientali (fotosintesi C4). 

Specie caratteristiche: 

Sedum album, Sedum dasyphyllum, Sedum acre, Saxifraga tridactylites, Teucrium botrys, 

Petrorhagia saxifraga e nelle stazioni più elevate (1400-1500 metri) anche con Sedum 

magellense e Sempervivum tectorum. Spesso in tali ambiti si formano delle micro-nicchie 

(piccole cengie in corrispondenza dei contatti tra gli strati della roccia) che possono ospitare 

anche specie camefitiche xero-termofile come ad esempio Satureja montana, Onosma 

echioides, o Thymus striatus, che non essendo delle pioniere annunciano la presenza di un 

certo grado di transizione verso stadi più maturi. 

Superficie: 

< 1 ha (< 1% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non è possibile l'evoluzione del suolo, non è 

possibile la formazione di veri e propri stadi seriali e quindi non è possibile ricostruire una 

vera e propria serie di vegetazione (in senso climacico). Le superfici degli affioramenti 

rocciosi dove si imposta questo tipo di vegetazione pioniera, però, spesso presentano anche 

delle micro-nicchie dove possono impostarsi altre specie camefitiche tipiche di altri tipologie 

vegetazionali (come ad esempio garighe, rupi, praterie steppiche) e pertanto spesso si forma 

un intricato mosaico di vegetazione dove in poco spazio si ritrovano più cenosi aventi 

differenti caretteristiche fisionomiche e strutturali. 

Stato di conservazione: 

Considerando l'esiguità e la frammentarietà riscontrata lo stato di conservazione di queste 

fitocenosi pioniere xero-termofile è da considerarsi critico. 

Minacce: 

Considerando che tali fitocenosi sono più diffuse in ambiti bioclimatici più spiccatamente di 

tipo Mediterraneo, all'interno della Riserva queste comunità devono considerarsi al limite del 
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loro range di distribuzione e pertanto, come avviene in questi casi, risultano essere molto 

sensibili a eventuali alterazioni dell'habitat. Dato che queste fitocenosi non sono soggette ad 

uno specifico uso del suolo da parte dell'uomo, non si rilevano minacce dirette specifiche. 

L'unica minaccia potenziale che incombe su queste fitocenosi è quella determinata dalla 

naturale evoluzione del manto forestale, che può creare delle condizioni di ombreggiamento 

che a loro volta possono comportare una forte alterazione delle condizioni necessarie alla 

persistenza di questo habitat. Pertanto, sono auspicabili delle misure di gestione mirate al 

controllo diretto del processo dinamico naturale (come ad esempio interventi di taglio delle 

specie arboree circostanti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.31 - Fioritura di Sedum album specie caratteristica dell'habitat 6110* 

4.6.3.4 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

Descrizione dell’habitat: 

Questo habitat comprende differenti tipologie vegetazionali erbacee calcicole di origine 

primaria della fascia alpina e subalpina. In particolare all'interno della Riserva possono 

rientrare entro gli ambiti di questo habitat sia le praterie xeriche subalpine a dominanza di 

Sesleria juncifolia (Seslerion juncifoliae), sia le praterie mesofile subalpine a dominanza di 

Festuca sp. pl e delle vallete nivali (Ranunculo-Nardion strictae). In questo habitat rientrano 

le fitocenosi mesofile che si impostano in prossimità di avvallamenti (vallette nivali) riparati 

dal vento e/o dall'insolazione (anche per effetto della presenza di ampi versanti o pareti 

rocciose), dove la permanenza della neve durante l'anno è prolungata (fino a 6-7 mesi) e 

dove, pertanto, l'umidità del suolo è molto più pronunciata. Nello stesso habitat vengono 

incluse anche le praterie xerofile che si ritrovano in ambiti più esposti lungo crinali e sulle 

linee d'espluvio, dove si stabiliscono particolari condizioni d'aridità edafica e atmosferica. Un 

esempio di questo mosaico di vegetazione si ritrova nelle porzioni più elevate di Valle 

Fredda tra Cimata di Macchia Triste e il Monte Murolungo, dove gli accumuli morenici di 

origine glaciale creano un vasto sistema di avvallamenti e dorsali che favoriscono 

l'estensione di questi tipi di vegetazione. 
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Specie caratteristiche: 

Nelle praterie xerofile subalpine a copertura discontinua si ritrovano Sesleria juncifolia, 

Carex kitaibeliana, Carex humilis, Helianthemum oelandicum subsp. canum, Onobrychis 

alba subsp. alba, Pedicularis elegans, Globularia meridionalis, Koeleria lobata, Paronichia 

kapela, Teucrium montanum e Anthyllis montana subsp. atropurpurea. Nelle praterie 

mesofile subalpine a copertura continua Festuca alfrediana, Festuca microphylla, Festuca 

violacea subsp. italica, Festuca circummediterranea, Carex kitaibeliana, Poa alpina, 

Plantago atrata subsp. atrata, Thymus praecox subsp. polytrichus, Taraxacum apenninum, 

Potentilla rigoana, Trifolium pratense subsp. nivale, Ranunculus montanus (group) e 

Gnaphalium hoppeanum subsp. magellense. Nelle vallette nivali subalpine Festuca 

microphylla, Festuca alfrediana, Poa alpina, Hieracium lactucella, Trifolium thalii, Plantago 

atrata subsp. atrata, Taraxacum apenninum e Nardus stricta. Nelle cengie erbose subalpine 

Allium strictum, Dryas octopetala, Trifolium thalii, Juncus trifidus subsp. monanthos, 

Nigritella widderii, Hieracium sp. pl., Malcolmia orsiniana. 

Superficie: 

270 ha (circa il 7% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Queste fitocenosi si trovano oltre i 1900-2000 metri (a seconda dell'esposizione e della 

morfologia generale) e devono considerarsi di origine primaria dato che le specie legnose 

non trovano condizoni ambientali favorevoli allo sviluppo e che la ricostituzione del suolo 

eroso dal pascolamento a queste altitudini viene bloccato e/o molto rallentato dalle 

condizioni climatiche estreme. 

Stato di conservazione: 

Considerata l'elevata superficie occupata da questi sistemi vegetazionali d'alta quota lo stato 

di conservazione generale di questo habitat potrebbe essere valutato come soddisfacente, 

ma bisogna comunque tener conto dell'attuale presenza di un certo grado di pascolamento, 

soprattutto nelle aree limitrofe al Lago della Duchessa dove la presenza del bestiame ha 

profondamente alterato le condizioni ambientali causando un certo grado d'erosione e 

nitrificazione del suolo.  

Minacce: 

Anche se localmente la tendenza del pascolamento nella fascia subalpina tende a diminuire 

nel tempo, soprattutto attorno al Lago della Duchessa, si assiste ancora alla presenza di un 

buon numero di capi soprattutto equini, bovini e ovini. E' auspicabile quindi una 

regolamentazione ordinata e strutturata del carico di pascolo su queste fitocenosi, in modo 

da evitare condizioni di eccessivo pascolamento. Per quel che riguarda la vegetazione 

mesofila subalpina delle vallette nivali, che risulta essere molto sensibile al calpestio, è 

auspicabile una definizione della sentieristica (sia per il pascolo, sia per i visitatori) che non 

vada ad impattare su tali fitocenosi. Un'altra minaccia che può incidere sulla conservazione 

di questi habitat è rappresentata dal riscaldamento globale in atto, che favorisce la 
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colonizzazione di specie più competitive provenienti dalle quote inferiori, le quali possono 

causare per esclusione competitiva un'alterazione della compsizione floristica di queste 

fitocenosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.32 - Habitat 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

4.6.3.5 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee 

Descrizione dell’habitat: 

Questo habitat comprende differenti tipologie vegetazionali erbacee calcicole di origine 

secondaria della fascia subsmontana e montana. In particolare all'interno della Riserva 

possono rientrare entro gli ambiti di questo habitat sia le praterie xerofile a copertura 

discontinua che si impostano su versanti acclivi, o sulle zone di espluvio (maggiormente 

esposte) più o meno alterate dai fenomeni erosvi della fascia montana, sia le fitocenosi xero-

termofile a copertura discontinua che si impostano sui substrati fortemente permeabili delle 

zone pedemontane alla base dei versanti sud-occidentali. L'elevato range altitudinale entro 

cui si ritrova questo habitat lo rende particolarmente variabile in termini di composizione 

floristica, spesso proprio in funzione della quota. Inoltre, a causa dell'elevata pressione 

esercitata nel tempo dal pascolo, e conseguentemente a causa della forte erosione dei suoli, 

attualmente all'interno di queste comunità si possono ritrovare alcune contaminazioni 

floristiche provenienti dalle comunità adiacenti. 

Specie caratteristiche: 

Nelle praterie secondarie xerofile a copertura discontinua Bromus erectus, Phleum hirsutum 

subsp. ambiguum, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Teucrium montanum, Koeleria 

lobata, Thymus striatus, Helianthemum apenninum, Carex humilis, Polygala major, Dianthus 

sylvestris, Thesium linophyllum e Minuartia verna subsp. collina. Alle quote inferiori a questa 

composizione tipica si aggiungono anche specie camefitiche come ad esempio Satureja 

montana, Cytisus spinescens e Fumana procumbens. Nelle praterie xeriche di sostituzione a 
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copertura discontinua Sesleria nitida, Carex macrolepis, Koeleria lobata, Avenula 

praetutiana, Galium lucidum, Erysimum pseudorhaeticum, Polygala major, Teucrium 

montanum, Globularia meridionalis, Trinia dalechampii, Cerastium tomentosum, Coronilla 

vaginalis e Helianthemum apenninum. Alle quote più elevate compaiono anche Astragalus 

sempervirens, Paronichia kapela, Androsace villosa, Edraianthus graminifolius e Pedicularis 

elegans. Nelle praterie steppiche xero-termofile Stipa dasyvaginata subsp. appenninicula, 

Kengia serotina, Bothriochloa ischaemum, Phleum hirsutum subsp. ambiguum, Bromus 

erectus e camefite come Satureja montana, Artemisia alba, Hyssopus officinalis, Cytisus 

spinescens, Onosma echioides e Veronica prostrata subsp. prostrata. 

Superficie: 

517 ha (circa il 15% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Queste fitocenosi risultano essere ben diffuse all'interno del territorio della Riserva, anche se 

nella maggior parte dei casi si ritrovano a far parte di un intricato mosaico di 

ricolonizzazione, dove in poco spazio si ritrovano differenti tipologie vegetazionali. 

Raramente queste cenosi xerofile partecipano al mosaico di ricolonizzazione delle faggete 

meso-termofile, mentre più frequentemente si possono ritrovare in ambiti di competenza 

della serie appenninica centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti e della serie appenninica 

centrale neutrobasifila dei querceti misti. Nel caso poi delle praterie xeroermofile 

substeppiche, nonostante non si osservi un'evoluzione naturale a causa del continuo 

disturbo causato dal pascolamento, queste fitocenosi vanno a comporre il mosaico di 

ricolonizzazione dei querceti misti e quindi la serie di pertinenza è quella appenninica 

centrale neutrobasifila dei querceti misti. 

Stato di conservazione: 

Considerata l'elevata superficie occupata da questi sistemi vegetazionali xerofili lo stato di 

conservazione generale di questo habitat potrebbe essere valutato come soddisfacente, ma 

bisogna comunque tener conto dell'attuale tendenza alla ricolonizzazione da parte degli 

stadi successionali più maturi (brughiere, cespuglieti e colonizzazione di specie preforestali), 

soprattutto laddove non si sono stabiliti forti fenomeni di erosione del suolo. 

Minacce: 

La minaccia più immediata è determinata dal pascolamento che in alcuni casi è così elevato 

da impoverire fortemente il corteggio floristico di questi habitat, sfavorendo inoltre la 

presenza di specie di pregio come ad esempio le orchidaceae. Nelle zone dove l'azione del 

pascolamento è stata minore e quindi laddove si sono mantenuti suoli più maturi, sono 

auspicabili, invece, misure di gestione mirate al controllo diretto del processo dinamico 

naturale (come ad esempio interventi di taglio dei giovani individui di specie arbustivi e/o 

arboree preforestali). Nel caso delle praterie xero-termofile substeppiche del piano 

submontano, invece, una seria minaccia è rappresentata dall'invasione di specie alloctone 

che in alcuni casi possono risultare particolarmente invasive e pertanto come già accennato 
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(cfr. § 3.3.4) è auspicabile un monitoraggio permanente del loro status di invasione, con 

particolare riferimento all'impatto su questo tipo di habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.33 - Praterie steppiche xero-termofile attribuibili all'habitat 6210*. 

4.6.3.6 8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii) 

Descrizione dell’habitat: 

Questo habitat comprende differenti tipologie vegetazionali erbacee di colonizzazione dei 

brecciai e dei ghiaioni subalpini. In particolare all'interno della Riserva possono rientrare 

entro gli ambiti di questo habitat le fitocenosi glareicole che colonizzano sia i brecciai e i 

ghiaioni attivi, sia quelli in via di consolidamento e/o consolidati. L'inclinazione dei litosuoli 

oscilla generalmente tra i 40 e i 60° e la velocità  di alimentazione dei clasti può essere più o 

meno superiore a quella potenziale di sviluppo. Spesso alla base dei litosuoli consolidati si 

trovano accumuli di clasti molto stabilizzati dove si assiste a un differente dinamismo 

causato dallo sviluppo di suolo e su cui si imposta un differente tipo di vegetazione che non 

rientra all'interno di questo tipo di habitat. 

Specie caratteristiche: 

Leucopoda dimorpha, Robertia taraxoides, Valeriana montana, Doronicum columnae, 

Galium magellense, Cerastium tomentosum, Arenaria bertolonii, Isatis allionii, Cymbalaria 

pallida, Ranunculus brevifolius, Heracleum sphondylium subsp. orsinii e Scrophularia hoppii. 

Superficie: 

174 ha (circa il 5% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non è possibile l'evoluzione del suolo, non è 

possibile la formazione di veri e propri stadi seriali e quindi non si può ricostruire una serie di 



SISTEMA BIOLOGICO 131 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, quindi, non subisce nel tempo alcuna 

modificazione a carico delle sue caratteristiche fisionomiche e strutturali, ma può subire delle 

fluttuazioni, più o meno marcate, in funzione di disturbi naturali (frane) e/o antropici (pascolo, 

calpestio). 

Stato di conservazione: 

Considerata l'elevata presenza della vegetazione glareicola subalpina all'interno della 

Riserva lo stato di conservazione generale di questo habitat potrebbe essere valutato come 

soddisfacente, ma bisogna comunque tener conto dell'attuale presenza di un certo grado di 

pascolamento, soprattutto nelle aree limitrofe al Monte Murolungo dove la presenza del 

bestiame può alterare le naturali condizioni ambientali causando un certo grado di calpestio 

e nitrificazione del suolo. 

Minacce: 

In alcuni casi (come ad esempio sulle pendici settentrionali di Monte Murolungo) questi 

habitat sono attraversati da camminamenti di bestiame e/o sentieri attraversati da visitatori. 

E' auspicabile una regolamentazione della sentieristica e una gestione del pascolamento 

che non preveda l'attraversamento di questo tipo di habitat. Pertanto sarà utile un 

monitoraggio dell'habitat e un'accurata analisi dei percorsi per identificare dei  percorsi 

alternativi che non vadano a impattare direttamente sulla vegetazione glareicola subalpina. 

Un'altra minaccia che può incidere sulla conservazione di questi habitat è rappresentata dal 

riscaldamento globale in atto, che favorisce la colonizzazione di specie più competitive 

provenienti dalle quote inferiori, le quali possono causare per esclusione competitiva 

un'alterazione della compsizione floristica di queste fitocenosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.34 - Fioritura di Isatis apennina specie caratteristica dell'habitat 8120 

4.6.3.7 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

Descrizione dell’habitat: 
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All'interno di questo habitat rientra la vegetazione perenne pioniera che colonizza i brecciai 

consolidati, o in via di consolidamento, caratterizzati da clasti medio-grossolani che si sono 

formati come detrito di falda per fratturazione di sistemi rupestri sovrastanti (come avviene 

ad esempio sui fianchi del Vallone di Teve). L'inclinazione di tali litosuoli oscilla 

generalmente tra i 40 e i 60° e la velocità di alim entazione dei clasti è di appena poco 

superiore a quella potenziale di sviluppo. Spesso alla base di questi si trovano accumuli 

meno ripidi e/o dove la velocità di apporto di clasti è relativamente minore e pertanto si 

assiste a un differente dinamismo causato dallo sviluppo di suolo e su cui si imposta un 

differente tipo di vegetazione (anche di tipo forestale). 

Specie caratteristiche: 

Rumex scutatus, Drypis spinosa, Galeopsis angustifolia, Coristospermum cuneifolium, 

Arrhenatherum elatius, Linaria purpurea e Aethionema saxatile 

Superficie: 

2.5 ha (< 1% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Trattandosi di ambiti ecologici estremi dove l'evoluzione del suolo dipende dalla velocità di 

apporto di nuovi clasti e dove gli eventi franosi possono avvenire ciclicamente in differenti 

settori dei brecciai, si possono riconoscere sul campo differenti stadi seriali in poco spazio. 

In funzione della quota e dell'esposizione dei versanti, le testate di serie di competenza 

possono essere la serie appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile, 

oppure la serie appenninica centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti. 

Stato di conservazione: 

Considerando l'esiguità e la frammentarietà riscontrata, lo stato di conservazione di queste 

fitocenosi glareicole è da considerarsi critico. Inoltre, considerando che la presenza di 

queste fitocenosi è legata a eventi franosi che avvengono ciclicamente alla base di sistemi di 

rupi e pareti subverticali per effetto del crioclastismo, si nota che spesso questo habitat 

subisce alterazioni profonde che favoriscono la formazione di un complesso mosaico di 

ricolonizzazione. 

Minacce: 

In termini generali, per queste fitocenosi non si rilevano minacce specifiche, in quanto non 

sono soggette ad uno specifico uso del suolo da parte dell'uomo. L'unica reale minaccia è 

rappresentata dalla naturale ricolonizzazione di stadi vegetazionali più maturi che avviene 

man mano che si riforma un suolo più stabile ed evoluto. Trattandosi di un habitat 

particolarmente sensibile al calpestio, l'attuazione di interventi diretti di taglio per 

fronteggiare alla ricolonizzazione di arbusti e/o specie preforestali deve essere attentamente 

valutata, poiché tali interventi possono essere distruttivi e non devono in alcun modo 

impattare sulla vegetazione glareicola, ma devono solo essere intrapresi per favorire la 

liberazione di nuove superfici da colonizzare. 
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4.6.3.8 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Descrizione dell’habitat: 

In questo habitat rientra la vegetazione rupicola che colonizza i substrati rocciosi subverticali 

(> 60° e quindi dove non è permesso lo sviluppo eda fico) al di sopra dei 1800 metri di 

altitudine (piano subalpino). Le condizioni ambientali che si stabiliscono all'interno di questi 

habitat sono talmente estreme da selezionare una flora specializzata per la qale si nota un 

certo grado di sensibilità rispetto al grado di insolazione. Pertanto si possono distinguere le 

rupi assolate, dalle rupi in ombra, che in entrambi i casi fanno parte di questo habitat. 

Specie caratteristiche: 

Primula auricula, Saxifraga exarata subsp. ampullacea, Saxifraga callosa subsp. callosa, 

Campanula tanfanii, Potentilla apennina subsp apennina, Sesleria juncifolia, Asplenium 

viride, Potentilla caulescens, Kernera saxatilis e Saxifraga porophylla. 

Superficie: 

16 ha (< 1% della superficie totale) + le superfici cartografate come mosaico di vegetazione 

delle cengie erbose subalpine che nel complesso occupa una superficie di 26 ha (< 1% della 

superficie totale). Trattandosi di superifici subverticali il calcolo della loro estensione su base 

cartografica è fortemente sottostimata. 

Dinamiche e contatti: 

Trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non è possibile l'evoluzione del suolo, non è 

possibile la formazione di veri e propri stadi seriali e quindi non si può ricostruire una serie di 

vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, quindi, non subisce nel tempo alcuna 

modificazione a carico delle sue caratteristiche fisionomiche e strutturali. 

Stato di conservazione: 

In generale i sistemi di rupi e pareti sono ben rappresentati e in un buono stato di continuità 

all'interno della Riserva, pertanto il loro stato di conservazione può ritenersi buono. 

Minacce: 

In termini generali, per queste fitocenosi non si rilevano minacce specifiche, in quanto non 

sono soggette ad uno specifico uso del suolo da parte dell'uomo. L'unica minaccia che può 

incidere sulla conservazione di questi habitat è rappresentata dal riscaldamento globale in 

atto, che favorisce la colonizzazione di specie casmofitiche provenienti dalle quote inferiori, 

le quali possono causare per esclusione competitiva un'alterazione della compsizione 

floristica di queste fitocenosi. 
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Fig.  4.35 - Habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

4.6.3.9 8240* - Pavimenti calcarei 

Descrizione dell’habitat: 

Si tratta della vegetazione casmofitica che colonizza gli affioramenti roccciosi suborizzontali 

che ritrovano lungo le linee di crinale dei principali rilievi particolarmente sottoposti a basse 

temperature e all'azione del vento. L'aspetto generale è quello di una vegetazione simile alla 

tundra artica con coperture molto basse e limitata a piccoli nuclei di vegetazione che 

emergono dalle fratture rocciose. 

Specie caratteristiche: 

Potentilla apennina subsp. apennina, Lomelosia graminifolia, Paronichia kapela, 

Sempervivum arachnoideum e soprattutto nelle stazioni microterme più elevate e/o esposte 

a Nord si possono ritrovare anche lembi di specie artico-alpine come ad esempio Dryas 

octopetala, Silene acaulis subsp. bryoides e Silene oppositifolia subsp. speciosa. 

Superficie: 

16 ha (< 1% della superficie totale) + le superfici cartografate come mosaico di vegetazione 

delle cengie erbose subalpine che nel complesso occupa una superficie di 26 ha (< 1% della 

superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 
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Trattandosi di ambiti ecologici estremi dove non è possibile l'evoluzione del suolo, non è 

possibile la formazione di veri e propri stadi seriali e quindi non si può ricostruire una serie di 

vegetazione (in senso climacico). La vegetazione, quindi, non subisce nel tempo alcuna 

modificazione a carico delle sue caratteristiche fisionomiche e strutturali. 

Stato di conservazione: 

Data la natura e la particolarità dell'habitat, non è da considerarsi preoccupante la scarsa 

estensione dell'habitat all'interno della Riserva, poiché si tratta di fitocenosi piuttosto rare e 

frammentate, la cui presenza è determinata esclusivamente dall'orografia dei sistemi di 

vetta. Lo stato generale di conservazione è pertanto da considerarsi buono. 

Minacce: 

Trattandosi di crinali molto esposti pressoché privi di vegetazione appetibile al pascolo e 

dove permangono condizioni estreme caratterizzate da basse temperature e forte ventosità, 

non si riscontrano particolari minacce dirette a carico dell'habitat. L'unica minaccia ipotetica  

che potrebbe incidere a lungo termine sulla conservazione di questi habitat è rappresentata 

dal riscaldamento globale in atto, che potrebbe favorire nel tempo la colonizzazione di 

specie più competitive provenienti dalle quote inferiori, le quali possono causare per 

esclusione competitiva un'alterazione della composizione floristica di queste fitocenosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.36 - Fioritura di Sempervivum arachnoideum specie caratteristica dell'habitat 8240*. 

4.6.3.10 9180* - Foreste di versante, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Descrizione dell’habitat: 

Si tratta di cenosi forestali che si impostano sui fondovalle lungo quei tratti caratterizzati dalla 

presenza di pareti verticali, o fianchi molto ripidi e ravvicinati dove si forma un microclima 

relativamente più fresco e umido a causa anche del forte ombreggiamento. I suoli sono 

normalmente molto sviluppati e ricchi di nutrienti e humus. Nell'area della Duchessa queste 
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condizioni morfologiche e micorclimatiche si ritrovano solamente in alcuni tratti della Val di 

Fua e del Vallone di Teve e pertanto questi boschi risultano estremamente limitati. 

Specie caratteristiche: 

Nello strato arboreo si ritrovano preferenzialmente Tilia plathyphyllos e Acer oplaus subsp. 

obtusatum, accompagnati sporadicamente da Ostrya carpinifolia e Fagus sylvatica. Lo strato 

arbustivo è abbastanza ricco di specie legnose quali ad esempio Corylus avellana, 

Euonymus latifolius, Euonymus verrucosus, Laburnum anagyroides e Fraxinus ornus. Nello 

strato erbaceo c'è un rcco contingente di specie caratteristiche dei Fagetalia sylvaticae, 

come ad esempio Mycelis muralis, Polygonatum odoratum, Arum maculatum, Mercurialis 

perennis, Galium odoratum e molte altre geofite ed emicriptofite. 

Superficie: 

3 ha (< 1% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Trattandosi di cenosi la cui presenza è determinata principalmente dalla particolare 

geomorfologia dei fondovalle, non è possibile riconoscere a questi boschi una identità seriale 

indipendente, ma possono essere interpretati come una facies mesofila di fondovalle 

all'interno della serie appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile. Infatti 

a causa del forte obreggiamento delle stazioni si incontrano nello strato erbaceo numerosi 

elementi dei Fagetalia sylvaticae. 

Stato di conservazione: 

Considerata l'esigua estensione dei popolamenti presenti in Riserva lo status di 

conservazione è da ritenersi critico. 

Minacce: 

Sia nel Vallone di Teve, sia nel Val di Fua, il fondovalle è utilizzato come passaggio sia per i 

visitatori, sia per il bestiame che stagionalmente risalgono verso le zone più elevate ed 

interne per l'alpeggio. La presenza di questi camminamenti comporta sicuramente un certo 

grado di disturbo, soprattutto quando il passaggio avviene al di fuori dei sentieri preesistenti 

e/o quando vengono rilasciati in loco escrementi e/o immondizie. Sono auspicabili quindi 

delle azioni di sensibilizzazione nei confronti degli allevatori e dei visitatori, in modo da 

stimolare questi sogetti ad avere comportamenti meno impattanti su queste fitocenosi. 

Trattandosi di comunità forestali mature e in equlibrio naturale con il microclima locale, la 

composizione e la struttura non devono essere alterati con nessun tipo di taglio forestale. 
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Figura  4.37 - Veduta dei popolamenti del Tilio-Acerion della Val di Teve. 

 

4.6.3.11 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

Descrizione dell’habitat: 

Si tratta di cenosi arboree relativamente giovani, che si ritrovano lungo i pendii aclivi dei 

settori sudoccidentali della Riserva tra i 1100 e i 1500 metri di altitudine. Osservando le 

ortofoto aeree del 1954 si vede che all'epoca tali versanti erano totalmente disboscati. 

Ancora oggi queste cenosi non hanno maturato una struttura matura, difatti la copertura è 

discontinua (75-90%) e l'altezza media dello strato arboreo è sempre inferiore ai 10 m di 

altezza. Il substrato è generalmente caratterizzato da una forte rocciosità e/o petrosità, per 

effetto dell'elevata erosione del suolo.  

Specie caratteristiche: 

Lo strato arboreo è dominato dalla Roverella (Quercus pubescens), alla quale si associano 

sporadicamente anche il Carpino nero (Ostrya carpinifolia), l'orniello (Fraxinus ornus) e 

l'Acero minore (Acer monspessulanum), mentre nelle stazioni più rupestri ed assolate si nota 

anche la presenza del Leccio (Quercus ilex). Lo strato arbustivo è caratterizzato dalla 

copiosa presenza di individui giovani delle stesse specie già citate per lo strato arboreo, alle 

quali si aggiungono anche Cytisophyllum sessilifolium, Rhamnus saxatilis subsp. infectoria, 

Amelanchier ovalis e Juniperus oxycedrus. Lo strato erbaceo è ricco sia di specie 
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emicriptofite, come ad esempio Sesleria nitida, Carex macrolepis, Carex humilis, 

Brachypodium rupestre e Bromus erectus, sia specie camefite, quali ad esempio Cytisus 

spinescens, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, Thymus striatus e Acinos 

alpinus. All'interno di piccole radure caratterizzate dalla presenza di estesi affioramenti 

rocciosi la vegetazione assume caratteri sub-steppici e di gariga e si possono ritrovare 

anche specie come Stipa dasyvaginata subsp. appenninicula, Onosma echioides, Satureja 

montana, Cephalaria leucantha e Artemisia alba. 

Superficie: 

210 ha (circa il 6% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Trattandosi di cenosi forestali che sono stati profondamente alterate sia nella composizione, 

sia nella struttura, a causa dei tagli forestali non è semplice ricostruire la tendenza dinamica 

di queste fitocenosi. Nonostante ciò, nella maggior parte dei casi queste dovrebbero 

rappresentare uno stadio alterato della serie appenninica centrale neutrobasifila dei querco-

ostrieti. Di particolare interesse risulta il contatto seriale con le praterie xero-termofile 

substeppiche (Habitat 6210*) che si ritrovano in piccole radure in corrispondenza di speroni 

rocciosi (espluvi), o di versanti ad elevata rocciosità. 

Stato di conservazione: 

Considerando l'elevato sfruttamento e gestione che hanno alterato la composizione floristica 

e la struttura di queste foreste, il loro attuale stato di conservazione deve essere considerato 

scarso. Inoltre, si deve tener conto che il taglio dei boschi che è avvenuto in passato deve 

aver accentuato il grado di erosione dei suoli, compromettendo le condizioni di naturalità dei 

versanti su cui si impostano queste cenosi forestali. 

Minacce: 

Trattandosi di comunità forestali poco mature in via di formazione, che autonomamente 

dovrebbero tendere a riacquisire un equlibrio naturale con le condizioni ambientali locali, non 

si rilevano particolari minacce dirette.  
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Figura  4.38 -  Veduta invernale del contatto tra l'habitat 91AA* (sopra) e i querceti misti a dominanza di 

Cerro e Roverella (sotto) nei settori sudoccidentali della Riserva. 

4.6.3.12 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Descrizione dell’habitat: 

Nell'area più interna della Valle Amara, dove si ritrovano alcuni individui di Agrifoglio (Ilex 

aquifolium) e in prossimità di alcune poche stazioni relitte di Tasso (Taxus baccata; che non 

è stato ritrovato entro i limiti della Riserva) è possibile riconoscere un tipo di faggeta 

riconducibile all'Aquifolium-Fagetum. A causa della lunga storia di gestione forestale che si è 

avvicendata nel tempo, è particolarmente difficile determinare la reale estensione di questo 

tipo di faggeta. La cartografia proposta delinea un limite ideale basato su alcune 

considerazioni morfologiche ed edafiche che prescindono dal corteggio floristico. In generale 

questo habitat sembra esprimersi meglio quando il bosco viene gestito come fustaia e non 

vengono eseguiti tagli troppo distruttivi e ravvicinati nel tempo. 

Specie caratteristiche: 

Lo strato arboreo è costituito quasi esclusivamente da Fagus sylvatica, tranne alcuni casi 

isolati in cui si ritrova anche Acer pseudoplatanus. Anche lo strato arbustivo è quasi 

esclusivamente occupato dal Fagus sylvatica, mentre nello strato erbaceo si ritrovano 

Cardamine enneaphyllos, Neottia nidus-avis, Mercurialis perennis, Lathyrus vernus, 

Aremonia agrimonioides, Carex pilosa, Corydalis cava, Anemone nemorosa, Anemone 

ranuncoloides, Hepatica nobilis, Anemone apennina, Daphne laureola, Cardamine bubifera 

e Cephalanthera damasonium. Sporadicamente si ritrovano alcuni individui di Ilex aquifolium 

e al di fuori dei confini della Riserva anche poche stazioni relitte di Taxus baccata. 

Superficie: 

105 ha (circa il 3% della superficie totale) 

Dinamiche e contatti: 

Data la prolungata gestione forestale non è facile determinare se questo stadio è in equilibrio 

naturale con le condizioni ambientali. E' molto probabile che tali comunità forestali possano 

rapresentare uno stadio seriale stabile che provvisoriamente viene comunque attribuito alla 

serie appenninica centrale neutrobasifila delle faggete meso-termofile. 

Stato di conservazione: 

Considerando l'elevato sfruttamento e gestione che hanno alterato la composizione floristica 

e la struttura di queste foreste, il loro attuale stato di conservazione deve essere considerato 

scarso. 

Minacce: 
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Trattandosi di comunità forestali mature che autonomamente tendono a riacquisire un 

equlibrio naturale con le condizioni ambientali locali, la composizione e la struttura non 

devono essere alterati con nessun tipo di taglio forestale. 

4.7 Elaborati cartografici allegati 

Gli elaborati allegati alla presente Relazione sono: 

• QC 06 Carta delle emergenze floristiche  - scala 1:10.000  

• QC 07 Carta della vegetazione - scala 1:10.000 

• QC 08 Carta degli habitat - scala 1:10.000 
 

4.7.1 Carta delle emergenze floristiche 

4.7.1.1 Breve descrizione e notazioni particolari 

La carta delle emergenze floristiche è stata realizzata tramite l'acquisizione sul campo delle 

popolazioni afferenti alle 60 entità selezionate (cfr. § 3.3.7). Nel suo insieme la carta 

permette di riconoscere delle aree dove le popolazioni delle emergenze floristiche sono più 

concentrate; Tali aree possono essere identificati come biotopi ad elevato valore floristico, i 

quali meritano una particolare attenzione a livello di gestione e conservazione (cfr. 3.3.7). 

I contenuti della tavola sono strutturati seconda la una legenda che distingue in ordine di 

importanza: 

• Entità endemiche dell'Appennino centrale 

• Entità esclusive regionali 

• Entità di interesse conservazionistico 

• Entità di interesse fitogeografico 

• Entità rarissime nel Lazio presenti in habitat critici 

La suddetta ripartizione utilizzata per la legenda non deve essere vista come una 

classificazione esclusiva delle emergenze floristiche, ma come una classificazione 

gerarchica in funzione dell'importanza dei vari gruppi, in quanto una specie endemica 

dell'Appennino centrale rappresenta ovviamente anche un'entità di interesse fitogeografico, 

ma seguendo il suddetto ordine di imporanza viene messa nella prima voce di legenda e non 

nella successiva. Pertanto in legenda tra le entità di interesse conservazionistico e/o di 

interesse fitogeografico non vi sono tutte le esclusive regionali e tutte le endemiche 

dell'Appennino centrale che sono state incluse nelle voci di legenda considerate più 

importanti, nonostante esse siano quasi sempre anche entità di interesse conservazionistico 
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e/o fitogeografico. Segue la struttura della legenda con la ripartizione delle emergenze 

floristiche nelle varie voci: 

Emergenze floristiche: 

 

Endemiche dell'Appennino centrale 

Achillea barrelieri (Ten.) Sch. Bip. subsp. barrelieri 

Adonis distorta Ten.  

Allium strictum Schrad. f. appenninicum 

Armeria majellensis Boiss. subsp. majellensis 

Cerastium thomasii Ten. 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. bifidopsis (Z.) Gottschl. 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. pallidopsis Gottschl. 

Hieracium neofilicaule Gottschl. 

Hieracium pseudogrovesianum Gottschl. 

Hieracium schmidtii Tausch subsp. crinitisquamum Gottschl. 

Iris marsica I. Ricci & Colas. 

Leontodon montanus Lam. subsp. breviscapus (DC.) Cavara & Grande 

Ophrys dinarica Kranjčev & P. Delforge 

Paeonia officinalis L. subsp. italica N.G. Passal. & Bernardo 

Saxifraga exarata Vill. subsp. ampullacea (Ten.) D.A. Webb 

Saxifraga oppositifolia L. subsp. speciosa (Dörfl. & Hayek) Engl. & Irmsh. 

Esclusive della Regione Lazio 

Allium moschatum L. 

Arabis pauciflora (Grimm) Garcke (= A. brassica (Leers) Rauchert) 

Asplenium lepidum C. Presl subsp. lepidum 

Campanula scheuchzeri Vill. subsp. pseudostenocodon (Lacaita) Bernardo, Gargano & Peruzzi 

Crocus reticulatus Steven ex Adams subsp. reticulatus 

Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis 

Hieracium dentatum Hoppe 

Hieracium humile Jacq. subsp. brachycaule Vukot. 

Hieracium hypochoeroides Gibson subsp. prasynophyton (Z.) Greuter 

Hieracium naegelianum Pančić var. andreae (Degen & Z.) Z. 

Hieracium schmidtii Tausch subsp. brunelliforme (A.-T.) O.Bolos & Vigo 

Hieracium sciadophorum Nägeli & Peter 

Hieracium scorzonerifolium Vill.  

Holosteum umbellatum L. subsp. umbellatum 

Klasea nudicaulis (L.) Fourr.  (= Serratula nudicaulis (L.) DC.) 

Malcolmia orsiniana (Ten.) Ten. subsp. orsiniana 

Salvia nemorosa L. subsp. nemorosa 

Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M. Bieb.) Nyman 
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Entità di interesse conservazionistico 

Corallorhiza trifida Châtel. 

Fritillaria montana Hoppe ex W. D. J. Koch  (= F. tenella M. Bieb.) 

Himantoglossum adriaticum H. Baumann 

Nigritella widderi Teppner & E. Klein 

Orchis militaris L. 

Orchis pallens L. 

Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J. Koch 

Paris quadrifolia L. 

Entità di interesse fitogeografico 

Astragalus vesicarius L. subsp. vesicarius 

Betula pendula Roth 

Geranium austroapenninum Aedo (= G. subcaulescens DC.) 

Ilex aquifolium L. 

Isatis apennina Ten. ex Grande  (= I. allionii P.W. Ball) 

Juncus trifidus L. subsp. monanthos (Jacq.) Asch. & Graebn. 

Pedicularis tuberosa L. 

Entità rarissime nel Lazio presenti in habitat crit ici 

Arabis bellidifolia Crantz subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet 

Saponaria bellidifolia Sm. 

Trifolium phleoides Willd. 

Campanula bononiensis L. 

Campanula latifolia L.  

Conringia austriaca (Jacq.) Sweet 

Dryopteris villarsii (Bellardi) Schinz. & Thell. subsp. villarsii  (= Polystichum rigidum (Sw.) DC.) 

Gagea granatellii (Parl.) Parl. 

Melampyrum cristatum L. subsp. cristatum 

Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii 

Veronica aphylla L. subsp. aphylla 

4.7.2 Carta della vegetazione 

4.7.2.1 Breve descrizione e notazioni particolari 

La redazione della carta della vegetazione della ZPS "Montagne della Duchessa" (IT 

6020046) cui si fa diretto riferimento è stata eseguita basandosi sulla fotointepretazione a 

video di orotofoto aree ad una scala operativa di lavoro di 1:2000. Per tanto la delimitazione 

delle differenti tipologie vegetazionali e degli habitat risulta essere di buona definizione nel 

caso di contatti tra fisionomie differenti (boschi-praterie, brughiere-praterie, brecciai-

brughiere, etc.), mentre per quel che riguarda i contatti tra fisionomie simili (praterie-praterie, 

boschi-boschi) la definizione delle delimitazioni è stata spesso definita anche tramite 
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sopralluoghi di campo (durante i quali sono state eseguite foto panoramoce del mosaico 

vegetazionale) e/o attraverso interpretazioni basate sulla morfologia del territorio e sulla 

sinecologia delle cenosi (altitudine, esposizione, pendenza, etc.). Il lavoro di 

fotointerpretazione ha riguardato l’intera superficie della ZPS ed è stato rivolto con 

particolare attenzione alla delimitazione cartografica degli habitat Natura 2000; per i restanti 

ambiti vegetazionali non considerati dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE è stata eseguita 

comunque una foto interpretazione basata su criteri di classificazione vegetazionali utili ad 

una restituzione cartografica a scala di 1:10000. Il sistema cartografico utilizzato è 

l'European Datum 1950 zona 33N. 

I contenuti della tavola sono strutturati seconda la seguente Legenda: 

• Aree artificiali: 

� 100 - superfici urbanizzate artificiali; 

� 200 - superfici agricole artificiali. 

• Boschi: 

� 3111 - boschi microtermi di Faggio; 

� 31121 - boschi meso-termofili di Faggio; 

� 31122 - boschi meso-termofili di Faggio con Tasso e Agrifoglio; 

� 312 - boschi misti a dominanza di Carpino nero, Acero opalo e altre caducifoglie; 

� 313 - boscaglie termofile a dominanza di Roverella; 

� 314 - querceti misti a dominanza di Cerro e Roverella; 

� 315 - boschi di vallone a Tiglio e Acero; 

� 316 - boscaglie di margine a Robinia e/o Ailanto. 

• Mosaico di ricolonizzazione e cespuglieti: 

� 321 - siepi e cespuglieti submontani a Ginepro rosso, Rovi, Prugnolo e Biancospino; 

� 322 - cespuglieti montani a Ginepro comune e Ramno alpino; 

� 323 - mosaico complesso di ricolonizzazione dei querceti e dei boschi misti; 

� 324 - mosaico complesso di ricolonizzazione delle faggete; 

� 325 - mosaico complesso di ricolonizzazione post-incendio; 

• Brughiere 

� 331 - brughiere a Ginepro nano 

• Prati e praterie 
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� 341 - prati sfalciati (Lolio-Cinosurieti) 

� 3421 - praterie mesofile montane (Festuceti e/o Brachypodieti) 

� 3422 - praterie meso-nitrofile montane (Facies ad Asphodelus macrocarpus e/o 

Verbascum sp. pl.) 

� 3423 - praterie mesofile subalpine a Festuca sp. pl. 

� 3431 - praterie xeriche submontane e montane (Xerobrometi con camefite) 

� 3432 - praterie steppiche submontane a Stipa dasyvaginata subsp. appenninicula 

(con elevata presenza di camefite) 

� 3433 - praterie xeriche montane e subalpine di sostituzione (Facies a Brachypodium, 

Koeleria, Avenula, Sesleria, Carex, etc.) 

� 3434 - praterie xeriche subalpine a Sesleria juncifolia 

• Vegetazione glareicola 

� 351 - vegetazone dei brecciai montani a Rumex scutatus e Galeopsis angustifolia 

� 352 - vegetazione dei ghiaioni e dei brecciai subalpini a Festuca dimorpha e 

Ranunculus brevifolius 

• Vegetazione casmofitica 

� 361 - Vegetazione pioniera xero-termofila a Sedum sp. pl. 

� 362 - vegetazione casmofiltica subalpina a Primula auricula e Saxifraga sp. pl. 

� 363 - vegetazione subalpina dei pavimenti calcarei a Potentilla apennina, Lomelosia 

graminifolia, Paronichia kapela, etc. 

• Mosaico di vegetazione delle cengie 

� 371 - Mosaico di vegetazione delle cengie arborate montane a Carpino nero e/o 

Faggio 

� 372 - Mosaico di vegetazione delle cengie erbose subalpine 

• Corpi idrici 

� 400 - vegetazione acquatica a Ranunculus trichophyllus e Eleocharis palustris 

4.7.3 Carta degli habitat Natura 2000 

4.7.3.1 Breve descrizione e notazioni particolari 
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La redazione della carta degli habitat Natura 2000 della ZPS "Montagne della Duchessa" (IT 

6020046) è stata eseguita seguendo gli stessi criteri menzionati per la redazione della carta 

della vegetazione. Gli habitat Natura 2000 che per loro natura non raggiungono il minimo 

cartografabile (6110*) sono rappresentati come elementi puntuali. 

I contenuti della tavola sono strutturati seconda la seguente Legenda: 

La struttura della legenda segue lo schema proposto da Calvario et al. (2008) e pertanto si 

compone dei seguenti habitat di interesse comunitario ripartiti secondo le seguenti tipologie: 

• Lande e perticaie temperate: 

4060 - Lande alpine e boreali. 

• Perticaie sclerofille (Matorral): 

� 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli. 

• Formazioni erbose naturali o seminaturali: 

� 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basifile dell'Alysso-sedion albi; 

� 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 

� 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia); 

� 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee); 

• Habitat rocciosi e grotte 

� 8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii); 

� 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili; 

� 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 

� 8240* - Pavimenti calcarei. 

• Foreste: 

� 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valoni del Tilio-Acerion 

� 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

� 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
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5 FAUNA 

Scopo della presente relazione è quello di sintetizzare le conoscenze faunistiche disponibili 

provenienti dalla letteratura scientifica, integrandole con quelle provenienti da studi o 

documenti non pubblicati, al fine di costruire quel necessario quadro conoscitivo, quale 

strumento indispensabile su cui basare le successive fasi di valutazione e di proposta 

gestionale, integrandole con quelle delle altre discipline considerate.  

Si è tentato di recuperare le informazioni disponibili anche su quelle componenti faunistiche 

spesso poco considerate, almeno in questo settore di indagini di tipo applicativo finalizzato 

alla stesura del Piano di Assetto della Riserva; ci riferiamo alla componente degli 

“invertebrati” di cui la Riserva è in realtà ricchissima, sia in relazione al numero di specie 

presenti, sia al particolare valore faunistico di alcune di esse, in quanto specie rare o 

rarissime, endemiche e/o di particolare significato biogeografico. 

Sono state quindi sintetizzate le conoscenze relative a tutte le Classi di Vertebrati, eccetto i 

Pesci, per le quali erano disponibili informazioni. Tale scelta ha consentito di pervenire alla 

composizione di un quadro conoscitivo piuttosto esauriente ed aggiornato. 

Le informazioni relative alla presenza ed alla localizzazione di specie di particolare valore 

conservazionistico e/o di interesse gestionale, sono state riportate Carta della fauna. 

L’analisi dei documenti indicati in bibliografia evidenzia che la Fauna è ricca e diversificata, 

con presenza di specie estremamente significative dal punto di vista naturalistico. 

Per tale motivazione all’interno della Riserva Naturale sono stati istituiti, come detto in 

precedenza, alcuni siti della Rete Natura 2000 : 

• ZPS IT6020046 Riserva Naturale Montagne della Duchessa: La comunità ornitica è per 

lo più caratterizzata dalla presenza di specie montane associate ad habitat rupicoli a 

praterie di quota e a sistemi forestali maturi. Durante gli studi per il Piano di Gestione è 

stata confermata la presenza delle specie elencate nel Formulario Standard ed in 

particolare è stata rilevata la presenza di aquila reale (5 individui subadulti alla ricerca di 

un territorio ove insediarsi), pellegrino (1-2 coppie), gufo reale (presenza occasionale), 

coturnice (20-40 coppie), picchio dorsobianco, gracchio corallino (le aree più frequentate 

sono i pascoli in quota intorno al Lago della Duchessa per la ricerca del cibo e le aree 

rupestri sulle quali nidifica, 100 gli individui stimati), balia dal collare (40-50 coppie 

stimate), averla piccola (presente come nidificante), calandro (nidificante a basse 

densità), tottavilla (nidificante a basse densità), succiacapre. Sono inoltre presenti 

nell’area il lanario (1 coppia) e il grifone che, a seguito di un progetto di reintroduzione 

realizzato nel comprensorio del Monte Velino in Abruzzo a partire dal 1993, è presente 

tutto l’anno: è possibile osservare anche fino a 50 individui contemporaneamente mentre 

si è potuta accertare la nidificazione di 4-5 coppie. Altre specie di interesse comunitario 

sono, tra i mammiferi, il Lupo e l’Orso, tra i rettili, la vipera dell’Orsini e tra gli anfibi il 

tritone crestato italiano. 
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• SIC IT6020020 Monti della Duchessa (Area sommitale): la fauna conta varie entità 

montane. Tra i mammiferi sono segnalati il Lupo e l’Orso, tra i rettili si segnala la vipera 

dell’Orsini, presente con poche decine di individui adulti e tra gli anfibi il tritone crestato 

italiano. Le specie animali presenti nel sito sono le medesime segnalate nella ZPS, con 

l’eccezione di alcuni uccelli, come il gufo reale, la balia dal collare e la tottavilla. 

• SIC IT6020021 Montagne della Duchessa – Vallone Cieco e Bosco Cartore: tra le 

specie animali sono segnalati, per quanto riguarda i mammiferi, il Lupo e l’Orso. Tra gli 

uccelli si registra la presenza di gufo reale, balia dal collare, tottavilla e picchio 

dorsobianco. 

5.1 Invertebrati 

Le segnalazioni disponibili per l’area sugli invertebrati ed in particolare sugli Insetti, 

provengono  dal “Piano di Tutela ed Utilizzazione del Territorio (PTUT)”, strumento 

programmatico previsto dall’ Art. 9 comma 1 (Strumenti di attuazione) della Legge Istitutiva 

della Riserva Naturale.  

Il Piano fu elaborato nel 1993 ed i risultati furono ripresi e sintetizzati anche nel Piano di 

Assestamento Forestale della Riserva (PAF). Le informazioni su questo gruppo faunistico 

risultano pertanto estremamente datate e sarebbe sicuramente opportuno un aggiornamento 

almeno sui taxa con valore di indicatori ambientali. 

Lo studio dell'entomofauna della Riserva presentato nel PTUT, si è concentrato in special 

modo sulle entomocenosi nemorali e dei pascoli montani, primari e di derivazione, ambienti 

particolarmente ricchi di elementi significativi da un punto di vista zoogeografico ed 

ecologico. Sono state indagate in prevalenza le entomocenosi fitofaghe, sublapidicole e di 

lettiera. I risultati della ricerca bibliografica e di campo e la seguente analisi ecologica, hanno 

consentito di individuare 227 specie appartenenti ad alcune ricorrenti associazioni di specie 

che non sono esclusive della Riserva, ma che hanno una validità e costanza più generale 

nell'area centro-appenninica. Ciononostante tra le specie rilevate, un buon numero è da 

considerarsi con particolare attenzione per la ristretta distribuzione geografica ed ecologica:  

• Dermaptera: 

� Forficula appennina. 

• Lepidoptera 

� Mellicta varia; 

� Erebia epiphron; 

� Erebia pluto; 

� Erebia cassioides; 
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� Erebia meolans; 

� Coenonympha glycerion; 

� Agrodiaetus dolus; 

� Parnassius mnemosyne. 

•  Coleoptera 

� Carabus cavernosus variolatus; 

� Nebria posthuma; 

� Nebria orsinii aprutiana; 

� Rhegmatobius quadricollis; 

� Trechtus italicus; 

� Trechtus hummleri; 

� Duvalis magistrettianus; 

� Platyderus canaliculatus neapolitanus; 

� Calathus fracassii; 

� Laemosthenus magellensis; 

� Poecilus koyi brutius; 

� Percus bilineatus; 

� Percus dejeani; 

� Amara tibialis; 

� Amara fusca; 

� Amara eximia; 

� Amara samnitica; 

� Licinus italicus; 

� Cymindis angularis lonai; 

� Mylabris flexuosa; 

� Mylabris pusilla latialis; 

� Meloe baudii; 

� Meloe cavensis; 
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� Apalus bipunctatus; 

� Apalus guerini; 

� Sparedrus orsinii; 

� Oncomera femorata; 

� Oemedra virescens; 

� Musaria tirellii; 

� Aphthona atrovirens; 

� Aphthrona delicatula; 

� Cryptocephalus leonhardi; 

� Hermaeophaga mercurialis; 

� Longitarsus pinguis; 

� Longitarsus springeri; 

� Luperus biraghii; 

� Oreina marsicana; 

� Oreina sybilla; 

� Oreina virgulata; 

� Orestia kraatzi; 

� Psyllioides picipes; 

� Smaragdina concolor; 

� Timarcha fracassii. 

Sulla base della distribuzione dei luoghi di rilevamento e l'analisi dell'ecologia delle specie, il 

PTUT e il PAF hanno individuato alcuni ambiti territoriali in cui la gestione selvicolturale 

dovrebbe risultare condizionata dalla presenza di particolare entomofauna:  

• Val di Fua e Vallone del Cieco. Il valore naturalistico di questa valle carsica è 

caratterizzato dall'elevata diversità specifica dell'entomofauna, dovuta alla presenza di 

microambienti diversi distribuiti su un gradiente altitudinale: una porzione più termofila 

fino ai 1400 m di quota e una più mesofila fino ai 1650 m di quota con un microclima più 

igrofilo sul fondo del vallone.  

• Faggete secolari in località Fonte della Vena. Questa faggeta ospita una sottospecie di 

Psylliodes picipes, un Chrysomelidae finora conosciuto solo nella catena alpina a 

ecologia poco conosciuta.  
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La Banca Dati ARP riporta la presenza di una specie di Lepidottero, la Pieride del 

Biancospino Aporia crataegi, una specie comune, ben distribuita in Italia. 

5.2 Vertebrati 

5.2.1 Pesci 

La natura calcarea dei suoli e la conseguente assenza di corsi d’acqua perenni impedisce la 

presenza naturale di questo gruppo faunistico all’interno della Riserva Naturale. Diverse 

specie alloctone di pesci sono state immesse all’interno del Lago della Duchessa 

(prevalentemente tinche) e ciò costituisce un fattore di criticità per la presenza della 

popolazione di Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) in esso presente. 

5.2.2 Anfibi  

Le informazioni relative agli Anfibi attualmente presenti all’interno della Riserva Naturale 

provengono dal Data-Base fornito dall’Ente Gestore (Ufficio Naturalistico). 

Le specie presenti sono elencate nella tabella di seguito riportata: 

 

Specie Località Data 

Rospo comune Laghetto Cerasuolo 13/04/2007 

Rospo comune Passo Di Fabiana 28/12/2007 

Tritone crestato italiano Lago Della Duchessa 27/06/2008 

Tritone crestato italiano  Fonte Dei Copelli 07/05/2009 

Tritone punteggiato Fonte Dei Copelli 07/05/2009 

Rospo comune Cartore 05/08/2009 

Tab.  5.1 - Specie di Anfibi indicate nel Data-Base ARP, località e data di presenza. 

La Banca Dati ARP riporta informazioni relative alla presenza di Tritone crestato italiano 

segnalato  per il Lago della Duchessa, la più recente delle quali è del 2006 (adulti migliaia, 

giovani migliaia) e per un punto d’acqua non indicato tra quelli presenti nel Data Base della 

Riserva (1 juv) c/o il Fontanile “Fonte Salomone” (2006). Anche nel Piano di Gestione della 

ZPS (AA.VV., 2004) viene riportata la presenza del Tritone crestato italiano: “una 

popolazione abbondante ma isolata nelle acque del Lago della Duchessa, minacciata per la 

presenza di pesci alloctoni e per la presenza di bestiame al pascolo e dei suoi liquami”. 

In particolare i punti d’acqua indicati nel Data Base della Riserva (Ufficio Naturalistico), oltre 

al Lago della Duchessa, sono indicati nella Tabella 4.2 di seguito riportata. Essi 

costituiscono habitat riproduttivo per le specie di Anfibi segnalate nella Riserva ed il 
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monitoraggio della loro funzionalità ecologico-strutturale risulta essenziale per la 

conservazione di questo gruppo. 

 

Toponimo del “punto d’acqua”  Tipologia 

Fonte Salomone Fontanile 

Fonte la Vena fontanile+vasca di raccolta 

Laghetti Ginepro  pozza naturale 

Murolungo  pozza naturale 

Prime Prata  pozza naturale 

Costa Assolata - Coppo Comune  pozza naturale 

Pietra Grossa pozza naturale 

Grotta dell'Oro  sorgente 

Tab.  5.2 -  Punti d’acqua indicati nel Data-Base della Riserva Naturale (Ufficio Naturalistico); essi 

costituiscono habitat riproduttivi potenziali e reali per Anfibi. 

5.2.3 Rettili 

Le informazioni relative a questo gruppo provengono dal PTUT, dal PAF e, per quanto 

riguarda la specie di maggior interesse (Vipera dell’Orsini) dal Piano di Gestione e da 

specifici studi promossi dalla Riserva Naturale, condotti sulla specie nell’area. 

5.2.3.1 Vipera dell’Orsini e Coronella austriaca 

La vipera dell’Orsini (Vipera ursinii) è rarissima nel Lazio, ove è localizzata in pochi rilievi 

Appenninici (montagne della Duchessa, versante laziale dei Monti della Laga e della Meta 

(Luiselli, 2013). Certamente assente in tutto il resto del territorio regionale.  Sono conosciute 

solo tre popolazioni in regione, due delle quali in pericolo critico ed una a status sconosciuto. 

In particolare, la popolazione del versante laziale del Parco Nazionale d’ Abruzzo è a status 

sconosciuto (Luiselli, 2013). Al contrario, la specie è stata oggetto di studi intensivi e 

pluriannuali da parte di Luiselli e collaboratori, (Filippi & Luiselli, 2004), ed è ad oggi una 

delle specie di serpenti più studiate in Italia per quanto concerne l’ecologia e la demografia. 

Per esempio, dai succitati studi pluriannuali, sono stati pubblicati svariati articoli su riviste 

scientifiche internazionali, con riferimento sia ad aspetti di ecologia trofica (Agrimi & Luiselli, 

1992), selezione dell’habitat e del microhabitat e competizione interspecifica con Vipera 

aspis (Luiselli et al., 2007), frequenza comparata di osservazione sul campo nei vari siti di 

presenza (Luiselli, 2004), demografia delle popolazioni (Reading et al., 2010), nonché anche 

studi sulle strategie di conservazione (Filippi & Luiselli, 2004; Luiselli, 2004).  In generale 

questi studi hanno evidenziato che le popolazioni abruzzesi di questa specie sono esclusive 

di pascoli di alta quota, ove vivono infeudate intorno ai pulvini prostrati di ginepro. In 

particolare, esse prediligono le aree dove i cespugli di ginepro sono molto aggregati, di 

ampio diametro (> 6 m), e interconnessi tra loro (Filippi & Luiselli 2004). Tuttavia, non hanno 
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molta importanza l’inclinazione del versante, o se il substrato è particolarmente roccioso o 

terroso. Esclusivamente diurna, questa vipera esce di rado dai cespugli ed è pertanto di 

solito difficile da osservare anche in aree dove è ancora relativamente abbondante. Il ciclo 

riproduttivo è biennale, e le femmine partoriscono in agosto 3-4 piccoli vivi. L’accoppiamento 

avviene in maggio e i maschi lottano per il possesso delle femmine mediante ‘danze rituali’ 

piuttosto spettacolari. Il ciclo trofico è costituito da due fasi (Agrimi & Luiselli 1992): in 

primavera si nutrono solo le femmine, che catturano lucertole e arvicole neonate. In estate si 

nutrono sia i maschi che le femmine e la preda principale sono gli ortotteri atteri (Agrimi & 

Luiselli 1992). La competizione con Vipera aspis, specie che vive sovente in simpatria, è 

piuttosto scarsa (Luiselli et al., 2007). 

Gli studi condotti da Luiselli per il Piano di Gestione (Luiselli in AA.VV., 2004), evidenziano la 

situazione di seguito riportata: “Furono effettuate 13 giornate di ricerca di campo, suddivise 

in due periodi durante le quali furono esplorate le zone di prateria montana, con popolamenti 

di Juniperus nana e con rocce fessurate nelle quali la presenza di popolazioni della vipera 

dell’Orsini è stata accertata nel corso delle precedenti ricerche patrocinate dalla Riserva. Si 

è quindi continuato a monitorare la presenza e le conseguenze sulle popolazioni di vipera 

dell’Orsini e di coronella austriaca dei vari fattori di disturbo evidenziati nel corso delle 

precedenti ricerche scientifiche realizzate in loco, quali: il carico eccessivo del pascolo di 

bestiame domestico nella zona intorno al Lago della Duchessa, l’elevata densità di Sus 

scrofa e le uccisioni ad opera dell’uomo. Vipera ursinii è risultata specie non molto comune 

nel territorio della Riserva e la sua distribuzione è coincisa con quella già evidenziata nelle 

precedenti fasi di ricerca. Lo stesso dicasi per Coronella austriaca, che ha una distribuzione 

identica alla specie precedente, almeno sulla base dei reperti accertati (anche se è probabile 

che essa abbia una maggiore distribuzione nei settori boschivi dell’area in esame). Quindi, 

da un punto di vista distributivo si conferma quanto descritto e segnalato nei precedenti 

rapporti consegnati all’Ente Parco (Filippi & Luiselli, 2000; 2003), anche se il settore 

settentrionale della Riserva deve essere esplorato al fine di confermare la possibile 

presenza di questo importante viperide. Per quanto riguarda alcuni aspetti legati alla biologia 

ed alla ecologia, si confermano le relazioni morfometriche e il dimorfismo sessuale già 

evidenziato nei precedenti rapporti”.  

Nel Data-Base della Riserva (Ufficio Naturalistico) sono contenuti i dati riportati nella tabella 

seguente:  

 

Data Quota Localita 

27/09/1995   

15/06/2004 1800 PARTE BASSA MORRONE 

09/06/2004 1788 LAGO DUCHESSA INGHIOTTITOIO 

05/08/1999   

23/08/1999   

22/06/2004 1600 CAPO TEVE 

05/10/2008   

01/08/2005  LAGO 
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02/07/2008  MORRONE 

27/08/2003   

Tab.  5.3 - Segnalazioni di Vipera dell’Orsini contenute nel Data-Base della Riserva Naturale (Ufficio 

Naturalistico); quando indicate sono riportate la quota e la località di presenza 

5.2.3.2 Saettone 

Sebbene sia una specie legata agli ambienti boschivi, questa specie di interesse comunitario 

è stata catturata alcune volte al limite superiore del bosco, presso la zona sommitale. Allo 

stato attuale, nulla è conosciuto sulla sua distribuzione e stato di conservazione nella zona 

sommitale. 

5.2.3.3 Biacco 

Sebbene sia una specie legata agli ambienti boschivi, questa specie di interesse comunitario 

è stata catturata alcune volte al limite superiore del bosco, presso la zona sommitale. Allo 

stato attuale, nulla è conosciuto sulla sua distribuzione e stato di conservazione nella zona 

sommitale, ove però si incontrano saltuariamente individui dalla colorazione 

prevalentemente melanotica. 

5.2.3.4 Lucertola muraiola 

Questa specie di interesse comunitario è abbastanza comune in tutte le aree pietrose della 

zona sommitale, ed ha considerevole valore ecologico essendo predata da tutte le specie di 

serpenti dell'area in questione 

Le specie di Rettili quindi presenti nella Riserva sono le seguenti: 

• Ramarro  

• Lucertola campestre  

• Lucertola muraiola  

• Biacco  

• Natrice  

• Saettone 

• Coronella austriaca 

• Vipera comune  

• Vipera dell'Orsini 
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5.2.4 Uccelli 

Le informazioni riguardanti questa Classe provengono da diversi fonti: la Banca Dati ARP 

predisposta durante il Paunil (Progetto Atlante degli Uccelli Nidificanti nel Lazio); il Piano di 

Gestione dei Siti Natura 2000 interni alla Riserva, il Piano di Assestamento Forestale PAF 

(analisi di comunità). 

Dal data-base ARP è stata estrapolata la Tabella 4.4 di seguito riportata che elenca, ordinati 

per località, i dati di presenza riferiti alle specie censite all’interno dell’area della Riserva e 

nell’area di un buffer di 2 km lungo il suo perimetro. Nella colonna nidificazione è riportata 

l’indicazione della probabilità di nidificazione (in ordine decrescente: certa, probabile, 

eventuale), è quindi indicata la data del rilievo ed i nomi dei rilevatori. In neretto sono 

riportate le specie di interesse comunitario (allegato I della Direttiva Uccelli) e quelle ritenute 

di maggior interesse conservazionistico e/o ornitologico (es. rapaci forestali, Corvo imperiale, 

Ciuffolotto).  

 

Specie Nome_loc Nidificazi  Data Rilevatore 

Allodola Camparelli Probabile 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Allodola Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Allodola M. Cava Certa 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Allodola 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Aquila reale 

Montagne della 

duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Assiolo Bosco di cartore Probabile 16/05/2008 Sorace A. 

Astore 

Montagne della 

duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Averla piccola Bosco di cartore Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Averla piccola Prati di cerasolo Eventuale 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Balia dal collare 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Ballerina bianca Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Ballerina bianca Prati di cerasolo Eventuale 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Calandro Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Capinera 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Cappellaccia Camparelli Probabile 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Cappellaccia Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 
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Cincia bigia 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Cincia mora 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Cinciallegra 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Cinciarella 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Ciuffolotto Bosco di cartore Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Ciuffolotto Corvaro Probabile 20/07/2008 Santucci B. 

Ciuffolotto 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Civetta Camparelli Eventuale 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Codibugnolo 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Codirosso 

comune 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Codirosso 

spazzacamino Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Codirosso 

spazzacamino Il cocuruzzo Certa 23/07/2008 Santucci B. 

Codirosso 

spazzacamino M. Cava Certa 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Codirosso 

spazzacamino Murolungo Certa 09/06/2007 Brunelli M. 

Codirossone M. Cava Eventuale 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Codirossone 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Colombaccio 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Cornacchia Camparelli Eventuale 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Cornacchia Il cammarone Eventuale 21/05/2006 Brunelli M. 

Corvo imperiale 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Coturnice M. Morrone Certa 26/08/2008 Sorace A. 

Coturnice 

Montagne della 

duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Coturnice Monte cava Eventuale 18/09/2007 Sorace A. 

Coturnice Murolungo Certa 18/09/2007 Sorace A. 

Cuculo Montagne della Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 
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duchessa 

Cuculo 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Culbianco Il cocuruzzo Certa 23/07/2008 Santucci B. 

Culbianco M. Cava Certa 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Culbianco 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Culbianco Murolungo Certa 09/06/2007 Brunelli M. 

Falco pellegrino Duchessa - valle amara Probabile 10/05/2008 Borlenghi F. 

Falco pellegrino Duchessa - valle di fua Certa 10/05/2008 Valfrè D. 

Falco pellegrino 

Duchessa - vallone di 

teve Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Fanello Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Fanello M. Cava Probabile 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Fiorrancino 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Fringuello 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Fringuello alpino M. Morrone Probabile 16/05/2008 Sorace A. 

Fringuello alpino Murolungo Certa 09/06/2007 Brunelli M. 

Gheppio Il cammarone Eventuale 21/05/2006 Brunelli M. 

Gheppio 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Ghiandaia 

Montagne della 

duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Ghiandaia 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Gracchio alpino 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Gracchio corallino 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Grifone 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Gufo reale Vallone di teve Certa 20/07/2009 Penteriani V. 

Lanario 

Duchessa - vallone di 

teve Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Lodolaio 

Montagne della 

duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Luì bianco Corvaro Probabile 20/07/2008 Santucci B. 

Luì bianco 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 
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Luì piccolo 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Luì verde 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Luì verde Prati di cerasolo Probabile 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Merlo 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Merlo Prati di cerasolo Probabile 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Passera europea Bosco di cartore Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Passera europea Camparelli Eventuale 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Passera europea Il cammarone Certa 21/05/2006 Brunelli M. 

Passera lagia Il cammarone Certa 21/05/2006 Brunelli M. 

Passera mattugia Il cammarone Certa 21/05/2006 Brunelli M. 

Passera 

scopaiola 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Pettirosso 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Picchio muraiolo Murolungo Certa 15/07/2008 Valfrè D. 

Picchio muraiolo Vallone di fua Probabile 15/06/2004 Cappelli M. 

Picchio muratore 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Picchio rosso 

maggiore 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Picchio verde 

Montagne della 

duchessa Probabile 27/04/2008 GROB 

Pigliamosche Corvaro Certa 20/07/2008 Santucci B. 

Poiana Il cammarone Eventuale 21/05/2006 Brunelli M. 

Poiana 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Poiana 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Poiana Valle del salto Eventuale 12/03/2008 Lauretti G. 

Prispolone 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Rampichino 

alpestre 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Rondine Camparelli Eventuale 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Rondine montana 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 
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Rondone comune Camparelli Eventuale 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Scricciolo 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Sordone 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Sparviere 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Spioncello Il cocuruzzo Certa 23/07/2008 Santucci B. 

Spioncello M. Cava Probabile 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Spioncello 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Spioncello Murolungo Certa 09/06/2007 Brunelli M. 

Storno Camparelli Certa 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Storno Corvaro Certa 20/07/2008 Santucci B. 

Storno 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Strillozzo Camparelli Probabile 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Strillozzo Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Succiacapre Bosco di cartore Probabile 16/05/2008 Sorace A. 

Succiacapre Camparelli Eventuale 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Tordela Corvaro Eventuale 20/07/2008 Santucci B. 

Tordela Il cocuruzzo Eventuale 23/07/2008 Santucci B. 

Tordela 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Tordela Prati di cerasolo Probabile 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Tordo bottaccio 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Tottavilla Il cocuruzzo Certa 23/07/2008 Santucci B. 

Tottavilla M. Cava Probabile 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Upupa Corvaro Certa 20/07/2008 Santucci B. 

Usignolo Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Verzellino Camparelli Probabile 02/06/2006 

Bulgarini F., Fraticelli F., 

Montemag 

Zigolo giallo Prati di cerasolo Eventuale 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli M., 

Sarrocco S. 

Zigolo muciatto Il cocuruzzo Certa 23/07/2008 Santucci B. 
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Zigolo muciatto 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Tab.  5.4 -  Elenco delle specie ornitiche inserite nel Data-Base ARP (PAUNIL). In neretto sono indicate 

le specie di interesse comunitario e/o conservazionistico. 

Dalla Tabella 4.4 sono quindi state selezionate le informazioni relative alle specie nidificanti 

riportate nella Tabella 4.5. Per ognuna di esse viene riportato il dato relativo alla probabilità 

di nidificazione; tra le segnalazioni disponibili in questo caso è stata selezionata per ogni 

specie il livello di certezza più elevato tra quelli riportati.  In neretto sono segnalate le specie 

di interesse comunitario. 

 

Specie Nidificazione  

Allodola Certa 

Aquila reale Eventuale 

Assiolo Probabile 

Astore Eventuale 

Averla piccola Probabile 

Balia dal collare Probabile 

Ballerina bianca Probabile 

Calandro Probabile 

Capinera Probabile 

Cappellaccia Probabile 

Cincia bigia Probabile 

Cincia mora Probabile 

Cinciallegra Probabile 

Cinciarella Probabile 

Ciuffolotto Probabile 

Civetta Eventuale 

Codibugnolo Probabile 

Codirosso comune Probabile 

Codirosso 

spazzacamino Certa 

Codirossone Probabile 

Colombaccio Probabile 

Cornacchia Eventuale 

Corvo imperiale Certa 

Coturnice Certa 

Cuculo Probabile 

Culbianco Certa 

Falco pellegrino Certa 

Fanello Probabile 

Fiorrancino Probabile 
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Fringuello Probabile 

Fringuello alpino Certa 

Gheppio Certa 

Ghiandaia Probabile 

Gracchio corallino Certa 

Grifone Certa 

Gufo reale Certa 

Lanario Certa 

Lodolaio Eventuale 

Luì bianco Probabile 

Luì piccolo Probabile 

Luì verde Probabile 

Merlo Probabile 

Passera europea Certa 

Passera lagia Certa 

Passera mattugia Certa 

Passera scopaiola Probabile 

Pettirosso Probabile 

Picchio muraiolo Certa 

Picchio muratore Probabile 

Picchio rosso 

maggiore Probabile 

Picchio verde Probabile 

Pigliamosche Certa 

Poiana Probabile 

Prispolone Probabile 

Rampichino alpestre Probabile 

Rondine Eventuale 

Rondine montana Certa 

Rondone comune Eventuale 

Scricciolo Probabile 

Sordone Probabile 

Sparviere Probabile 

Spioncello Certa 

Storno Certa 

Strillozzo Probabile 

Succiacapre Probabile 

Tordela Probabile 

Tordo bottaccio Probabile 

Tottavilla Certa 

Upupa Certa 

Usignolo Probabile 

Verzellino Probabile 
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Zigolo giallo Eventuale 

Zigolo muciatto Certa 

Tab.  5.5 -  Elenco delle specie ornitiche nidificanti nell’area di studio. Fonte: Banca Dati ARP 

Sono state quindi individuate 73 specie nidificanti di cui 23 nidificano con certezza, 42 con 

nidificazione probabile, 8 con nidificazione eventuale.  Estrapolando dalla Tabella 4.4 le sole 

specie di interesse comunitario e/o conservazionistico-ornitologico, viene a raffigurarsi la 

situazione indicata nella Tabella 4.6 di seguito riportata (ordinata per specie); 21 specie di 

interesse conservazionistico/ornitologico di cui 12 di interesse comunitario (Allegato I della 

Direttiva Uccelli).  

 

SPECIE Nome località Nidificazione Data Rilevatore 

Aquila reale 

Montagne della 

Duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Astore 

Montagne della 

Duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Averla piccola Bosco di Cartore Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Averla piccola Prati di cerasolo Eventuale 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli 

M., Sarrocco S. 

Balia dal collare 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Calandro Il cammarone Probabile 21/05/2006 Brunelli M. 

Corvo imperiale 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Coturnice M. Morrone Certa 26/08/2008 Sorace A. 

Coturnice 

Montagne della 

duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Coturnice Monte cava Eventuale 18/09/2007 Sorace A. 

Coturnice Murolungo Certa 18/09/2007 Sorace A. 

Falco pellegrino 

Duchessa - valle 

amara Probabile 10/05/2008 Borlenghi F. 

Falco pellegrino Duchessa - valle di fua Certa 10/05/2008 Valfrè D. 

Falco pellegrino 

Duchessa - vallone di 

teve Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Gracchio alpino 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Gracchio corallino 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Grifone 

Montagne della 

duchessa Certa 08/06/2005 Brunelli M. 

Gufo reale Vallone di teve Certa 20/07/2009 Penteriani V. 

Lanario Duchessa - vallone di Certa 08/06/2005 Brunelli M. 
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teve 

Lodolaio 

Montagne della 

duchessa Eventuale 08/06/2005 Brunelli M. 

Passera lagia Il cammarone Certa 21/05/2006 Brunelli M. 

Picchio muraiolo Murolungo Certa 15/07/2008 Valfrè D. 

Picchio muraiolo Vallone di fua Probabile 15/06/2004 Cappelli M. 

Poiana Il cammarone Eventuale 21/05/2006 Brunelli M. 

Poiana 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Poiana 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Poiana Valle del salto Eventuale 12/03/2008 Lauretti G. 

Rampichino 

alpestre 

Montagne della 

duchessa Probabile 15/06/2005 Bernoni M. 

Sparviere 

Montagne della 

duchessa Probabile 08/06/2005 Brunelli M. 

Succiacapre Bosco di cartore Probabile 16/05/2008 Sorace A. 

Succiacapre Camparelli Eventuale 02/06/2006 

Bulgarini F., 

Fraticelli F., 

Montemag 

Tottavilla Il cocuruzzo Certa 23/07/2008 Santucci B. 

Tottavilla M. Cava Probabile 15/06/2008 

Bassi S., Brunelli 

M., Sarrocco S. 

Tab.  5.6 - Elenco delle segnalazioni disponibili per l’area di studio, relative alle specie ornitiche 

nidificanti di interesse comunitario e/conservazionistico- Fonte:  Banca Dati ARP 

Le località di maggior interesse ornitologico (intese come le località in cui sono presenti una 

o più specie di interesse conservazionistico) sono indicate nella seguente tabella:  

 

Nome della localita’  Specie 

Bosco di cartore Averla piccola, Succiacapre 

Camparelli Succiacapre 

Valle amara Falco pellegrino 

Valle di fua Falco pellegrino Picchio muraiolo 

Vallone di teve Falco pellegrino, Lanario Gufo reale 

Il cammarone Calandro Passera lagia Poiana 

Il cocuruzzo Tottavilla 

M. Cava Tottavilla Coturnice 

M. Morrone Coturnice 

Montagne della duchessa 

Aquila reale Astore Balia dal collare 

Corvo imperiale Coturnice Gracchio 

alpino Gracchio corallino Grifone 

Lodolaio Poiana Rampichino alpestre 
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Sparviere 

Murolungo Coturnice Picchio muraiolo 

Prati di cerasolo Averla piccola 

Tabella  5.7 - Elenco delle località di maggior interesse ornitologico per l’area di studio. Fonte: Banca 

Dati ARP. 

A tal riguardo la situazione delle aree di maggior interesse ornitologico può essere 

sintetizzata come segue. 

Vallone di Teve - Murolungo  

Le aree rupestri di questa valle ospitano i siti di nidificazione di molte delle specie a priorità 

di conservazione quali Grifone, Lanario, Falco pellegrino, Gufo reale, Gracchio corallino. Tra 

le specie di interesse regionale il sito ospita la nidificazione di Corvo imperiale e Fringuello 

alpino, entrambe specie molto localizzate in Appennino. 

Valle di Fua  

Le zone rupestri ospitano un sito di nidificazione di Falco pellegrino. Tra le specie di 

interesse regionale è segnalata la nidificazione del Picchio muraiolo, specie estremamente 

localizzata in Appennino. 

Praterie circostanti il Lago della Duchessa   

L’area costituisce una importante zona di alimentazione per il Gracchio corallino. 

Praterie sommitali di Monte Cava, Monte Morrone e M urolungo  

Aree importanti per la Coturnice e per l’attività trofica di Aquila reale e Grifone. Per queste 

presenze sarebbe auspicabile sotto il profilo strettamente naturalistico l’inclusione dell’intero 

Monte Cava nella Riserva.  

Piani di Corvaro  

Area di grande interesse ornitologico per la nidificazione di alcune specie a priorità di 

conservazione quali Tottavilla e Calandro. L’area costituisce inoltre una importante area di 

alimentazione per il Gracchio corallino in periodo invernale. Tra le specie di interesse 

regionale questa area ospita l’unica popolazione nota di Passera lagia del Lazio. Per queste 

presenze sarebbe auspicabile sotto il profilo strettamente naturalistico l’inserimento di 

questa area nella Riserva. 

5.2.4.1 Analisi delle specie ornitiche di maggior interesse conservazionistico 

Le informazioni riportate in questo paragrafo derivano da specifici aggiornamenti sulle specie 

forniti da ornitologi che frequentano con assiduità l’area (Massimo Brunelli, com. pers.) e da 

recenti documenti pubblicati quali: 
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• Brunelli M., Sarrocco S., Corbi F., Sorace A., Boano A., De Felici S., Guerrieri G., 

Meschini A. e Roma S. (a cura di), 2011. Nuovo Atlante degli Uccelli Nidificanti nel 

Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma, pp. 464. 

• Aradis A., Sarrocco S. & Brunelli M. 2012. Analisi dello status e della distribuzione dei 

rapaci diurni nidificanti nel Lazio. Quaderni Natura e Biodiversità 2/2012 ISPRA, ARP 

Lazio. 

5.2.4.1.1 Grifone Gyps fulvus 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Nel Lazio la specie è di recente comparsa (Brunelli & Fraticelli 2002), in conseguenza 

progetto di reintroduzione realizzato nel comprensorio del Monte Velino in Abruzzo. Il 

progetto è stato avviato nell’ottobre del 1993 nella Riserva Naturale Orientata Monte Velino, 

gestita dal Corpo Forestale dello Stato ed ha comportato il rilascio di individui adulti e 

subadulti della specie e la creazione di due punti di alimentazione; la prima riproduzione 

della specie nel comprensorio è stata segnalata nel 1997 (Allavena & Panella, 2000). La 

specie frequenta l’area intorno alle Montagne della Duchessa. Nel Vallone di Teve è situata 

l’unica colonia riproduttiva e l’unico dormitorio. È presumibile che i grifoni osservati sui Monti 

Simbruini e sui Monti Ernici utilizzino come dormitori e come siti di nidificazione le pareti nei 

comuni di Cappadocia (AQ) e di Castellafiume (AQ), più vicine in linea d’aria alle zone laziali 

sopra citate. Tra gli individui dei vari dormitori vi è un interscambio, influenzato sicuramente 

in buona parte dalla localizzazione delle risorse trofiche di un punto di integrazione 

alimentare (carnaio) realizzato in comune di Magliano dei Marsi (AQ), a pochi chilometri di 

distanza dal Vallone di Teve. 

Il suo mantenimento è di notevole importanza per la conservazione della colonia di Grifone. 

Gli avvoltoi si nutrono spesso di animali morti rinvenuti sui pascoli, tuttavia,  allo stato attuale 

l’eventuale chiusura del carnaio potrebbe essere un serio fattore di crisi per il futuro della 

colonia, soprattutto nei mesi invernali.  

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Nell’area della Riserva il Grifone è presente tutto l’anno con alcune decine di individui. Le 

aree maggiormente frequentate sono i pascoli della zona sommitale e il Vallone di Teve, in 

particolare le pareti del Murolungo  sono utilizzate sia come dormitorio collettivo in periodo 

invernale, sia per la nidificazione. Le prime riproduzioni che hanno seguito i rilasci di individui 

sono state registrate nel 1997 proprio sul Murolungo con 2 coppie, successivamente questa 

colonia è progressivamente aumentata fino a raggiungere le 12 coppie nidificanti nel 2008; 

in seguito la popolazione si è stabilizzata in circ a 10 coppie.  I nidi sono tutti ubicati sulle 

ripide scarpate del Murolongo verso il Vallone di Teve. Le deposizioni sono avvenute tra i 

primi di febbraio e la metà dello stesso mese, l’involo dei giovani tra l’ultima settimana di 

luglio e la metà di agosto. 

Nel Lazio, al di fuori della Montagna della Duchessa, l’area di maggior frequentazione da 

parte della specie è costituita dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ed in 
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particolare la zona di Campo Secco, per la presenza del bestiame nei pascoli, 

particolarmente nei mesi estivi. In prospettiva l’aumento della popolazione di ungulati 

selvatici e in particolare del Cervo Cervus elaphus, che frequenta abitualmente i pascoli 

anche di alta quota, potrà rendere meno necessario il rifornimento regolare del carnaio. Nel 

territorio della Riserva non sono emersi fattori limitanti specifici. La minaccia più significativa 

per la sopravvivenza non solo di questa colonia, ma dell’intera popolazione dell’Appennino 

centrale, è rappresentata dell’uso dei bocconi avvelenati. La morte per avvelenamento è 

risultata infatti la prima causa di morte per questa specie. Nel periodo 1994-2009 su 55 

individui rinvenuti morti il veleno è stato responsabile nel 58% dei casi, seguito 

dall’elettrocuzione (7%), non note le cause dei restanti casi. La presenza di impianti eolici in 

aree limitrofe alla Riserva costituisce una forte minaccia, è infatti ampiamente documentato 

l’impatto fortemente negativo delle pale eoliche su specie veleggiatrici di grandi dimensioni. 

5.2.4.1.2 Aquila reale Aquila chrysaetos 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

È confermata la presenza dell’Aquila reale in otto territori: Monti della Laga (RI), Monti 

Reatini, settore occidentale (RI), Monti Reatini, settore orientale (RI), Monti Lucretili (RM), 

Monti Simbruini (RM), Monti Ernici (FR), sottogruppo del Monte Cornacchia (FR) e Monti 

della Meta (FR).  Questi territori corrispondono alla dorsale appenninica che corre lungo il 

confine nord–orientale della regione Lazio. Agli otto territori occupati si aggiunge un nono 

territorio che comprende le Montagne della Duchessa, il Monte Cava e la Val Malito dove da 

un paio d’anni è osservata una coppia di immaturi non nidificanti. Nel periodo di indagine, nei 

restanti sei territori indagati (Monte Pozzoni, Cicolano, Monte Navegna, Gole del Melfa, 

Monti Lepini e Monti Aurunci) non è stata rinvenuta la presenza di coppie nidificanti. Il Monte 

Pozzoni è stato occupato fino alla fine degli anni ’70 (Di Carlo, 1980), successivamente la 

specie non è stata più rinvenuta come nidificante. Il Cicolano non presenta siti conosciuti, 

tuttavia possiede ampi territori di caccia, è molto distante da altri siti occupati e sono note 

diverse osservazioni. Il Monte Navegna ha ospitato una coppia nidificante fino agli anni ’70 

(Di Carlo, 1980) e da diversi anni l’area è frequentata per motivi trofici dalla coppia dei Monti 

Lucretili. Le Gole del Melfa dal 1992 al 1995 furono interessate da tentativi di nidificazione 

non andati a buon fine (Borlenghi & Corsetti, 1996). Fino al 1981 era nota una coppia nei 

Monti Lepini, ma a causa del bracconaggio continuo è scomparsa (Borlenghi & Corsetti, 

1996). Nel 2009 una coppia si è nuovamente insediata in questo territorio, la nidificazione è 

stata accertata nel 2010 (un giovane involato) e confermata nel 2011 (due giovani involati) 

(Corsetti et al., 2012). Per i Monti Aurunci le notizie sulla presenza della specie in passato 

sono piuttosto vaghe, si ritiene probabile la nidificazione presso il Monte Fammera 

(Borlenghi & Corsetti, 1996). Recentemente sono stati osservati alcuni individui in questo 

comprensorio. Nel periodo 2000–2008 il valore di produttività (giovani involati/coppie 

controllate) delle coppie laziali è stato di 0,41, di poco inferiore al valore tipico della specie 

per l’Appennino pari a 0,50 (Borlenghi, 2011). Tenuto conto della recente ricolonizzazione 

dei Monti Lepini, accertata nel 2010, la consistenza della specie è di 9 coppie nidificanti, più 

1 coppia di recente formazione non nidificante. In due territori non occupati, Monte Pozzoni e 

Cicolano, sono stati osservati individui singoli, probabilmente erratici 
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Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Nell’area della Riserva la specie non è più nidificante da oltre quaranta anni, a testimonianza 

della passata presenza sono ancora visibili i resti di due vecchi nidi posti sulle pareti del 

Vallone di Teve e nel Vallone di Fua. Negli anni 2002, 2003 e 2004 è stata notata la 

presenza di una coppia composta da individui subadulti, intenta nei tipici voli territoriali, le 

osservazioni sono state effettuate prevalentemente presso Bocca di Teve (Borlenghi com. 

pers.; Brunelli oss. pers.). Si tratta probabilmente di una coppia di nuova formazione alla 

ricerca di un territorio ove insediarsi. L’area della Riserva ricade inoltre pienamente nel 

territorio di caccia della coppia di aquile nidificanti nella limitrofa Valle Majelama. La 

presenza del carnaio per i Grifoni, che il Corpo Forestale gestisce nella confinante Riserva 

Statale, costituisce una forte attrazione per individui erratici, specialmente subadulti (Spinetti 

1997). La specie, pur frequentando regolarmente l’area con vari individui, non ha più formato 

una coppia riproduttiva. Le aree di maggiore interesse per la specie sono le praterie 

sommitali, il Vallone di Teve e la Valle di Malito. Nel territorio della Riserva non sono presenti 

fattori limitanti specifici. E’ possibile che la presenza di una coppia nella limitrofa Valle 

Majelama, unitamente ad una limitata disponibilità trofica, possa essere di ostacolo 

all’insediamento di una coppia nella Riserva. 

5.2.4.1.3 Lanario Falco biarmicus 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

La presenza della specie  è dispersa in un’area molto vasta compresa tra i Monti della Tolfa, 

i Monti Vulsini e valloni tufacei del sistema del Fiume Treja. Un altro territorio stabilmente 

occupato ricade nell’area della Montagna della Duchessa. Sui Monti Lepini le indagini 

condotte non hanno confermato la presenza di una coppia che recentemente era stata 

rinvenuta e che nel periodo 2003–2005 si era riprodotta con successo (Corsetti & Fusacchia, 

2004; Corsetti com. pers.). Successivamente, nel 2010 e nel 2011, una coppia è stata 

nuovamente rinvenuta nidificante nel comprensorio lepino in un’area diversa da quella 

occupata in precedenza (Corsetti et al., 2012). Confrontando l’attuale distribuzione con 

quella riportata nella prima indagine regionale (S.R.O.P.U., 1987) si evidenzia una 

contrazione di areale nella parte meridionale della Regione, confermata anche dall’Atlante 

regionale (Boano et al., 1995). I fenomeni di scomparsa e ricomparsa della specie nel sud 

della Regione mostrano una difficoltà da parte del Lanario ad occupare stabilmente i 

massicci montuosi dell’Antiappennino meridionale, tale situazione trova ulteriori conferme 

anche nel mancato rinvenimento della specie nei rilievi montuosi del nord della Campania 

(Andreotti & Leonardi, 2007). Le elevate densità che il Falco pellegrino raggiunge in questi 

massicci potrebbero costituire un fattore limitante. L’area elettiva per la specie sarebbe 

quindi l’Alto Lazio, più rispondente alla tipologia ambientale tipica della specie e contigua 

all’areale occupato nella Toscana meridionale. In quest’area, inoltre, è inferiore la 

competizione con il Falco pellegrino. 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 
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Nel territorio della Riserva la specie veniva osservata regolarmente in quanto presente e 

nidificante in aree limitrofe (Spinetti 1997); nella primavera del 2000 è stata accertata la 

nidificazione di una coppia nel Vallone di Teve, all’interno dei confini della Riserva. Negli 

anni 2003 e 2004 sono state seguite le nidificazioni che hanno portato all’involo di due 

giovani per anno. Attualmente nel territorio della Riserva la specie è presente regolarmente 

con una coppia nidificante nella zona a valle del Vallone di Teve. La specie è oggetto di 

monitoraggio dal 2001, in questo periodo, benché osservata in modo piuttosto regolare, non 

sempre è stato possibile accertarne la nidificazione. Il rinvenimento del nido è infatti reso 

piuttosto complesso dalla vastità dell’ambiente e dall’orografia molto accidentata del sito. Nel 

territorio della Riserva non sono presenti fattori limitanti specifici anche se un certo disturbo 

può essere esercitato dal Grifone che, iniziando la stagione riproduttiva ben prima del 

Lanario, in almeno due occasioni ha occupato cavità utilizzate l’anno precedente da 

quest’ultimo; in considerazione dell’ampia disponibilità di cavità alternative non dovrebbe 

comunque costituire un fattore negativo particolarmente incisivo. 

5.2.4.1.4 Pellegrino Falco peregrinus 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Attualmente la popolazione nidificante è stata stimata in 92–106 coppie.  L’Antiappennino 

meridionale risulta l’area con il maggiore numero di coppie mentre gli ambiti di recente 

colonizzazione (Alto Lazio e Roma) sono quelli con le consistenze meno elevate. 

Confrontando i dati esposti con quelli noti in bibliografia si evidenzia un notevole e costante 

incremento della popolazione nidificante nel corso degli ultimi venticinque anni. L’incremento 

registrato è in parte dovuto ad una migliore conoscenza della specie e del territorio da parte 

dei ricercatori ed è probabile che i dati degli anni ’80 fossero in parte frutto di una sottostima, 

resta però il fatto che la specie ha sicuramente colonizzato nuovi ambiti (es. Alto Lazio e 

Valle del Tevere) dai quali era certamente assente  e che anche negli ambiti noti ha 

occupato quei siti sub–ottimali un tempo certamente disertati. 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Il Pellegrino si osserva regolarmente in tutto il territorio della Riserva che è frequentata per 

motivi trofici anche da individui nidificanti in territori limitrofi (Spinetti 1997). Le aree 

maggiormente frequentate sono soprattutto i Valloni di Teve e di Fua, aree nelle quali 

nidifica piuttosto regolarmente con 1-2 coppie. Nel 2003 una coppia ha nidificato nel Vallone 

di Teve e ha portato all’involo tre giovani (F. Pedrozzi com. pers.); nel 2004 una coppia è 

stata osservata in atteggiamento di difesa del territorio nel Vallone di Fua (C. Catoni com. 

pers.). Anche attualmente la specie si osserva regolarmente nel territorio della Riserva; le 

aree maggiormente frequentate sono soprattutto i Valloni di Teve e di Fua, aree nelle quali è 

stata in vari anni accertata la nidificazione di una coppia. 

Nel territorio della Riserva non sono presenti fattori limitanti specifici, inoltre la specie è in 

fase di forte espansione in gran parte del suo areale, comprese le aree appenniniche 

limitrofe alla Riserva.  
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5.2.4.1.5 Coturnice Alectoris graeca 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

I rilievi effettuati per la redazione del Piano d’azione regionale per la specie (Sorace et al., 

2011) e le indagini condotte per il Progetto Atlante indicano che la specie, a eccezione di 

un’osservazione sul Monte Cairo, è presente solo sui rilievi appenninici (Monti della Laga, 

Monti Reatini, Monti Cicolani, Montagne della Duchessa, Monti Simbruini, Monti Ernici, 

Monte Cornacchia, Monti della Meta, Mainarde). Rispetto alla distribuzione riportata nel 

precedente Atlante (Boano et al., 1995), si osserva una contrazione dell’areale non essendo 

più nidificante in alcune aree appenniniche come, per esempio, nella Riserva del Monte 

Navegna e Monte Cervia o sul Monte Pozzoni, e in tutte le aree preappenniniche e 

antiappenniniche (Monti Lucretili, Monti Lepini, Monti Aurunci). La popolazione laziale viene 

stimata in 171-342 coppie  (Sorace et al., 2011). La Coturnice risulta essere fortemente 

selettiva essendo stata trovata solo in zone con vegetazione erbacea e arbustiva e con 

scarsa copertura. Benché sia stata rilevata occasionalmente a quote di poche centinaia di 

metri, la distribuzione altimetrica evidenzia una spiccata predilezione della specie per le aree 

poste alle maggiori quote. Ciò concorda con l’osservazione che sugli Appennini gli 

avvistamenti primaverili avvengono ormai per lo più sopra i 1.600 m di quota (Martino, 1984; 

Petretti, 1985). Complessivamente questi dati ricalcano quelli ottenuti nell’elaborazione del 

modello di idoneità per la specie nel Lazio (Sorace et al., 2011) che indicano che la 

Coturnice è essenzialmente legata ad aree poste a maggiore altitudine, con vegetazione 

rada, utilizzate come pascolo, in prossimità di settori con pendenze elevate, in comprensori 

in cui è interdetta l’attività venatoria. Le ricerche effettuate per il Piano di Azione regionale 

hanno permesso di accertare la presenza della specie sui Monti della Laga, sui Monti 

Reatini, sui Monti Cicolani, sulle Montagne della Duchessa, sui Monti Simbruini, sui Monti 

Ernici, sul complesso del M. Cornacchia, sui Monti della Meta, sulle Mainarde. In queste 

aree, escludendo i transetti in cui la specie non è stata rilevata, l’abbondanza chilometrica 

media è stata di 0,85 ind. km-1 (DS ± 0,59) che corrisponderebbe a una densità riproduttiva 

media di 1,87 cp km-2 (DS ± 1,40). Le densità più elevate sono state rilevate sui Mont i 

Reatini  e sulle Montagne della Duchessa , le minime sui Monti Ernici e sui Monti Cicolani. 

Includendo i transetti in cui la specie non è stata rilevata, l’abbondanza chilometrica media e 

la densità media risulterebbero di 0,39 ind. km-1 (DS ± 0,58) e 0,86 cp km-2 (DS ± 1,33) 

rispettivamente. Le densità riproduttive riscontrate nel Lazio rientrano nell’intervallo di valori 

noto per la specie sulle alpi francesi (Bernard-Laurent e De Franceschi, 1994; Bernard-

Laurent e Leonard, 2000) e in aree italiane (alpine, appenniniche, siciliane); laddove si 

considerano, però, anche i transetti in cui la specie non è stata rilevata i valori laziali 

risulterebbero decisamente bassi. In questo senso, una futura standardizzazione nella 

presentazione dei dati è auspicabile. Complessivamente, in accordo ai metodi descritti, il 

numero totale di coppie censite lungo i transetti effettuati nel corso del biennio indagato è 

stato di 91 coppie in una superficie di circa 104 km2. 
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Tabella  5.8 -  Abbondanza della coturnice - Fonte: Sorace et al., 2011. 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

La particolare abbondanza della copertura nevosa della primavera 2004, anno in cui si sono 

svolti i rilevamenti per questo piano d’azione, non ha permesso l’accurato svolgersi dei 

censimenti, necessari a fornire una stima molto accurata della popolazione di coturnice 

all’interno della Riserva. Durante i sopralluoghi effettuati, ad ogni modo, alcune coturnici 

sono state contattate, e sono state osservate coppie in canto, spesso a distanza 

relativamente ravvicinata tra loro. Altre coturnici sono state osservate  in aree stimate di 

qualità inferiore per la specie, indicando una presenza sul territorio della Riserva piuttosto 

estesa ed omogenea. La particolare geomorfologia delle montagne della Riserva, infatti, le 

rende ideali per la coturnice, con estese praterie primarie interrotte da scheletro roccioso di 

media e grande dimensione, con una buona diffusione dei pulvini di ginepro nano (Juniperus 

communis nana). Queste praterie inoltre presentano spesso una copertura boscosa nelle 

zone basali, che aiutano la coturnice a trovare rifugio in caso di pericolo (Cattadori I. et al., 

1998; Bernard-Laurent 1995. La coturnice è distribuita quindi in quasi tutte le praterie 

primarie e secondarie della riserva, sia nella sua zona centrale (Monte Morrone, Monte 
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Murolungo), sia nella zona più periferica, sul Monte Cava e Monte S. Rocco. Il Piano di 

Azione Regionale ha messo in evidenza che nella Riserva Naturale della Duchessa sono 

state registrate (insieme ai Monti Reatini) le densità più elevate della specie nel Lazio. 

L’area estiva ottimale, anche se stimata solamente in base alle caratteristiche 

geomorfologiche e vegetazionali, e non in base ad un censimento accurato (a causa, come 

già detto, della abbondante copertura nevosa durante i mesi di Aprile e Maggio 2004), è di 

circa 1250 ha. Questa area è divisa in tre sub aree separate da zone di scarso valore per 

questa specie. 

• La sub area più estesa è quella dominata dal Monte Morrone, che copre tutta l’area del 

Monte Morrone, Monte Ginepro, Fonte la Vena, Iaccio della Capra, praticchio del Tordo 

e pratone della Cesa ed è estesa circa 550 ha. 

• La seconda sub area è quella dominata dal Murolungo, di circa 530 ha, che comprende 

il Murolungo, Valle di Teve, Cimata di Macchia Triste, Il Costone, Malo Passo e la parte 

alta della Valle Fredda. 

Queste due sub aree ottimali sono interrotte dal fondovalle che va dal Vallone del Cieco al 

Lago della Duchessa ed alle Solagne del Lago che appare assolutamente non idoneo per la 

nidificazione della Coturnice, a causa della scarsa acclività dei pendii e dell’eccessivo carico 

di pascolo cui sono sottoposti, che ha comportato una eccessiva erosione del suolo, con una 

ridotta copertura erbosa ed arbustiva. 

La terza sub area ottimale è quella del Monte Cava, di ridotte dimensioni, solamente 180 ha 

e separata dalle altre due dalle profonde Valle Amara e Valle dell’Asino, non idonee alla 

coturnice per la loro elevata copertura boscosa. 

Durante il periodo invernale, la coturnice compie spostamenti di corto raggio, scegliendo 

ripidi pendii esposti a Sud o eventualmente ad ovest. Questi pendii devono essere 

possibilmente spazzati dal vento e con una buona copertura arbustiva o di piccoli alberi, 

dove l’accumulo di neve non è mai elevato (Bernard-Laurent, 1988). L’area ottimale per il 

periodo invernale appare quindi ridotta rispetto a quella estiva, essendo esclusi tutti i pendii 

rivolti a nord, ad est ed a scarsa acclività. L’area totale utilizzabile in inverno nella Riserva è 

di circa 530 ha, ripartita, nuovamente in tre sub aree. La più estesa di esse è quella del 

Monte Morrone, con circa 310 ha di area utilizzabile, anche se non tutta ottimale per la 

coturnice, a causa della scarsa pendenza o dell’esposizione non del tutto favorevole. 

Rispetto al periodo estivo infatti, tutto il versante nord nel Monte Morrone, e tutta l’area del 

Monte Ginepro, Fonte la Vena e Iaccio della Capra sono inutilizzabili. L’area del monte Cava 

favorevole durante il periodo invernale invece è di 220 ha, più estesa quindi di quella estiva, 

a causa delle favorevole esposizione, e dell’utilizzo, da parte della coturnice di aree 

leggermente boscate, per protezione dalle intemperie. Risulta invece molto ridotta l’area 

invernale per la coturnice nella terza sub area, del Murolungo. Qui l’esposizione dominante è 

nord nord-est ed è caratterizzata da un lungo periodo di innevamento, causato anche dalla 

scarsa acclività media dei pendii. L’area utilizzabile durante il periodo invernale quindi è 

quella che si affaccia sulla Valle di Teve, di circa 100 ha. Questa area è notevolmente ridotta 

rispetto a quella estiva, ma c’è da considerare che la maggior parte della suddetta Valle è 
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all’interno della Riserva Orientata del Monte Velino, in territorio abruzzese, fuori quindi 

dall’area di studio, ma comunque in zona protetta. 

La densità della coturnice nella riserva, come già detto, non è stata stimata durante gli studi 

condotti nel Piano di Gestione, ma in base ai sopralluoghi effettuati sembra comunque simile 

a quella dei monti ad essa vicina, come il Monte Velino, ed il Monte Sirente. In queste due 

montagne la densità della coturnice è stata stimata, anche se in tempi in cui l’area non era 

protetta dal Parco Regionale del Sirente-Velino, rispettivamente in circa 1,4 e 1,7 coppie per 

100 ha (Spanò et al. 1985). Stime più recenti, tuttavia, indicano una densità più elevata, 

almeno per il monte Sirente, con 2-3 coppie per 100 ha (Catoni, dati inediti). Per la Riserva 

della Duchessa, la popolazione nidificante può essere stimata utilizzando queste due 

differenti stime di densità, in base alla area ottimale disponibile per la specie. In base a 

questi calcoli la popolazione nidificante stimata risulta di circa 20-40 coppie in tutta l’area 

considerata, ed è ripartita nel seguente modo: 3-6 coppie nella sub area del Monte Cava, 8-

16 coppie nella sub area del Murolungo e 9-18 coppie nella sub area del Monte Morrone. La 

Riserva della Duchessa, ad ogni modo, a causa della sua alta copertura boschiva, non può 

ospitare una numerosa popolazione di coturnice, soprattutto se confrontata con i massicci ad 

essa limitrofi, come il Velino ed il Sirente, completamente spogliati della loro vegetazione 

originaria, e che quindi hanno un’area molto estesa di ambiente favorevole per questa 

specie. Queste stime, sono da considerarsi puramente indicative, viste le differenti 

caratteristiche geomorfologiche della Riserva rispetto alle due aree prese come paragone. 

La grande abbondanza di barre rocciose e di arbusti, che sono infatti almeno sul Sirente il 

maggior fattore limitante la densità delle coturnici (Catoni, dati inediti), può portare ad una 

densità anche notevolmente superiore rispetto a quelle prese in considerazione. Il Piano di 

Azione regionale della specie ha evidenziato nell’area densità comprese tra 1,9 -2,53 coppie 

per Km2 portando così la stima delle coppie nidificanti a 24-32 (tenendo per buona la 

quantificazione dell’habitat ottimale (1.250 ha) prodotta nel Piano di Gestione). La 

popolazione di coturnice nella Riserva Naturale Parziale della Duchessa, appare quindi in 

buona salute, nonostante la ristretta area ottimale disponibile per questa specie. La 

popolazione esistente tuttavia non può in alcun modo automantenersi a lungo termine, a 

causa del limitato numero di coppie e può esistere solamente all’interno della più grande 

popolazione ricadente nel Parco Naturale Regionale del Sirente Velino, ad essa adiacente. 

5.2.4.1.6 Gufo reale Bubo bubo 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Il Gufo reale è presente come nidificante in almeno un  territorio (Montagne della Duchessa), 

lo stesso incontrato in un censimento realizzato a fine anni ‘80 (Penteriani e Pinchera, 1990). 

La prova della nidificazione nella località laziale si deve al canto al tramonto di un giovane 

agli inizi del mese di luglio del 2009. Questo dato non deve assolutamente considerarsi 

come esaustivo per questa regione, già che altri siti di riproduzione potrebbero essere 

occupati nel Lazio, ma in assenza di ricerche specifiche sulla specie, è molto difficile e 

puramente casuale che questi siti possano essere individuati. Inoltre, laddove le densità 

delle coppie nidificanti sono molto basse, come è il caso dell’Appennino (non solo laziale, 

Penteriani e Pinchera, 1990), l’attività di canto dei riproduttori è relativamente bassa e 
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concentrata (Penteriani, 2003), cosa questa che riduce le probabilità di localizzare eventuali 

coppie nidificanti (Penteriani et al., 2002). Il Gufo reale nel Lazio è stato oggetto anche di 

alcuni tentativi di reintroduzione, rilasci di individui nati in cattività sono stati effettuati nei 

Monti della Tolfa, nei Monti Cornicolani e nella Tenuta di Castelporziano (Tinelli et al., 1996; 

Giardini, 2007); tali interventi non sembrerebbero però avere avuto alcun esito. L’unica area 

di nidificazione rinvenuta  è costituita da un vallone profondamente inciso tra alte scarpate di 

natura calcarea posta a circa 1.000 m s.l.m. nella Riserva Naturale Montagne della 

Duchessa (RI). Sebbene si tratti di una specie altamente eclettica nella scelta dell’habitat di 

nidificazione, che va dalle aree montane piú isolate ai centri urbani, il Gufo reale è 

attualmente concentrato nelle aree montane in Appennino, generalmente tra gli 800 ed i 

1.200 m s.l.m. La distribuzione altimetrica dei siti di nidificazione non evidenzia la reale 

preferenza per le aree montane, essendo la specie confinata in queste zone essenzialmente 

per la massiccia presenza di cavi elettrici a media tensione nelle zone di fondovalle 

(Penteriani, 1994). 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Nel territorio della Riserva la specie è probabilmente solo occasionale, i segni di presenza 

sono assolutamente scarsi (1995-1997) (Archivio dati della Riserva). Durante gli inverni 

2002, 2003 e 2004 sono state compiute delle uscite per l’ascolto che non hanno dato però 

esito positivo; le uscite sono state effettuate nel Vallone di Teve, l’area probabilmente più 

idonea alla presenza del Gufo reale nel territorio della Riserva. Anche nel territorio limitrofo 

del Parco Regionale Sirente-Velino, la specie è estremamente rara e la presenza andrebbe 

riconfermata (Spinetti 1997). La nidificazione della specie è stata accertata nel luglio 2009 

con il rinvenimento di un giovane nei pressi dell’imbocco del Vallone di Teve. Indagini 

successive non hanno dato esito positivo, è quindi probabile che questa specie sia presente 

in modo occasionale e che occasionale sia anche la riproduzione. Nel territorio della Riserva 

non sembrano esserci fattori limitanti specifici; la presenza occasionale potrebbe essere la 

conseguenza di problematiche più generali quali l’estrema rarefazione e localizzazione di 

questa specie in tutto l’Appennino centrale. Inoltre le basse densità determinano una ridotta 

attività canora degli adulti in fase di corteggiamento aumentando quindi le difficoltà nel 

reperire le coppie durante il loro insediamento. 

5.2.4.1.7 Picchio dorsobianco Dendrocopos leucotos 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio:  

Dalla cartina di distribuzione si evidenziano due ambiti geografici principali: l’area dei Monti 

Ernici-Simbruini e del P.N. d’Abruzzo, Lazio e Molise che costituisce sia per estensione che 

per consistenza della popolazione il più importante settore occupato dell’ Italia, benché 

geograficamente collocato soprattutto in Abruzzo; il secondo, decisamente meno esteso, 

interessa il Monte Terminillo, il Monte Nuria ed il Monte Giano. Queste due aree 

rappresentano i soli territori sicuramente occupati dalla specie in Italia e complessivamente 

sono stimate 240-300 coppie nidificanti (Bernoni, 1999), 60-80 delle quali nella regione Lazio 

(Bernoni e De Santis, oss. pers.). I dati rilevati nel P.N. d’Abruzzo, Lazio e Molise mostrano, 

in aree con condizioni ottimali, densità di 1,3-1,5 coppie x km2 (Bernoni, 2003). Uno studio 
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nel Parco dei Monti Simbruini (Imperio et al., 2009), tramite playback, stima una media di 

0,51 coppie per punto (n = 26). Rispetto al primo Atlante (Boano et al., 1995), le tavolette 

con presenza della specie sono passate da 2 a 17; tale aumento è imputabile ad una 

precedente carenza di rilevamento piuttosto che ad un reale ampliamento dell’areale: nel 

periodo tra i due progetti atlante Bernoni (1999) ha rilevato la presenza della specie nel 

settore Terminillo-Nuria-Giano dove non esistevano segnalazioni precedenti, se si esclude 

una cattura (Castiglia et al., 1976). 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

I dati pregressi circa la presenza della specie nel resto dell’Appennino, al di fuori, ma anche 

all’interno dell’areale sopra citato, sono estremamente scarsi. La specie è stata infatti 

rinvenuta solo alla fine degli anni ‘50 da Moltoni nel P.N. D’Abruzzo, in seguito nei Monti 

Ernici Simbruini e più di recente da Bernoni nelle altre aree citate; ciò anche a causa della 

notevole elusività della specie  e della  sua tendenza a riprodursi piuttosto in anticipo rispetto 

alle altre specie montane. Va detto però che esistono segnalazioni a partire dagli anni ’80 

per numerosi altri massicci montuosi, che da un lato ritenere probabile un certo erratismo di 

soggetti giovani in aree non colonizzate dalla specie, dall’altro fanno ritenere opportuna una 

intensificazione delle ricerche. Non a caso i dati più consistenti provengono da aree poste 

intorno al P.N. D’Abruzzo, dove certamente vive il principale nucleo ed in particolare dal 

Velino-Sirente-Duchessa e dalla Majella, due massicci montuosi adiacenti al PNALM dove 

più volte la nidificazione è stata ipotizzata, senza però essere mai confermata da 

osservazioni dirette. In particolare per il Velino Sirente Duchessa sono note 3 segnalazioni, 

una riproduttiva per la foresta dell’Anatella (Sirente), una autunnale per la Val di Teve 

(Spinetti, 1995) ed una successiva in periodo riproduttivo nella Valle del Morrettano 

(versante NE del Sirente) a circa 3 km dal confine dell’ area della R.N. della Duchessa nella 

primavera del 1996. Nel 1997 è stata effettuata, per conto del Parco Naturale Regionale 

Sirente Velino,  una vasta indagine sulle comunità ornitiche delle faggete e sul Picchio 

dorsobianco (Bernoni 1997; relazione interna) che non ha rilevato però la presenza della 

specie, indagando in parte anche aree del versante laziale e della Duchessa in particolare. 

Proprio per questa ragione si è ritenuto che un approfondimento di indagine in tale area, che 

si presenta per buona parte ricoperta da boschi, fosse quanto mai opportuno e nella 

primavera del 2004 in occasione della redazione del piano della ZPS si è proceduto a 

realizzare una serie di transetti in tutta l’area occupata da foreste concentrando l’attenzione 

sulle aree a quote superiori ai 1100 m, quasi integralmente coperte da faggete, che 

costituiscono l’habitat naturale del Picchio dorsobianco in Italia. L’esito della ricerca è stato 

negativo ed anche se in molte aree sono stati rilevati ambienti apparentemente favorevoli 

alla specie, la totale mancanza di contatti durante il momento più favorevole del periodo 

riproduttivo sembra indizio altamente significativo di una assenza della specie dal sito in 

questione, anche volendo lasciare uno spiraglio  aperto in funzione della elusività del Picchio 

dorsobianco. Occorre a questo punto mettere in evidenza come il Picchio dorsobianco 

prediliga ambiti forestali caratterizzati da boschi d’alto fusto maturi, con ampia presenza di 

piante marcescenti, vecchie, o quanto meno morte, spezzate dal vento, magari raggruppate 

ad isole, mentre le faggete della Duchessa sono in prevalenza cedue ed intensamente 
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sfruttate e  solo nei tratti sommitali le condizioni migliorano a lasciare spazio a boschi d’alto 

fusto, talora anche ambientalmente di rilievo, ma comunque assai piccoli per assicurare alla 

specie la conservazione di un ambiente di dimensioni adeguate. Ciascuna coppia occupa 

infatti, in condizioni ottimali, tra i 50 ed i 150 ha di bosco d’ alto fusto e se si considera che  

l’estensione complessiva della R.N. della Duchessa è di circa 3500 ettari dei quali solo circa 

1850 occupati da bosco e che si può ritenere  tenendo conto della distribuzione altitudinale 

del faggio che le faggete occupino le porzioni al di sopra dei 1000 metri sui versanti orientali 

e settentrionali e quelle al di sopra dei 1100-1200 m sui versanti sud-occidentali, solo 1400 

ettari circa dovrebbero essere occupati da faggete e di questi solo 500-600 ettari al 

massimo, presentano condizioni tali, boschi d’ alto fusto, cedui molto invecchiati, strutture 

cedue in evoluzione ed invecchiamento, peraltro caratterizzate da una notevole discontinuità 

e frammentazione, si comprende facilmente come le superfici disponibili risultino 

decisamente esigue per la specie. Va detto per integrare queste considerazioni che l’area è 

però sostanzialmente contigua con le faggete del versante nord est del Velino (Morrettano-

Cerasuolo) estese alcune migliaia di ettari, seppure anche queste in uno stato di 

conservazione certamente non ideale per il picchio dorsobianco, e che dunque l’areale 

favorevole potenziale potrebbe essere vasto complessivamente almeno un migliaio di ettari. 

L’esperienza del PNALM e dei Monti Ernici Simbruini suggerisce però che solo aree assai 

più ampie e continue sono in grado di garantire popolazioni vitali della specie e sembra 

confermare l’idea già espressa da Bernoni in altre sedi, che le osservazioni relative a 

Majella, Velino-Sirente, Duchessa e recentemente Gran Sasso debbano piuttosto essere 

riferite a casi di erratismo, per lo più al di fuori del periodo riproduttivo, di soggetti forse non 

maturi. Va detto infatti che la specie nel PNALM dove sono state realizzate la gran parte 

delle ricerche in Italia è fortemente sedentario e che non abbandona i territori riproduttivi 

neppure nel periodo invernale.  

5.2.4.1.8 Tottavilla Lullula arborea 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Nel Lazio occupa principalmente la fascia collinare e montana. Risulta nidificante nelle zone 

preappenniche e in quelle dell’antiappennino (Monti Lepini, Monti Ausoni,Monti Aurunci) 

nonché in tutti i settori appenninici, dai Monti della Laga fino alle Mainarde. Occupa inoltre 

quasi tutte le unità di rilevamento della provincia di Viterbo. Il confronto dell’attuale 

distribuzione con quella riportata nel primo Atlante dei nidificanti nel Lazio (Boano et al., 

1995) evidenzia la scomparsa da alcune zone del reatino che contrasta con il netto 

ampliamento delle aree occupate nella provincia di Viterbo. La carta interpolata conferma la 

maggiore probabilità di rilevamento della specie nei settori collinari e montani della regione 

in particolare in quelli appenninici. Non si hanno dati sulla dimensione della popolazione 

regionale. 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Nella riserva della Duchessa è piuttosto comune, soprattutto nel piano basale, nei dintorni di 

Cartore e in tutta la piana di Corvaro. Nelle aree in quota, nonostante l’ambiente sia 

apparentemente ideale, la specie è stata contattata, nel giugno 2004, solamente 3 volte in 2 
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transetti di 1km (larghezza 100 m per lato) effettuati a 1700 msm (densità 0,7-0,8 cp/ha). La 

densità in quota appare quindi piuttosto bassa, anche se non è da escludere che le cattive 

condizioni climatiche della primavera, con notevoli precipitazioni nevose fino alla metà di 

maggio e piovose fino a fine giugno 2004, abbiano influito negativamente sulla densità in 

quota di questa specie che in anni precedenti era stata trovata molto comune su montagne 

limitrofe con caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali simili (es. Monte Sirente, Catoni 

non pubbl.). 

5.2.4.1.9 Calandro Anthus campestris 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Nel Lazio il Calandro occupa quattro ambiti geografici: i rilievi appenninici e preappenninici 

del reatino, i rilievi appenninici al confine con l’Abruzzo (dai Monti Simbruini alle Mainarde), 

la catena dei Volsci (Monti Lepini, Monti Ausoni, Monti Aurunci), che sembra in connessione 

con l’ambito precedente, e le zone collinari interne alla fascia tirrenica settentrionale (Monti 

della Tolfa e aree limitrofe). Quest’ultimo ambito geografico sembra apparentemente del 

tutto disgiunto dai tre precedenti. La carta interpolata conferma quanto riportato nella cartina 

di distribuzione, ma evidenzia una discreta probabilità di rilevamento anche in alcune zone 

della Provincia di Roma e, in minor misura, della Provincia di Viterbo dove la specie invece 

non è stata contattata durante i rilievi di PAUNIL. L’attuale distribuzione del Calandro 

rispecchia fondamentalmente quella riportata nella prima indagine degli uccelli nidificanti nel 

territorio regionale (Boano et al., 1995) con qualche segnalazione in meno nel reatino (es.: 

nei Monti Sabini, Monti Lucretili, Montagne della Duchessa) e qualche segnalazione in più 

sui monti del Lazio meridionale (nei Monti Ernici, Monti della Meta, Monti Ausoni, Monti 

Aurunci). Non è nota la dimensione numerica della popolazione laziale. 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Nella riserva il Calandro è piuttosto raro, essendo sostanzialmente non idonee le aree 

basali, e poco idonee le aree in quota. In un transetto svolto a fine Giugno 2004, di 1 km nei 

pressi di Cartore, questa specie non è stata rilevata, mentre è stato rilevato soltanto 1 

individuo in canto, nei pressi del lago della Duchessa, in due transetti di 1 km svolti a 1800 

metri nella parte alta della riserva (zona Monte Morrone e Lago della Duchessa). La densità 

in quota appare quindi piuttosto bassa, anche se non è da escludere che le cattive 

condizioni climatiche della primavera 2004, anno in cui sono stati effettuati i rilevamenti, 

abbiano influito negativamente sulla densità in quota di questa specie, che in anni precedenti 

era stata trovata molto comune su montagne limitrofe con caratteristiche geomorfologiche e 

vegetazionali simili (es. Monte Sirente, Catoni non pubbl.). 

5.2.4.1.10 Balia dal collare Ficedula albicollis 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Le aree occupate sono concentrate lungo l’Appennino, nel settore nord-orientale e 

meridionale, e in parte dell’antiappennino (Monti Lepini), per un totale di 21 UR occupate 

(10%). Dal confronto con il precedente Atlante regionale (Boano et al., 1995) sembra 
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evidenziarsi una contrazione dell’areale, in quanto la specie risulta assente in alcune aree 

appenniniche (Monti della Laga) e del preappennino in cui in precedenza era segnalata. 

Mentre l’assenza in aree appenniniche meridionali negli anni ’90 sembra dovuta con 

probabilità ad una carenza di copertura. Le densità della specie nei siti appenninici sono in 

genere inferiori di quelle riportate in altre aree europee (Cramp e Perrins, 1993). In una 

faggeta sui Monti Reatini, sono state registrate densità comprese tra 0,5 e 4,8 coppie per 10 

ettari analoghe a quelle rilevate in comprensori appenninici abruzzesi (Sarrocco et al., 2009). 

La Balia dal collare è un passeriforme legato ai boschi montani e submontani maturi in 

buono stato di conservazione. Nell’Appennino occupa principalmente le faggete mature, tra i 

1.200 e i 1.800 m di quota. Sulle Alpi invece nidifica principalmente in querceti maturi e radi 

ed in castagneti termofili, a quote comprese tra i 450 e i 700 m. Nel Lazio, tutte le 

segnalazioni presenti nell’archivio si riferiscono a quote superiori ai 1.000 m (media = 1501, 

DS = 234), con il 50% delle osservazioni oltre i 1.500 m di quota. La popolazione nidificante 

nel Lazio, stimata in 101-1.000 coppie nel precedente Atlante, è probabilmente una 

sottostima della reale situazione; infatti dalle densità ottenute in alcuni siti regionali e 

dall’estensione dei boschi montani laziali si può presumere che questa possa superare le 

1.000 coppie riproduttive (cfr. Sarrocco e Calvario, 2004). 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Le indagini svolte negli anni  ’90 hanno confermato la presenza della specie nella R.N. della 

Duchessa nei limitati settori delle faggete sommitali, caratterizzate in parte maggiore da 

cedui con emergenti di grandi dimensioni, in misura minore da boschi d’alto fusto. I rilievi 

condotti tra il 1.5.2004 ed il 17.6.2004 sono stati realizzati per gran parte in faggeta; 

complessivamente sono stati percorsi 45,9 km di transetto coprendo in modo pressoché 

totale l’area della R.N. ed allargando leggermente l’ indagine anche al settore abruzzese di 

Cerasuolo - Valle del Morrettano, nonché ovviamente al settore della Val di Teve non 

compreso all’interno della riserva (versante orografico sinistro della valle), sia per le 

segnalazioni del passato, sia per la sostanziale continuità ambientale riscontrata che certo 

non conosce limiti o confini amministrativi. La presenza della specie è stata rilevata in 7 siti 

dei quali 5 interni all’area protetta e due (Alta Val di Teve e Valle del Morrettano) esterni, ma 

poco distanti dai confini. Complessivamente, tenendo conto del complesso dei dati, si può 

stimare per le faggete una densità media di 0,27 coppie x 10 ha, valore pari a circa un 

quarto di quello rilevato nel PNALM con un valore IKA di 0,22 contatti x km di transetto. Se ci 

si limita a considerare i dati relativi alle sole unità di transetto favorevoli (boschi d’ alto fusto, 

boschi maturi, faggete sommitali) il valore registrato sale a circa 0,90 coppie x 10 ha. Tale 

valore se si considera che l’estensione complessiva della R.N. della Duchessa è di circa 

3500 ettari dei quali solo circa 1850 occupati da bosco e che si può ritenere tenendo conto 

della distribuzione altitudinale del faggio, che le faggete occupino le porzioni al di sopra dei 

1000 metri sui versanti orientali e settentrionali e quelle al di sopra dei 1100-1200 m sui 

versanti sud-occidentali, solo 1400 ettari circa dovrebbero essere occupati da faggete e di 

questi solo 500-600 ettari al massimo, presentano condizioni tali, boschi d’ alto fusto, cedui 

molto invecchiati, strutture cedue in evoluzione ed invecchiamento, peraltro caratterizzate da 

una notevole discontinuità e frammentazione, porta ad estrapolare la stima complessiva di 

40-50 coppie nidificanti, comprendendo anche il settore dell’ alta Val di Teve, che dal punto 



SISTEMA BIOLOGICO 181 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

di vista ambientale non ha senso considerare separato dalla Riserva, pur trovandosi in 

territorio abruzzese; questa stima va presa con estrema prudenza, in considerazione delle 

molte variabili in gioco. Una popolazione di entità allo stato attuale difficilmente quantificabile 

(20-50 coppie?), a causa della qualità ambientale estremamente varia delle faggete di 

questa area, si trova inoltre nel settore nord-est del massiccio del Velino (Cerasuolo-

Morrettano) dove all’ interno di migliaia di ettari di faggeta per lo più degradata esistono isole 

significative di bosco idoneo alla specie. 

5.2.4.1.11 Averla piccola Lanius collurio 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Rilevata su quasi tutto il territorio regionale, la specie diserta le aree più densamente 

urbanizzate della periferia di Roma e le aree agricole intensive dell’Agro Pontino. Gli ambiti 

geografici di maggiore abbondanza si collocano lungo le valli e gli altipiani appenninici, sui 

Monti della Tolfa e sull’Antiappennino meridionale. La distribuzione registrata è simile a 

quella riportata dal precedente Atlante (Boano et al., 1995), ma è molto più modesta la 

componente di nidificazioni certe. La presenza della specie sembra in incremento nella 

Tuscia centrale e sui Monti Aurunci, quando confrontata con i risultati di un’indagine 

specifica realizzata a livello regionale negli ultimi anni del secolo scorso (Guerrieri e 

Castaldi, 1999). La consistenza alla fine degli anni ‘90 era di 5˙000-10˙000 coppie (Guerrieri, 

2008a) e la densità, rilevata in due aree campione ottimali di 895 e di 350 ha ubicate 

rispettivamente in area mediterranea e in area temperata, era di 0,49 e di 1,66 coppie/10 ha. 

In ambienti appenninici, oltre ad una densità per unità di superficie più elevata, è più 

modesto l’impatto della predazione. Il numero medio di giovani involati per coppia riprodotta 

con successo, calcolato su 91 coppie, è invece molto simile tra aree, oscillando intorno ai 

3,75 e 3,76 giovani (Guerrieri e Castaldi, 2005). La specie è stata osservata anche  a quote 

superiori ai 1.800 m s.l.m., ma le abbondanze decrescono con l’altitudine. La massima 

frequenza, pari a circa il 75% dei rilievi, è stata registrata al di sotto dei 750 m, come 

osservato negli anni ’90 (Castaldi e Guerrieri, 1995). A quote comprese tra 600 e 1.200 m è 

stato raccolto circa il 30% dei rilievi. Gli ambienti in cui la specie è più abbondante sono le 

formazioni erbacee ed arbustive e gli ambienti agricoli eterogenei. Secondo i risultati di 

indagini specifiche effettuate sull’uso dell’habitat, il 75% degli individui s’insedia in ecosistemi 

agricoli nei quali la superficie alberata e ad arbusti occupa intorno al 30- 50% del totale. 

Molto ricercati dalla specie sono anche i comprensori dove viene allevato il bestiame allo 

stato brado e nei quali siano presenti siepi, arbusti sparsi e frammenti boschivi di modesta 

superficie. L’Averla piccola tollera anche una modesta presenza umana, mentre è sensibile 

alla presenza delle strade, specialmente se ad elevato traffico veicolare (Guerrieri e 

Castaldi, 1996; Guerrieri et al., 1996). 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Nel sito l’Averla piccola ha una distribuzione frammentata. È presente con alcune coppie 

nella zona basale della riserva, nei pressi di Corvaro e di Cartore, scompare poi nella fascia 

boscata, e ritorna ad essere presente, sebbene rara, nella fascia al confine tra bosco e 

prateria alpina. Questa fascia nella riserva è posta a quote superiori rispetto a buona parte 
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dell’appennino centrale, dove i disboscamenti hanno ridotto se non eliminato la copertura 

arborea, e questo comporta una densità riproduttiva notevolmente più bassa rispetto ai 

monti adiacenti alla riserva. 

Nel Giugno 2004, un transetto di 1 km nella parte basale della Riserva (larghezza 100 m per 

lato), nell’area di Cartore ha permesso di contare 2 coppie nidificanti (densità: 1cp./ha) 

mentre in un transetto di 2 km nell’area del monte Morrone (zona basale, 1700 m) non sono 

state trovate coppie nidificanti.  

5.2.4.1.12 Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

Attualmente nel Lazio la specie presenta una distribuzione ristretta, confinata alla dorsale 

appenninica. Occupa tutti i principali massicci montuosi della catena appenninica: Laga, 

Reatini, Duchessa, Simbruini, Ernici, Meta e Mainarde. Rispetto al precedente Atlante, le 

aumentate conoscenze hanno permesso di confermarla anche in ulteriori aree meridionali 

dell’Appennino laziale-abbruzzese (Meta e Mainarde), dove la specie non era stata 

segnalata in precedenza, probabilmente per lacune di indagine (Boano et al., 1995). Dal 

confronto con la letteratura storica la distribuzione del Gracchio corallino in ambito regionale 

non sembra avere subito sostanziali modifiche (Rossi, 1947; Rossi e Di Carlo, 1948; Di 

Carlo, 1958; 1972). In un recente lavoro (Bernoni et al., 2009) sono state censite nella 

regione 65 coppie di cui 34 nidificanti certe e 31 probabili, 18 delle 65 coppie sono state 

rinvenute entro una fascia di 2 km dal confine regionale. Rispetto ai dati pregressi della fine 

anni ’90 disponibili per il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e per i Monti della Laga 

si rileva una diminuzione delle coppie nidificanti del 43%, passate da 46 a 26 (Bernoni et al., 

2009).   La specie si riproduce in ambienti altomontani, frequentando praterie montane e 

d’altitudine per le attività trofiche. Colloca i siti riproduttivi esclusivamente su pareti rocciose 

con esposizione prevalentemente settentrionale (62% nel quadrante NW-N-NE), scegliendo 

in prevalenza fessure orizzontali (46%) e cavità o fori in parete (29%). L’altitudine media dei 

siti riproduttivi è risultata di circa 1.700 m (Bernoni et al., 2009). Le osservazioni sono state 

effettuate in gran parte (82%) oltre i 1.500 m di quota. In Abruzzo prevalgono i versanti 

meridionali, a fronte di una minore altitudine dei siti (1282 m, DS ± 440), forse anche a causa 

di una maggiore disponibilità di aree idonee (De Sanctis et al., 1998). 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Durante un sopralluogo effettuato nell’autunno del 2003 sono stati osservati circa 50 

individui frequentare i pascoli intorno al lago; durante ulteriori sopralluoghi svolti in maggio e 

giugno 2004 sono stati osservati circa 20 individui in volo nel Vallone di Teve e 10 in volo nei 

pressi del Murolungo. 

Nel territorio della Riserva le aree più frequentate dalla specie sono i pascoli sommitali, in 

particolare quelli intorno al Lago della Duchessa, e le ripide pareti del Murolungo . In 

periodo post riproduttivo, quando si riuniscono i gruppi presenti sull’intero massiccio del 

Velino è possibile osservare anche gruppi di 40-50 individui. Come nidificante la specie è 
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invece molto scarsa, secondo gli ultimi dati disponibili, nella Riserva sono presenti solo 2-3 

coppie localizzate nella parte più alta del Vallone  di Teve . 

Le aree di nidificazione non presentano fattori di minaccia o disturbo. Più problematica 

potrebbe invece essere la ricerca di cibo, sia in periodo estivo che invernale. In estate i 

pascoli sommitali sono probabilmente troppo sfruttati, con un carico di bestiame eccessivo; 

in inverno, quando la specie deve abbandonare le quote più elevate, le aree idonee 

all’attività trofica sono esterne ai confini della Riserva, queste aree sono generalmente 

piuttosto degradate, frammentate o trasformate da aree agricole ad aree industriali.  

5.2.4.1.13 Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus 

Distribuzione e stato di conservazione nel Lazio: 

La specie è distribuita esclusivamente nel settore centro-meridionale della fascia 

appenninica lungo il confine Lazio-Abruzzo con un nucleo coincidente con i Monti della 

Duchessa, che costituiscono il settore nord del più ampio massiccio del Velino-Sirente ed 

una distribuzione più continua sui rilievi dei Monti Simbruini-Ernici e Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise. Queste due aree, apparentemente separate tra loro, sono in 

realtà continue se si considera l’areale abruzzese della specie, più ampio e caratterizzato da 

importanti nuclei (Gran Sasso e Majella), assai più consistenti. Confrontando l’attuale 

distribuzione con quella riportata nel precedente Atlante regionale (Boano et al., 1995) le 

località occupate risultano essere, con limitate differenze, sostanzialmente le stesse. 

Un’indagine esaustiva sul territorio regionale realizzata nel 2007 (Bernoni et al., 2009) ha 

censito le aree e le coppie nidificanti individuando 4 siti e 13 coppie, anche se l’abitudine 

della specie di nidificare in inghiottitoi carsici poco evidenti fa ritenere probabile la presenza 

di altri siti e stimare la popolazione regionale in almeno 20 coppie. Rispetto al passato la 

specie risulta scomparsa dal settore nord della regione (Monti della Laga e Monte Terminillo) 

dove segnalazioni certe la fanno ritenere nidificante fino agli anni 60-70 del ‘900 (Rossi e Di 

Carlo 1948; Di Carlo 1958).  La specie è tipicamente associata alla parte culminale dei rilievi 

montuosi calcarei dell’Appennino centrale. I siti di nidificazione si collocano a quote elevate, 

al di sopra del limite della vegetazione arborea, su pareti rocciose fessure, caverne, molto 

frequentemente in inghiottitoi carsici. La distribuzione altimetrica dei siti di nidificazione 

evidenzia una preferenza per le aree poste oltre i 1.500 m di quota. 

Distribuzione e stato di conservazione nel sito: 

Nel territorio della Riserva la specie è ancora presente con uno scarso numero di individui, 

probabilmente in regresso, come peraltro già registrato per altre aree dell’Appennino 

centrale (De Sanctis & Spinetti 1997; Spinetti 1997). Durante un sopralluogo svolto 

nell’autunno 2003 sono stati osservati 2 individui in volo lungo le pareti del Vallone di Teve. 

Durante un ulteriore sopralluogo effettuato nel giugno 2004 sono stati osservati 4 individui 

volare ripetutamente nei pressi delle pareti del Murolungo. La presenza di questa specie 

nella Riserva è da considerarsi quindi del tutto occasionale. Ormai in forte regresso in tutto il 

comprensorio Duchessa-Sirente-Velino, qualche coppia è ancora nidificante probabilmente 

solo alle Gole di Celano (De Sanctis A. com. pers.). Questa specie, oltre ai fattori limitanti già 
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elencati per il Gracchio corallino, ha risentito della progressiva rarefazione in atto in tutto 

l’Appennino centrale.  

5.2.4.2 Analisi delle comunità ornitiche 

Nel Piano di Assestamento Forestale (d’ora in poi PAF) realizzato dalla Società Dream Italia 

S.p.A. è stato effettuato un approfondito studio ornitologico basato sullo studio delle 

comunità attraverso la metodologia dei Punti d’ascolto; in base ai rilievi effettuati nelle 59 

stazioni d’ascolto collocate nelle aree boscate ed in quelle di margine tra bosco ed ambienti 

non forestali della Riserva delle Montagne della Duchessa, sono state rinvenute 61 specie 

nidificanti.  

Vengono di seguito sintetizzati i risultati ottenuti. 

5.2.4.2.1 Analisi del popolamento ornitico complessivo 

L’area delle Montagne della Duchessa, sembra ospitare un popolamento ornitico 

abbastanza complesso e diversificato. Si consideri, infatti, che 61 specie costituiscono circa 

un terzo delle specie nidificanti nell’intera Regione Lazio (Boano et al. 1995). Rispetto a 

quanto noto dalla letteratura scientifica sull’area, non si riscontrano differenze di rilievo. Non 

abbiamo, infatti, rinvenuto alcune specie note (es. Coturnice Alectoris graeca), in quanto 

frequentano ambienti che non erano oggetto dell’indagine. Meritano qualche commento i dati 

relativi ad alcune specie rare rinvenute. Per quanto concerne il Frosone, la specie è 

considerata estremamente rara nel Lazio (Boano et al. 1995), così come nell’intera Italia 

centrale (Meschini e Frugis 1993). La presenza nell’area delle Montagne della Duchessa 

potrebbe essere un fatto episodico. A parte questa segnalazione, che costituisce una notizia 

originale per l’area, si notano anche altre presenze di rilievo. Rimandando ai capitoli specifici 

per una trattazione più esauriente, si può notare fin da ora che, se sembrano poche (quattro) 

le specie considerate prioritarie a livello comunitario, è estremamente significativa la 

presenza di specie montane, le cui popolazioni appenniniche potrebbero rivestire interesse 

dal punto di vista della conservazione, in quanto verosimilmente considerabili “relitti glaciali” 

(Bulgarini e Fraticelli 1995). Si tratta sia di specie tipiche delle praterie montane (Sordone, 

Fringuello alpino), sia di specie forestali (Rampichino alpestre). Soprattutto su queste ultime 

si concentrerà l’attenzione nelle analisi che seguiranno. Prima di procedere ad analizzare 

una per una le tipologie ambientali, può essere utile presentare un prospetto dei valori degli 

indici sintetici calcolati  
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Tabella  5.9 -  Valori degli indici sintetici calcolati per ciascuna delle quattro tipologie ambientali 

individuate. Fonte: PAF, AA.VV., 2003. 

5.2.4.2.2 Analisi dei popolamenti presenti in ciascuna tipologia ambientale 

Aree ecotonali di bassa quota: 

In questa tipologia ambientale sono state censite 30 specie; si tratta di un popolamento 

abbastanza ricco e diversificato, tenendo anche conto della limitata estensione che questo 

sistema ha nell’area indagata. Il popolamento complessivo è dominato, come era da 

attendersi, da specie forestali (Merlo, Pettirosso, Capinera, Fringuello). Sono però presenti 

anche numerose specie tipiche di ambienti di margine (Zigolo nero, Picchio verde, Usignolo, 

Upupa, Torcicollo) e di ambienti non forestali. Tra queste ultime spiccano alcune specie 

tipiche dei coltivi (Zigolo nero, Strillozzo). Il quadro è completato dalla presenza di specie 

caratteristiche degli insediamenti umani (Codirosso spazzacamino, Passera d’Italia, 

Rondine). Per quanto concerne gli indici considerati, si nota che l’abbondanza, nel contesto 

della Riserva, è massima, mentre la ricchezza (sia complessiva, sia a livello di punto) 

presenta valori intermedi, e paiono esservi elementi di interesse per la conservazione. A 

quest’ultimo proposito, si deve notare, oltre al fatto che solo questa tipologia ambientale 

presenta due specie di interesse per la conservazione, anche la presenza di specie che 

paiono oggi in forte diminuzione in Europa (Picchio verde, Torcicollo, Upupa; Tucker e Heath 

1994). Tutte e tre le specie ora citate nidificano in cavità degli alberi, per cui la struttura degli 

ambienti forestali (e delle alberature e degli elementi lineari, come le siepi) che si trovano al 

limite dei pascoli e dei coltivi appare di cruciale importanza per il mantenimento di una 

biodiversità oggi elevata in queste situazioni. 

Sistema dei boschi di latifoglie: 

Anche per questa tipologia, si nota una netta prevalenza di specie forestali, quantomeno se 

si considerano quelle più abbondanti. E’ interessante, comunque, rilevare che, oltre a 

Pettirosso, Capinera e Merlo, specie ubiquitarie, sono particolarmente abbondanti Luì bianco 

e Codibugnolo. Soprattutto la prima specie è degna di menzione, in quanto si tratta di una 

entità che, in Appennino, mostra esigenze ecologiche particolari, risultando talvolta molto 

abbondante, ma spesso assente o quasi. Lo si rinviene proprio in ambienti forestali ripidi, 

con scarsa copertura arborea e arbustiva. Le aree poste sui versanti delle Montagne della 

Duchessa sono un habitat ideale per questa specie. Appaiono, invece, molto scarse le 

presenze di specie legate ai boschi maturi (picchi, rampichino, picchio muratore), come era 

senza dubbio da attendersi considerando struttura e sviluppo dei boschi di latifoglie di 

questo settore della Riserva. 

Le presenze più interessanti, quantomeno dal punto di vista della conservazione, attengono 

però alle specie legate agli ambienti rupestri. E’ alla presenza di questi che si deve la 

segnalazione del Picchio muraiolo, oltre a quelle di Aquila reale, Grifone e Corvo imperiale. 

Le rupi e le rupi boscate di maggiore estensione sembrano rivestire particolare importanza, 
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soprattutto quelle situate nell’alta valle del Teve . Prendendo in esame gli indici di 

struttura, appare chiaro che questo sistema, insieme ad una generale povertà di presenze 

comprende situazioni di estremo interesse. Infatti la ricchezza media per punto è bassa, così 

come non è elevata l’abbondanza, ma se si considera l’indice di rarità, si nota come questo 

assume il valore più alto tra quelli registrati in tutta la Riserva. Tra l’altro, questa situazione è 

determinata da una parte dalla presenza delle praterie sommitali (aree di caccia per l’Aquila 

reale), e, più in generale, dalla generale inaccessibilità delle zone più scoscese. 

Faggeta: 

Si tratta, tra tutti quelli esaminati, del popolamento più semplificato, come attestato dal basso 

numero di specie complessive. Anche in questo caso il popolamento è dominato prima di 

tutto da specie forestali “generiche”, rinvenibili in tutti i boschi dell’Appennino (Pettirosso, 

Capinera, Fringuello). Mancano d’altra parte quasi del tutto le specie non forestali, con le 

uniche eccezioni di Cornacchia grigia e Verdone. Significativa, ed interessante, pare la 

presenza di specie “mesofile”, confinate in Appennino solo alle quote più alte. Tra queste 

sono abbondanti Cincia mora e Cincia bigia, ma anche Tordo bottaccio e Ciuffolotto. Sempre 

in questo ambito, particolare interesse riveste la presenza del Beccafico, specie rara e poco 

conosciuta nella sua diffusione appenninica (Meschini e Frugis 1993). Anche il Luì verde si 

inserisce bene in questo contesto, essendo specie caratteristica di faggete ombrose e ben 

sviluppate. Lo sviluppo del bosco, e la presenza, soprattutto nella parte settentrionale 

dell’area di studio, di individui arborei ben sviluppati, fa sì che il popolamento della faggeta 

sia ricco di specie legate ai boschi maturi. Spicca tra queste il Rampichino alpestre, specie le 

cui popolazioni appenniniche costituiscono verosimilmente un autentico relitto glaciale 

(Bulgarini e Fraticelli 1995). L’abbondanza di questa specie, anche in considerazione del 

fatto che il suo rinvenimento è spesso difficoltoso, appare significativa in queste formazioni 

forestali. La presenza di boschi in grado di sostenere specie legate agli alberi maturi è 

confermata, oltre che dal Rampichino alpestre, anche dalla abbondanza del Picchio 

muratore e dalla presenza del Picchio rosso maggiore. Dato che si tratta dell’unico, tra i 

sistemi individuati, ad essere formato effettivamente solo da boschi, non sorprende che 

ospiti un popolamento complessivamente povero; infatti la ricchezza complessiva è la più 

bassa tra quelle registrate. Parallelamente, però, a livello puntiforme, ricchezza e diversità 

sono relativamente elevate, a conferma della presenza di un bosco abbastanza sviluppato e 

maturo, capace di ospitare comunità complesse. Sebbene l’indice di rarità sia estremamente 

basso, non va dimenticata la citata presenza di specie ecologicamente esigenti, il cui areale 

appenninico è relativamente ristretto. 

Aree ecotonali di alta quota: 

Anche per questa tipologia, come per quasi tutte le altre, siamo in presenza di un 

popolamento abbastanza complesso e diversificato, dominato da specie caratteristiche di 

boschi relativamente poco sviluppati, o di ambienti di margine. Infatti, sia Luì piccolo, ma 

anche Capinera e Codibugnolo sono favoriti dalla presenza di boschi ricchi di sottobosco o 

da alternanze tra bosco ed arbusteto. Assai significativa è, però, la presenza di specie di 

margine (Prispolone, Zigolo giallo) e di specie schiettamente legate alle praterie (Culbianco, 

Fanello, Calandro, Spioncello) o agli ambienti rupestri montani (Codirosso spazzacamino, 
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Codirossone, Fringuello alpino). Molte di queste, in verità, non hanno nessuna relazione con 

l’ambiente forestale, e costituiscono il cuore del popolamento delle praterie sommitali, ma 

per alcune di queste la presenza di margini forestali è essenziale, soprattutto se si 

considerano Prispolone e Zigolo giallo. Per quest'ultima specie vale quanto detto per il 

Rampichino alpestre: si tratta di popolazioni isolate appenniniche di notevole interesse 

zoogeografico e conservazionistico (Bulgarini e Fraticelli 1995). Ritornando alla componente 

forestale, si notano anche qui, come nelle faggete continue, significative presenze di specie 

legate al bosco maturo (Picchio muratore, Luì verde, Codirosso), che contribuiscono ad 

elevare la particolare diversità di queste situazioni. Parimenti, i rapaci diurni, presenti in buon 

numero, testimoniano anch’essi dell’importanza strategica che queste situazioni di margine 

montano rivestono nell’ambito di un complesso forestale appenninico. Gli indici sintetici 

considerati confermano questa situazione: a fronte di una ricchezza specifica a livello 

puntiforme relativamente bassa, si registra una diversità ed una ricchezza complessiva 

molto alte, così come alto è l’indice di rarità. Queste discrepanze tra situazione puntiforme e 

situazione generale si spiegano sia considerando una alta variabilità tra situazioni, sia 

supponendo una generale scarsa produttività di questi sistemi.  

5.2.5 Mammiferi 

Analisi delle Banche dati (ARP e Riserva Naturale) 

Le informazioni disponibili per questa Classe provengono dalla Banca Dati ARP e dalla 

Banca Dati della Riserva (Ufficio Naturalistico) cui si aggiungono le informazioni contenute 

nel PAF (AA.VV., 2003), nel Piano di Gestione della ZPS e dei SIC in essa inclusi (AA.VV., 

2004), oltre a quelle provenienti da uno specifico studio sui Chirotteri (Russo, 2010) e sul 

Cervo (Fasciolo et al., 2010) e da informazioni reperite sul sito internet della Riserva, come 

di seguito specificato. 

 

Specie Località Anno Tipo di dato Rilevatore 

Ursus arctos Valle Amara 2008 

escrementi, 

impronte e altri 

segni di presenza 

Settimio Adriani e 

Giorgio Boscagli 

Ursus arctos Bocca di Teve 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Ursus arctos Valle Amara 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Ursus arctos M. Morrone 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Ursus arctos  2003 bibliografico Emanuela Peria 

Ursus arctos  2003 bibliografico Emanuela Peria 

Ursus arctos  2003 bibliografico Emanuela Peria 

Ursus arctos  2003 bibliografico Emanuela Peria 

Sciurus 

vulgaris  2008 investito Settimio Adriani 

Sciurus 

vulgaris Cartore 2010 bibliografico Emanuela Peria 
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Sciurus 

vulgaris Cartore 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Sciurus 

vulgaris Bocca di Teve 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Sciurus 

vulgaris  2010 bibliografico Emanuela Peria 

Sciurus 

vulgaris Valle Amara 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Sciurus 

vulgaris Fossa Conca 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Sciurus 

vulgaris Vallone della Ruara 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Muscardinus 

avellanarius 

SIC IT6020021 (Monti 

della Duchessa - 

Vallone Cieco e Bosco 

Cartore) 2007 

scheda Natura 

2000 o Piano di 

Gestione  

Hystrix cristata  2009 bibliografico 

Trucchi & 

Sbordoni, 2009 

Hystrix cristata  2009 bibliografico 

Trucchi & 

Sbordoni, 2009 

Hystrix cristata  2009 bibliografico 

Trucchi & 

Sbordoni, 2009 

Hystrix cristata  2009 bibliografico 

Trucchi & 

Sbordoni, 2009 

Hystrix cristata 

SIC IT6020021 (Monti 

della Duchessa - 

Vallone Cieco e Bosco 

Cartore) 2007 

scheda Natura 

2000 o Piano di 

Gestione  

Glis glis Caposchiale 2005 ascolto Dario Capizzi 

Eliomys 

quercinus  2010 investito Domenico Serafini 

Eliomys 

quercinus Cartore 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Eliomys 

quercinus Bocca di Teve 2010 bibliografico Emanuela Peria 

Eliomys 

quercinus  2010 bibliografico Emanuela Peria 

Canis lupus Valle Amara 2010 esemplare morto Settimio Adriani 

Canis lupus Cartore 2008 osservazione diretta Daniele Alicicco 

Canis lupus Vallone della Ruara 2007 osservazione diretta Settimio Adriani 

Canis lupus 

SIC IT6020020 (Monti 

della Duchessa ¹ area 

sommitale) 2007 

scheda Natura 

2000 o Piano di 

Gestione  

Canis lupus SIC IT6020021 (Monti 2007 scheda Natura  
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della Duchessa - 

Vallone Cieco e Bosco 

Cartore) 

2000 o Piano di 

Gestione 

Canis lupus Valle Rana 2006 ascolto 

Settimio Adriani, 

Giorgio Boscagli, 

C. Marco Cal‗ 

Canis lupus Terzetto di S. Rocco 2006 ascolto 

Settimio Adriani, 

Giorgio Boscagli, 

C. Marco Cal‗ 

Canis lupus Prata Andrea 2006 ascolto 

Settimio Adriani, 

Giorgio Boscagli, 

C. Marco Cal‗ 

Canis lupus Valle Amara 2006 esemplare morto Settimio Adriani 

Canis lupus Corvaro 2005 osservazione diretta Settimio Adriani 

Canis lupus Cartore 2002 ascolto Settimio Adriani 

Tab.  5.10 -  Segnalazioni di Mammiferi nell’area di studio. Fonte: Banca Dati ARP 

La Banca Dati della Riserva (Ufficio Naturalistico) contiene diverse informazioni, 

relativamente a diverse specie e gruppi di interesse conservazionistico tra cui Arvicola delle 

nevi, Lupo, Gatto selvatico e Chirotteri, riassunte nelle tabelle successive. 

 

Segnalazioni di Arvicola delle nevi 

data quota toponimo 

24 ottobre 09 1893 m Mte Morrone 

25 ottobre 09 1910 m Mte Morrone 

27 ottobre 09 1897 m Mte Morrone 

25 ottobre 09 1865 m Mte Morrone 

4 novembre 09 1844 m Caparnie 

Tab.  5.11 -  Segnalazioni di Arvicola delle nevi nell’area di studio. Fonte: Banca Dati Riserva Naturale 

(Ufficio Naturalistico) 

Segnalazioni di Lupo 

DATA UR QUOTA 

20/01/2006 D2  

24/01/2006 C9 1020 

07/02/2006 B9 1050 

17/02/2006 A6 850 

19/02/2006 E6 1750 

28/02/2006 B8 1000 

22/03/2006 A5 900 

22/03/2006 B5 1150 

05/04/2006 F5 1780 
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13/04/2006 D3 980 

20/04/2006 F8 1400 

23/04/2006 D5 1600 

27/04/2006 A4 1000 

06/05/2006 H7 1700 

11/05/2006 D6 1570 

07/06/2006 H6 1900 

25/06/2006 G7 1455 

25/06/2006 I7 1650 

20/10/2006 D1 1580 

27/10/2006 E7 1350 

07/11/2006 B1 1600 

10/11/2006 E9 1050 

01/12/2006 G6 1788 

04/12/2006 E5 1750 

12/12/2006 A3 800 

15/12/2006 F3 1500 

09/01/2007 C3 1900 

31/03/2007 C5 1600 

27/07/2007 G3 1000 

25/10/2007 E1 1550 

30/11/2007 A9 750 

11/01/2008 F4 1800 

03/05/2008 B4 1600 

24/06/2008 C1 1750 

22/11/2008 F9 1700 

24/02/2009 A2 1200 

24/02/2009 B3 1050 

26/09/2010 G8  

02/01/2011 B7  

05/01/2011 B2 1000 

11/01/2011 E8 1312 

14/01/2011 B6 850 

14/01/2011 D7 863 

17/01/2011 C4 1767 

04/02/2011 F2  

01/03/2011 C6 1200 

07/03/2011 E2  

05/10/2011 F6 2279 

09/01/2012 G4  

11/01/2012 A7 850 

30/01/2012 C8 950 

30/01/2012 D8 990 
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02/02/2012 C7  

25/02/2012 D9 1000 

07/03/2012 C2  

28/09/2012 E3 1721 

Tab.  5.12 - Segnalazioni di Lupo nell’area di studio. Fonte: Banca Dati Riserva Naturale (Ufficio 

Naturalistico) 

Segnalazioni di Gatto selvatico 

Località data 

Vignali 18991230 

Bocca di teve 18991230 

Valle Amara 18991230 

Prato dell'Orso nuova 18991230 

Fosso del Cerreto serbatoio 18991230 

Sotto Giardino Botanico 18991230 

Giardino Botanico 18991230 

Tabella  5.13 -  Segnalazioni di Gatto selvatico  nell’area di studio. Fonte: Banca Dati Riserva Naturale 

(Ufficio Naturalistico). 

Segnalazioni di Chirotteri 

Specie Stazione Quota 

Barbastella 

barbastellus Fonte dei Copelli 1283 

Barbastella 

barbastellus Fonte dei Copelli 1283 

Barbastella 

barbastellus Fonte Prata 1165 

Hipsugo savii  1633 

Hipsugo savii Corvaro, parte nuova 830 

Hipsugo savii Fontanone di Cartore 900 

Hipsugo savii Fontanone di Cartore 900 

Hipsugo savii Fontanone di Cartore 900 

Hipsugo savii Fontanone di Cartore 900 

Hipsugo savii Fontanone di Cartore 900 

Hipsugo savii Fonte dei Copelli 1283 

Hipsugo savii Fonte dei Copelli 1283 

Hipsugo savii Fonte di Sant'Anatolia 773 

Hipsugo savii Fonte Vecchia di Corvaro 860 

Hipsugo savii Fonte Vecchia di Corvaro 860 

Hipsugo savii Pratone della Cesa alto 1868 

Hipsugo savii Pratone della Cesa, sella 1864 

Hipsugo savii Radura piccola sopra Prime Prata 1608 

Hipsugo savii Sotto Fonte dei Copelli, radura 1233 
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Hipsugo savii Sotto Iaccio della Capra 1841 

Hipsugo savii Valle Ruara sotto fontanone di Cartore 880 

Miniopterus 

schreibersii Fonte dei Copelli 1283 

Myotis bechsteinii Fontanone di Cartore 900 

Myotis emarginatus Fontanone di Cartore 900 

Myotis emarginatus Fontanone di Cartore 900 

Myotis emarginatus Valle Amara, Mandria Stefanella 1167 

Myotis myotis Cartore, ingresso 940 

Myotis mystacinus Fontanone di Cartore 900 

Myotis 

mystacinus/alcathoe Fontanone di Cartore 900 

Myotis nattereri Cartore, torre vecchia 940 

Myotis nattereri Fontanone di Cartore 900 

Myotis nattereri Fontanone di Cartore 900 

Myotis nattereri Sotto Fonte dei Copelli, radura 1233 

Myotis sp.  1687 

Myotis sp. Bivio Valle Amara Valle dell'Asina 1443 

Myotis sp. Cartore, ingresso 940 

Myotis sp. Cartore, torre vecchia 940 

Myotis sp. Cartore, torre vecchia 940 

Myotis sp. Casale Borsa 950 

Myotis sp. Fontanone di Cartore 900 

Myotis sp. Fonte Lisandrella 983 

Myotis sp. Fonte Prata 1165 

Myotis sp. Fonte Vecchia di Corvaro 860 

Myotis sp. Iaccio Schizzone 1597 

Myotis sp. Val di Teve 1468 

Myotis sp. Val di Teve 1186 

Myotis sp. Valle Amara, fontanile inizio valle 1085 

Myotis sp. Valle Amara, fontanile inizio valle 1085 

Myotis sp. Valle Amara, inizio 1100 

Myotis sp. Valle Amara, La Piletta 1163 

Myotis sp. Valle Amara, Mandria Stefanella 1205 

Myotis sp. Valle Amara, Mandria Stefanella 1167 

Myotis sp. Valle dei Confini, faggeta 1563 

Myotis sp. Vallone del Cieco 1606 

Nyctalus leisleri Corvaro, parte nuova 830 

Pipistrellus kuhlii Cartore, torre vecchia 940 

Pipistrellus kuhlii Cartore, torre vecchia 940 

Pipistrellus kuhlii Casale Borsa 950 

Pipistrellus kuhlii Corvaro, parte nuova 830 

Pipistrellus kuhlii Corvaro, sede riserva 965 
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Pipistrellus kuhlii Fontanino di Cartore 948 

Pipistrellus kuhlii Fontanone di Cartore 900 

Pipistrellus kuhlii Fontanone di Cartore 900 

Pipistrellus kuhlii Fontanone di Cartore 900 

Pipistrellus kuhlii Fonte Capulaterra 918 

Pipistrellus kuhlii Fonte dei Copelli 1283 

Pipistrellus kuhlii Fonte dei Copelli 1283 

Pipistrellus kuhlii Fonte della Valle 790 

Pipistrellus kuhlii Fonte di Sant'Anatolia 773 

Pipistrellus kuhlii Fonte La Vena, abbeveratoio 1802 

Pipistrellus kuhlii Fonte Vecchia di Corvaro 860 

Pipistrellus kuhlii Fonte Vecchia di Corvaro 860 

Pipistrellus kuhlii Fonte Vecchia di Corvaro 860 

Pipistrellus kuhlii Giardino botanico, dosso 980 

Pipistrellus kuhlii Le Vene, sotto agriturismo L'Anguizzola 904 

Pipistrellus kuhlii Le Vene, sotto rifugio degli alpini 911 

Pipistrellus kuhlii Lungo strada verso Valle Amara, fontanile 848 

Pipistrellus kuhlii Sopra La Piletta 1243 

Pipistrellus kuhlii Terzetto 1358 

Pipistrellus kuhlii Val di Fua, Passo di Fabiana 1403 

Pipistrellus kuhlii Valle Amara, bivio Casale Boccuccia 1030 

Pipistrellus kuhlii Valle Amara, inizio 1100 

Pipistrellus kuhlii Valle Amara, Mandria Stefanella 1167 

Pipistrellus kuhlii Valle Amara, Pietra Incacchiata 1105 

Pipistrellus kuhlii Valle Ruara 917 

Pipistrellus kuhlii Valle Ruara sotto fontanone di Cartore 880 

Pipistrellus pipistrellus Caparnie basso 1668 

Pipistrellus pipistrellus Cartore, ingresso 940 

Pipistrellus pipistrellus Casale Borsa  

Pipistrellus pipistrellus Fontanone di Cartore 900 

Pipistrellus pipistrellus Fontanone di Cartore 900 

Pipistrellus pipistrellus Fontanone di Cartore 900 

Pipistrellus pipistrellus Fonte dei Copelli 1283 

Pipistrellus pipistrellus Fonte dei Copelli 1283 

Pipistrellus pipistrellus Fonte di Sant'Anatolia 773, 

Pipistrellus pipistrellus Iaccio Schizzone 1597 

Pipistrellus pipistrellus 

Lungo strada verso Valle Amara, oltre 

cimitero 860 

Pipistrellus pipistrellus Praticchio del Tordo 1739 

Pipistrellus pipistrellus Sotto Fonte dei Copelli, radura 1233 

Pipistrellus pipistrellus Val di Fua, uscita 1018 

Pipistrellus pipistrellus Val di Teve 1468 

Pipistrellus pipistrellus Val di Teve, inizio (=bocca di Teve) 985 
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Pipistrellus pipistrellus Valle Amara, Mandria Stefanella 1167 

Pipistrellus pipistrellus Vallone del Cieco 1606 

Pipistrellus 

pipistrellus/Pipistrellus 

pygmaeus Fonte dei Copelli 1283 

Pipistrellus pygmaeus Valle dei Confini, faggeta 1563 

Plecotus auritus Fontanone di Cartore 900 

Plecotus austriacus Cartore 945 

Plecotus sp. Caparnie basso 1668 

Rhinolophus 

ferrumequinum Corvaro, parte antica 900 

Tab.  5.14 -  Segnalazioni di Chirotteri nell’area di studio. Fonte: Banca Dati Riserva Naturale (Ufficio 

Naturalistico).. Dati di campo raccolti con bat-detector da Russo e Castrone. 

5.2.5.1 Analisi dei risultati del PAF (AA.VV., 2003) 

Sono stati rilevati 125 segni di presenza attribuibili a 6 specie sicuramente presenti e ad un 

gruppo di specie (altri Mustelidi). Tra le specie sicuramente presenti possiamo annoverare la 

Faina  e la Donnola  mentre l’attuale presenza della Puzzola  e della Martora  andrebbe 

verificate attraverso opportune indagini. 

L’area interessata dal Piano di Assestamento Forestale si limitava esclusivamente ai 

soprassuoli boscati della Riserva. Conseguentemente a questa limitazione, i segni di 

presenza rilevati sono riferibili quasi esclusivamente alle specie maggiormente legate agli 

ambienti forestali. In questo senso sorpende molto il mancato rilevamento di segni di 

presenza di Scoiattolo , specie diffusa e più volte osservata dal personale di vigilanza della 

Riserva almeno fino a tutto il 2002. L’unico segno di presenza di Lepre (verosimilmente 

Lepre appenninica )  all’interno dell’area interessata dal Piano, è stato rilevato in prossimità 

delle praterie d’altitudine in località Prime Prata, mentre ne è stata verificata l’ampia 

diffusione sui pascoli e le praterie situate al di sopra del limite del bosco. Generalmente 

questa specie è rilevabile soprattutto nelle aree prative, nei pascoli, nei coltivi e nelle zone 

caratterizzate da una buona diversità ambientale, sia nel caso delle osservazioni dirette che 

nel rilevamento dei segni di presenza. Nelle aree a copertura boscosa infatti, il ritrovamento 

di fatte, che rappresentano l'unico segno di presenza rilevabile in ogni condizione del 

terreno, è del tutto occasionale ed assai infrequente. L’Istrice è legata prevalentemente ad 

aree con clima mediterraneo, caratterizzate da boschi aperti, incolti o da un’agricoltura di 

tipo tradizionale. Generalmente la diffusione altitudinale della specie non supera i 900-1000 

m s.l.m. La presenza di questa specie è stata segnalata più volte dal personale di vigilanza 

della Riserva, ma nessun segno di presenza è stato raccolto durante i rilievi di campagna né 

all’interno dell’area interessata dal Piano, né nelle aree agricole immediatamente circostanti 

al confine della Riserva posto a valle. La Volpe sembra ben diffusa sull'intera area di studio; 

la presenza della specie è stata rilevata pressoché ovunque. L’elevato opportunismo trofico, 

unitamente alla plasticità nella organizzazione sociale, la rende in grado di colonizzare 

praticamente ogni ambiente naturale o antropizzato. Per quanto riguarda i carnivori durante 
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questo studio sono stati raccolti dati sufficientemente attendibili da rendere certa la presenza 

del Tasso  e del Gatto selvatico . Tra i carnivori però la specie che nel corso degli ultimi anni 

ha assunto sempre maggiore rilievo per la sua importanza biologica, ma anche per i conflitti 

con le attività antropiche, è il Lupo.  Il Cinghiale  è stato abbondantemente rilevato all’interno 

dell’area interessata dal Piano, in particolare durante il periodo in cui sono stati effettuati i 

sopralluoghi di campagna questa specie risultava principalmente distribuita nella fascia 

posta alle quote minori dell’area e quindi anche della Riserva. Scarsi infatti sono i segni di 

presenza rilevati nelle praterie poste al di sopra del limite del bosco. Il modello di 

distribuzione primaverile di questa specie sembra dunque privilegiare i querceti, ma anche i 

boschi di latifoglie miste e le formazioni più xerofile, le zone cespugliate e le aree agricole 

vengono ampiamente visitate. Il Cinghiale infatti possiede un’elevata valenza ecologica ed è 

adattabile a differenti condizioni ambientali, purché siano soddisfatte le esigenze di base 

della specie: presenza di acqua, cibo e buona copertura vegetale. In particolare la 

consistenza e la distribuzione di colture agricole ad alto contenuto energetico, costituiscono 

la maggiore attrattiva per la specie in aree ritenute non idonee alla sua presenza dal punto di 

vista gestionale. Per quanto riguarda i Cervidi, la presenza del Cervo origina dall’espansione 

di areale della popolazione di Cervo nel Parco Regionale del Velino-Sirente. Nel periodo 

compreso tra il 1994 e il 1997 sono stati reintrodotti nel Parco cervi provenienti dal Parco 

Nazionale dello Stelvio e dalla Provincia di Novara, di cui parte sono arrivati a colonizzare i 

territori della Riserva naturale e le zone circostanti, in cui sembra siano insediati stabilmente. 

Segni di presenza e segnalazioni di Capriolo sono state raccolte anche sui versanti rivolti a 

ovest e sud-ovest dell’area interessata dal Piano (querceti bassi), ma il maggior numero di 

dati è localizzabile nelle UdG poste sul versante rivolto a settentrione dell’area oggetto di 

studio, in cui sono prevalentemente dominanti i soprassuoli di faggio (fustaie e cedui 

invecchiati). Nessun segno di presenza è stato raccolto nelle praterie d’altitudine della 

Riserva. 

Vengono di seguito riportate le informazioni disponibili sulle specie di maggior interesse 

conservazionistico e/o gestionale nella fattispecie Lupo, Orso, Cervo, Chirotteri, 

Micromammiferi con particolare riferimento all’Arvicola delle nevi. 

Le informazioni su Lupo e Orso provengono dal Piano di Gestione della ZPS e dei SIC in 

essa inclusi (AA.VV., 2004) quindi risultano riferite a quegli anni (viene fornito un 

aggiornamento in riferimento all’Orso). 

Le informazioni sul Cervo derivano dal documento “AA.VV., 2007. Monitoraggio dell’impatto 

del Cervo (Cervus elaphus L.) sul soprassuolo forestale nell’area vasta della Riserva 

Naturale Regionale Montagne della Duchessa. Quaderno Gestione Risorse Faunistiche n° 6. 

Università della Tuscia”. 

Le informazioni sui Chirotteri derivano dal documento “Russo D., Castrone L., Carotenuto L., 

2010. I Chirotteri della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa. Collana 

Atlanti locali., Edizioni ARP, Roma.” 
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Le informazioni sui Micromammiferi, con particolare riferimento all’Arvicola delle nevi, 

derivano dal Sito Internet della Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa 

(sezione Fauna). 

5.2.5.2 Lupo 

La distribuzione spaziale delle segnalazioni di Lupo si concentra  prevalentemente nei settori 

di Valle Amara-Valle dell’Asino, più sporadicamente interessa  il SIC IT6020021 “Monti 

Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore”, mentre in misura ben maggiore risulta utilizzata 

l’area di fondovalle (adiacente, a Sud di questo ultimo SIC) tra Colle il Cerro, la Forcella e 

Passo le Forche per gran parte esterna alla ZPS (e conseguentemente alla Riserva); il Lupo 

sembra invece frequentare in misura minima il  SIC IT6020020 “Monti della Duchessa area 

sommitale” (rare segnalazioni autunnali ed episodiche predazioni estive su patrimonio 

zootecnico); plausibile è che esso sia  utilizzato occasionalmente come area di passaggio  

tra la Riserva e il contiguo  -  ben più vasto (oltre 50.000 ettari) - Parco Regionale Sirente-

Velino della Regione Abruzzo. Considerato che nel SIC IT6020020 si concentra una buona 

parte del pascolo estivo ovino-bovino-equino e che il numero di danni denunciati in tutta la 

Riserva per aggressioni presunte “da Lupo” è piuttosto limitato (1999=3; 2000=1; 2001=0; 

2002=2; 2003=4) appare ragionevole, seppure cautamente, desumerne anche una 

situazione equilibrata tra predatore e Ungulati selvatici, assai poco presenti (ovvero poco 

segnalati!) su questi pascoli nel periodo estivo. Infatti, pur con tutti i limiti imposti dalle ridotte 

dimensioni della Riserva, se confrontate con le esigenze territoriali di Canis lupus, da questo 

quadro si deduce ragionevolmente che: a) nella ZPS IT6020046 complessivamente il Lupo 

risulta presente, cronologicamente, in modo abbastanza costante, b) esso preda 

limitatamente sul patrimonio zootecnico quindi, necessariamente: c) esso utilizza anche altre 

risorse alimentari disponibili in loco cioè Ungulati selvatici. 

L’esame macroscopico di campioni fecali attribuibili a Lupo e raccolti su alcuni siti di 

marcatura (almeno 3, forse 4, ma da confermare con ripetute verifiche nel tempo) individuati 

nella Riserva inducono a ritenere che il Cinghiale, specialmente esemplari giovani, 

costituisca una congrua porzione della dieta del carnivoro. Nonostante l’ampia diffusione e 

frequentazione non sono state documentate predazioni di Lupo su Cervo né rinvenuti 

campioni fecali contenenti peli di questa specie. 

In definitiva si ritiene di poter affermare che, dal punto di vista quantitativo, esistono risorse 

di origine selvatica idonee e ampiamente sufficienti al sostentamento del popolamento di 

Lupo; dal punto di vista qualitativo non sembra invece inutile considerare con favore l’ipotesi 

di una integrazione (ripopolamento?) del Capriolo, oggi presente in modo limitato, ma di 

notevole interesse come alternativa al Cinghiale. 

L’attività complessiva di monitoraggio contestuale all’indagine ha riconfermato più volte 

(almeno 12 volte fra vocalizzazioni stimolate e rilevazioni di vocalizzazioni spontanee 

nell’arco di tre mesi tardo-invernali) la presenza di un nucleo sociale composto da “n” 

individui, (da 3 a 6-7) gli esemplari sono sempre stati rilevati nella medesima area dove in 

assoluto più elevate si concentrano le segnalazioni negli anni (topograficamente sul 

territorio: un poligono interno alle congiungenti Cau di Cartore - Cartore - Bocca di Teve - 
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Passo le Forche - la Forcella  - Colle il Cerro). Secondo informazioni acquisite presso il 

Corpo Forestale dello Stato nella Riserva Naturale Monte Velino, immediatamente adiacente 

alla Riserva Montagne della Duchessa (è documentato dalle tracce che si tratta degli stessi 

esemplari), sono stati osservati più volte - e filmati - 6-7 individui insieme tra dicembre 2003 

e gennaio 2004. 

In sintesi finale il quadro integrato  emerso dall’indagine permette di ritenere: 

• la specie Canis lupus frequenta permanentemente o, al minimo, quasi 

permanentemente il territorio della Riserva concentrandosi dove – ovviamente – si 

concentrano le risorse alimentari di origine selvatica; 

• la stima del nucleo – ragionevolmente stabile nell’area RNM.Duchessa/porzione 

occidentale del PR Sirente-Velino/RN Monte Velino - consiste, di 3-7 individui, ma è 

necessario ribadire che l’uso del territorio fatto dalla specie, associato alle esigue 

dimensioni della Riserva – seppure accorpata alle altre aree protette, entrambe in 

Abruzzo – non garantisce in assoluto la tutela di questo nucleo; prova ne sono i due 

esemplari  -  entrambi giovani - rinvenuti morti nella sola  ZPS IT6020046 “Riserva 

naturale Montagne della Duchessa” nel solo biennio 2002-2004 (ovviamente non è 

affatto da escludere che quelli rinvenuti costituiscano solo una parte di quelli 

effettivamente uccisi); 

• dal punto di vista trofico le risorse appaiono commisurate al popolamento della specie 

prioritaria, con un margine di opportunità che vedrebbe utile l’integrazione del 

popolamento di Capriolo e la realizzazione di alcuni coltivi “a perdere” per favorire, 

possibilmente in modo selettivo (accessi impostati su modelli comportamentali delle 

specie), la permanenza di Cervidi. 

In riferimento agli aspetti trofici, esaminando separatamente i quadri di distribuzione di 

Capriolo, Cervo e Cinghiale abbiamo: 

• Capriolo : risulta segnalato solo dal 1997, presumibilmente si tratta di esemplari migrati 

dalle Aree Protette abruzzesi; le segnalazioni – prevalentemente invernali-primaverili - 

sono piuttosto scarse (33 fra 1997 e 2003) si concentrano quasi esclusivamente nella 

porzione meridionale e di fondovalle della Riserva (peraltro anche la più adatta 

all’ecologia di questo piccolo cervide), interessando poco o nulla i due SIC e risultando 

invece spesso all’esterno anche della ZPS; è plausibile che alcuni eventi riproduttivi si 

verifichino all’interno o ai confini della Riserva;  

• Cervo : risulta segnalato dal 1994 e si tratta senz’altro di esemplari provenienti dal 

nucleo originario reintrodotto negli anni precedenti dal Corpo Forestale dello Stato nella 

Riserva Naturale Orientata "Monte Velino"; le segnalazioni sono abbondanti e 

continuative (54 nel solo 2003) , ma anch’esse concentrate, anche se in misura meno 

marcata, nella porzione meridionale della ZPS e al suo esterno; per questa specie esiste 

anche una buona serie di segnalazioni interne al SIC IT6020021 “Monti Duchessa - 

Vallone Cieco e Bosco Cartore”; dal punto di vista cronologico l’estate sembrerebbe – il 

condizionale è d’obbligo tenute presenti le modalità di documentazione, episodica e 
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casuale,  finora adottate – la stagione di minore presenza della specie; è plausibile che 

alcuni eventi riproduttivi si verifichino all’interno o ai confini della Riserva; 

• Cinghiale : la grande abbondanza delle segnalazioni e la loro distribuzione spaziale 

permettono di affermare che la specie è sostanzialmente ubiquitaria nella Riserva, ma 

anche in questo caso, come per i Cervidi, se di concentrazione si deve parlare, essa è 

senz’altro più alta nel settore meridionale e la specie sembra meno frequente nel 

periodo estivo (mesi di luglio-agosto); questo può essere abbastanza facilmente 

spiegato con la presenza di notevoli estensioni coltivate – cereali vari, mais, avena, 

mandorleti, etc. appetite dai cinghiali – nel territorio contiguo,  ma ricadente in Regione 

Abruzzo (Comuni di Massa d’Albe e Magliano dei Marsi provincia di L’Aquila). In queste 

zone si registrano nel periodo estivo forti danneggiamenti alle colture che vengono 

documentatamente attribuite a Sus scrofa e, in misura minore, a Cervus elaphus. 

In definitiva sembra che dal punto di vista cronologico le segnalazioni di tutte le specie (sia 

dirette = avvistamenti, che indirette) si concentrino in grandissima prevalenza tra settembre 

e maggio e per il Lupo nel periodo novembre-aprile. Ciò non deve però indurre a ritenere 

che questi siano gli unici periodi di frequentazione poiché è del tutto evidente che un sistema 

non standardizzato di rilevamenti risulterà fortemente influenzato dalle “condizioni di 

rilevabilità”; con questo si intende porre all’attenzione che la presenza di neve sul terreno 

associata alla mancanza di fogliame sugli alberi determina una condizione di rilevabilità 

enormemente più alta, particolarmente per specie, come Lupo e Orso marsicano, ma anche 

Cervo e Cinghiale, seppure in misura e per fini differenti, fortemente legate al bosco. 

5.2.5.3 Orso1 

Per Ursus arctos marsicanus non esistono – sostanzialmente – segnalazioni all’interno della 

Riserva, salvo una notizia “riferita” risalente ai primi anni ’90 e un campione fecale raccolto 

all’inizio dell’autunno 2003 durante un sopralluogo relativo alle indagini condotte per il Piano 

di Gestione. Questo campione, raccolto ed esaminato, è stato attribuito ad Orso per forma, 

contenuto, dimensioni e caratteristiche morfologiche generali da diversi altri esperti (Roth, 

Gentile L., Posillico M., Petrella A.) ed è stato inviato all’Istituto Nazionale per la Fauna 

Selvatica per una analisi di tipo genetico. Purtroppo, date le condizioni di conservazione del 

                                                      

1 Il quadro riportato nel PdG è sostanzialmente mutato in questi ultimi anni. Dall’estate del 2005 si sono iniziati a 
trovare con elevata frequenza segni di presenza del plantigrado all’interno della Riserva e nelle aree limitrofe. Il 7 
dicembre 2008 un maschio adulto di Orso è stato ritrovato moribondo c/o Valle Amara, Per due anni di seguito è 
stata accertata addirittura la presenza di due individui, identificati grazie alle analisi genetiche. Fino alla fine del 
2008 la frequentazione della Riserva da parte dell’orso è stata stagionalmente ricorrente.  Nel Convegno del giugno 
2013 a  Pettorano sul Gizio, in provincia di L’Aquila, “Monitoraggio e gestione dell’orso bruno marsicano nelle aree 
esterne al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”,  si è parlato del monitoraggio dell’areale periferico dell’orso 
marsicano e sono stati presentati i dati della rete di monitoraggio della Regione Lazio. E’ stato ribadito il concetto 
dell’importanza degli Orsi in dispersione o “perifeirici” perché è dal loro successo che dipende la possibilità di 
colonizzare stabilmente nuove aree. L'accertata frequentazione occasionale del plantigrado del vasto comprensorio 
che include il massiccio della Duchessa, i Monti del Cicolano, i Monti Reatini ed i Monti della Laga riveste una 
grande importanza per una specie che è in fase di pericoloso declino. La frequentazione di quei territori da parte 
dell'Orso, già rilevata da diversi autori in studi separati, e confermata da questi segni di presenza, convalida il valore 
ambientale che il territorio in questione assume (insieme al Sirente-Velino) come corridoio di collegamento tra la 
core area e il Gran Sasso e i Monti Sibillini . In tal senso si rafforza il valore ecologico-funzio nale svolto dalla 
Riserva Naturale delle Montagne della Duchessa.  
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campione, non è stato possibile “certificarlo”, nel senso che non è stato possibile estrarre 

materiale genetico (DNA) a sufficienza per le analisi. Ciò, considerato che questo accade 

per circa il 40-50% dei tentativi di analisi (Randi, com. pers., maggio 2004), non esclude 

ovviamente che  il campione possa essere attribuito alla specie prioritaria in questione. 

Viceversa esistono segnalazioni attendibili a partire da fine anni ’70 e fino al corrente 2004, 

abbastanza continuative seppure rarefatte nel tempo, all’interno del Parco regionale Sirente-

Velino; ancora più sporadiche sia quelle nella Riserva Naturale Monte Velino, sia quelle 

riferibili genericamente al complesso Monte Nuria-Nurietta (vedasi anche le considerazioni 

sulle possibili aree di connessione fra i SIC) sia infine quelle genericamente riferibili al Parco 

naturale Regionale dei Monti Lucretili. Di incerta attendibilità appaiono invece alcune 

segnalazioni riferite per il complesso del Terminillo tra fine anni ‘90 e primi anni  2000 e una 

del 1995 relativa alla Val di Varri.  

Recentissimamente (aprile 2004) sono stati segnalati avvistamenti nonché (presunti) danni e 

tracce – sono in corso la verifica di attendibilità – a nord-est della Riserva (loc. Poggio 

S.Giovanni agro di S.Elpidio, tra Borgorose e Fiamignano), in un’area intermedia fra la ZPS 

IT6020046 e i SIC di Monte Nuria e Pian di Rascino e prima ancora (gennaio) nella zona di 

Monte Portella (sovrastante la Valle di Malito). Almeno una di queste segnalazioni, 

debitamente approfondita e risalente ai giorni fra 4 e 11 aprile 2004 appare attendibile. Sono 

stati attivati tutti i possibili referenti per monitorare eventuali nuove segnalazioni. Ancora utili 

a comprendere il quadro generale, seppure meno significative sul piano geografico delle 

connessioni con la RNM Duchessa e di uso del territorio da parte della specie, saranno le 

frequentazioni dell’Orso marsicano, documentate e verificate personalmente già dagli anni 

’70-’80, nelle (all’epoca future) aree protette della Riserva naturale “Zompo lo Schioppo” (loc 

Valle Inferno, al confine Abruzzo-Lazio) e Parco Regionale dei Monti Simbruini , loc. Campo 

Catino e agro del Comune di Pereto. Le segnalazioni in queste aree continuano e risultano 

accertate almeno fino alla primavera 2003 (es. in agro di Cervara di Roma).In tutte le aree 

sopra citate non risulta siano mai stati documentati eventi riproduttivi in epoche storiche 

recenti (almeno per tutto il XX secolo), con un margine di incertezza per il versante sud-

orientale del Parco Sirente-Velino dove c’è stata tra 1999 e 2000 una segnalazione, peraltro 

generica e non riscontrata alla ricerca successiva di prove, di una “femmina con due piccoli”, 

segnalazione ripetuta ( e quindi, in certa misura, probatoria), ma ancora senza riscontri 

successivi. Nel 2003 partendo dalla topografia delle segnalazioni degli ultimi 15 anni, in 

occasione del Convegno “Stati generali dell’Orso nell’Appennino” (26-27 giugno 2003) 

(Boscagli, 2003a, non pubbl.), è stato presentato  un quadro credibile, seppure non basato 

come invece nel 1985 (Boscagli, 1990) su analisi dirette, della distribuzione e della stima 

attuale dell’Orso in Appennino. Da questo quadro emerge – certamente non si tratta di una 

valutazione ottimistica – che la presenza di Ursus arctos marsicanus tra Riserva naturale 

“Zompo lo Schioppo”, Parco regionale Sirente-Velino (Abruzzo) e Parchi Regionali dei Monti 

Simbruini e dei Monti Lucretili (Lazio), Riserva Monti della Duchessa e SIC-ZPS dell’alto 

Reatino potrebbe assommare complessivamente a non più di 4-6 individui, intendendo con 

questo che un numero di individui che è difficile stimare a n > 4-6 orbita nell’area che 

comprende tutte queste Aree Protette. 
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Quindi, sviluppando con maggiore attenzione e dettaglio alcune considerazioni legate ai cicli 

biologici della specie (riproduzione, ibernazione, periodi di alta-bassa mobilità legate a 

stagione e reperibilità del cibo ecc.), correlandoli con l’epoca delle segnalazioni e le distanze 

che intercorrono fra esse, sembra assolutamente ragionevole supporre che si tratti di 

individui “periferici” rispetto all’areale storico-recente, centrato su Parco nazionale 

d’Abruzzo/Lazio/Molise - porzione orientale del P.N. della Majella (Monti Pizi) - Gruppo del 

M. Genzana, ma forse proprio per questo particolarmente importanti perché ad essi è 

affidato il “compito” di tentare la ricolonizzazione di aree dalle quali l’Orso è scomparso, 

talvolta da molti decenni, in alcuni casi – forse - da oltre un secolo. Ad oggi non è possibile 

esprimere pareri su sesso ed età di questi soggetti. Sulla scorta degli elementi noti di eco-

etologia di questa popolazione (Roth et al, 2003 sbt) si potrebbe azzardare l’ipotesi “maschi 

giovani”, ma gli elementi a disposizione sono davvero troppo scarsi per consolidare questa 

certezza; più utile sembra tentare di raccogliere campioni fecali – ragionevolmente attribuibili 

ad Orso in base ad una prima analisi di campo -  laddove si verificano le segnalazioni e 

sottoporli ad analisi genetica che – almeno per il sesso – potrebbe fornire indicazioni 

preziose. Questa eventualità verrà approfondita nelle ipotesi di monitoraggio future. Ci pare 

altresì questa la sede per ribadire quanto “esili” e labili,  in termini ecologici, siano i ponti di 

connessione che collegano le aree di segnalazione periferica con l’areale centrale. Una 

analisi di scala vasta ed estremamente dettagliata su questo argomento è stata 

recentemente prodotta per i parchi nazionali del Gran Sasso-Monti della Laga  e della 

Majella (Boscagli, 2003b-c, non pubbl.) 

Riferendoci alle connessioni plausibili fra i SIC-ZPS della Riserva Monti della Duchessa e 

SIC-ZPS-Aree Protette circostanti e potenzialmente “utili” quali possibili aree di 

frequentazione (per caratteristiche ambientali) per i plantigradi, sono stati effettuati diversi 

sopralluoghi “a tappe” per riscontrare le condizioni ambientali intercorrenti e valutare se-

come-cosa fosse opportuno e materialmente praticabile in termini di proposte di interventi 

per il consolidamento (ove possibile) della connessione. 

Più nello specifico e tenendo in considerazione le esigenze dei due Mammiferi Carnivori 

prioritari per questo lavoro (Lupo – meno problematico e più eclettico ecologicamente - e 

specialmente Orso marsicano) sono state verificate le potenziali connessioni: 

• Riserva Monti della Duchessa>Riserva Naturale dei Monti Cervia e Navegna>Parco 

Regionale dei Monti Lucretili (SIC IT 6030030-6030031-6030032 e ZPS IT 6030029); 

• Riserva Monti della Duchessa>Riserva naturale Zompo lo Schioppo>Parco regionale 

Monti Simbruini (ZPS IT 6050008  e  SIC in essa interclusi); 

• Riserva Monti della Duchessa>Piani di Rascino (SIC IT 6020014)>Complesso di Monte 

Nuria (SIC IT 6020015). 

Le connessioni col Parco Regionale Sirente-Velino (Regione Abruzzo) (vari SIC e ZPS 

ricadenti al suo interno), peraltro accorpato ed ecologicamente un unicum con la Riserva (al 

punto che a metà anni '90 fu ipotizzata la costituzione di un Parco Interregionale che li 

ricomprendesse entrambi), non avevano bisogno di verifiche molto dettagliate (peraltro 

effettuate con un sopralluogo a riscontro che le condizioni locali non fossero cambiate) 
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poiché consolidate e già ampiamente note. Due soltanto sembrano gli elementi da rimarcare 

in senso fortemente negativo:  

• l’enorme polo di disturbo invernale (ma che per l’Orso si traduce in permanente) e 

alterazione ambientale costituito dal bacino sciistico di Campo Felice (Comune di Rocca 

di Cambio –AQ-) e infrastrutture connesse (strade di servizio, impianti di risalita ecc.). Ad 

oggi però appare quantomeno fantasioso e utopico ipotizzare un ripristino delle 

condizioni ambientali originarie poiché l’area è fortemente interessata da flussi turistici 

che determinano un notevole indotto economico nella Provincia di L’Aquila. 

Quantomeno dovrebbe essere garantito un limite assolutamente rigido che garantisca la 

non proliferazione delle attuali infrastrutture. 

• Il Monte Puzzillo e il Bosco di Cerasolo (versanti S-W di Monte Orsello) ricadono 

all’esterno del Parco Regionale Sirente Velino e se si osserva la topografia delle Aree 

Protette abruzzesi e laziali costituiscono,  insieme alla Valle di Malito (Lazio), una sorta 

di enclave tra la Riserva delle Montagne della Duchessa e il Parco Regionale, con tutto 

quello che ne consegue - problematica verificata moltissime volte nel corso degli anni 

(cfr. anche attività di controllo del personale CFS della ex A.S.F.D. di Castel di Sangro, 

responsabile della Riserva naturale Monte Velino) - in termini di disturbo e penetrabilità 

complessiva di queste aree protette da parte di bracconieri; di qui l’estrema opportunità 

di un ampliamento del Parco a comprendere Monte Puzzillo e il Bosco di Cerasolo. 

L’analisi del quadro delle risorse trofiche a disposizione dell’Orso nei SIC IT6020020 “Monti 

della Duchessa area sommitale” e SIC IT6020021 “Monti Duchessa - Vallone Cieco e Bosco 

Cartore”, superfici del tutto “puntiformi” rispetto alle già citate valenze territoriali della specie 

prioritaria, è stata ampliata alla ZPS IT 6020046 “Riserva Montagne della Duchessa”. Essa è 

stata condotta esaminando per confronto il quadro delle specie vegetali appetite dall’Orso in 

Appennino (Fabbri,1987, Sgammotta,1998, Posillico com. pers.) e le informazioni sul quadro 

vegetazionale della Riserva e la distribuzione-abbondanza delle stesse. Queste ultime sono 

state desunte dal Piano di Assestamento Forestale (DREAM, 2004) in via di approvazione e 

check-list floristica (Petriccione, 1993), infine sono stati realizzati alcuni sopralluoghi 

(primavera 2004) allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali specie fruttifere non rilevate 

durante l’elaborazione degli strumenti sopradetti o poste all’esterno delle aree oggetto di 

quelle indagini. 

In particolare si è cercato di riscontrare la presenza-distribuzione-abbondanza delle specie, 

considerate predominanti nel quadro alimentare della specie e potenzialmente strumento di 

gestione del territorio (cioè utilizzabili, in vario modo, per operazione di implementazione del 

quadro trofico). Si è tenuto altresì conto di quello che viene considerato, indicativamente in 

Appennino Centrale, il range altitudinale di distribuzione e il periodo plausibile di 

maturazione dei frutti. 

Sono state altresì considerate importanti le possibilità-quantità di fruttificazione delle specie 

dei generi Quercus e Fagus poiché, come noto, faggiole e ghiande, assai ricchi di lipidi, 

assumono (specialmente le prime) una notevole importanza nella fase di accumulo del 

grasso sottocutaneo del periodo pre-ibernazione. E’ stata data infine una certa 
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considerazione ad alcune altre specie che, pur modestamente rappresentate nella dieta – 

per quanto nota – di Ursus arctos marsicanus, potrebbero rivelarsi di un qualche interesse: 

Malebbo (Prunus mahaleb), Biancospino (Crataegus spp.), Prugnolo (Prunus spinosa), 

Uvaspina (Arctostaphylos uva-ursi), Castagno (Castanea sativa). Al di là delle rilevazioni di 

campo pure e semplici le considerazioni sulle potenzialità di fruttificazione sono state 

oggetto di valutazioni interdisciplinari con i referenti botanici e forestali del gruppo di lavoro. 

La produttività delle querce può essere ritenuta complessivamente molto bassa: le aree più 

fertili (aree a pendenza ridotta intorno a Cartore) sono tagliate a ceduo con turno di taglio 

pari a circa 20 anni; sia le matricine di due turni che i polloni risultano troppo giovani per 

fruttificare in misura apprezzabile. Lo stesso  può dirsi per i querceti ed i boschi misti del 

versante sud-occidentale (attualmente non gestiti): nonostante l'età più avanzata (40-50 

anni) vegetano su substrati poco fertili e hanno di conseguenza uno sviluppo uguale o 

inferiore ai precedenti. Le faggete, nella maggior parte dei casi, sono caratterizzate da età 

più elevate (spesso superiore a 50 anni)  però vegetano mediamente a densità elevate, 

alcune elevatissime (fino a 11.000 piante/ettaro rilevate per una faggeta di 50 anni, cioè 

praticamente >1 pianta per m2!), cioè condizioni di sovraffollamento che sicuramente non 

favoriscono la fruttificazione. Gli unici soggetti apparentemente in grado di produrre seme in 

abbondanza potrebbero essere quelli superdominanti, in genere alberi del vecchio ciclo, 

spesso  monumentali; si trovano però in genere a quote elevate e solo un lungo 

monitoraggio specifico  potrebbe quantificare la produzione annua  di faggiola. La difficoltà di 

verifica è dovuta anche all'irregolarità della produzione di frutti, che si concentra, come è 

ovvio, nelle annate di cosiddetta “pasciona”. In conclusione anche per il faggio la produttività 

viene ritenuta complessivamente piuttosto bassa. La diffusione delle varietà arboree 

domestiche (ciliegio, melo) è limitata e prevalentemente concentrata, all’esterno della ZPS, 

sui bordi della valle Ruara e ai contorni meridionali e occidentali della Riserva dove, com’è 

intuitivo per morfologia e altitudine, si concentravano storicamente le attività agricole; si 

tratta per la gran parte di esemplari che andrebbero curati (potature) per tornare a una 

buona produttività. Il melo è presente con  alcuni esemplari all’inizio di Valle Amara e più in 

alto prima del bivio di Fonte la Vena. Sempre nelle stesse zone sono abbastanza frequenti il 

malebbo, il biancospino e il prugnolo - che però, a loro volta, non risultano essere specie 

particolarmente appetite – e, più appetito ma solo relativamente diffuso, il melo selvatico a 

portamento cespugliare. Sia l’uvaspina che la rosa canina presentano una certa diffusione 

(la prima in particolare lungo la valle Amara e cespugli di grandi dimensioni rinvenuti a 

partire dalla località Pietragrossa alle capanne prima del lago, la seconda più ubiquitaria), 

ma si tratta di fonti alimentari fruibili dall’Orso in un periodo abbastanza circoscritto nel 

tempo e quindi quantitativamente non in grado di supportare lunghe  permanenze. 

Considerazioni analoghe per il Ramno: relativamente diffuso (non frequentissimo!) sulle 

pietraie (specialmente della Val di Teve) ma troficamente utile in un periodo assai ristretto. 

Gli unici tra i pochi alberi che si possono  considerare adeguatamente diffusi possono essere 

considerati il sorbo montano - frequente sul versante ad esposizione Sud-Ovest (a valle di 

Prato Orsini – Prime Prata e aree comprese tra Val di Fua e Val Di Teve), frequente pure 

sulle pendici dei  Monti S.Rocco e Cava – e il pero selvatico che si ritrova con una buona 

frequenza all’interno del bosco misto. Infine il sorbo degli uccellatori rinvenuto in valle Amara 

con diversi individui alcuni dei quali con diametro > 15 cm, presente in maniera sporadica sul 
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versante sinistro della stessa valle verso la località Faggi Spallati  con piante di ridotte 

dimensioni. 

Il ramno alpino (fruito nel solo periodo fine agosto-inizi settembre) risulta accettabilmente  

diffuso nella Valle Amara e in Val di Teve, cespugli sporadici sono presenti in tutta l’area che 

va da Fonte la Vena a Fonte Salomone, anche se presentano sintomi di sofferenza dovuti al 

pascolo del bestiame. 

Sempre per il quadro delle disponibilità trofiche a supporto dell’Orso, dai rilevamenti 

effettuati e dalle informazioni raccolte non risulterebbero segnalate significative 

concentrazioni degli insetti  più appetiti (Apidi e Formicidi), ma questi componenti 

dell’ecosistema andrebbero indagati con molta maggior attenzione e tempi disponibili. 

All’interno della Riserva non risultano coltivate – o lo sono in misura poco apprezzabile - 

specie domestiche - erbacee e non - di particolare interesse dei plantigradi (es. mais, vite, 

avena, leguminose da fieno ecc.). Viceversa, alcune di queste specie, assieme a diverse 

specie selvatiche erbacee e cespugliari tipiche del sottobosco di faggio, sono state rilevate 

sul fondovalle (le domestiche) e sui versanti della adiacente Valle di Malito durante  

sopralluoghi finalizzati alle verifiche di connessioni coi SIC dell’alto reatino. In definitiva le 

conclusioni relative al quadro delle disponibilità alimentari - riferite all’intera ZPS e quindi ai 

due SIC interclusi – configurano un quadro se non poverissimo certamente non ricco e che 

necessita di implementazione laddove venisse deciso di avviare il consolidamento delle 

componenti ambientali  funzionali all’Orso morsicano. 

5.2.5.4 Cervo 

Nel territorio reatino il Cervo si estinse nel XV-XVI sec., anche se in alcune zone dei Monti 

Reatini (Leonessa e Cascia) le ultime uccisioni risalgono probabilmente al 1830. Il Cervo 

ricomparve in provincia agli inizi degli anni novanta grazie ad alcuni progetti di 

reintroduzione. In particolare, quella effettuata nel 1991-1992 all’interno della R.N. Orientata 

Monte Velino ha portato alla diffusione della specie nei territori limitrofi della Duchessa e del 

Cicolano, dove sono stati stimati 100-137 capi. Nel 2004 - 2005, a seguito di reintroduzione, 

è stato ricolonizzato anche il territorio della Laga e successivamente, esemplari provenienti 

dal P.N. dei Monti Sibillini hanno raggiunto l’Amatriciano. Attualmente la presenza è ridotta e 

parziale: i nuclei (interprovinciali) sono dispersi e in espansione secondo una direttrice 

principale SE - NO (Salto - Cicolano). Altri esemplari sono attualmente presenti in una zona 

recintata pubblica in località Secordaro in Sabina. La popolazione di Cervo nobile presente 

all’interno del territorio della R.N. delle Montagne della Duchessa e più in generale nella 

zona dell’alto Cicolano, deriva da un intervento di reintroduzione operato dal Corpo 

Forestale dello Stato tra il 1990 ed il 1991, nella confinante R.N. Orientata del Sirente-

Velino. Nell’alta Val di Teve venne allestito un recinto per l’acclimatazione e la riproduzione 

di un nucleo di animali provenienti da Novara e dal Parco Nazionale dello Stelvio. Nel 1991 

la recinzione venne danneggiata. Così, per cause accidentali ed immissione programmata si 

dispersero 11 esemplari (2 maschi adulti, 7 femmine adulte, 1 maschio giovane e 1 piccolo). 

Dalla primavera dell’anno successivo, gli animali si suddivisero secondo due direttrici di 

movimento: un gruppo formato da 6-7 individui si diresse ad Est, sul M. d. Magnola 
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(Ovindoli, AQ), mentre alti capi dispersi rimasero nell’area della Duchessa nella zona di 

Bocca di Teve (dove un esemplare maschio fu vittima dei bracconieri) e nelle aree della 

Valle dell’Asino, Monte S. Rocco e M. Cava. 

Questi ultimi furono sicuramente i responsabili della colonizzazione della Riserva e delle 

aree limitrofe (Valle di Malito, Bosco di Cerasolo). Durante il corso del 1992 sono stati riferiti 

degli avvistamenti primaverili nella Valle Amara e nella Valle di Malito, estivi nella Valle 

dell’Asino, mentre in novembre un nucleo di 6-7 individui fu osservato ancora in località la 

Polledrara (bassa Valle di Malito). Nel corso dello stesso anno una femmina morì a causa di 

un investimento sulla superstrada Rieti - Torano nei pressi di Borgorose. 

Anche nel 1993 vennero fatti avvistamenti nelle suddette zone. Ciò fece ritenere plausibile la 

presenza stabile di 2-5 esemplari nelle zone dell’Alto Cicolano, immediatamente a nord-

ovest della Riserva. Dal punto di vista ambientale, tale ambito risulta particolarmente vocato 

per la specie sia per la qualità delle cenosi forestali che per l’estensione delle zone pascolive 

e la disponibilità delle risorse idriche. 

Ovviamente la zona presentava e presenta tuttora numerosi fattori limitanti per la 

sopravvivenza del Cervo (spazi limitati, randagismo canino, barriere stradali, disturbo 

antropico e bracconaggio). Nonostante ciò, la popolazione che occupa il territorio delle due 

Riserve confinanti, stimata nel 2005 in 100-137 individui, risulta in crescita; come dimostrato 

da recenti studi (2006-2007) sulla consistenza. 

Dai risultati preliminari di quest’indagine è stata stimata una popolazione di 150- 160 

esemplari. La comparsa e la stabilizzazione del popolamento di Cervo nell’area della RNMD, 

se da un lato ha ulteriormente impreziosito quei territori di una presenza biologica di 

particolare interesse, dall’altro ha messo a nudo l’inevitabile carenza di specifiche 

conoscenze e competenze relative ai rapporti ecologici tra la specie, i biotopi e le biocenosi 

di recente frequentazione. La secolare assenza della specie da quei territori ha fatto perdere 

ogni forma di memoria sulle possibili relazioni Cervo/ecosistema, non trascurando in questo 

scenario i rapporti con l’uomo e le attività antropiche. Nonostante la mole e la varietà di 

dati/informazioni scientifiche disponibili in bibliografia, si è reso immediatamente necessario 

avviare una serie di indagini conoscitive. Le prime acquisizioni non potevano che riguardare 

la consistenza del popolamento e il suo trend evolutivo. In questa ottica, già a partire dal 

2002, la Riserva ha avviato un programma di censimenti, con la tecnica del conteggio dei 

maschi adulti bramitanti, che ha prodotto i seguenti risultati (RNMD, dati inediti): 

• 2002: 16 maschi bramitanti 

• 2003: 20 maschi bramitanti 

• 2004: 26 maschi bramitanti 

• 2005: 35 maschi bramitanti 

• 2006: 37 maschi bramitanti 
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La consistenza di una popolazione di Cervo si ottiene rapportando il numero dei maschi 

censiti (tramite la tecnica del bramito) e la percentuale di maschi adulti stimati nella struttura 

di popolazione. La conoscenza in valore assoluto del numero minimo certo di maschi adulti 

permette di convertire in assoluti anche i valori percentuali della struttura. Nel corso degli 

anni si è reso necessario perfezionare i metodi d’indagine. Proprio in questa ottica, grazie ad 

una collaborazione attivata tra il personale della Riserva, il Dipartimento di Produzioni 

Animali dell’Università della Tuscia di Viterbo ed alcuni faunisti liberi professionisti, si sono 

avviate indagini tendenti alla stima della struttura di popolazione nelle aree di svernamento. 

La stima fornita è di circa 150 individui. 

5.2.5.5 Chirotteri 

La ricerca è stata condotta mediante l’utilizzo del bat detector in modo da coprire tutti gli 

habitat ritenuti vocati per la presenza di chirotteri, percorrendo transetti che seguivano le valli 

e facendo una sessione di registrazione di 15-18 minuti ogni 400 – 500 m di percorso. Per 

valutazioni logistiche sono state escluse la fascia al di sopra dei 1.800 metri di quota e 

alcune zone difficilmente esplorabili di notte, mentre sono stati censiti tutti i punti d’acqua, 

indipendentemente dalla loro localizzazione. Le registrazioni effettuate dal personale della 

Riserva sono state realizzate nell’estate del 2008 con 18 sessioni e 87 siti di registrazione, a 

cui si deve aggiungere una sessione di prova fatta nell’ottobre del 2007 in 8 siti. Tutte le 

registrazioni sono poi state analizzate da Danilo Russo. I dati raccolti con il bat detector sono 

stati implementati da attività di cattura/identificazione/rilascio condotte nell’estate del 2008 

dai chirotterologi Danilo Russo e Luca Cistrone, con l’assistenza del personale della Riserva, 

in punti di abbeveraggio o alimentazione. Sia le registrazioni sia le catture hanno interessato 

non solo la Riserva ma anche territori esterni ma confinanti con essa, dal momento che i 

chirotteri si spostano ogni notte anche di parecchi km per l’alimentazione. Sono quindi state 

incluse nel campionamento parte della piana di Corvaro con il centro abitato (soprattutto i 

ruderi del centro storico abbandonato), le pendici occidentali di Monte Cava, il centro abitato 

di Sant’Anatolia e le sue colline. 

Alla cartografia della Riserva e dell’area circostante è stata sovrapposta una griglia con 

quadrati di i 2 km di lato, all’interno dei quali sono state condotte le indagini; per motivi 

logistici non tutti i quadrati sono stati campionati con lo stesso sforzo e la disparità deriva 

esclusivamente dal carattere opportunistico della scelta dei siti. La tabella 11 che segue 

elenca in ordine sistematico le specie rinvenute nella Riserva e nelle zone circostanti. Nella 

tabella è stato inserito anche l’Orecchione grigio (Plecotus austriacus), di cui un individuo è 

stato casualmente trovato morto dai guardiaparco vicino a Cartore a settembre del 2007, e il 

ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), unica specie certa riportata nel 

piano di gestione dei SIC (AA.VV., 2004), osservato nella parte antica di Corvaro nel 

settembre 2003. Si tratta di un elenco faunistico di notevole rilievo, soprattutto considerando 

la presenza di specie forestali di grande valore conservazionistico come il barbastello o il 

vespertilio di Bechstein. Tali osservazioni rafforzano, qualora ce ne fosse bisogno, la 

necessità di impegnarsi maggiormente in una gestione forestale tale da favorire la 

persistenza dei taxa legati alle foreste mature, habitat di estensione molto ridotta nella 

Riserva. 
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Elenco specie di Chirotteri censite nella 

Riserva e in aree ad essa contermini. 
Località di presenza 

Rhinolophus ferrumequinum  Ferro di cavallo 

maggiore 

La sua presenza è stata rilevata tramite 

osservazione e identificazione diretta in 

località Corvaro. 

Myotis bechsteinii  Vespertilio di Bechstein La sua presenza è stata rilevata solo in 

località Cartore, tramite cattura e 

identificazione diretta. 

Myotis emarginatus   Vespertilio smarginato La sua presenza è stata rilevata nelle 

località Valle Amara e Cartore. 

Myotis myotis   Vespertilio maggiore La sua presenza è stata accertata 

unicamente tramite rilevazione ultrasonora, 

in località Cartore. 

Myotis mystacinus   Vespertilio mustacchino La sua presenza è stata rilevata in località 

Cartore. 

Myotis nattereri   Vespertilio di Natterer La sua presenza è stata rilevata in località 

Cartore e Fonte dei Copelli, tramite rilievo 

ultrasonoro e cattura temporanea. 

Pipistrellus kuhlii   Pipistrello albolimbato La sua presenza è stata accertata sia per 

osservazione diretta, sia tramite rilievo 

ultrasonoro nelle località Valle Amara, Le 

Vene, Fonte dei Copelli, Cartore, Val di 

Fua, Casale Borsa, Fonte 

Capulaterra,Fonte Vecchia di Corvaro, 

Terzetto, La Piletta, Fonte della Valle, 

Valle Ruara, Fonte di Sant’Anatolia, Fonte 

la Vena, nonché nel centro abitato di 

Corvaro. 

Pipistrellus pipistrellus  Pipistrello nano La sua presenza è stata accertata tramite 

rilievo ultrasonoro e cattura nelle località 

Vallone del Cieco, Val di Teve, Caparnie 

Basso, Cartore, Fonte di Sant’Anatolia, 

Iaccio Schizzone, Praticchio del Tordo, 

Fonte dei Copelli, Casale Borsa, Valle 

Amara e Val di Fua. 

Pipistrellus pygmaeus  Pipistrello pigmeo La sua presenza è stata accertata tramite 

rilievo ultrasonoro unicamente nella località 

Valle dei Confini. 

Nyctalus leisleri Nottola di Leisler La sua presenza è stata rilevata 

unicamente in località Corvaro. 

Hypsugo savii  Pipistrello di Savi La sua presenza è stata rilevata in località 

Fonte dei Copelli, Cartore, Prime Prata e 

Fonte Sant’Anatolia. 



SISTEMA BIOLOGICO 207 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

Plecotus auritus  Orecchione bruno La sua presenza è stata rilevata tramite 

cattura temporanea e identificazione 

diretta in località Cartore. 

Plecotus austriacus Orecchione grigio La sua presenza è stata accertata tramite 

identificazione diretta di un esemplare 

rinvenuto morto in località Cartore. 

Barbastella barbastellus  Barbastello La presenza della specie è stata rilevata in 

fase di alimentazione in località Fonte dei 

Copelli ed in località Fonte Prata. 

Miniopterus schreibersii  Miniottero La sua presenza è stata rilevata 

unicamente in località Fonte dei Copelli per 

osservazione diretta.  

Tabella  5.15 -  Elenco delle specie di Chirotteri censite nello studio condotto dalla Riserva Naturale. 

Fonte: Russo et al., 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.1 - Localizzazione delle diverse specie di Chirotteri nell’area della Riserva e nelle zone ad 

essa contermini. Fonte: Russo et al., 2010. 

5.2.5.6 Micromammiferi con particolare riferimento all’Arvicola delle nevi 

Per quanto riguarda i micromammiferi, nell’estate del 2008 è stata svolta dal personale 

interno della Riserva un’apposita campagna finanziata dall’Agenzia Regionale dei Parchi; nel 
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corso di essa sono stati osservati il Toporagno nano (Sorex minutus), il Topo selvatico 

(Apodemus sylvaticus), il Topo selvatico collogiallo (Apodemus flavicollis), l’Arvicola 

rossastra (Clethrionomys glareolus). Nella Riserva sono anche presenti  micromammiferi 

arboricoli quali Moscardino (Muscardinus avellanarius), piuttosto raro, Ghiro (Glis glis) e 

Scoiattolo (Sciurus vulgaris), più comuni. 

Per quanto riguarda l’Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis) è stata condotta nella Riserva 

una specifica ricerca (Buscemi e Tuccinardi, 2005). La specie presenta una distribuzione 

euroasiatica il cui areale italiano è centrato sulle Alpi con presenze disgiunte sull’Appennino 

centrale ove vivono piccole popolazioni (relitti glaciali) tra loro isolate (Gran Sasso, Monti 

della Laga, Majella e Matese); di qui la grande importanza della popolazione delle montagne 

della Duchessa, meritevole a tutti gli effetti di conservazione. Nell'Appennino vive nelle aree 

prative oltre il limite dei boschi, dove sono presenti accumuli di massi di notevoli dimensioni 

e affioramenti rocciosi, sotto i quali trova la sua tana. Approfitta, però, anche della presenza 

dei rifugi montani costruiti dall'uomo tanto da meritarsi l'appellativo di "ratto delle baite". 

Poiché è attiva anche i giorno, è spesso avvistata dagli escursionisti mentre si aggira tra le 

pietraie in cerca di germogli, semi e piccoli frutti, ma anche in inverno è possibile trovare le 

sue impronte sulla neve, distinguibili da quelle degli altri roditori presenti nello stesso 

ambiente, per le dimensioni relativamente grandi dei piedi posteriori.  

La ricerca è stata condotta dal 2001 al 2004 all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga e della Riserva Naturale Parziale Montagne della Duchessa con lo scopo 

di confrontare le caratteristiche morfologiche-morfometriche delle due popolazioni con quelle 

di altre popolazioni; definire lo stato di conservazione e la posizione tassonomica della 

specie nell’Appennino centrale. 

Sono stati effettuati sopralluoghi nelle due zone protette, cercando tutte le situazioni idonee 

alla specie, caratterizzate da accumuli di sassi e massi, sia su prato che in bosco. Sono stati 

realizzati trappolamenti in 21 siti posti tra 950 e 2164 m s.l.m. In ogni stazione sono state 

posizionate da 5 a 100 trappole a vivo di tipo LOT, lasciate attive da 2 a 7 notti per un totale 

di 3224 notti-trappola. In 7 siti sono stati catturati 13 individui di C. nivalis, tutti adulti. Il 

rapporto tra individui catturati e notti-trappola (0,0077) nelle stazioni dove la specie è stata 

catturata, riflette una bassa densità della popolazione dell’Appennino centrale in contrasto 

con la diffusa impressione dei frequentatori della montagna di una massiccia presenza della 

specie. Tale impressione potrebbe essere imputabile alla sua antropofilia e alle sue abitudini 

parzialmente diurne. La cattura di un’Arvicola delle nevi a quota 1.450 m sul Gran Sasso 

segna, per ora, il limite  altitudinale inferiore di presenza della specie nell’area di studio. I 

parametri morfometrici delle popolazioni delle due zone protette sono stati confrontati con 

quelli di alcune popolazioni (Francia, Svizzera, Croazia, Italia Gran Paradiso) per le quali i 

dati erano disponibili in letteratura. Differenze significative (Kruskal-Wallis Test e Least 

Significant Difference, P=0,05) sono risultate tra la popolazione delle Montagne della 

Duchessa e quella della Croazia per quel che riguarda la lunghezza testa-corpo e l’indice di 

lunghezza della coda x 100/lunghezza testa-corpo, utilizzato da precedenti autori per 

distinguere e sottospecie di C. nivalis. La stessa popolazione croata si differenzia 

significativamente da quella del Gran Sasso per la lunghezza del piede posteriore. Per 
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quanto riguarda le caratteristiche morfologiche, gli individui catturati sul massiccio del Gran 

Sasso avevano il dorso marrone-rossiccio, il ventre grigio e il sottopelo del dorso grigio 

scuro, in accordo con quanto riportato in bibliografia per gli esemplari della regione 

mediterranea, a differenza, invece, degli individui delle Montagne della Duchessa che 

presentavano una pelliccia di colore grigio argento, più scura sul dorso e quasi bianca sul 

ventre. Per la definizione della posizione tassonomica della popolazione di C. nivalis 

dell’Appennino centrale, allo stato attuale è stato possibile esaminare solo due esemplari, 

ma è in corso di elaborazione un’analisi su un campione più ampio che potrà chiarire meglio 

le diversità morfologiche e morfometriche rilevate nelle due popolazioni oggetto di studio.  

Nella Riserva delle Montagne della Duchessa sono stati osservati individui sulle pendici del 

Monte Morrone, ma si trova sicuramente anche in altre aree della Riserva dove è presente il 

suo ambiente ideale; nel 2002 sul Monte Morrone sono state catturati 7 individui di Arvicola 

delle nevi, in un'area di 2000 mq, mentre nel 2004, nella stessa area è stato catturato 1 solo 

individuo. 

5.3 Archiviazione dei dati e realizzazione delle cartog rafie 

Tutti i dati raccolti nell’ambito del presente documento sono stati archiviati all’interno di un 

geodabase in formato.dbf, utilizzato in ambiente ArcGis. I temi sono stati realizzati in formato 

shapefile.shp e georiferiti nel sistema UTM 33 sferoide INT1909 ED (European Datum) 

1950, come richiesto dalle Linee Guida Regionali (DGR  6 agosto 2004, n. 765.Legge 

regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali» e 

successive modifiche ed integrazioni. Approvazione delle Linee Guide per la redazione dei 

Piani delle aree naturali protette regionali). 

In particolare, per motivi riferibili alla leggibilità dei dati, sono state prodotte 2 cartografie di 

analisi faunistica: 

• una carta della fauna che ha utilizzato i dati provenienti dalla Banca Dati Arp; 

• una carta della fauna che ha utilizzato dati provenienti dal Piano di Gestione della ZPS e 

dei SIC associati, dalla Banca Dati della Riserva (Ufficio Naturalistico) e quelli recuperati 

dalla bibliografia di settore e da contatti con esperti, al fine di aggiornare la situazione 

prospettata nel Piano di Gestione (relativamente a Grifone, Aquila reale, Lanario, 

Pellegrino, Gufo reale, Gracchio alpino, Gracchio corallino. 
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6 INQUADRAMENTO STORICO, GEOGRAFICO E TERRITORIALE 

6.1 Il Cicolano 

La Riserva Naturale Regionale Montagne della Duchessa è situata interamente nel comune 

di Borgorose nella parte sud-est di un’area denominata Cicolano, che occupa la parte più 

orientale del Lazio, al confine con l'Abruzzo e ai piedi della catena appenninica. 

Il Cicolano che si estende per 446.37 kmq ospita circa 70.000 abitanti, fa parte della VII 

Comunità montana Salto Cicolano e comprende 4 comuni: Borgorose, Petrella Salto, 

Pescorocchiano e Fiamignano. 

La zona, da intendersi geograficamente parte integrante delle montagne e valli abruzzesi, è 

caratterizzata da un paesaggio montano segnato da ampie aree a pascolo o parzialmente 

coltivate e aree a copertura boschiva. Si tratta di un territorio, a tratti impervio e spesso 

boscoso, che scende a picco, attraverso molti rilievi e valli minori, sulla sottostante Valle del 

Salto comprendendo l'omonimo Lago del Salto, la piana di Civitella e quella di Borgorose-

Corvaro. 

Oltre alla Riserva regionale Montagne della Duchessa il Cicolano comprende la Riserva 

naturale Monte Navegna e Monte Cervia situata nella parte Ovest, nel territorio di Marcetelli 

e Varco Sabino; altre zone di interesse naturalistico sono l'Altopiano di Rascino con il lago 

omonimo e i Piani d'Aquilente. 

Le prime citazioni sul Cicolano risalgono al V sec a.C.; tracce di vita umana del periodo 

neolitico e mura in grosse pietre squadrate dell'epoca pelasgica testimoniano la presenza 

dell'uomo fin dalla preistoria, ma solo nel 494 a.C. si hanno le prime notizie sugli Equi, 

antichi abitanti della regione venuti a contatto con la nascente repubblica romana. Dopo un 

susseguirsi di lotte e di razzie, nel 302 a.C. il console Marco Valerio conquista la regione; 

solo la parte più aspra e impervia, la Valle del Salto, conserva una certa indipendenza e i 

suoi abitanti vengono chiamati Aequicoìi; dalla corruzione di tale termine che nel medioevo 

diventerà Eciculi, deriva appunto il nome Cicolano.  

Nel VI sec. dallo studio dei documenti conservati negli archivi dei Monasteri farfense, 

sublacense, casariense, sappiamo che il Cicolano dipendeva dal Ducato di Spoleto 

nell'ambito del castaldato reatino; la topografia e la toponomastica cambiano completamente 

e, scomparse le grandi città romane, si hanno nomi di piccoli insediamenti, non sempre 

localizzabili. Gli Ecicoli svolgevano prevalentemente un'attività agricola a servizio di signori 

residenti a Rieti o in altre città del Ducato con un progressivo impoverimento della 

popolazione locale che si troverà completamente indifesa di fronte alle scorrerie saracene. 

Già alla fine del IX secolo infatti i Turchi Saraceni avevano iniziato a invadere il Cicolano e a 

saccheggiare molti centri urbani; spingendo gli abitanti della zona a edificare castelli 

fortificati ove rifugiarsi; risalgono infatti al X secolo i castelli di Torano, Corvaro e 

Castelmenardo. Nello stesso periodo (X – XI secolo) il Cicolano viene incluso nella contea di 
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Forcena e dall'inizio del XII secolo tutta l'area è sotto la giurisdizione pastorale di Rieti. Nella 

prima metà del XIII secolo, durante l'impero di Federico II di Svevia, la Valle del Salto viene 

annessa alla provincia degli Abruzzi. Successivamente tutto il Cicolano passa sotto il 

controllo di un'unica potentissima famiglia, i Mareri. Nel 1532 i Mareri vendono le terre a 

un'altra nobile e potente famiglia, i Colonna, che a loro volta, nel 1661, le cedettero al Regno 

di Napoli e dopo due anni alla famiglia Barberini. All'inizio del XIX secolo, durante il dominio 

francese, il Cicolano torna sotto il Regno di Napoli. 

Fino al 1861 il Cicolano fa parte integrante del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, 

all’interno della provincia dell'Abruzzo Ulteriore Secondo con capoluogo Aquila. 

In seguito al riordino amministrativo voluto dal regime fascista che prevedeva la suddivisione 

del territorio in Regioni oltre che in Provincie, dal 1927 il territorio del Cicolano viene staccato 

dall'Abruzzo Ulteriore Secondo per essere inserito nel Circondario di Cittaducale. Pertanto 

dal 1927, non tenendo in considerazione le sue peculiarità geografiche e storiche abruzzesi, 

con la creazione della provincia di Rieti il territorio cicolano è conferito dal regime fascista 

alla nuova provincia, cui appartiene tuttora. 

6.2 Indagini archeologiche  

Il territorio del Cicolano, di suggestiva bellezza paesaggistica e ambientale, è ricco di 

presenze archeologiche e storiche che testimoniano l'occupazione del territorio fin dall'età 

più antica, quando questa terra era abitata dagli Equicoli. Già nel XIX secolo è oggetto di 

attenzione da parte di studiosi particolarmente interessati ai numerosi terrazzamenti in opera 

poligonale esistenti nell'area ma solo nella seconda metà degli anni Ottanta del Novecento 

vengono intrapresi studi e ricerche sistematiche promosse dalla Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Lazio. Purtroppo il quadro conoscitivo della zona è ancora incompleto e 

lacunoso e, solo il prosieguo delle indagini archeologiche e territoriali potrà fornire dati utili 

per delineare un quadro complessivo dello sviluppo diacronico del territorio. 

Il ritrovamento più importante è il tumulo di Corvaro; il monumentale tumulo, conosciuto 

localmente con il nome di Montariolo, si trova al centro della conca di Corvaro, misura 50 

metri di diametro ed è alto alla propria sommità 3,70 metri dal piano di campagna. Prima 

dello scavo appariva come un imponente cumulo di terra, pietre e ciottoli caratterizzato dalla 

presenza di dodici costolature radiali, realizzate in pietre di grandi dimensioni e disposte a 

intervalli abbastanza regolari, con un perimetro, parzialmente conservato, in lastroni 

squadrati di calcare locale. 

Si tratta di una struttura unica, ricca di significati non facilmente interpretabili, la cui 

architettura non sembra avere confronti in ambito peninsulare. Il monumento, individuato in 

seguito all'intervento di scavatori clandestini, è stato indagato, a più riprese, a partire dal 

1984, nel corso di diverse campagne di scavo durante le quali sono state rinvenute, fino ad 

oggi, 254 tombe, riferibili a cronologie diverse e poste a quote differenti secondo andamenti 

e disposizioni variabili. Il tumulo presenta una complessa struttura, costituita da dodici 

costolature radiali formate da pietre di grandi dimensioni. E’ caratterizzato, nel centro, da un 

tumulo di dimensioni minori, avente 11 metri di diametro, datato della prima età del Ferro 



SISTEMA ANTROPICO                          217 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

(IX-VII sec. a.C.), che probabilmente rappresentava la tomba di un personaggio di rilievo. La 

fase successiva, datata intorno al VI-V secolo a.C., è documentata dalla presenza di tombe 

di soli individui di sesso maschile armati, alti anche 1,80 metri. Le sepolture prive di armi 

sono infatti molto rare. Nelle sepolture delle epoche successive, di età medio-tardo 

repubblicana (fine IV-II/I sec. a.C.), sono frequenti individui di sesso femminile vi sono alcuni 

infanti e i corredi presentano, tra l'altro, strigili, specchi e ornamenti personali testimoniando 

un cambiamento nella sfera funeraria e l'introduzione di una ideologia in cui rilevante è la 

cura del corpo. La seconda fase (VI-V sec. a.C.) è caratterizzata, invece, da corredi di armi 

in ferro, pugnali, spade, lance. Di questo periodo non si hanno oggetti di vasellame 

ceramico, ma una grande quantità di fibule metalliche. 

Lo studio dei resti scheletrici ha permesso di definire, oltre al sesso e all'età di morte dei 

deposti, anche alcuni dati relativi all'alimentazione che, in età più antica, sembra essere a 

carattere misto (carne, formaggio etc.) mentre in età repubblicana sembra peggiorare, 

diminuendo il consumo di carne e aumentando quello di zuccheri, contenuti in alimenti 

diversi, come testimonia l'incremento della carie dentaria. 

In località Cartore, proprio all’interno del sito dell’area della Riserva Naturale, a circa 2 km di 

distanza dal grande tumulo di Corvaro sono stati rinvenuti altri 2 tumuli (denominati tumulo I 

e tumulo II nelle campagne di ricerca).  

Il tumulo I, di circa 28 m di circonferenza, indagato parzialmente, è caratterizzato dalla 

presenza di tre stele e presenta il circolo di pietre perfettamente conservato a eccezione di 

un piccolo tratto a sud- ovest. La struttura dell’alzato del tumulo appare complessa e 

sembrerebbe costituita da una calotta centrale apicale intorno alla quale si dispongono tre 

corridoi di terra concentrici posti a quote progressivamente inferiori, alternati a due fasce 

anulari di pietre. Nel tumulo sono state individuate 15 tombe e ne sono state scavate 12, 

delle quali solo 6 hanno restituito materiali costituiti da armi da offesa, inquadrabili nella Fase 

II di Corvaro. 

Il tumulo II, di circa 30 m di circonferenza al momento dello scavo si presentava privo della 

calotta di copertura, costituita da terra e pietre, e mancante in parte delle pietre del circolo; è 

costituito da 39 tombe e caratterizzato da una fossa rituale scavata in posizione decentrata 

rispetto al nucleo del sepolcro. La disposizione rotatoria delle tombe, l’assenza di ceramica 

nelle deposizioni e la tipologia degli oggetti che caratterizzano i corredi hanno permesso agli 

archeologi di collocare le sepolture in un orizzonte cronologico corrispondente alla Fase II di 

Corvaro. 
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Fig.6.1 - Carta dei posizionamenti Gps delle emergenze archeologiche conosciute 

In seguito alle prime campagne di ricerca, effettuate nella seconda metà degli anni Ottanta 

del Novecento, nel 2005 si è svolta la prima campagna di ricognizioni archeologiche 

sull’intero territorio comunale di Borgorose, sempre promossa dalla Soprintendenza per i 

Beni Archeologici del Lazio, mirata alla schedatura e al corretto posizionamento dei siti (dalla 

Preistoria al Medioevo) conosciuti da bibliografie e da archivio, mediante l’uso di 

strumentazione Gps, ai fini di redigere la carta archeologica dell’area. 

Sono state individuate diverse strutture murarie in opera poligonale alcune in località 

Anatolia, in località Colle Pezzuto. 

Presso il Tumulo di Corvaro è stata individuata un’area (m 600x500 ca.) corrispondente 

probabilmente a un vicus di età romana, classificabile come un esteso insediamento rurale, 

Si presenta come una serie di unità abitative strutturate in circa 30 ettari, che si collocano in 

posizione centrale nell’area nord-ovest della piana. È stato individuato uno stradello 

probabilmente medioevale, che sembra attraversare il vicus e che potrebbe ricalcare una 

forma di viabilità più antica. 

Al limite sud ovest della Riserva, immediatamente all’esterno dell’area boschiva, (nei pressi  

dei Tumuli I e II) sono stati individuati ed esaminati in dettaglio siti rurali legati ad attività 

agricole e alla pastorizia. 

In località Colle Pezzuto, all’interno della Riserva, è stato individuato un sito che occupa un 

intero pianoro sovrastante il vallone della Ruara che corre a sud, all’estremità est della 

piana, e si trova in prossimità della grande dolina carsica Cau di Cartore. In questo sito, che 

ha un’estensione di 90x100 m, sono state rilevate diverse strutture murarie. Il sito presenta 

caratteristiche simili al recinto romano individuato nella piana di Rascino e per questo motivo 

e per la scarsa presenza di vasellame gli archeologi propendono per una identificazione con 
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un alloggiamento estivo per gli animali. L’attività della pastorizia era infatti sicuramente 

predominante nell’area, così come negli altopiani limitrofi, e la zona era interessata dal 

passaggio di vie di transumanza, fino a tempi molto recenti. 

Il nucleo di Cartore, interno alla Riserva, situato a una quota leggermente superiore alla 

base della piana, è un agglomerato probabilmente di origine medioevale da considerarsi 

come centro di pascolo estivo.  

La zona è poi interessata dal passaggio della via Valeria, strada romana che copriva il 

percorso da Tibur a Cerfennia attraversando Carsioli e Alba Fucens, quale proseguimento 

della via Tiburtina. Il percorso della via Valeria sembra ripercorrere una antica via di 

transumanza che già attraversava il territorio in epoca pre- romana attraverso passi montani, 

uno dei quali tuttora riconoscibile nel valico del Malpasso.
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7 CARATTERI SOCIO ECONOMICI E TENDENZE EVOLUTIVE 

L’analisi socio- economica di un territorio assume rilevanza nei processi di pianificazione 

poichè fornisce un quadro delle dinamiche insediative sia di persone e famiglie che di 

imprese e unità locali. In estrema sintesi, tale analisi consente una lettura del territorio in 

chiave sociale, attraverso fenomeni inerenti l’agire nelle comunità degli individui e, in chiave 

economica, attraverso la definizione delle principali fonti di reddito per le famiglie e di risorse 

per l’intero sistema produttivo locale.  

7.1 Demografia 

Il sistema socio- economico del comune di Borgorose è stato fortemente influenzato 

dall’evoluzione demografica. Da un’analisi della popolazione residente degli ultimi 60 anni si 

nota un progressivo decremento della stessa; nel 1951 la popolazione residente era 

composta da 7.009 unità che vanno a decrescere passando a 6.434 nel 1961 e a 5.095 nel 

1971. Negli anni 80 la popolazione continua a decrescere, il censimento del 1981 registra 

infatti 4.802 abitanti per giungere poi ai 4.458 del 1991; negli ultimi anni si è assistito a una 

piccola inversione di tendenza con una popolazione in leggera crescita che nel 2001 risultava 

costituita da 4. 524 unità e nel 2011 da 4.615. 

In estrema sintesi quindi, il comune di Borgorose dopo aver subito un forte regresso 

demografico negli anni 1950/70 con il conseguente invecchiamento della popolazione, ha 

avuto un'inversione di tendenza negli anni 1980/89, frenando un po' il calo dei residenti, 

stabilizzando la popolazione sugli attuali valori, riportando in positivo il tasso delle nascite e 

alienando il fenomeno migratorio. 

Tutto ciò può essere attribuito in parte al consistente sviluppo industriale avvenuto nel 

territorio verso gli anni '70, ed entrato in funzione a pieno regime negli anni '80, e in parte 

anche alla voglia di fuggire dalle città e tornare alla terra d'origine. Infatti, a riprova di quanto 

detto, il fenomeno del ritorno stagionale ha assunto proporzioni massicce; risulta infatti che la 

popolazione presente stagionalmente, oltre a quella residente, è di circa 7500 unità, quindi 

più di quella stabile. 

Attualmente la situazione demografica del comune di Borgorose risulta la seguente: 

Popolazione 4.628 

Famiglie (N.) 2.026 

Maschi (%) 51,3 

Femmine (%) 48,7 

Stranieri (%) 5,7 

Età Media (Anni) 44,4 

Variazione % Media Annua (2001/2011) + 2 

Tab. 7.1 – Dati demografici anno 2011 Comune di Borgorose 



SISTEMA ANTROPICO                          221 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

Mettendo a confronto la variazione percentuale demografica del comune di Borgorose pari al 

+ 2% con i dati provinciali essa risulta leggermente inferiore rispetto a quella dell’intera 

provincia che ha un valore positivo pari al 5%. 

7.2 Analisi delle infrastrutture esistenti e previste 

La Riserva Naturale Montagne della Duchessa è facilmente raggiungibile essendo servita 

dall'autostrada A24 Roma-L'Aquila (svincolo in località Collebreccioso di Corvaro - casello 

Valle del Salto). Altra importante arteria di accesso è la strada a scorrimento veloce Salto-

Cicolana, quest’ultima inserisce l’intero comprensorio nella dorsale appenninica prevista 

dalla proposta di assetto regionale, come prolungamento dell'asse di riequilibrio Nord del 

Lazio, Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni-Rieti. 

Il territorio è inoltre servito dalla rete stradale provinciale e comunale che collega tra di loro le 

frazioni. 

Nello specifico il territorio della Riserva naturale è accessibile da tre direttrici principali: 

• la strada che conduce a Cartore dipartendosi dalla Provinciale e da Cartore conduce al 

Lago della Duchessa attraverso la Val di Fua, assai scoscesa e disagevole, percorribile 

solo con fuoristrada; 

• la strada che sempre dal Borgo di Cartore, proseguendo conduce all’imbocco della Val 

di Teve e attraverso la stessa valle a Bocca di Teve, da dove un sentiero conduce poi al 

Lago della Duchessa, anche questa assai dissestata e peraltro chiusa al traffico 

veicolare.  

• la strada che da Corvaro conduce alla zona montana attraverso la Valle Amara, che 

risulta la più frequentata, anche per la migliore percorribilità. Si tratta in tutti i casi di 

strade rurali montane, percorribili con fuoristrada o con difficoltà, nel caso di calle amara, 

con mezzi comuni. 

Quanto a strutture di altro tipo, all’interno della Riserva naturale ricade il solo borgo di 

Cartore: si tratta di un piccolo nucleo rurale risalente al XIII secolo, nei decenni passati 

completamente abbandonato e ora oggetto di una notevole rivalutazione, grazie anche a un 

progetto di recupero e riqualificazione che ha rinnovato tutte le pavimentazioni originarie e le 

urbanizzazioni, prima mancanti, e restaurato un nucleo di quattro immobili da destinare a 

ricettività e servizi; a seguito di questa azione, anche alcuni privati hanno avviato il recupero 

di altre strutture. Sono inoltre in corso di ultimazione i lavori dell'ecoalbergo che mira a 

integrare e migliorare l'offerta del complesso dei casali di Cartore per la fruizione della 

Riserva. 
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7.3 Turismo 

Negli ultimi anni, dopo l’istituzione della Riserva Naturale e soprattutto dopo la realizzazione 

del centro di accoglienza di Cartore, si è registrato un sensibile aumento delle presenze 

turistiche, grazie anche alla possibilità di pernottamento e alla bellezza del piccolo centro, 

base ideale e per le escursioni al Lago. Il borgo appare sempre più destinato a svolgere un 

ruolo di primo piano nella fruizione turistica della Riserva; da Cartore, infatti, partono diversi 

itinerari diretti al Lago della Duchessa, al Murolungo, in Val di Teve dalla quale si può 

giungere al Lago attraverso il Malopasso, e al Monte Velino in Abruzzo. Numerosi anche i 

percorsi nel fondovalle di Cartore per passeggiate a piedi e in bicicletta. I percorsi trekking e 

quelli escursionistici del C.A.I. nonché i percorsi cicloturistici sono numerosi e di diversi gradi 

di difficoltà.  

Nel 2008, inoltre, la Riserva si è dotata di una rete di ippovie anch’esse con diversi gradi di 

difficoltà; i percorsi, ben segnalati e attrezzati con aree di sosta e pannelli informativi 

consentono di percorrere tutti i principali ambienti naturali della Riserva integrandosi nella più 

vasta rete appenninica delle ippovie. 

Tutti i percorsi turistici presenti all’interno della Riserva sono cartografati nella tavola QC 12 

Carta degli elementi antropici. 

Nel periodo invernale il turismo della Riserva è incrementato dagli appassionati del fondo e di 

sci escursionismo. 

All’interno della Riserva si registra la presenza di diversi rifugi montani, sia nella zona di valle 

Amara, sia alla testata della Val di Fua; Da segnalare infine diverse antiche strutture 

pastorali, stazzi in pietra, che nelle vicinanze del lago formano un piccolo nucleo di notevole 

interesse storico. 

Vanno infine segnalate alcune strutture realizzate dalla Riserva Naturale, quali un orto 

botanico e un centro visite a Corvaro. 
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7.4 Uso reale del suolo 

Codice clc  Descrizione Ha % 

1123 Tessuto residenziale sparso 3.4 0.09 

1211 Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi 2.33 0.06 

1221 Reti stradali 17.41 0.46 

2111 Seminativi in aree non irrigue 77.2 2.02 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) 28.29 0.74 

311212 Cerrete submontane 582.58 15.25 

3122 

Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pino nero, abeti, 

larice, cembro, pino silvestre 6.81 0.18 

311222 Boschi submontano-montani di roverella 209,38 5.48 

311312 Ostrieti mesofili 236,03 6.18 

31134 

Nuclei forestali di neoformazione in ambito agricolo e 

artificiale 0.36 0.009 

31151 Faggete termofile dei piani collinare e submontano 616,64 16.14 

31152 Faggete montane 536,61 14,04 

32111 

Praterie montane e alto-montane (a Nardus stricta e/o a 

Festuca paniculata; a Festuca violacea subsp. italica; a 

Sesleria nitida; locali prati-pascoli a Cynosurus cristatus e 

Lolium perenne o a Festuca arundinacea) 554.85 14.53 

32112 

Praterie a Dasypirum villosum, Avena sp.pl. e prati-pascoli 

collinari a dominanza di leguminose 128.7 3.37 

32121 

Praterie montane e d'altitudine (a Brachypodium 

genuense, Sesleria tenuifolia, Nardus stricta, Festuca 

rubra) con locali comunità ad elina e salici nani 295.72 7.74 

3221 

Cespuglieti d'altitudine e montani a mirtillo, ginepro nano, 

ramno alpino, rosacee e leguminose arbustive 215,51 5.64 

3222 

Cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o 

felce aquilina 2.12 0.06 

3322 Rupi e pareti interne con vegetazione casmofitica 20.61 0.54 

3331 Ghiaioni e falde di detrito 198.33 5.19 

3341 Boschi percorsi da incendi 83,15 2,18 

5121 Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive 3.79 0.1 

 TOTALE 3819.81 100,00% 

Tabella  7.1 – Uso reale del suolo. Fonte: Regione Lazio – ARP 

L’uso del suolo del territorio in oggetto è stato ottenuto dalla copertura del Corine Land 

Cover  V° e VI° Livello  (Fonte Regione Lazio - ARP ).  

Dall’analisi quantitativa delle superfici ottenute emerge la grande diffusione delle aree 

boscate, che occupano oltre il 57% dell’area protetta, soprattutto grazie alla classe “Faggete 
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termofile dei piani collinare e submontano” (codice 3.1.1.5.1) e le “Faggete montane” (codice 

3.1.1.5.2) che contribuisce per il 30,18%, ma anche grazie ai boschi misti di latifoglie, ovvero 

“Cerrete submontane” (codice 3.1.1.2.1.2), “Boschi submontano-montani di roverella” 

(codice 3.1.1.2.2.2) ed “Ostrieti mesofili” (codice 3.1.1.3.1.2), identificabili prevalentemente 

nella fascia pedemontana ed interessanti quasi il 26,91% della superficie della Riserva. Tra 

le aree naturali non boscate si evidenziano le praterie (tre tipologie per un totale di quasi 

1007 ha, pari a circa il 26,34% della superficie), diffuse prevalentemente oltre il limite degli 

alberi, nonché i “cespuglieti e arbusteti” (codici 3.2.2.1 e 3.2.2.2, circa 218 ha e quasi il 6% 

della superficie occupata) e gli affioramenti rocciosi (codici 3.3.2.2 e 3.3.3.1, circa 219 ha e il 

5,73% della superficie occupata), caratteristici delle aree sommitali.  

Poco diffusi sono i coltivi, soprattutto i “seminativi in aree non irrigue” (codice 2.1.1.1, pari al 

2,02% della superficie) diffusi esclusivamente nella fascia pedemontana. 

Le altre classi di uso del suolo, riportate in Tabella  7.1, rivestono un ruolo abbastanza 

marginale. 

7.5 Agricoltura  

L’analisi catastale evidenzia una situazione di polverizzazione spinta dal regime fondiario, 

cui si contrappongono poche grandi proprietà che occupano gran parte della superficie 

complessiva. 

La distribuzione della proprietà per classi di ampiezza indica che la grandissima proprietà e 

la grande proprietà appartengono al comune o a enti, ed è caratterizzata da una 

utilizzazione prevalentemente silvo-pastorale, trovandosi in particolare alle quote superiori, 

ove prevalgono boschi e praterie. Grande importanza hanno in queste aree, sia per i pascoli 

che per i boschi, gli usi civici e le terre collettive. 

In uno spicchio posto a SUD – SUD OVEST, (località: Curulo, Brasile, Cartore, Valle Ruara) 

si concentra praticamente l’attività agricola svolta nell’area della riserva, prevalentemente 

destinata a sussistenza e a fienagione di supporto all’allevamento locale. Quest’area è 

caratterizzata da suoli con forti limitazioni in ragione del contenuto in scheletro e della 

pietrosità superficiale che appartengono alla 3 e 4 classe di capacità d’uso agricola dei suoli. 

Gli ordinamenti colturali e l’agrotecnica applicata applicano un basso livello di input e questo 

è positivo per la salvaguardia della qualità delle acque visto che si tratta di suoli a 

conducibilità idraulica da moderatamente alta ad alta e con una bassa capacità di protettiva 

e depurativa.  
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7.6 Zootecnia 

Il patrimonio zootecnico ha subito forti variazioni nel tempo. Nell'intero comprensorio l'esodo 

rurale ha determinato una contrazione del patrimonio zootecnico in generale. Gli allevamenti 

presenti sono quelli bovini, ovini, equini ed in misura minore a dimensione familiare quelli 

suinicoli, avicoli e cunicoli. Nel comprensorio di Borgorose e nel Cicolano si è affermata negli 

anni la tendenza all'allevamento di bovini da carne, essendo la zona ad utilizzazione 

estensiva dei pascoli. È quindi determinante la componente costi in quanto non si pone il 

problema dell'approvvigionamento dei foraggi.  

Il carico di bestiame al pascolo, stimato al 2013, relativamente all’amministrazione separata 

dei beni di uso civico di Corvaro e Santo Stefano è di circa: 

• Bovini n.  220 

• Ovini n. 340 

• Equini n.  140 

A questi si aggiunge il carico che fa capo a S.Anatolia, attualmente piuttosto ridotto (meno di 

50 bovini e circa 200 ovini). 

I capi bovini, sono per lo più di razza Chianina (spesso incrociata con Marchigiana). 

I capi pascolano sui pascoli montani della Duchessa dal 10 giugno al 10 ottobre. 

Considerate le caratteristiche ambientali- altitudinali è intuibile che si tratti per tutte le specie 

di una conduzione zootecnica “transumante”, nel senso che la presenza degli ungulati 

domestici sui pascoli è ristretta al periodo di produttività degli stessi (tarda primavera > metà 

autunno). La transumanza avviene in modo “verticale”, nel senso che durante la stagione 

fredda gli animali non vengono allontanati dall’area bensì stabulati nelle stalle dei centri 

abitati del Comune di Borgorose.  

Fig. 2.2: praterie pascolate attorno al lago della Duchessa (Vista da EST)  

Le praterie pascolate occupano complessivamente una superficie di oltre 530 ha. Queste, 

oltre alla funzione economica legata alla zootecnia, svolgono altre importanti funzioni, infatti, 

oltre alla loro valenza come habitat ed importante fattore di biodiversità, esse sono un 

elemento centrale del paesaggio, nel quale vogliamo comprendere la conservazione dei 

valori e delle attività della civiltà contadina e montanara e il ruolo di apprezzata risorsa 

ricreativa. 
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Un cotico erboso continuo ein buone condizioni protegge il suolo preservandolo dai 

fenomeni erosivi. 

Per queste praterie le minacce sono diverse. Da un lato, il sovraccarico, con la conseguenza 

di: 

• diminuzione della biodiversità floristica, faunistica e vegetazionale; 

• semplificazione struttura floristica/modificazione della flora; 

• degrado del manto erboso; 

• nitrificazione. 

Ma anche nell’abbandono delle pratiche zootecniche che comporta: 

• diminuzione della biodiversità floristica, faunistica e vegetazionale; 

• semplificazione struttura floristica/modificazione della flora; 

• aumento della necromassa; 

• degrado del manto erboso; 

• chiusura del pascolo fino all'insediamento dell'arbusteto e scomparsa dell'habitat. 

L’attuale gestione del pascolo, libero, genera due problematiche contrastanti: una generale 

situazione di sottocarico, che innesca processi di rinaturalizzazione a carico dell’ecosistema 

delle praterie; locali fenomeni di sovra pascolamento per la scarsa diffusione dei luoghi di 

abbeveraggio. 

La conservazione dei pascoli è un elemento cruciale per una politica di mantenimento della 

biodiversità. I sistemi di allevamento estensivo garantiscono, invece, attraverso il 

pascolamento, anche funzioni ecologiche fondamentali, minimizzando il ricorso a interventi 

di gestione spesso molto più costosi. 

Come già suggerito nella proposta di Piano di Tutela ed Utilizzo dei Prati Pascolo, sarebbe 

necessario integrare i metodi tradizionali delle pratiche pastorali per instaurare un equilibrio 

tra la fruizione da parte degli allevatori e la tutela dell’ambiente naturale. 

Gli interventi da proporre, già programmati nel passato ma realizzati solo in parte, 

consistono in manutenzioni ordinarie, rivolte, ad esempio, ai punti d’acqua per favorire la 

distribuzione uniforme degli animali pascolanti sull’intera superficie, riducendo punti di locale 

sovraccarico e sottocarico che sono le cause principali del degrado dei pascoli. Particolare 

attenzione devono avere le azioni volte a allontanare la pressione dal lago e a favorire una 

maggiore produttività dei cotici, in modo da potere anche mettere a riposo in futuro delle 

zone di pascolo senza indurre carenza di alimentazione nei capi pascolanti. 

Il piano di gestione dei prati pascoli, gia citato, proponeva, fra l’altro: 



SISTEMA ANTROPICO                          227 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

• Interventi attivi per il contenimento dei cespugli in aree soggette ad un minore fruizione 

da parte dei capi. Per tali interventi sono previste tecniche a basso impatto quali: sfalci, 

decespugliamenti localizzati, interventi selvicolturali, ecc.). Particolare attenzione deve 

essere prestata alle zone ecotonali tra bosco e pascolo. 

• Realizzazione di nuovi punti di abbeverata per evitare fenomeni di sovraccarico 

localizzati del cotico ed in particolare proteggere le acque e le sponde del Lago della 

Duchessa. In tali punti per evitare l’uso diretto delle acque dai punti di raccolta e 

conservazione si prevedeva la realizzazione di fontanili disposti in modo oculato sulle 

aree destinate al pascolo.  

• Realizzazione di incastrini, punti sale e recinzioni per controllare costantemente lo stato 

fitosanitario degli animali al pascolo vista la difficoltà dei controlli quando il bestiame è 

sparso sul territorio. Altrettanto importante è la realizzazione di recinti necessari alla 

gestione del pascolo turnato che arresta momentanee condizioni di degrado 

vegetazionale nei punti di locale sovraccarico. 

• Miglioramento della viabilità. Questo aspetto riveste una importanza particolare in 

quanto la carenza di vie di comunicazione porta inevitabilmente ad un abbandono delle 

attività silvo-pastorali, pertanto, mette in serio pericolo la sopravvivenza degli stessi 

prati-pascoli creando notevoli difficoltà nel mantenere la risorsa. 

In linea generale, almeno come indirizzo, gli interventi proposti, seppure da integrare e da 

attualizzare, sono da ritenere validi nell’ottica della conservazione della risorsa e della sua 

valenza polifunzionale.  

Il pascolo sottobosco, non è rilevante. Il Piano di Assestamento Forestale della Riserva 

Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 riporta specifiche indicazioni sull’esercizio 

del pascolo domestico all’interno dei boschi. 

Le aree forestali della Riserva che più sono oggetto di pascolamento in bosco sono le 

faggete  limitrofe ai pascoli nudi di crinale. I boschi rappresentano per il bestiame una via di 

passaggio per raggiungere i pascoli di alta quota e in secondo luogo anche una forma di 

ricovero, sia a protezione dai fattori climatici, sia come modalità di isolamento. I bovini, 

infatti,  essendo meno gregari degli ovini e degli equini, preferiscono a volte rifugiarsi in 

bosco, anche se il resto della mandria si trova nei pascoli limitrofi. 

Evidentemente si dovranno integrare i rapporti funzionali tra le praterie di quota e le aree a 

foraggere poste in basso e rafforzare tutta la filiera fino alla trasformazione ed alla politica 

dei marchi se si vuole contrastare l’abbandono della pratica zootecnica nell’area della 

Riserva. Predisponenti in tal senso sono la presenza di un macello locale e la vasta 

proprietà pubblica del CRA-PCM (Centro di Ricerca per la Produzione delle Carni ed il 

Miglioramento genetico). Ricordiamo che Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 

Agricoltura (CRA) è un Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza 

scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. 
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Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e si pone quindi come un interlocutore di alto livello 

per le politiche di settore. 

7.7 Assetto forestale e gestione dei boschi 

7.7.1 La consistenza del patrimonio forestale 

La superficie forestale ricompresa nella Riserva Naturale Parziale “Montagne della 

Duchessa” ricadente totalmente nel Comune di Borgorose e presenta una superficie 

catastale di 1984,71 ha. 

Il Piano di Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-

2013 ha consentito di riassumere nella seguente tabella i dati descrittivi della ripartizione 

della superficie boscata in riferimento alla superficie catastale. 

Intestatario catasto Superficie catastale (ha) Superficie forestale (ha) 

Amministrazione Separata Beni di Uso 

Civico di Corvaro 

1442,2330 1126,19 

Istituto Sperimentale per la Zootecnia 604,9674 19,80 

Amministrazione Separata Beni di Uso 

Civico di S.Anatolia 

1126,3626 657,24 

Privati vari 312,3542 181,48 

Totale 3485,9172 1984,71 

Tab.  7.2 – Consistenza del patrimonio forestale 

La proprietà è prevalentemente di natura collettiva (Amministrazioni Separate Beni di Uso 

Civico di Corvaro e S. Anatolia) e pubblica (Istituto Sperimentale per la Zootecnia). Per 

quanto riguarda i terreni intestati a privati, in molti casi non si tratta di vere e proprie 

proprietà private, in quanto le Amministrazioni Separate sono direttarie delle stesse, anche 

se di fatto i possessori dei terreni sono privati. Si tratta di terreni di proprietà collettiva, coltivi 

ed ex coltivi (spesso in fase di ricolonizzazione da parte del bosco) che sono stati accatastati 

erroneamente ai possessori (cioè a chi li lavorava). 

7.7.2 La vegetazione forestale per fasce altitudinali 

Le comunità forestali presenti all'interno della Riserva sono distribuite entro ambiti altitudinali 

corrispondenti in genere a condizioni ambientali e climatiche omogenee, che selezionano in 

maniera primaria la distribuzione della vegetazione secondo fasce altitudinali definite. 

All’interno di ogni fascia agiscono altri fattori che influenzano la presenza, la scomparsa o la 

comparsa di specie caratteristiche di determinate comunità vegetali o taxa fitosociologici; 

esposizione, pendenza, scarsa disponibilità idrica e anche le pratiche selvicolturali, agiscono 
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come cause di diversificazione e portano alla presenza di comunità vegetali più impoverite, 

come è riscontrabile ad esempio nei querceti mesofili o in alcune faggete d'altitudine che 

svolgono funzione di supporto all’attività di pascolo, o in altri casi favoriscono l'insediamento 

di altre specie di notevole interesse botanico o anche conservazionistico. Le fasce di 

vegetazione forestale riscontrate all'interno della Riserva sono riconducibili a tre tipologie: 

• querceti del piano basale e medio-montano; 

• boschi di latifoglie miste del piano montano e sub-montano; 

• faggeti distribuiti dal piano montano fino ai limiti superiori del bosco. 

7.7.3 La fascia basale e medio-montana 

La porzione del territorio della riserva prospiciente la piana di Corvaro è inclusa in questa 

fascia vegetazionale e si estende fino ad un'altitudine compresa tra gli 800 ed i 1000 m. La 

fascia è principalmente caratterizzata dai boschi misti di latifoglie, costituiti in prevalenza da 

querce (Quercus pubescens, Quercus cerris) e da carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello 

(Fraxinus ornus), acero napoletano (Acer opalus subsp. obtusatum). Il paesaggio di questa 

fascia è caratterizzato anche da alcuni aggruppamenti di piante favorite dalle attività agricole 

e pastorali. Si tratta di ex-coltivi, oggi per lo più invasi dal bosco o in fase di colonizzazione 

da parte di specie forestali. 

7.7.4 La fascia montana e sub-montana 

Caratteristici dell'orizzonte montano e sub-montano sono i boschi di latifoglie miste, anche 

con discreta partecipazione di faggio (Fagus sylvatica). Quest’ultimo, mescolandosi a 

latifoglie come l'acero opalo (Acer opalus subsp. obtusatum), l'orniello (Fraxinus ornus) e il 

sorbo montano (Sorbus aria), si succede in altitudine ai boschi di querce e si estende in una 

fascia altitudinale caratterizzata da un clima più umido e fresco. Nella Riserva il faggio si 

estende da 900-1000 m. fino ai 1900 m. 

Anche se la vegetazione forestale di questa fascia appare abbastanza omogenea per la 

dominanza quasi esclusiva del faggio, in realtà si vengono ad avere differenze notevoli tra i 

faggeti dislocati nella parte più bassa delle montagne rispetto a quelli di maggiore altitudine. 

7.7.5 Storia ed evoluzione del sistema agro forestale in epoca recente  

Le prime testimonianze di uso del territorio risalgono all’epoca romana. In quel periodo i 

campi coltivati ed i pascoli si alternavano ai territori boscati utilizzati sia per la legna da 

ardere che per la raccolta della ghianda. La facile viabilità, unitamente alla presenza di zone 

pianeggianti, hanno fatto sì che la maggior parte della popolazione si concentrasse nelle 

zone della piana di Corvaro e di Borgorose. 
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L’agricoltura ha visto passare diversi periodi di crisi raggiungendo l’apice con le invasioni 

barbariche, che si susseguirono dal V sec. in poi, fino alle incursioni saracene del IX e del X 

secolo. 

L’economia di questo passaggio è povera e segnata da poche coltivazioni che si alternano a 

pascoli e boschi sfruttati sia per l’allevamento dei suini che per la caccia, ma per la maggior 

parte descritti come luoghi impenetrabili. 

Nelle produzioni agricole la scelta era diretta a specie poco esigenti: miglio, orzo sorgo e 

segale. 

Con l’avvento degli istituti feudali inizia un nuovo sviluppo per le campagne, anche se 

interessate da feroci battaglie per le affermazioni dei diversi signori. Vennero stimolate 

nuove coltivazioni: ai protetti del feudatario venivano assegnati nuovi campi da coltivare e 

nuovi boschi da gestire, sui prodotti dei quali si doveva pagare una rendita. Si ritornò alle 

piantagioni di specie più rustiche e meno appetite dal bestiame, in promiscuità con i boschi 

esistenti. 

In epoca recente si è avuto un graduale minore sfruttamento del territorio, in conseguenza 

anche delle mutate attività degli abitanti. L’aspetto che si andò delineando fu caratterizzato 

dallo sviluppo delle superfici boscate che hanno ricoperto estese superfici dei versanti dei 

rilievi. 

Negli anni ’50 si ebbe un progressivo abbandono degli abitati, con conseguente decremento 

delle attività legate principalmente all’agricoltura ed alla pastorizia. 

L’allevamento del bestiame, pur avendo subito notevoli oscillazioni nel corso degli ultimi 

quaranta anni, ha progressivamente incrementato il numero di capi bovini e ovini mentre è 

diminuita l’importanza degli equini. 

La motivazione va ricercata nella maggiore richiesta del mercato per i bovini da carne, 

opportunamente selezionati, che ha favorito l’utilizzo dei pascoli d’altitudine delle Montagne 

della Duchessa, che bene si prestano alla pratica del pascolo brado estensivo di queste 

razze. 

Gli allevamenti utilizzano in gran parte terreni gravati da uso civico e le mandrie possono 

permanere nei pascoli di altitudine per un periodo che va da giugno ad ottobre. I proprietari 

pagano ai comuni una quota (fida pascolo) per ogni capo che viene fatto pascolare nei 

terreni demaniali. 

Per quanto riguarda l’uso del pascolo, questo, dagli anni ’50 fino ad oggi, non ha subito un 

controllo in termini di carico massimo delle superfici. 

Anche per lo sfruttamento del bosco, soggetto all’uso civico, i tagli sono stati regolamentati 

dalle prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (R.D.L. 1732/23 e regolamento). 
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Nel Piano di Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 

2004-2013 viene ricostruita la storia recente dei boschi2, con particolare riferimento ai due 

episodi di intenso sfruttamento forestale che si sono verificati nel corso del XX secolo. 

Durante la prima guerra mondiale le faggete in località Macchia Triste sono state sfruttate 

per la produzione legname da opera e da carbone (con la ramaglia e le piante di piccole 

dimensioni). 

Alle operazioni parteciparono anche prigionieri austriaci. Vennero impiegate anche 

teleferiche per le operazioni di esbosco. Tagli molto intensi vennero effettuati negli anni 50 e 

nei primi anni 60, periodo in cui vennero realizzati anche il tracciato per le Caparnie e la 

strada forestale in Valle Amara. Per l’esbosco del legname in Valle Amara, Prime Prata, 

Vallone del Cieco e Macchia Triste, si ricorse anche alla costruzione di lunghe teleferiche, 

che scaricavano il legname a Cartore e a Colle Ciglio. Molto probabilmente i tracciati delle 

teleferiche partivano da Passo Fabiano (tra il Vallone di Fua ed il Vallone del Cieco) e dalla 

Macchia Triste, per giungere rispettivamente alle scuole di Cartore e all’attuale cabina 

elettrica; venivano trasportati in genere tronchi di 4 metri di lunghezza. 

In genere negli interventi selvicolturali venivano rilasciate solamente le piante più scadenti, 

mentre le piante più piccole venivano spesso travolte e spezzate durante l’abbattimento di 

quelle più grandi. La legna di dimensioni minori, destinata alla produzione di carbone, era 

trasportata da muli. 

Ai lavori boschivi partecipò anche personale non originario della zona, tra cui boscaioli veneti 

che possedevano le conoscenze tecniche per la realizzazione delle teleferiche. 

Nella zona di Valle Amara gli ultimi interventi vennero effettuati negli anni 1960 nella zona 

denominata “Faggi Spallati”. 

Nel complesso i tagli interessarono superfici molto estese, andando ad utilizzare in pochi 

anni praticamente tutte le faggete mature che si trovavano alle quote più alte (fino ad allora 

scampate ai tagli grazie alla scarsa accessibilità ed alla mancanza di tecnologie idonee per 

l’esbosco). 

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, sia nel periodo del 1915-18 che dopo la 

seconda guerra mondiale, si trattò molto probabilmente di tagli raso e tagli raso con il rilascio 

di riserve. 

Gli individui peggiori venivano rilasciati per offrire riparo al bestiame e per assicurare la 

disseminazione. Molto probabilmente solo in un secondo tempo furono applicati i tagli 

successivi (taglio di sementazione, seguito da alcuni tagli secondari e taglio di sgombero). 

Nella zona di Fossa Conca si possono osservare soprassuoli abbandonati senza aver 

completato la sequenza dei tagli successivi. 

                                                      
2 Ricostruzione tramite la testimonianza di Eusebio di Carlo, all’epoca della redazione del Piano di Assestamento 

unico abitante del borgo di Cartore. 
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Intensi furono anche i tagli di tipo furtivo, effettuati dalle popolazioni locali fino a qualche 

decina di anni fa per soddisfare i bisogni elementari di sopravvivenza (anche attraverso la 

vendita della legna da ardere). I tagli per l’approvvigionamento di legna da ardere venivano 

condotti preferibilmente nei boschi cedui e nelle zone più accessibili (fino a mezza giornata 

di viaggio con i muli); diffusa era l’usanza del taglio alto sulla ceppaia per velocizzare le 

operazioni. L’esbosco veniva condotto con muli o per avvallamento lungo gli impluvi detti 

“curi”. 

Molto diffusi per scopi di sussistenza erano anche il pascolo abusivo e la caccia ad animali 

da pelliccia come ad esempio le faine. 

Dopo gli intensi tagli degli anni 1950 gli interventi nelle fustaie di faggio furono molto 

modesti3: negli anni 1975-76 furono tagliate 2040 piante in località Faggi Spallati. Dalla 

documentazione disponibile presso la sede dell’Amministrazione Separata Beni di Uso 

Civico di S. Anatolia (che è stata costituita nel 1955) risulta solamente un intervento 

effettuato nel 1960 in località Pratone della Cesa e S. Leonardo ed il taglio di 1750 piante di 

faggio in una località sconosciuta nel 1964. 

All’inizio degli anni 1980 fu ripristinata la vecchia pista forestale che da Cartore conduce agli 

attuali ricoveri dei pastori in località le Caparnie. La finalità del ripristino era appunto 

l’esecuzione dei lavori per la costruzione e la ristrutturazione di alcuni stazzi adibiti alla 

permanenza dei pastori nei pascoli di alta quota. 

7.8 Usi civici 

7.8.1 Cenni storici 

I beni di uso collettivo nell’area delle Montagne della Duchessa erano anticamente parte di 

un feudo attribuito alla famiglia Colonna e appartenente al Regno di Napoli. Dall’Archivio di 

Stato di Napoli si evince come nel 1753 il Duca Fabrizio Colonna possedeva una montagna 

detta “La Duchessa”. Nel 1806 Filippo III Colonna, erede dei feudi di Tagliacozzo, Albe, 

Corvaro ecc., a causa della legge sull’abolizione dei feudi, pubblicata da Giuseppe 

Bonaparte e da Gioacchino Murat, rimase spoglio di tutti i feudi che possedeva nel Regno di 

Napoli. 

Con l’abolizione della feudalità veniva sancito il diritto di condominio delle popolazioni sulle 

terre ex feudali. Una porzione di tali beni di valore pari ai diritti goduti sugli stessi doveva 

essere attribuita alla Comunità; i terreni da assegnare dovevano essere quelli più vicini agli 

                                                      
3 Nel Piano di Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 viene 

ricostruito l’andamento delle utilizzazioni forestali tramite la consultazione del registro dei tagli custodito presso la 

stazione del Corpo Forestale dello Stato di Borgorose che fornisce dati a partire dal 1963. 
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abitati; questi dovevano essere suddivisi tra i cittadini ed assegnati dietro pagamento di 

canone. (L. 2 agosto 1806 e D. 1 settembre 1806). 

Seguono i principali avvenimenti riguardanti le aree oggi ricadenti all’interno della Riserva 

Naturale Montagne della Duchessa ed antecedenti all’Unità d’Italia. 

Nel 1810 il Comune di Corvaro si rivolge alla Commissione Feudale per chiedere 

l’accertamento delle terre demaniali ed il riconoscimento dei diritti civici della popolazione. Il 

24 agosto 1810 la Commissione Feduale dichiara di competenza dei cittadini di Corvaro i 

terreni denominati “Casali Boscosi, Costa della Duchessa, Tavoliere Boscoso, Frontino 

Foresta, Coste di Melito e Cesabona” (e dichiarò demani ex feudali soggetti ad usi civici di 

natura utile, i terreni denominati Cava, Duchessa e Costa del Corvaro). Sempre nell’Archivio 

di Stato di Napoli (1811) si evince come il Comune di Borgocollefegato (Provincia di Aquila, 

Distretto di Città Ducale, Circondario di Pescorocchiano) era formato dalle frazioni di 

Corvaro, Castelmenardo, Spedino, Poggiovalle, Torano e S. Anatolia e tra le rendite dello 

stesso erano elencati i proventi della fida animali, degli affitti della montagna e dalla 

ripartizione dei demani. 

Il 6 maggio 1811 un ordinanza del Commissario del Re Giuseppe de Thomais stabilisce la 

linea di confine tra i beni ex feudali ed i beni collettivi. 

Il 30 agosto 1811 un’altra ordinanza commissariale scioglie la promiscuità esistente tra le ex 

Università Agrarie di Rosciolo, Magliano, Massa e Sant’Anatolia (le confinazioni vengono 

omologate il 13 agosto 1816). 

Lo Stato Italiano approva nel 1927 la legge 1766, tra i cui scopi c’era l’accertamento di 

natura ed estensione tramite la dichiarazione al Commissariato Usi Civici (essenziale per la 

rivendicazione dei diritti non più esercitati). 

Le dichiarazioni presentate erano volte al riconoscimento dei diritti della popolazione di S. 

Anatolia sui terreni di proprietà Grazioli e Della Rovere e sui terreni demaniali usurpati dal 

barone Masciarelli. 

Nel 1955 (rispettivamente 05/10/1955 e 28/11/1955) vengono costituite l’A.S.B.U.C. di 

Corvaro e di S. Stefano e l’A.S.B.U.C. di S. Anatolia, chiamate a gestire beni 

precedentemente amministrati dal Comune di Borgocollefegato (dal 1960 Borgorose). 

I principali provvedimenti adottati dal Commissariato per gli Usi Civici sono stati i seguenti: 

• ordinanze 10 gennaio 1955 n. 1717 e 3 aprile 1958 n. 1936: autorizzazione taglio bosco 

(probabilmente in località Faggi Spallati, Valle Amara). In seguito insorge un contenzioso 

tra il Comune di Borgorose, ancora in possesso dei boschi oggetto di taglio, e 

l’A.S.B.U.C. di Corvaro che esegue l’intervento. La vicenda si risolve solamente nel 

1962 (sentenza 25 giugno 1962 n. 2593) a favore dell’A.S. B.U.C. di Corvaro e S. 

Stefano; 

• decreto commissariale 28 ottobre 1959: delimitazione territoriale del demanio di 

Corvaro, S. Anatolia e Borgorose; 
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• sentenza 5 aprile 1997 n. 6, con la quale vengono liquidati all’A.S. B.U.C. di S. Anatolia i 

diritti sulla tenuta Duchessa di proprietà dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia; 

all’A.S. B.U.C. vengono assegnati 235 ha: foglio 55 part. 4/p (ha 157, 2057), foglio 55 

part. 5, foglio 54 part. 15 e 19. 

7.8.2 A.S.B.U.C. S.Stefano e Corvaro 

Nel territorio dell’Amministrazione ricadente all’interno della Riserva viene esercitato 

attivamente il diritto di pascolo, in genere al di fuori delle superfici boscate (una maggiore 

presenza del bestiame in bosco si ha nei mesi invernali e nei periodi forte siccità estiva). 

Viene effettuato dietro il pagamento di una fida pascolo (nel 2004 era di 20 € a capo che 

andava a coprire anche il costo del custode), per un totale, sempre al 2004, di 700-800 capi 

tra bovini ed equini e circa un migliaio di pecore. Il pascolo viene effettuato anche nel 

territorio dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia. 

Il diritto di legnatico viene effettuato mediante taglio raso di boschi cedui con rilascio di 

matricine, oppure tramite interventi di avviamento a fustaia affidati a ditte di utilizzazione 

boschiva, alle quali viene retribuito il lavoro (un tempo erano i singoli utenti a provvedere al 

taglio del bosco). Il fabbisogno annuale di legna da ardere per i circa 500/600 nuclei familiari 

residenti è di circa 30.000 q.li.  

7.8.3 A.S.B.U.C. S. Anatolia 

Vengono esercitati i diritti di pascolo e legnatico e fino a qualche anno fa la raccolta di piante 

officinali. Il diritto di pascolo viene esercitato principalmente al di fuori delle superfici boscate. 

Nel periodo che va dal 1° giugno al 30 ottobre il b estiame viene portato all’alpeggio, mentre 

nel periodo invernale staziona fuori dalla Riserva. La fida pascolo ammontava nel 2004 a 50 

centesimi per il bestiame piccolo (ovini e caprini) e 5 euro a capo grosso (bovini, equini), 

escluso il costo del custode. La consistenza del patrimonio zootecnico al 2004 era pari a 

circa 1000 pecore, 30 equini e 50 bovini. Il pascolo viene effettuato anche nel territorio 

dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia (il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici 

nel 1986 ha riconosciuto una parte di questo soggetto ad uso civico da parte degli abitanti di 

S. Anatolia). 

Il diritto di legnatico viene effettuato mediante tagli raso di boschi cedui con rilascio di 

matricine, effettuati direttamente dagli utenti (80-90% dei casi, se la zona è facilmente 

accessibile) oppure affidati a ditte di utilizzazione boschiva. Il fabbisogno annuale di legna da 

ardere è di circa 7.000.q.li all’anno, suddivisi in 112/120 quote. 
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7.9 Tipologie forestali 

I fattori geomorfologici, climatici e pedologici agiscono come determinanti per le fertilità delle 

stazioni e nella distribuzione della copertura forestale e delle tipologie fisionomiche. Nel caso 

specifico delle Montagne della Duchessa, la fertilità dei suoli è strettamente legata a fattori 

litologici e morfologici. Nel versante sud-occidentale la fertilità si riduce bruscamente in 

corrispondenza del cambio di pendenza che si ha intorno ai 950-1050 metri di quota dovuto 

al cambiamento del substrato litologico che dal detrito di falda passa alla roccia calcarea in 

posto. Oltre quota 1500-1600 m.s.l.m. la riduzione delle pendenze si accompagna ad un 

generale incremento della profondità dei suoli e della fertilità, anche grazie alla presenza di 

detrito calcareo di origine morenica. Per quanto riguarda la distinzione tra cedui invecchiati e 

cedui a regime, questa viene normalmente riferita per finalità e funzionalità gestionale alla 

definizione dettata dalla L.R. 4/99 (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale); il 

riferimento normativo contiene una definizione di tipo oggettivo, che però non tiene conto del 

reale stato di invecchiamento strutturale e fisiologico dei soprassuoli e cioè della riduzione 

della capacità di rinnovazione agamica del soprassuolo, che dipende da numerosi altri fattori 

oltre all’età, tra cui la fertilità della stazione. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva che con riferimento alla L.R. 4/99 (P.M.P.F.) 

indica per ogni specie forestale il turno minimo per il governo a ceduo e la soglia di età di 

invecchiamento del ceduo. 

 

Specie 
Turno 

minimo 

Età 

invecchiamento 

Faggio 25 38 

Querce caducifoglie 16 24 

Carpino nero 16 32 

Leccio e macchia 

mediterranea 

20 40 

Castagno 12 30 

Ontano, Nocciolo, 

Salice 

10 30 

Robinia 12 36 

Tabella  7.3 – Turni minimi e soglie di invecchiamento per i boschi cedui. 

7.9.1 Cedui di faggio 

I cedui di faggio o a prevalenza di faggio interessano una superficie di 279,05 ettari e 

occupano una fascia altitudinale estesa, compresa tra un minimo di 960 e un massimo di 

1920 m s.l.m., e sono maggiormente concentrati tra i 1000 e i 1500 m. I cedui invecchiati 

(età superiore a 38 anni) occupano le superfici più estese (oltre 200 ha). Le specie 

secondarie più frequenti nei cedui di faggio sono l’acero opalo (Acer opalus subsp. 
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obtusatum), il carpino nero (Ostrya carpinifolia), l’orniello (Fraxinus ornus), e l’acero montano 

(Acer pseudoplatanus), e risultano più abbondanti al di sotto dei 1400 m.s.l.m.. La maggior 

parte dei cedui di faggio è situata in stazioni di media o buona fertilità; l’altezza media 

stimata risulta di circa 11 m, quella dominante di 13-14, mentre il diametro medio stimato è 

di circa 10 cm. La distribuzione delle ceppaie risulta spesso poco regolare, con alternanza di 

tratti molto densi e tratti più radi, in cui a volte si è insediata rinnovazione di faggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7.1 - Distribuzione dei cedui di faggio nel territorio della Riserva. 

L’invecchiamento del ceduo determina una forte differenziazione sociale dei polloni, con 

riduzione del loro numero; nei cedui più densi il fenomeno si verifica anche a livello di intere 

ceppaie, alcune delle quali risultano completamente sottoposte e depresse e con altre che 

presentano polloni vigorosi e dominanti.  

Le matricine sono spesso distribuite in modo irregolare, a volte sono disposte in gruppi di 

due o tre; in alcuni casi sono stati rilasciati due o tre polloni in una stessa ceppaia, in altri le 

matricine sono state capitozzate ad altezze spesso superiori al metro. 

Una parte dei cedui di faggio sono definibili irregolari con soprassuoli molto eterogenei per 

struttura e anche per origine (gamica e agamica); in buona parte sono anche il risultato di 

passate utilizzazioni intense e sregolate, effettuate spesso su piccole superfici (es. usi civici, 

tagli furtivi). 

La provvigione media dei cedui di faggio più fertili risulta superiore ai 250 m³ ha-1; la media 

generale di tale valore scende sotto i 250 m³ ha-1. 
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7.9.2 Cedui di querce 

La tipologia include i cedui a prevalenza di cerro e/o di roverella ed occupa una superficie di 

276,86 ettari. La maggior parte di essi è concentrata nella parte SW della Riserva lungo una 

fascia altitudinale compresa tra gli 800 e i 1300 m, ed in alcuni casi nelle esposizioni calde 

fino a circa 1500 m s.l.m., oltre i consueti limiti di queste specie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.2 - Distribuzione dei cedui di cerro e/o roverella nel territorio della Riserva. 

Le specie consociate più frequenti sono l’orniello (Fraxinus ornus), il carpino nero (Ostrya 

carpinifolia), l’acero napoletano (Acer opalus sbsp. obtusatum) e il sorbo montano (Sorbus 

aria), mentre più rara è la presenza di maggiociondolo (Laburnum anagyroides), di leccio 

(Quercus ilex) e l’acero trilobo (Acer monspessulanum). I cedui di cerro e misti con roverella 

sono decisamente più abbondanti rispetto ai cedui di roverella che si localizzano 

principalmente in stazioni con fertilità mediocre. 

Sono soprassuoli sufficientemente serviti da strade e piste di servizio e in stazioni a 

pendenza contenuta e sono attualmente gestiti applicando il trattamento a taglio raso 

matricinato. 

I turni applicati variano in funzione della fertilità della stazione: dai 22-24 anni fino ai 35 anni. 

Nei cedui di utilizzazione più recente le matricine rilasciate sono a densità eccessiva con 

elevati rapporti ipsodiametrici (piante molto filate) e chiome poco sviluppate. In funzione 

dell’età si distinguono cedui invecchiati (cioè con più di 24 anni) e cedui a regime. 

La provvigione media dei cedui adulti, con particolare riferimento a quelli di cerro si aggira 

intorno ai 130-140 m³, con punte di 200 m³ e oltre in quelli di migliore fertilità. 
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I cedui invecchiati riguardo la provvigione possono distinguersi in cedui di fertilità medio-alta 

in cui si superano i 200 m³ ha-1, da quelli più scadenti che costituiscono la maggioranza dove 

si riscontrano provvigioni di 80-100 m³ ha-1. L’invecchiamento ha determinato una 

progressiva riduzione del numero di polloni per ceppaia, fino ad avere, nei cedui di età più 

avanzata, ceppaie con un solo pollone e struttura del soprassuolo almeno in parte affine a 

quella di una fustaia transitoria. 

7.9.3 Cedui di latifoglie varie e di carpino nero 

I cedui di latifoglie miste e di carpino nero (Ostrya carpinifolia) si estendono 

complessivamente su circa 420 ettari, di cui circa 11 puri o a prevalenza di carpino nero. 

Questa tipologia è diffusa soprattutto lungo il versante esposto a sud di Valle Amara e in 

un’ampia fascia che da Costa le Rupi arriva fino alla Val di Teve, con limiti altitudinali 

compresi tra i 900 e i 1600 m. 

Le specie più diffuse sono il carpino nero (Ostrya carpinifolia), il cerro (Quercus cerris), la 

roverella (Quercus pubescens), l’orniello (Fraxinus ornus), l’acero napoletano (Acer opalus 

subsp. obtusatum), il faggio (Fagus sylvatica) e il sorbo montano (Sorbus aria), 

diversamente consociati in funzione dell’altitudine e dell’esposizione. Il faggio (Fagus 

sylvatica) è localizzato soprattutto alle quote medio alte, con frequenti discese lungo gli 

impluvi più freschi, mentre il cerro e la roverella diventano progressivamente meno 

abbondanti salendo di quota, anche se in corrispondenza di esposizioni calde superano 

abbondantemente i consueti limiti altitudinali. Le altre specie sono diffuse un pò ovunque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.3 - Distribuzione dei cedui di latifoglie miste e carpino nero nel territorio della Riserva. 
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La maggior parte della superficie è costituita da cedui invecchiati (con circa 292 ettari), molti 

dei quali con strutture irregolari, con sviluppo generalmente ridotto a causa delle sfavorevoli 

condizioni stazionali: spessore del suolo modesto, elevato contenuto di scheletro, presenza 

di piccoli affioramenti rocciosi spesso in esposizioni soleggiate. 

La distribuzione delle ceppaie risulta, nella maggior parte dei casi, poco regolare, con polloni 

in numero ridotto soprattutto nei cedui più invecchiati e più densi. Le matricine sono in 

prevalenza di faggio, cerro, roverella e acero napoletano, ma non di rado si trovano anche 

matricine di carpino nero e di orniello. In molti casi la matricinatura è scarsa e irregolare, 

costituita da soggetti scadenti o, nel caso del faggio da piante capitozzate. In alcuni casi si 

hanno dei veri e propri cedui irregolari a capitozza, condizionati dai tagli del passato. 

I cedui a regime sono situati in zone relativamente più accessibili e spesso anche più fertili e 

presentano struttura e matricinatura più regolari. 

Nei cedui di età superiore ai 30 anni e di migliore sviluppo la provvigione arriva a circa 200 

m³ ad ettaro, ma in genere si hanno valori sensibilmente inferiori. 

7.9.4 Fustaie e fustaie transitorie di faggio 

Le fustaie e le fustaie transitorie di faggio costituiscono la tipologia più estesa della Riserva, 

dato che risultano estese su circa 702 ha in una fascia altitudinale compresa tra 1050 e oltre 

1900 m di altitudine, ma maggiormente sopra oltre i 1600 m s.l.m..; per questa fascia 

altitudinale il versante esposto a sud di Valle Amara costituisce l’unica zona in cui le fustaie 

di faggio sono quasi del tutto assenti. 

Nelle faggete le specie secondarie sono in genere poco rappresentate; tra queste si 

riscontrano l’acero napoletano (Acer opalus subsp. obtusatum), l’acero montano (Acer 

pseudoplatanus) e il sorbo montano (Sorbus aria). Alle quote più alte (sopra 1500-1400 

m.s.l.m.) prevalgono i soprassuoli puri di faggio, con sporadico acero montano (Acer 

pseudoplatanus) e sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia); nelle radure troviamo arbusti 

quali Lonicera alpigena, Daphne oleoides e Juniperus communis var. nana. 

Le fustaie transitorie derivano quasi sempre dall’invecchiamento del ceduo; solo in alcuni 

casi sono visibili i segni di un intervento selvicolturale, mai del tutto assimilabile ad un vero e 

proprio intervento di avviamento all’alto fusto. Le fustaie transitorie interessano appena circa 

70 ha e presentano una struttura irregolare, disforme ed eterogenea. Presentano in generale 

individui filati e fortemente differenziati nelle dimensioni diametriche, con soggetti deperienti 

o morti in particolare nei tratti a densità elevata; sono presenti in maniera variamente 

distribuita individui da seme, per lo più in gruppi e con sviluppo molto variabile, che a tratti 

possono risultare prevalenti rispetto alle piante di origine agamica. La matricinatura è spesso 

scarsa e irregolare, a volte costituita da piante capitozzate o comunque scadenti. 

La provvigione supera in molti casi i 200 m³ ha-1, con valori massimi intorno ai 300 m³ ha-1. 
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Le fustaie da seme o a prevalenza di faggio di origine gamica, sono estese su circa 636 ha, 

situati per lo più oltre i 1400 m s.l.m. con eccezione di Valle Amara in qui è presente fino a 

1000 m s.l.m.. In molti popolamenti l’origine di numerose piante è incerta e sono frequenti le 

piante di origine agamica. 

Dal punto di vista strutturale le fustaie coetaneiformi costituiscono una minoranza in termini 

di estensione; sono popolamenti in cui l’età può variare anche sensibilmente, ma la struttura 

è tendenzialmente monoplana; tra queste rientrano le fustaie delle località Prime Prata e 

Coppo dei Ladri che sono tra i soprassuoli più sviluppati ed interessanti della Riserva. L’età 

di questi soprassuoli è di circa 100-130 anni; nel caso di Prime Prata potrebbe trattarsi di 

una fustaia transitoria, ottenuta con un intervento di avviamento a fustaia circa 60 anni fa. 

Altrettanto interessanti, per sviluppo e fertilità, sono le fustaie di Fosso della Conca che, 

anche se nell’insieme classificate come coetaneiformi, presentano una certa differenziazione 

dei diametri e delle altezze e alla base delle piante sono spesso visibili modesti ricacci 

originatisi a seguito di un intervento effettuato almeno 25 – 30 anni fa. La presenza di questi 

ricacci fa presumere che parte del soprassuolo sia di origine agamica, derivante da un 

intervento di avviamento a fustaia di ceduo; l’età di questi soprassuoli supera i 100 anni. 

Le provvigioni delle migliori fustaie adulte superano spesso i 400/ 500 m³ ha-1in quelle di 

Prime Prata e Fosso della Conca. 

Tra le fustaie coetaeneiformi troviamo anche perticaie di faggio, derivanti da interventi di 

maturità effettuati circa 40-50 anni (zone di Pietra Grossa e Macchia Triste), a densità molto 

elevata (fino a oltre 10000 piante ad ettaro) e discreto sviluppo. La maggior parte di queste 

perticaie non è mai stata sottoposta ad alcun intervento, ad eccezione di qualche taglio 

occasionale da cui si sono originate delle ceppaie, e limitati diradamenti; la provvigione delle 

perticaie di faggio risulta elevata, con valori spesso superiori ai 300 m³ ha-1. 

Altra categoria della faggeta è data dalle fustaie irregolari, che sono quelle caratterizzate da 

variegate mescolanze nella forma di governo e da disformità accentuata di densità e 

struttura. 

Alcune situazioni particolari sono date da formazioni di fustaia su ceduo, mentre 

maggiormente rappresentate sono quelle situazioni in cui si osserva una diversificata 

alternanza spaziale delle due forme di governo anche per gruppi di estensione limitata. 

Nelle zone di quota più elevata si trovano stazioni percorse in passato da valanghe in cui si 

riscontrano fasi giovanili della faggeta (perticaie, spessine). 

Ad eccezione di quelle situate lungo il versante esposto a nord di Valle Amara e di quelle ai 

lati della strada che sale al Lago della Duchessa, la maggior parte delle fustaie è 

decisamente poco accessibile. Alla carenza di strade e piste, molto spesso, si aggiungono 

anche l’accentuata pendenza e la presenza di piccoli affioramenti rocciosi con frequenti 

rotolii di sassi. 

Alle quote più basse (al di sotto dei 1500-1400 m.s.l.m.) risulta visibile l’impatto di tagli 

irrazionali e/o occasionali e/o furtivi, condotti per soddisfare le esigenze fondamentali degli 
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abitanti del luogo; sono frequenti le piante capitozzate a 0,5-1,5 metri di altezza, 

caratterizzate da portamento alquanto anomalo. 

Alle quote più elevate invece il fattore che ha maggiormente condizionato i boschi sono le 

intense utilizzazioni commerciali che sono state condotte nella seconda metà del XX° 

secolo, probabilmente tramite tagli raso con rilascio di riserve e/o tagli assimilabili a tagli 

successivi. Le riserve sono state rilasciate soprattutto vicino ai pascoli, in modo da svolgere 

anche la funzione di meriggio per il bestiame e attualmente questi individui presentano 

dimensioni notevoli (in molti casi si tratta di piante monumentali). Successivamente a questi 

intensi tagli la rinnovazione ha stentato ad insediarsi anche per l’azione del pascolo e dei 

tagli irrazionali e/o occasionali, e/o furtivi; per questo motivo spesso i soprassuoli originatisi 

presentano sia piante da seme che polloni, mescolati per gruppi e per pedali, con i polloni 

più frequenti vicino ai pascoli e alla viabilità. Spesso le utilizzazioni forestali si sono interrotte 

dopo interventi paragonabili al taglio di sementazione, originando soprassuoli formati in parte 

dagli individui superstiti del vecchio ciclo, ed in parte dalla rinnovazione naturale sviluppatasi 

dopo l’intervento. 

7.9.5 Fustaie transitorie di querce 

Tipologia a presenza estremamente ridotta con un piccolo lembo di 1,41 ha nei pressi del 

borgo di Cartore. Di probabile origine da invecchiamento di un ceduo e con qualche modesto 

intervento di ripulitura. Le specie dominanti, cerro e roverella, presentano al massimo 2-3 

polloni per ceppaia; le matricine mal si distinguono dai polloni per sviluppo e dimensioni; alle 

querce è associato l’acero napoletano (Acer opalus subsp. obtusatum). 

7.9.6 Boschi rupestri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.4 - Distribuzione dei boschi rupestri nel territorio della Riserva. 
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Nel tipo sono ricomprese tutte quelle le formazioni ricadenti in aree caratterizzate dalla 

presenza di estesi affioramenti rocciosi o di vere e proprie pareti rocciose. 

Complessivamente i boschi rupestri si estendono su circa 210 ha, di cui circa 78 sono 

localizzati principalmente lungo i due versanti di Valle Amara, e circa 129 ha nel Vallone di 

Fua e in Val di Teve. Sono in gran parte formazioni miste in prevalenza con faggio, carpino 

nero, orniello, acero napoletano e sorbo montano, e in subordine cerro, roverella, 

maggiociondolo, sorbo degli uccellatori e acero montano. Lungo la Val di Teve e nella parte 

bassa del Vallone di Fua è presente anche il leccio, mentre ai lati della strada di Valle Amara 

troviamo il frassino maggiore. 

Non sempre le diverse specie si localizzano nelle consuete fasce altitudinali: per esempio 

lungo il versante esposto a sud di Valle Amara si possono osservare risalite del cerro fino 

oltre i 1400 m. 

Date le difficoltà stazionali lo sviluppo, soprattutto in altezza, è decisamente modesto e la 

copertura estremamente variabile e frequentemente rada e discontinua. 

Si tratta di formazioni che svolgono una funzione essenzialmente protettiva e dal punto di 

vista naturalistico e paesaggistico costituiscono una componente fortemente caratterizzante 

l’intera Riserva. 

7.9.7 Boschi di neoformazione 

Si tratta di formazioni derivanti dall’invasione di ex coltivi abbandonati, che interessano una 

superficie complessiva di circa 29 ha, situati nella fascia di contatto tra boschi e coltivi, tra 

Costa le Rupi e Cartore, con alcuni esempi tra Colle Ciglio e M. Cava. 

La costruzione dell’autostrada A24 ha favorito l’abbandono di alcuni coltivi, offrendo 

occupazione alternativa alle tradizionali attività agricole e separando fisicamente dalla piana 

di Corvaro gli appezzamenti più scadenti. 

Si tratta in genere di soprassuoli misti, in cui le specie più diffuse sono il cerro, la roverella, 

l’acero napoletano (Acer opalus subsp. obtusatum), l’orniello e il sorbo montano. 

La rinnovazione delle specie forestali presenta in genere sviluppo e distribuzione molto 

variabili, poiché il fenomeno di invasione avviene in un arco temporale abbastanza ampio e 

può essere influenzato da numerosi fattori (presenza di individui in grado di disseminare, 

pascolamento, invasione di erbe ed arbusti infestanti ecc.). 

Alla rinnovazione si associano generalmente filari di piante adulte preesistenti di cerro e 

roverella, che si localizzano lungo i muretti a secco che facevano da confine agli 

appezzamenti agricoli, tutti di dimensione piuttosto ridotta (in genere intorno ai 2.000 metri 

quadrati). Ne deriva una struttura estremamente irregolare, con forti differenze di età tra le 

piante e frequenti interruzioni della copertura o vere e proprie radure. 

Le provvigioni sono generalmente modeste e spesso non facilmente stimabili a causa 

dell’estrema eterogeneità dei soprassuoli. 
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7.9.8 Boschi percorsi da incendio 

Una parte del versante sinistro della Valle Amara, in prossimità del suo sbocco nella Piana di 

Corvaro, è stata interessata nell’estate 2000 da un incendio di origine dolosa. L’intera area 

interessata dall’incendio si estende per 103,55 ettari ed è gestita dall’Amministrazione 

Separata Beni di Uso Civico di Corvaro. Di questi circa 64 ha sono stati classificati nel Piano 

di Assestamento in scadenza come “aree percorse da incendio”, in quanto il soprassuolo 

preesistente venne considerato completamente distrutto dall’incendio, mentre la restante 

superficie, comunque gravemente danneggiata, è stata inserita tra le altre tipologie forestali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.5 - Area percorsa da incendio nell’estate dell’anno 2000. 

Oltre a questo importante incendio di Valle Amara dell’anno 2000 si sono verificati in passato 

altri incendi più piccoli, dei quali oggi rimane solo qualche traccia: nella bassa Valle dei 

Confini l’incendio si è verificato intorno all’anno 1990 ed ha determinato la morte delle specie 

accessorie del querceto caratterizzate da scorza sottile (aceri, carpino nero ed orniello). 

Un’altra area percorsa da incendio, probabilmente intorno all’anno 1995 e ad oggi 

difficilmente riconoscibile, è stata descritta nel Piano di Assestamento in scadenza nella 

zona tra Cartore ed il Cau di Cartore. 

7.10 Stato dei boschi e linee gestionali secondo il Pian o di 
Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Mont agne della 
Duchessa” 2004-2013 

Lo stato dei boschi della Riserva Naturale Montagne della Duchessa è fortemente 

influenzato dalle attività antropiche svolte in passato ed in particolare nel periodo che va 

dall’Unità d’Italia fino agli anni 1960. 
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I forti tagli commerciali che si sono succeduti in questo lasso di tempo sotto forma di episodi 

di intenso sfruttamento forestale, hanno lasciato forti impronte nella struttura e sulla 

composizione floristica della foresta. Un ruolo molto importante hanno avuto anche gli effetti 

incrociati delle attività pastorali e selvicolturali (pascolo sulle tagliate). 

Escludendo gli alberi isolati, spesso a carattere monumentale e di età difficilmente 

determinabile, i soprassuoli più vetusti della Riserva non superano i 140 anni e si sono 

probabilmente originati da intense utilizzazioni effettuate dopo l’Unità d’Italia. 

Notevoli sono state sicuramente anche le influenze dei periodi precedenti, in termini di 

sfruttamento silvopastorale dei boschi, finalizzato alla sopravvivenza delle popolazioni locali. 

Queste attività hanno sicuramente determinato un forte depauperamento dei suoli ed hanno 

modificato la composizione floristica dei popolamenti, favorendo le specie più frugali, meno 

appetite dal bestiame e più resistenti alla ceduazione. 

Probabilmente gran parte dei boschi misti e degradati dei ripidi versanti occidentali sono il 

prodotto di queste attività, oltre che delle sfavorevoli condizioni stazionali. 

La più recente riduzione della pressione antropica sta favorendo un lento incremento del 

grado di copertura, delle biomasse e della fertilità dei suoli. Il miglioramento della fertilità 

stazionale è comunque piuttosto lento, a causa delle pendenze e della natura carbonatica 

del substrato pedogenetico. 

I boschi di faggio presenti alle quote più elevate vegetano sicuramente in stazioni più 

favorevoli; nonostante gli intensi episodi di sfruttamento del passato hanno conservato una 

certa fertilità stazionale, pur subendo comunque notevoli modificazioni strutturali e floristiche. 

La maggior parte dei boschi della Riserva è soggetta quindi ad una evoluzione post-colturale 

essendosi ridotta drasticamente dopo il 1960 ogni forma di attività selvicolturale ed essendo 

quasi scomparso il pascolo domestico in bosco. 

Fanno eccezione a questo quadro le aree più accessibili e di bassa quota della Riserva 

(prevalentemente cedui quercini) il cui sfruttamento per soddisfare le esigenze di legna da 

ardere delle popolazioni locali non è mai cessato e prosegue tuttora, anche grazie alla 

maggiore produttività e fertilità dei suoli dovuta alla giacitura favorevole (terreni più profondi, 

impostati su conoidi detritiche). 

Se da un lato l’evoluzione post-colturale dei boschi produce degli effetti positivi (incremento 

della biomassa e della necromassa, miglioramento dell’efficienza dei cicli biogeochimici), 

dall’altro porta allo sviluppo di cenosi comunque influenzate dalle condizioni di partenza, 

determinate dall’uso che ne era stato fatto. 

Se, per esempio, si è verificata l’estinzione locale di certe specie vegetali, e non vi sono i 

presupposti per una ricolonizzazione da altre aree (eccessiva distanza, mancanza di 

ambienti adatti) queste non potranno mai reinsediarsi. 

Anche in caso di ricolonizzazione (o reintroduzione artificiale) il patrimonio genetico della 

popolazione locale è ormai andato perso. 
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Nel caso in cui la pressione antropica abbia portato anche solo alla rarefazione di certe 

specie (come per esempio nel nostro caso le specie arboree secondarie della faggeta) è 

possibile che l’evoluzione postcolturale porti alla loro ulteriore regressione e scomparsa, in 

quanto il loro contingente numerico è troppo esiguo per mantenere una popolazione vitale; 

oppure può facilmente verificarsi l’assenza, anche solo temporanea, di ambienti (fasi 

evolutive della foresta) idonei alla loro riproduzione ed insediamento, dovuta alle alterazioni 

e semplificazioni strutturali verificatesi in passato. 

Alterazioni profonde sono state create anche nel rapporto tra foresta e fauna, quest’ultima di 

fondamentale importanza nel condizionare i processi evolutivi della foresta: siamo passati da 

un’epoca in cui gli erbivori erano praticamente sostituiti dal bestiame domestico, ad una i cui 

le popolazioni di ungulati selvatici possono raggiungere densità elevatissime, in assenza di 

meccanismi naturali di controllo. 

Il passato forte utilizzo della risorsa bosco ha influenzato sicuramente la catena di detrito, 

riducendo la necromassa e la presenza di alberi vetusti. 

La situazione attuale delle faggete presenta comunque una certa diversificazione strutturale 

essendo presenti soprassuoli coetaneiformi, biplani e stratificati che si alternano su superfici 

medie e piccole; nel complesso si può osservare una carenza di fasi evolutive giovanili e 

vetuste, anche se sono presenti singoli soggetti e gruppi di individui senescenti (soprattutto a 

contatto con i pascoli) rilasciati in occasione dei tagli. 

Questi aspetti strutturali possono descriversi inquadrandoli in una seriazione altitudinalmente 

decrescente: 

• a contatto con i pascoli di alta quota si riscontrano soprassuoli irregolari (in genere 

spessine) ricchi di soggetti vetusti del vecchio ciclo; 

• nelle aree sommitali a pendenza ridotta si trovano fustaie adulte coetaneiformi, fustaie 

transitorie da invecchiamento naturale (irregolari e spesso biplane o stratificate, ricche di 

matricine, soprattutto in Valle Amara); 

• in posizione di versante alto (ripido) si trovano soprassuoli irregolari di faggio (in genere 

cedui) ricchi di piante capitozzate (dovute a tagli irrazionali); 

• in posizione di versante ripido si trovano cedui misti di scarsa e media fertilità; 

• in aree basali a ridotta acclività si trovano cedui quercini a regime (ancora utilizzati). 

L’evoluzione spontanea di molti boschi della Riserva, in particolare le faggete, potrebbe 

portare ad alcuni effetti indesiderabili: 

• omogeneizzazione strutturale: i boschi di faggio appenninici tendono spontaneamente a 

divenire monoplani; nelle faggete semi-naturali la diversificazione strutturale sembra 

legata al crollo di singoli individui vetusti o gruppetti, ed al conseguente sviluppo della 

rinnovazione (o della prerinnovazione); la diversità specifica arborea invece sembra 

legata alle dimensioni delle radure che si creano dopo i crolli, che determinano diverse 

condizioni di microclima delle stesse (luce, calore, disponibilità di nutrienti), favorendo 
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l’affermazione di specie diverse. I popolamenti della Riserva sono ancora relativamente 

giovani affinché si verifichino fenomeni di questo tipo (anche se abbiamo visto che 

singoli individui isolati possono essere anche molto vetusti); basti pensare che il faggio 

può superare i 300 anni di età, mentre il popolamento più vecchio della Riserva ha circa 

140 anni; 
- riduzione della diversità specifica: nel caso delle specie arboree della faggeta, ciò è 

dovuto alla ridotta presenza di specie quali acero montano e riccio, olmo montano, tiglio, 

frassino maggiore, dovuta probabilmente ai tagli ed al pascolo, che hanno favorito il 

faggio; l’esiguo numero di individui adulti in grado di disseminare, la distanza tra gli 

individui che ostacola l’impollinazione, la riduzione di nicchie ecologiche particolari 

dovute all’omogeneizzazione strutturale ostacolano una loro ridiffusione spontanea. 

Entrambi gli effetti, omogeneizzazione strutturale e riduzione della diversità specifica 

vegetale, possono produrre ripercussioni negative sulla fauna selvatica, riducendo habitat e 

nicchie ecologiche particolari. 

Da queste considerazioni il Piano di Assestamento deduceva l’importanza di effettuare 

interventi selvicolturali per guidare l’evoluzione postcolturale dei boschi, evitando perdite 

indesiderate di biodiversità. 

Una delle difficoltà più grandi quando si affrontano problemi di questo tipo è dovuta 

all’assenza di foreste vergini appenniniche con cui effettuare paragoni o da prendere come 

esempio/obiettivo da raggiungere. Esistono solamente foreste seminaturali (old growth 

forests), in cui possono essere valutate le tendenze ed i risultati dell’evoluzione naturale per 

periodi più o meno lunghi. 

Risulta e risultava difficile porsi un modello di bosco e un modello colturale di riferimento da 

perseguire: il Piano di Assestamento considerò più utile cercare di agevolare l’evoluzione 

naturale dei soprassuoli, favorendo l’incremento della biodiversità e la diversificazione 

strutturale e delle fasi evolutive. 

Queste finalità si possono più facilmente raggiungere nei boschi con più accentuato 

dinamismo; nei soprassuoli a lenta evoluzione, dovuta alla scarsa fertilità dei suoli e allo 

sfruttamento passato, come i cedui misti e degradati presenti in posizione di versante ripido 

(Coste Assolate di Valle Amara e versante sud-occidentale della Riserva) è necessario un 

lungo periodo di attesa, per consentire il recupero della fertilità dei suoli e l’incremento della 

provvigione. 

Per quanto riguarda invece i cedui quercini e misti ben accessibili, questi sono sempre stati 

regolarmente utilizzati e sono quindi caratterizzati da un basso grado di naturalità. In 

particolare non sono presenti fustaie di specie quercine ne’ tantomeno popolamenti vetusti o 

che hanno attraversato un lungo periodo di evoluzione naturale. 

La maggior parte dei soprassuoli quercini viene destinata all’esercizio dei diritti di uso civico, 

la cui salvaguardia costituisce uno degli obiettivi del Piano di Assestamento. Questi 

popolamenti, per la facile accessibilità, l’elevato grado di antropizzazione e la relativa 



SISTEMA ANTROPICO                          247 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

produttività, sono quelli che meglio si prestano allo scopo. La legge istitutiva della Riserva 

Naturale Montagne della Duchessa (L.R. n.70/90) prevede all’art. 10 che il piano di 

assestamento forestale definisca le zone, le misure e gli interventi necessari per la tutela ed 

il ripristino della composizione floristica e della struttura naturale del patrimonio forestale, per 

la salvaguardia della vegetazione arbustiva e degli esemplari vetusti, nonché per la 

salvaguardia delle formazioni di particolare interesse fitosociologico. 

Il Piano di Assestamento ha individuato una serie di aree di particolare interesse per le 

caratteristiche strutturali e per la composizione specifica particolarmente ricca; dal punto di 

vista strutturale sono stati considerati i boschi coetaneiformi di età avanzata, i boschi 

disetaneiformi ed i boschi a struttura irregolare posti a contatto con i pascoli di quota ed i 

boschi ricchi di piante monumentali; riguardo la composizione specifica sono state 

individuate le zone (particelle forestali) particolarmente ricche di specie arboree sporadiche o 

rare all’interno della Riserva. 

7.11 Comprese assestamentali ed interventi selvicoltural i nel Piano di 
Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Mont agne della 
Duchessa” 2004-2013 

Il Piano di Assestamento individua 6 comprese assestamentali, intendendo per compresa un 

insieme di particelle forestali alle quali è stata attribuita una determinata funzione. La 

funzione produttiva di prodotti tradizionali del bosco (prodotti legnosi) ha una certa 

importanza solamente nelle aree da destinare ad uso civico di legnatico, mentre nelle altre 

aree lo scopo principale è quello della salvaguardia del patrimonio naturale presente. Il ruolo 

delle comprese è quindi quello di organizzare in modo razionale nel tempo e nello spazio gli 

interventi (o i non interventi) ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella  7.4 - Comprese e superfici ripartite nelle diverse sezioni del Piano di Assestamento Forestale 

della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 
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Fig.  7.6 - Rappresentazione grafica delle estensioni delle comprese. 

7.11.1 Fustaie di faggio a gestione selvicolturale attiva 

La compresa interessa le fustaie di faggio in cui è possibile e/o auspicabile effettuare 

interventi di selvicoltura naturalistica, finalizzati a guidare l’evoluzione dei soprassuoli verso 

strutture e composizioni specifiche più stabili e vicine a quelle naturali. Questo rappresenta 

l’obiettivo principale della compresa, che al momento è affiancato dall’obiettivo secondario 

della produzione legnosa. Questa, se idonea qualitativamente (legna da ardere) è destinata 

in via prioritaria a soddisfare le esigenze delle popolazioni locali, titolari dei diritti di uso 

civico. 

In alcuni casi è possibile anche la produzione di legname da lavoro: anche in questo caso i 

proventi sono destinati alle A.S.B.U.C. 

L’assenza di foreste con un elevato grado di naturalità da prendere come modello, e la 

consapevolezza di operare in boschi fortemente influenzati in passato dalle attività umane, 

ha imposto di agire in modo prudente per raggiungere obiettivi minimi quali: 

• - conservazione ed incremento della biodiversità vegetale ed animale; 

• - diversificazione strutturale del popolamento; 

• - incremento della stabilità meccanica e biologica dei soprassuoli. 

Per quanto riguarda l’obiettivo secondario della produzione legnosa, si cerca 

(compatibilmente con le finalità prioritarie) di educare i migliori individui per ottenere maggiori 

incrementi diametrici, fusti cilindrici e poco ramosi. In ogni caso è difficile ottenere una 

elevata percentuale di legname da lavoro di qualità, soprattutto nei popolamenti adulti e 

maturi, a causa della totale assenza di interventi selvicolturali per lunghi periodi. Una buona 

parte degli assortimenti ritraibili è quindi costituita da legna da ardere. 
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Per raggiungere gli obiettivi prefissati il Piano ha considerato le seguenti tipologie di 

intervento. 

7.11.1.1 I tagli intercalari 

I tagli intercalari rappresentano lo strumento cardine per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati nel periodo di validità del Piano. Con questi interventi è possibile incidere sulla 

composizione specifica, favorendo le specie sporadiche nei confronti del faggio, specie 

dominante; è possibile aumentare il grado di stabilità meccanica dei singoli individui, 

favorendo l’incremento diametrico; agendo in maniera opportuna nei vari piani arborei e 

nello spazio è possibile diversificare la struttura verticale ed orizzontale. Le indicazioni di 

intervento sono le seguenti: 

• nei soprassuoli giovani e densi (perticaie), nei quali non si è ancora verificata una 

marcata differenziazione sociale tra gli individui e le capacità di reazione all’intervento in 

termini di accrescimenti diametrici sono piuttosto elevate, il prelievo non deve superare il 

30% della massa legnosa, corrispondente a circa il 50-60% del numero di piante; 

• nei soprassuoli di età più avanzata, nei quali l’assenza di interventi selvicolturali e le 

densità elevate hanno determinato ridotti accrescimenti diametrici, e quindi una ridotta 

stabilità meccanica dei singoli individui, gli interventi devono essere più prudenti; 

interventi meno intensi e più frequenti, in modo da non intaccare la stabilità collettiva del 

soprassuolo in quanto si tratta di soprassuoli con capacità di reazione all’intervento 

meno rapide; la ripresa volumetrica non deve superare il 25% e il numero di piante da 

prelevare il 50% del totale; 

• nei popolamenti biplani, con un elevato numero di soggetti ingombranti e polloni 

aduggiati da quest’ultime, il prelievo è necessariamente prudente; l’eliminazione degli 

individui del vecchio ciclo comporterebbe l’apertura di vuoti eccessivi, mentre prelievi 

eccessivi a carico del solo piano dominato possono portare alla sua scomparsa (ed una 

ripresa piuttosto modesta); è quindi necessario intervenire (quando possibile) sul piano 

dominante, per favorire individui di buona conformazione del piano dominato, e con lo 

stesso scopo diradare il piano dominato; la ripresa è intorno al 20 (25)% del volume 

legnoso; 

• la tipologia dell’intervento è essenzialmente quella del diradamento dal basso, con 

l’accortezza di rilasciare tutti o quasi gli individui sottoposti o fortemente dominati, 

quando presenti, al fine di mantenere una certa diversificazione strutturale e di fornire 

riparo alla fauna selvatica; anche eventuali arbusti e piante erbacee del sottobosco 

devono essere rispettati; 

• nel caso in cui siano presenti individui sottoposti o dominati quali acero riccio e montano, 

olmo montano, tiglio, frassino maggiore, sorbo degli uccellatori, salicone od altre specie 

sporadiche in faggeta, l’intervento dovrà configurarsi come diradamento dall’alto, per 

liberare i soggetti dalla concorrenza del faggio; 
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• devono essere conservati tutti gli individui a carattere monumentale, anche se morti o 

deperienti, e gli individui morti in piedi, cavi o con nidi; 

• astensione da interventi per una fascia di circa 50 metri a contatto con i pascoli, nei 

crinali, nelle aree degradate e al di sopra dei 1700 metri di quota; 

• nel periodo di nidificazione degli uccelli (metà maggio-metà luglio) sono sospese le 

utilizzazioni. 

7.11.1.2 I tagli di rinnovazione delle fustaie 

Trovandosi in una Riserva Naturale ed in particolare in aree in cui l’obiettivo prioritario è 

favorire l’affermazione di cenosi più naturali, non viene fissato un turno di riferimento: gli 

interventi di rinnovazione devono essere programmati caso per caso, per rispondere ad 

esigenze specifiche (per esempio diversificazione strutturale, incremento di fasi evolutive 

giovanili, ecc.). In ogni caso dovranno essere rispettate le caratteristiche ecologiche del 

faggio, che produce seme in abbondanza solamente ad età piuttosto elevate ed in modo 

irregolare (prevalentemente nelle annate di pasciona); è bene cercare di non scendere sotto 

i 120 anni di età, ma anche di non arrivare ad età troppo elevate con soprassuoli coetanei, 

rischiando una riduzione drastica e contemporanea delle capacità riproduttive di tutti gli 

individui. 

L’intervento di maturità che più si adatta alle esigenze ecologiche della specie è 

rappresentato dai tagli successivi, che prevedono la preparazione delle condizioni favorevoli 

alla rinnovazione (tagli di sementazione) e la graduale asportazione del soprassuolo del 

vecchio ciclo (tagli secondari) man mano che si sviluppa la rinnovazione. 

Per diversificare la struttura e creare nicchie ecologiche per l’insediamento di specie diverse 

sono previsti: tagli successivi su piccole superfici, ed eventualmente tagli a buche e tagli a 

scelta colturale. Si tratta di interventi che dovrebbero simulare la mortalità naturale degli 

individui senescenti, che può avvenire per singoli individui o a gruppi (per esempio nel caso 

di schianti). Creando ambienti diversificati, si creano i presupposti per la rinnovazione di 

specie con esigenze ecologiche diverse: specie tolleranti dell’ombra, come il faggio, si 

avvalgono di modeste aperture; specie a temperamento intermedio ed in grado di competere 

con la flora nitrofila grazie ai notevoli accrescimenti giovanili (come aceri e frassini) 

necessitano di maggiori intensità luminose; specie eliofile e pioniere (es. maggiociondolo) 

necessitano di luce piena. 

Nel quadro degli interventi volti alla diversificazione strutturale dei popolamenti, l’esecuzione 

di tagli di maturità potrebbe risultare utile ad introdurre le classi di età più giovani, oggi 

praticamente assenti, e a ridurre l’uniformità strutturale delle fustaie coetaneiformi (se 

realizzati su piccole superfici). 

Il Piano non prevede di mettere in rinnovazione i pochi popolamenti della Riserva che 

superano i 120 anni di età, in quanto scarsi, di elevato valore naturalistico e per non 

precludere la possibilità che evolvano ulteriormente in fasi ancora più mature. 
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7.11.1.3 Pianificazione degli interventi e determinazione della ripresa legnosa 

Il piano degli interventi della compresa si configura come un piano a carattere colturale, con 

lo scopo prevalente di definire gli interventi colturali più urgenti da applicare in soprassuoli 

che hanno attraversato un lungo periodo di abbandono. 

Il tasso di utilizzazione annuo fissato dal Piano di Assestamento è pari all’1,4% della 

provvigione: si tratta di un valore relativamente elevato, ma che si può giustificare col fatto 

che quasi tutte le particelle vengono percorse da diradamento nel corso del decennio. 

 

Provvigione reale m3 Ripresa reale m3 Tasso di util izzazione annuo % 

70.661 9880 1,4 

Tab.  7.5 - Provvigione, ripresa e tasso di utilizzazione della fustaia di faggio nel Piano di Assestamento 

Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 

7.11.2 Cedui in conversione e fustaie transitorie 

Le finalità di questa compresa sono simili a quelle della compresa “Fustaie di faggio a 

gestione selvicolturale”; i soprassuoli che ne fanno parte si differenziano dai precedenti per 

essere ancora condizionati dalle passate gestioni a ceduo. Scopo degli interventi è quello di 

guidare l’evoluzione di questi boschi verso la fustaia, mediante l’esercizio di attività 

selvicolturali compatibili con le finalità della Riserva. Anche in questo caso la produzione 

legnosa, se non idonea ad altri usi più nobili, dovrà essere destinata in via prioritaria 

all’utilizzo come combustibile per le popolazioni locali (usi civici). 

La compresa è destinata a confluire gradualmente nella compresa “Fustaie a gestione 

selvicolturale attiva”. 

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, si tratterà di tagli di avviamento a fustaia e 

diradamenti volti a favorire l’affrancamento dei polloni e migliorare la diversità specifica e la 

stabilità meccanica e biologica dei soprassuoli. 

7.11.2.1 L’avviamento a fustaia 

Per quanto riguarda le faggete, si propone di adottare il metodo del taglio di avviamento, 

prevedendo un primo diradamento a carico dei polloni delle singole ceppaie. 

Sono date le seguenti indicazioni: 

• rilascio un numero variabile di polloni per ceppaia dipendente dalla densità delle stesse 

e dal numero di polloni per ceppaia, in modo tale da lasciare un’adeguata copertura del 

terreno; la scelta del rilascio riguarda i polloni più vigorosi e con la migliore 

conformazione; nelle faggete pure (in genere al di sopra dei 1400 m.s.l.m.) devono 

essere conservate tutte le specie diverse dal faggio; 
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• la ripresa può essere più elevata nei cedui più giovani (fino al 30% della massa legnosa) 

nei quali non si è ancora verificata una marcata differenziazione sociale tra gli individui e 

le capacità di reazione all’intervento in termini di accrescimenti diametrici sono piuttosto 

elevate; 

• nei soprassuoli più vecchi, gli interventi devono essere più prudenti, meno intensi e più 

frequenti (al massimo il 25 % della massa legnosa), in modo da non intaccare la stabilità 

collettiva del soprassuolo;  

• il numero di piante da asportare può raggiungere in certi casi anche il 60% del totale, 

data l’abbondanza di individui aduggiati per la forte densità dei soprassuoli e la totale 

assenza in passato di interventi di diradamento; 

• nei popolamenti biplani, con un elevato numero di matricine ingombranti e polloni 

aduggiati da quest’ultime, il prelievo deve essere prudente e da valutare caso per caso: 

l’eliminazione di grosse matricine comporterebbe l’apertura di vuoti eccessivi, mentre, 

prelievi eccessivi a carico del piano dominato potrebbero portare alla sua scomparsa 

senza offrire una ripresa soddisfacente in termini di quantità; è quindi necessario 

intervenire (quando possibile) sul piano dominante delle matricine, per favorire gli 

individui di buona conformazione del piano dominato e al contempo diradare il piano 

dominato; 

• la tipologia d’intervento è quella del diradamento dal basso, con l’accortezza di rilasciare 

tutti o quasi gli individui sottoposti o fortemente dominati, quando presenti, al fine di 

mantenere una certa diversificazione strutturale; anche eventuali arbusti saranno 

rilasciati; 

• le vecchie matricine devono essere in genere rilasciate, anche se contorte o ramose, in 

quanto la loro eliminazione spesso può portare all’apertura di vuoti di dimensioni 

eccessive; 

• rilascio di tutti gli individui a carattere monumentale, anche se morti o deperienti, e quelli 

cavi o con nidi; 

• astensione da interventi per una fascia di 15 metri circa a contatto con i pascoli, nei 

crinali, nelle aree degradate e al di sopra dei 1700 metri di quota; 

• non intervenire nel periodo di nidificazione degli uccelli (metà maggio-metà luglio). 

Per quanto riguarda i soprassuoli diversi dalle faggete ed inseriti nella compresa (cerrete e 

boschi misti) si propone anche in questo caso di adottare il metodo del taglio di avviamento. 

L’intervento di tipo basso o misto deve selezionare sulle ceppaie i migliori allievi a costituire 

una fustaia transitoria a densità sufficientemente elevata. Una parte delle matricine presenti 

può essere eliminata laddove la densità dei polloni rilasciati assicuri entro breve tempo la 

ricostituzione della copertura. 

E’ previsto il rilascio dei soggetti isolati e tutti i fruttiferi, a fini faunistici e paesaggistici; inoltre 

si avrà cura di mantenere o aumentare la mescolanza delle specie. 
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Nel caso in cui si rinvengano specie sporadiche e poco diffuse, queste dovranno essere 

conservate. 

Saranno rilasciati gruppetti o intere ceppaie di specie quali piante fruttifere, aceri, carpinella, 

maggiociondolo; in presenza di un sottopiano dominato, sarà opportuno non procedere alla 

sua sistematica eliminazione, ma limitarla solamente a quei casi in cui interferisca con le 

operazioni di abbattimento. 

La ripresa prevista oscilla intorno al 25% della massa legnosa, che corrisponde ad un 

numero di piante ad ettaro intorno al 60%. 

7.11.2.2 I tagli intercalari 

I tagli intercalari sono previsti per fustaie transitorie non dovute a tagli di avviamento, ma 

derivanti sempre da invecchiamento naturale. 

L’intervento deve assecondare processi ormai già in atto e che non possono essere 

reindirizzati più di tanto (differenziazione sociale, mortalità, struttura delle chiome, rapporti 

tra stabilità individuale e collettiva del popolamento). 

Valgono le stesse indicazioni date per gli interventi di avviamento a fustaia: 

• prevista una ripresa compresa tra il 20 e il 29% della massa legnosa (media 24%).  

7.11.2.3 Pianificazione degli interventi e determinazione della ripresa legnosa 

In questa compresa di transizione tra il governo a ceduo e la fustaia gli interventi sono 

prescritti e pianificati su base colturale con lo scopo di definire le azioni necessarie per il 

passaggio dalla forma di governo a ceduo a quella a fustaia. Il tasso di utilizzazione annuo è 

pari all’1,9% della provvigione. 

 

Provvigione reale m3 Ripresa reale m3 Tasso di utilizzazione annuo % 

44.331 8.519 1,9 

Tabella  7.6 - Provvigione, ripresa e tasso di utilizzazione dei cedui in conversione e fustaie transitorie 

nel Piano di Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 

7.11.3 Cedui al taglio 

Fanno parte di questa compresa i soprassuoli cedui destinati alla produzione di legna da 

ardere. 

I boschi di questa compresa per le parti relative alle A.S.B.U.C. costituiscono le aree da 

destinare ad uso civico di legnatico, mentre i boschi privati sono destinati ad una selvicoltura 

di tipo prevalentemente produttivo. 
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Tra gli obiettivi della compresa figurano la conservazione ed il rafforzamento della stabilità 

dei boschi, del livello di biodiversità e la diversificazione strutturale dei popolamenti. 

Si tratta prevalentemente dei cedui quercini e misti presenti alle quote più basse, nelle quali 

gli interventi di ceduazione non sono mai cessati e proseguono tutt’ora. 

In questa compresa si hanno i maggiori conflitti tra i diversi obiettivi del piano, di carattere 

naturalistico e produttivo (esercizio dei diritti di uso civico). I boschi ricadenti in questa 

compresa sono apparsi subito carenti per soddisfare le esigenze degli utenti, in termini di 

estensione e di sfavorevole distribuzione in classi di età. Il Piano prevede di integrare la 

ripresa della compresa con parte del materiale legnoso derivante dagli interventi colturali 

nelle altre comprese ed utilizzabile come legna da ardere. 

7.11.3.1 I tagli di maturità del ceduo 

Si tratta del tradizionale taglio raso con rilascio di matricine. L’età del turno deve essere 

necessariamente compresa tra l’età minima necessaria per ottenere gli assortimenti 

desiderati (a prezzo di macchiatico positivo) e l’età in cui inizia a ridursi la capacità di 

ricaccio delle ceppaie. 

Dato l’accrescimento molto diverso che si ha tra i fertili cedui quercini posti alla base del 

versante e i cedui misti, sono stati adottati due turni orientativi diversi: 22 anni per i cedui 

quercini e 32 per i cedui misti. 

L’adozione di due turni comporta la suddivisione in due sottocomprese : “cedui quercini ” e 

“cedui misti ”. 

Di seguito si indicano alcuni elementi da tenere presenti nell’esecuzione degli interventi: 

I criteri nell’esecuzione degli interventi sono i seguenti: 

• rilascio di un numero di matricine ad ettaro compreso tra un minimo di 100 ed un 

massimo di 150, che dovranno essere scelte puntando alla massima diversità specifica; 

• almeno un terzo delle matricine deve avere due turni o più e comunque deve avere delle 

caratteristiche dimensionali e di stabilità meccanica tali favorire la fruttificazione e la 

resistenza allo stress da isolamento; 

• nel caso in cui debbano essere scelte matricine di carpino nero (per carenza di individui 

di specie più idonee a svolgere la funzione di matricina), devono essere rilasciate 

ceppaie intere diradate (matricinatura a voliera) in quanto più resistenti all’isolamento, 

oppure individui di più turni; 

• nel caso in cui siano presenti specie interessanti per la produzione legnosa di pregio, 

possono essere realizzate matricinature a gruppi, in cui l’individuo o gli individui di pregio 

si collocano al centro, protetti dalla altre piante dagli effetti indesiderati dell’isolamento; 

• deve essere conservata la rinnovazione naturale e gli individui di piccole dimensioni ed 

in buone condizioni vegetative (che non saranno conteggiati tra le matricine) 
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appartenenti a specie di pregio per la produzione legnosa e di interesse naturalistico (es. 

specie fruttifere); 

• rilascio di tutti gli individui a carattere monumentale, anche se morti o deperienti, e gli 

individui cavi o con nidi, in quanto rivestono notevole importanza faunistica; l’obbiettivo è 

quello di rilasciare almeno un individuo ad ettaro con queste caratteristiche, ad 

invecchiamento indefinito; 

• rilascio delle specie fruttifere presenti che rivestono rilevanza ambientale e faunistica 

(sorbi, ramno alpino, cotognastro, peri selvatici, rose selvatiche, ginepri ecc.); 

• escludere e proteggere le giovani tagliate dal pascolo del bestiame domestico; 

• evitare di intervenire in quelle aree con presenza di fenomeni di dissesto o 

particolarmente difficili (accidentalità) per le pratiche di taglio e per il successivo 

concentramento ed esbosco del legname; 

• per i periodi di taglio, rispetto delle indicazioni delle Prescrizioni di Massima e Polizia 

Forestale: 1 ottobre-30 aprile per i soprassuoli puri e misti con faggio prevalente, 15 

ottobre-15 aprile per gli altri cedui (in ogni caso non intervenire, nemmeno per le 

operazioni di esbosco, nel periodo di nidificazione degli uccelli, da metà maggio a metà 

luglio); 

• rilascio di una fascia di 15 metri circa a contatto con i coltivi ed i pascoli da convertire a 

ceduo composto, rilasciando matricine di almeno tre turni. 

7.11.3.2 Pianificazione degli interventi 

La pianificazione degli interventi della compresa è stata effettuata in modo indipendente per 

le tre sezioni interessate: A.S.B.U.C. di S. Anatolia (sez.B), A.S.B.U.C. di Corvaro e S. 

Stefano (sez. A), proprietà private (sez. D). Ciascuna sezione è stata considerata 

autonomamente, in quanto ad ogni sezione corrisponde una diversa proprietà. 

L’assestamento della compresa fa riferimento al metodo planimetrico organico, 

generalmente ritenuto il più adatto ai boschi cedui per la sua semplicità e versatilità. 

La normalizzazione delle classi cronologiche è stata prevista per le sezioni A e B, mentre 

non è stata prevista per la sezione D, riguardante le piccole proprietà private. Una forma di 

pianificazione degli interventi si rende necessaria unicamente per motivi di carattere 

ecologico e paesaggistico (riduzione dell’estensione delle tagliate contigue, evitare 

eccessive concentrazioni delle tagliate nel tempo). In questo caso, gli interventi, individuati 

su base colturale, sono stati pianificati in modo da non formare estese tagliate contigue. 

La pianificazione degli interventi è stata organizzata su base biennale, per consentire un 

certo margine di libertà ai gestori. Fissati i turni delle due sottocomprese “cedui misti” e cedui 

quercini” rispettivamente a 32 e 22 anni e l’ampiezza d’ogni classe cronologica in 10 anni, si 

è posta a confronto la ripartizione “normale” in classi cronologiche dei soprassuoli con quella 

“reale”, ad ognuna delle quali è stata attribuita la relativa superficie. Calcolata la ripresa 
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normale planimetrica periodica (Rnp) ed annua (Rpa), si è stilato il piano orientativo a lungo 

termine. 

Per la sezione A (A.S.B.U.C. di Corvaro e S. Stefano) sono presenti solamente soprassuoli a 

turno alto e siamo di fronte ad un eccesso delle classi cronologiche più vecchie, pertanto il 

Piano opera uno svecchiamento, applicando per il decennio una ripresa planimetrica 

periodica superiore a quella normale, pari rispettivamente a 50,7 ha e 26,1 ha. In questo 

modo è possibile raggiungere la normalizzazione delle classi cronologiche in 50 anni. Nel 

secondo e terzo decennio è prevista una ripresa inferiore alla ripresa normale, mentre dal 

quarto decennio è possibile applicare la ripresa normale. 

Per la sezione B (A.S.B.U.C. di S. Anatolia) siamo in presenza di soprassuoli a turno breve e 

lungo. In entrambi i casi prevalgono le classi cronologiche giovani, e pertanto si è applicata 

una ripresa planimetrica periodica più bassa di quella normale; questa però potrà essere 

applicata a partire dal terzo decennio (la normalizzazione delle classi cronologiche è prevista 

in  30 anni). 

 

Provvigione reale m 3 Ripresa reale m 3 Tasso utilizzazione annuo % 

28.115 14.297 5,1 

Tabella  7.7 - Provvigione, ripresa e tasso di utilizzazione dei cedui al taglio nel Piano di Assestamento 

Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 

7.11.4 Boschi di protezione 

Sono stati ascritti alla compresa dei boschi di protezione i soprassuoli vegetanti su stazioni 

estreme o scadenti per quanto riguarda la fertilità dei terreni, a pendenze ed accidentalità 

elevate, soprassuoli degradati o vegetanti a quote elevate. Riguarda i boschi rupestri, oltre 

che i cedui e le fustaie vegetanti nelle stazioni peggiori, come per esempio l’area di Coste 

Assolate di Valle Amara ed ampi tratti del versante sud-occidentale della Riserva. Si tratta di 

una compresa “inattiva”, per la quale il Piano non prevede interventi, se non in via 

eccezionale, per evitare di alterare i fragili equilibri che consentono la permanenza dei 

boschi in queste stazioni. Non si tratta in genere quindi di un’azione protettiva di tipo diretto 

(cioè dei boschi verso determinate infrastrutture) ma di tipo indiretto. 

Le dinamiche che interessano questi soprassuoli sono molto lente, e qualsiasi evoluzione in 

senso di una maggiore fertilità e accumulo di biomassa richiede tempi molto lunghi. 

 

Superficie forestale netta Provvigione m3 Provvigione media m3 ha-1 

668,36 63.810 95 

Tabella  7.8 - Superfici e provvigioni nei boschi di protezione nel Piano di Assestamento Forestale della 

Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 
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7.11.5 Boschi in evoluzione naturale 

Fanno parte di questa compresa i soprassuoli per i quali il Piano di Assestamento non 

prevede interventi per ragioni di carattere naturalistico, fatti salvi casi eccezionali e la 

possibilità di effettuare interventi di tipo puntiforme, finalizzati alla salvaguardia del 

patrimonio naturale. Gli obiettivi, perseguiti attraverso l’evoluzione spontanea, sono: 

l’evoluzione delle biocenosi verso forme più stabili ed idonee alle stazioni occupate, la 

conservazione del patrimonio genetico, della diversità specifica e strutturale dei popolamenti 

forestali, e la conservazione di aree di elevato interesse fitosociologico. 

Sono ascritti alla compresa i seguenti tipi di bosco: 

• boschi molto evoluti, ritenuti in grado di poter evolvere autonomamente verso cenosi più 

stabili e naturali, o comunque di rappresentare delle valide aree testimone di non 

intervento; 

• boschi ricadenti nelle Riserve Integrali previste dal Piano di tutela e utilizzo del territorio 

(PTUT); 

• boschi di varie tipologie e stadi evolutivi, caratterizzati da scarsa accessibilità, e quindi 

interessanti come testimoni di aree lasciate alla libera evoluzione naturale. 

• aree di elevato interesse fitosociologico (es. formazioni del Tilio-Acerion del Vallone di 

Fua, la faggeta mesofila di Coppo dei Ladri). 

Fanno parte di questa compresa i boschi ricadenti nelle riserve integrali (Valle di Teve e 

Monte Ginepro), ad eccezione dei boschi rupestri che sono stati attribuiti alla compresa dei 

boschi di protezione. 

Il Piano di Assestamento raccomanda il monitoraggio di questi boschi tramite la 

realizzazione di aree di saggio permanenti per seguire l’evoluzione di questi soprassuoli. Le 

modalità di rilievo prevedono: il rilievo di tutti i diametri, di un campione di altezze, della 

posizione sociale dei singoli individui e il rilievo fitosociologico. Il rilievo dovrà essere ripetuto 

almeno ogni 10 anni. 

 

Superficie forestale netta Provvigione m 3 Provvigione media m 3 ha-1 

519,84 120.141 231 

Tabella  7.9 - Superfici e provvigioni nei boschi in evoluzione naturale nel Piano di Assestamento 

Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 

7.11.6 Boschi percorsi da incendio 

Il Piano di Assestamento istituisce una compresa speciale per tutti i boschi che sono stati 

interessati dall’incendio dell’estate 2000 (distrutti e danneggiati in varia misura) e per i quali il 

Piano prevede adeguati interventi di ricostituzione boschiva. I proventi derivanti dalla vendita 
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del materiale legnoso di risulta devono essere reinvestiti per il recupero dell’area incendiata, 

ai sensi dell’art. 33 della L.R. 4/99. 

L’obiettivo degli interventi consiste nel recuperare la stabilità ecologico-strutturale e la 

funzionalità dei popolamenti, compromesse dall’evento calamitoso ed in particolare: 

• mantenere la copertura boschiva all’interno dell’area percorsa da incendio, dove 

possibile valorizzando al massimo gli individui scampati al fuoco, favorendo la 

rinnovazione naturale, di origine sia gamica (da seme) che agamica (da pollone) già 

presente e favorendone un ulteriore insediamento; 

• mettere in sicurezza l’autostrada A24, attraverso la riduzione dei fenomeni erosivi in atto 

(rotolio massi) e futuri, che potrebbero derivare dal collasso degli attuali popolamenti, ed 

in particolar modo dalla caduta delle piante morte in piedi; 

• prevenzione di ulteriori incendi attraverso la riduzione della necromassa; 

• prevenzione e contenimento degli attacchi fitopatologici; 

• riduzione dell’impatto paesaggistico dell’area incendiata. 

Gli interventi o modalità d’intervento previsti dal Piano sono i seguenti: 

• taglio di tutte le piante morte e fortemente deperienti, di cui si giudichi impossibile il 

recupero (circa il 95% delle piante), con taglio basso sulla ceppaia (tipo succisione 

ovvero riceppatura) per favorire il ricaccio delle ceppaie; 

• rilascio di soggetti vitali a scopo di difesa idrogeologica; 

• rilascio di soggetti monumentali e piante cave (anche se morte e deperienti) per scopi 

faunistici; 

• favorire eventuali piante portaseme, anche limitrofe all’area incendiata, attraverso 

opportuni diradamenti che ne favoriscano la fruttificazione; 

• nelle aree con danno elevato e ricaccio scarso od assente, realizzazione di 

rimboschimento su piccole superfici, circa 2500 m2 ha-1, a gruppi densi (sesto 1-1,5 

metri) di 300-400 m2, con latifoglie di specie autoctone e provenienza locale. 

Il Piano indicava l’urgenza degli interventi con esecuzione nel primo biennio. 

 

Superficie forestale netta Provvigione m 3 Provvigione media m 3 ha-1 

98,57 23.294 236 

Tabella  7.10 - Superfici e provvigioni nei boschi percorsi da incendio nel Piano di Assestamento 

Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 
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Provvigione reale m 3 

(boschi distrutti) 

Provvigione reale m 3 

(boschi danneggiati)  Ripresa reale m 3 

15.165 8.128 9.306 

Tabella  7.11 - Provvigioni nei boschi percorsi da incendio nel Piano di Assestamento Forestale della 

Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013. 

7.12 La sintesi delle scelte operative gestionali del Pi ano di 
Assestamento 

Il Piano di Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-

2013 ha operato avendo come obiettivo la tutela e il ripristino del patrimonio forestale e 

naturale della Riserva Naturale Montagne della Duchessa con un’ottica interdisciplinare, 

tenendo sempre presenti le possibili interazioni tra interventi proposti, vegetazione e fauna e 

le esigenze ed i diritti delle popolazioni locali (usi civici). La tutela delle risorse naturali è 

stata perseguita con strumenti differenziati e calibrati caso per caso, dalla libera evoluzione 

naturale dei popolamenti più evoluti e maturi o la destinazione protettiva dei soprassuoli 

degradati e sottoposti a forti limitazioni stazionali, alla gestione selvicolturale attiva con scopi 

naturalistici di alcune fustaie e cedui invecchiati. 

Sono state destinate all’esercizio dei diritti di uso civico di legnatico le aree di proprietà 

collettiva ricadenti nella compresa “cedui al taglio” e nel contempo viene destinato a tale 

scopo anche il materiale legnoso derivante dalle operazioni selvicolturali effettuate a scopo 

naturalistico nelle altre comprese assestamentali.
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8 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

8.1 Legge regionale 46/77 

La L.R. n.46 del 28 novembre 1977 è la prima normativa regionale in materia d’aree protette, 

successivamente abrogata dall'art. 47 della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29. 

Si tratta di una legge quadro che stabilisce gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle 

riserve, le forme istitutive, i tempi di realizzazione e i programmi per i finanziamenti. 

L’istituzione dei parchi e delle riserve è finalizzata alla conservazione delle risorse naturali e 

alla tutela del paesaggio e dell’ambiente. La creazione di queste aree concorre anche a una 

corretta fruizione dei territori per scopi sociali, ricreativi, scientifici, didattici e culturali. Il 

significato, le finalità e le linee di gestione delle riserve sono espressi nell’articolo 4 della 

stessa legge: “Le riserve possono essere identificate anche in un singolo ecotipo o parte di 

esso e sono distinte in: 

• riserve integrali: nelle quali l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e nelle 

quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da 

parte di organismi pubblici; 

• riserve orientate: nelle quali sono ammessi solamente interventi volti al restauro o alla 

costruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati; 

•  riserve parziali: istituite per la finalità specifica ed allo scopo di valorizzare e conservare 

aspetti vegetazionali, faunistici, geologici, geomorfologici, speleologici, paleontologici, 

paesistici ed altri”. 

La Regione, secondo la L.R. 46/77, individua le aree destinate a parchi e riserve sulla base 

della “cartografia delle aree di particolare valore naturalistico”, pubblicata dalla stessa 

regione a integrazione della “carta dei biotopi”, curata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 

e dal Ministero dei lavori pubblici. La Regione esamina inoltre tutti gli studi o proposte 

promossi da enti pubblici (comunità montane e comuni), istituti di ricerca, università, enti e 

associazioni culturali e naturalistiche. 

8.2 Legge regionale 70/1990 

La legge regionale 7 giugno 1990 n. 70, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio del 30 giugno 1990, ha istituito la Riserva Naturale Parziale delle “Montagne della 

Duchessa”. 

L’art. 2 della L.R. 70/1990 definisce le finalità della Riserva: 

• tutelare e ripristinare gli ecosistemi naturali in tutte le componenti, biotiche ed abiotiche; 

• promuovere ed organizzare il razionale e duraturo utilizzo delle risorse naturali; 
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• promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale interessata; 

• promuovere la ricerca scientifica applicata per la tutela e gestione delle risorse naturali; 

• promuovere e regolamentare le attività di fruizione compatibili con le finalità di 

conservazione e salvaguardia dell’ambiente naturale. 

La gestione è affidata al Comune di Borgorose, che si avvale di un apposito ufficio per la 

gestione tecnica ed amministrativa e che deve prevedere idonee forme di partecipazione 

delle due Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico di Corvaro e S.Stefano e di 

S.Anatolia. 

L’art. 8 della L.R. 70/1990 definisce la zonizzazione provvisoria della Riserva: 

•  zona “A” di riserva integrale, in cui sono esclusi interventi di qualsiasi tipo, ad eccezione 

della ricerca scientifica; 

• zona “B” di riserva orientata: sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, recupero 

o ripristino degli ecosistemi naturali originali, nonché il transito per la conduzione delle 

attività tradizionali di allevamento compatibili con l’ambiente; 

• zona “C” di riserva parziale: sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, ripristino 

e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti, nonché lo svolgimento delle 

attività tradizionali di allevamento compatibili con l’ambiente; 

• zona “D” di fruizione turistica, agro-forestale e di servizi: sono consentiti gli interventi di 

restauro edilizio e recupero del patrimonio storico-edilizio preesistente, da destinare a 

servizi della riserva ed uso agro-zootecnico. 

L’Art.9 della L.R. 70/1990 prevede la redazione da parte dell’Ente di un piano di tutela e 

utilizzazione del territorio, con il relativo regolamento di attuazione, che deve contenere 

indicazioni relative alla zonizzazione del territorio, alla presenza di monumenti naturali, zone 

di interesse paesaggistico, le aree in cui promuovere la ricerca scientifica, la fruizione 

turistica, gli interventi di miglioramento, ripristino e utilizzazione dei boschi, pascoli ed aree 

agricole, gli interventi sul patrimonio storico-archeologico, il sistema della viabilità della 

riserva e i territori limitrofi alla riserva che possiedono rapporti di continuità con la stessa. 

Dovrà contenere inoltre programmi specifici di studio e gestione del bacino del Lago della 

Duchessa e dei terreni dell’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Roma. 

L’Art.10 della L.R. 70/1990 prevede la realizzazione del Piano di Assestamento Forestale, 

che dovrà indicare: 

• Le zone, le misure e gli interventi necessari per la tutela ed il ripristino della 

composizione floristica e della struttura naturale del patrimonio forestale, per la 

salvaguardia della vegetazione arbustiva e degli esemplari vetusti, nonché per la 

salvaguardia delle formazioni di particolare interesse fitosociologico; 
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• Le zone da destinare all’esercizio dell’uso civico di legnatico per la popolazione 

residente e le modalità di sua attuazione; 

• Le eventuali zone in cui incentivare le attività selvicolturali produttive compatibili con i 

programmi di salvaguardia ambientale e le relative modalità di intervento; 

• Le modalità e gli interventi atti alla efficace tutela del patrimonio forestale dal pericolo 

degli incendi boschivi. 

L’Art.11 prevede la redazione di un Piano di Tutela ed Utilizzo dei Prati-pascolo. 

8.2.1 Piano di Tutela e Utilizzazione del Territorio 

Il Piano di Tutela e Utilizzazione del Territorio della Riserva Naturale ha valore di Piano 

territoriale di coordinamento. e di Piano paesistico ai sensi della legge quadro sulle aree 

protette n°394/91; è quindi sovraordinato agli stru menti urbanistici comunali. Il Piano ha 

valore a tempo indeterminato, ma deve essere sottoposto a revisione ogni 10 anni 

(L.394/91). Redatto nel 1993 e approvato dagli enti locali, il piano non è stato approvato in 

via definitiva dalla Regione Lazio. Rimangono pertanto in vigore le Norme di Salvaguardia, le 

Norme Transitorie e le Norme Particolari previste dalla legge istitutiva (L.R. 70/1990). 

8.3 Aree rete natura 2000 

Come già detto in precedenza nell’ambito della Riserva Naturale, sono state individuate due 

proposte di siti di importanza comunitaria (Sic) e un’area di protezione comunitaria (Zps): 

• Sic Monti della Duchessa area sommitale, codice identificativo IT6020020; si estende 

interamente nella riserva per 1.173 ha e riguarda principalmente le aree a pascolo, 

• Sic Monti della Duchessa Vallone Cieco e Bosco Cartore, codice identificativo 

IT6020021; si estende interamente nel territorio della riserva per 521 ha, comprende una 

porzione del ripido versante sud-occidentale della Riserva, Boschi mesofili nella parte 

alta (località Pietra Grossa) e nell’impluvio del Vallone di Fua (con presenza di tiglio e 

frassino maggiore). 

• Zps Riserva Naturale Montagne della Duchessa, codice identificativo IT6020046, il cui 

perimetro coincide con quello della Riserva (a eccezione di alcune aree nel Vallone della 

Ruara, esluse dalla stessa). 

8.4 Legge Regionale 39/2002,  

Con la legge 39/2002, Norme in materia di gestione delle risorse forestali, la Regione Lazio, 

si è dotata di una vera e propria legge forestale. Tra gli obiettivi della legge troviamo 
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l’ampliamento la conoscenza e la corretta gestione del patrimonio forestale, sviluppo delle 

attività forestali e della multifunzionalità degli ecosistemi forestali. La legge sancisce 

l’obbligatorietà della pianificazione per i boschi pubblici e collettivi e definisce i contenuti dei 

piani di assestamento e di gestione forestale:
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9 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO DI RIFERIME NTO 

9.1 Piano territoriale paesistico regionale 

Il piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio, attualmente in attesa 

dell’approvazione definitiva, è stato adottato dalla giunta regionale con atti n. 556 del 25 

luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della legge 

regionale sul paesaggio 24/1998 e in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Il Ptpr, che dopo essere stato approvato andrà a sostituire i piani paesistici vigenti, riguarda, 

a differenza di questi ultimi, l’intero ambito regionale e ha come obiettivo l’uniformità delle 

norme e dei riferimenti cartografici. 

Il piano si struttura principalmente, sia sotto l’aspetto normativo che sotto quello cartografico, 

nell’indicazione dei “beni paesaggistici”, rappresentati nelle tavole B, con carattere 

prescrittivo, dei “sistemi di paesaggio”, indicati nelle tavole A, con carattere prescrittivo nelle 

zone vincolate, altrimenti con valore propositivo e di indirizzo, e nell’indicazione di altri “beni 

del patrimonio naturale e culturale” indicati nelle tavole C, con valore descrittivo, propositivo 

e di indirizzo. 

Per quanto riguarda l’ambito territoriale oggetto del presente Piano, il Ptpr alla tavola B - 

“Beni paesaggistici”, individua, ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, una serie di beni per la 

cui trattazione si rimanda al paragrafo sui Vincoli della presente relazione. 

Per ciò che riguarda la tavola A “Sistemi ed ambiti del paesaggio” (Capo II delle Norme 

tecniche di attuazione), l’area ricade nel paesaggio naturale (art.21) per una superficie di 

circa 3.570 ha, pari al 93,5% dell’intera superficie dell’area di studio, nel paesaggio naturale 

di continuità (art.23) per circa 94 ha pari al 2,4% della superficie totale e per 83 ha pari al 

1,8% della superficie totale nel paesaggio agrario di valore (art.25). Il restante 2,3% della 

superficie totale non è normato dal Ptpr inquanto ricade nella regione Abruzzo. 

Il paesaggio naturale è caratterizzato da aree in cui i beni di interesse naturalistico 

conservano il carattere naturale o seminaturale in condizione di sostanziale integrità. La 

tutela è volta alla valorizzazione dei beni e alla conservazione del loro valore anche 

mediante l’inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla 

salvaguardia. 

Il paesaggio naturale di continuità è costituito da porzioni di territorio con elevato valore di 

continuità anche se parzialmente edificati o infrastrutturati. La tutela è volta alla 

valorizzazione della funzione di connessione dei paesaggi con i quali concorre a costituire 

complessi paesaggistici unitari. Nei casi come quello della Riserva naturale della Duchessa 

in cui la continuità è con il paesaggio naturale, l’obiettivo è la protezione, fruizione e 

valorizzazione del paesaggio naturale stesso e la conservazione dei modi d’uso agricolo 
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tradizionali. Subordinatamente alla valutazione di inserimento paesistico tali aree possono 

essere realizzate infrastrutture e servizi strettamente necessari a garantire la fruizione dei 

beni e delle aree di interesse naturalistico secondo le indicazioni contenute nella tabella B 

Paesaggio naturale di continuità, disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela. 

Infine il paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la 

vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e colturali; la tutela è volta al 

mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e valorizzazione 

dell’uso agricolo o produttivo compatibile.
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Fig 12.1 – Stralcio del Ptpr- Tav A Sistemi di paesaggio 
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Fig 12.2 – Legenda del Ptpr- Tav A Sistemi di paesaggio
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Fig 12.3 – Stralcio del Ptpr- Tav B Sistemi di paesaggio 
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Fig 12.4 – Legenda del Ptpr- Tav A Sistemi di paesaggio



SISTEMA ANTROPICO                          270 

PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

9.2 Il Piano Territoriale Paesistico, ambito 6, Bassa S abina  

Il Ptp 6 Bassa Sabina è stato approvato con LL.RR 6 luglio 1998 n. 24 e 25 e pubblicato 

come supplemento ordinario n.1 al BUR n. 21 del 30 luglio 1998. 

L’area della Riserva narurale e regionale Montagne della Duchessa rientra nel sub ambito 

6/5 che coincide con i comuni di Borgorose, Fiamignano, Pescorocchiano, Petrella Salto. 

Il piano si compone dei seguenti elaborati: 

• le norme tecniche di attuazione (art. 20 comma 2 della L.R. 6.7.98 n. 24); 

• le tavole E1 Nord e E1 Sud in scala 1:25.000 a carattere analitico e ricognitivo 

contenenti la graficizzazione dei vincoli di cui alle LL. 431/1985 e 1497/1939; 

• le tavole E3 Nord e E3 Sud in scala 1:25.000 contenenti la classificazione delle aree ai 

fini della tutela. 

Le norme tecniche di attuazione si articolano in una prima parte che riguarda le disposizioni 

generali, la modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico (LR 24/98 

capo II) e in una seconda parte Classificazione delle aree ai fini della tutela all’interno della 

quale vengono definite le Norme Particolari con le quali i territori vengono classificati nei 

seguenti 4 livelli di tutela: 

• zona I, tutela integrale (art. 18); 

• zona O, tutela Orientata (art. 19); 

• zona P, tutela Paesistica (art. 20); 

• zona L, tutela Limitata (art. 21). 

Il territorio oggetto del presente piano ricade, come quasi tutto il comprensorio montano a cui 

appartiene, nella zona I di tutela integrale, in tale zona “ogni intervento deve essere 

indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell’agricoltura ed alla 

difesa dell’esercizio dell’impresa agricola considerato come strumento attivo per la 

conservazione dei beni ambientali. 

Sono incoraggiati gli interventi volti al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni 

vegetazionali, purché eseguiti con le essenze tipiche dell'Appennino centrale, con divieto di 

coniferazione intensiva e nel rispetto delle modalità di tutela di cui di cui all’art. 9. 

Non sono consentite attività comportanti un uso del suolo diverso dalla sua naturale 

vocazione. 

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edilizio, ai sensi della legge regionale 

del 22 luglio 1974 n. 34, salva la possibilità di concentrare l’edificazione in borghi agricoli ai 
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sensi dell’articolo 2 del D.M. 2/4/1968 n° 1944, ov e ciò sia consentito dagli strumenti 

urbanistici”. 

I vincoli diffusi indicati dal piano territoriale paesistico comprendono le aree al di sopra dei 

1200 mt, le aree boscate, le fasce contermini ai Laghi per 300 metri attorno al Lago della 

Duchessa, e lo stesso Lago come Zona Umida. 

Le norme sovrapposte delle varie zone e le norme generali di tutela, sono volte a garantire il 

rispetto del carattere dei luoghi e delle componenti del paesaggio e dell'ambiente.  

Nessun cenno invece, all’interno del Piano, viene dedicato alla presenza della Riserva 

Naturale o a altre previsioni di tutela naturalistica. 

9.3 Piano stralcio di assetto idrogeologico del fiume T evere 

Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico è stato approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 

2006 e pubblicato nella G.U. n.33 del 9 febbraio 2007. 

Il Pai ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico operativo mediante il quale l’Autorità di Bacino del fiume Tevere 

nell’ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le azioni e le norme 

d’uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle 

infrastrutture, del suolo e del sottosuolo. Con il Pai infatti l’Autorità svolge, ai sensi del Dlgs. 

152/2006 e della Legge Regionale 39/96, le attività di pianificazione, programmazione e 

coordinamento degli interventi attinenti la difesa del suolo. 

Il Pai costituisce un quadro di conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, 

agli insediamenti, alle infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in generale agli 

investimenti nei territori del bacino, obiettivo generale è l'assetto del bacino al fine di 

minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici. Il Pai quindi in quanto premessa 

alle scelte di pianificazione territoriale, individua i meccanismi di azione, l'intensità, la 

localizzazione dei fenomeni estremi e la loro interazione con il territorio classificati in livelli di 

pericolosità e di rischio. 

Il Pai si configura come lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale l’Autorità 

di Bacino si propone di determinare un assetto territoriale che assicuri condizioni di equilibrio 

e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche e la crescente antropizzazione del territorio e 

di ottenere la messa in sicurezza degli insediamenti ed infrastrutture esistenti e lo sviluppo 

compatibile delle attività future.  

Il PAI persegue il miglioramento dell’assetto idrogeologico del bacino attraverso interventi 

strutturali (a carattere preventivo e per la riduzione del rischio) e disposizioni normative per 

la corretta gestione del territorio, la prevenzione di nuove situazioni di rischio, l’applicazione 

di misure di salvaguardia in casi di rischio accertato. Tali obiettivi vengono perseguiti 

secondo le seguenti tre linee di attività: 

• il Rischio idraulico (aree inondabili delle piane alluvionali), 
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• il Rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi), 

• l’ efficienza dei bacini montani in termini di difesa idrogeologica. 

L’ambito della Riserva rientra interamente nel sottobacino secondario del fiume Tevere 

identificato con la sigla TEV-320 080 40 20; l’area non è interessata da rischi elevati R3-R4 

né del rischio frane né di quello idraulico, sono censite però all’interno dell’area una serie di 

frane come riportate nella tavola di piano QC 01 Carta dei vincoli. 

9.4 Piano territoriale di coordinamento provinciale 

La Provincia di Rieti ha adottato, con D.C.P. n. 95 del 26 novembre 1999, il Piano 

Territoriale di Coordinamento, secondo le procedure allora vigenti previste dalla L.R. 6/99 

(art. 5, comma 4). La documentazione relativa al Piano è stata poi trasmessa alla Regione 

Lazio per i successivi adempimenti. Il Comitato Regionale per il Territorio, nell'adunanza n 

23/1 del 30 gennaio 2003, ha espresso "parere favorevole al PTC della Provincia di Rieti 

adottato con D.C.P. n. 95/99 con l'obbligo di adeguarlo alle procedure ed ai contenuti indicati 

nell'art. 63 della L.R. 38/99 e con le prescrizioni descritte nelle considerazioni finali" 

contenute nel parere del citato CRT. 

Nel mese di maggio 2004 è stato adottato con una Delibera del Consiglio Provinciale lo 

Schema di P.T.P.G., forte anche del confronto attivato col territorio. Successivamente, come 

previsto dalla L.R. 38/99, l’Amministrazione provinciale ha attivato una Conferenza, che ha 

dato luogo a due incontri pubblici svolti nel 2005. Il P.T.P.G. di Rieti, modificato ed integrato 

in relazione alle indicazioni della Regione, alle Deduzioni alle Osservazioni presentate e alle 

ulteriori considerazioni emerse dagli incontri organizzati nell’ambito della Conferenza, è stato 

adottato dal Consiglio Provinciale il 22.12.2005 DGP n.60, per poi essere approvato in via 

definitiva e pubblicato sul BURL n. 25 – suppl. n. 115 - del 07.07.2009 ai sensi dell’art. 21, 

comma 12, della legge regionale n. 38/1999. 

Con l’adozione e l’approvazione divengono operanti le norme di salvaguardia e con la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio, la provincia assume la pienezza dei 

compiti in materia urbanistica, già esercitati dalla regione alla quale resta la competenza 

paesaggistica. Spetta, quindi, alla provincia di Rieti il compito di dare indirizzo e valutare gli 

strumenti urbanistici comunali in fase di revisione generale (rinnovamento e/o adeguamento 

al Ptpg. – Ptpr. entro 3-5 anni dalla data di pubblicazione del Ptpg ). 

Il Piano territoriale provinciale generale fornisce specifiche indicazioni sulle particolari 

vocazioni del territorio, sull’assetto dei servizi e delle attrezzature di livello sovracomunale e 

sul sistema infrastrutturale. 

Il piano suddivide l’intero territorio provinciale in sette Progetti di territorio; ogni progetto è 

relativo a uno specifico ambito territoriale. I progetti di territorio rappresentano una delle 

modalità fondamentali con cui si esplica il processo di pianificazione; essi costituiscono una 
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sezione dell’apparato normativo del Piano provinciale e contemporaneamente un’indicazione 

operativa su ogni specifico ambito. 

Il territorio oggetto del presente piano ricade nell’ambito Salto Cicolano; come tutto il 

comprensorio del Cicolano montano, viene indicato come area che soffre di arretratezze 

strutturali e socio economiche, ma che possiede eccellenti qualità ambientali e 

naturalistiche, e quindi una spiccata tendenza a sviluppare il turismo e a valorizzare i sistemi 

agricoli tradizionali e le attrattive storiche tradizionali. 

Il piano propone i seguenti fronti su cui lavorare : 

• lo sviluppo di attività produttive legate alle risorse, alle tradizioni e alle capacità 

produttive locali; 

• la valorizzazione turistica del patrimonio ambientale e storico-culturale, connessa ad una 

gamma articolata di attività (fruizione del lago, valorizzazione prodotti enogastronomici, 

valorizzazione prodotti artigianali tipici, laboratorio ambientale, ecc.); 

• un recupero ed una riqualificazione del patrimonio edilizio storico, ed in particolare dei 

centri e dei nuclei storici, anche con destinazione a fini turistici; 

• un orientamento del nucleo produttivo di Borgorose volto non esclusivamente ai settori 

dell’alta tecnologia informatica ma anche ad alcune attività connesse alla 

commercializzazione dei prodotti tipici locali; lo sviluppo mirato ed equilibrato dell’area 

artigianale di Sant’Elpidio; 

• - lo sviluppo di corsi professionalizzanti destinati ai ragazzi delle medie e soprattutto 

delle superiori, rivolti ai settori ambientale e della produzione tipica locale, anche in 

connessione con iniziative imprenditoriali esistenti e mirati a sviluppare capacità 

produttive di livello significativo. 

• il miglioramento delle condizioni generali di accessibilità, in particolare per quanto 

riguarda la viabilità locale intercomunale e di connessione con l’asse primario 

dell’ambito, e il trasporto pubblico;  

Per il piano è fondamentale la messa in rete delle diverse componenti ambientali e 

paesistiche, anche nell’ottica di organizzare itinerari complessi; in particolare, quest’ultimi 

possono riguardare: la verifica delle potenzialità di attività produttive e filiere connesse ai 

prodotti tipici locali, l’organizzazione della fruizione, l’organizzazione di itinerari integrati, la 

verifica delle potenzialità di eventuali attività connesse alla produzione di ambiente e ai 

servizi ambientali, il recupero dei centri storici, il rapporto tra insediamento, ambiente ed 

attività agricole, ecc. 

9.5 Il Piano regolatore generale del comune di Borgoros e 

Lo strumento urbanistico vigente nel comune di Borgorose è la variante di aggiornamento al 

Piano regolatore generale per la salvaguardia del territorio approvata con Delibera regionale 

n. 302 del 16 marzo 2004, dopo 20 anni di gestione e istruttoria. 
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L’area ricadente nel territorio della Riserva è cartografata, solo in parte, alle tavole 7.4, 7.5, 

7.7 E 7.8 Riqualificazione del territorio urbano e identificazione zone agricole e alla tavola 

8.13 Zone omogenee ex D.M. 1444/68- quest’ultima poi aggiornata e corrispondente alla 

tavola 7.13 zonizzazione della variante speciale nella Variante speciale sull’abusivismo. La 

maggior parte del territorio cartografato nelle tavole ricade in E1 zona ricoperta da boschi e 

solo in una piccolissima porzione al confine sud della Riserva in E2 zona soggetta a 

rimboscamento entrambe disciplinate all’art. 34 delle Nta. In corrispondenza del nucleo di 

Cartore il piano individua una porzione pari a oltre 8.000 mq ricadente nella zona A centro 

storico, sottozona A1 nucleo antico (art. 29 Nta), una porzione pari a oltre 4.100 mq 

ricadente nela zona B completamento residenziale e non residenziale (art. 30 Nta) e due 

porzioni a ricadente nella zona F servizi pubblici e privati (art.35 Nta), una di oltre 13.500 mq 

che ricade nella sottozona F1 servizi pubblici di interesse comune e un’altra pari a quasi 

18.000 mq che ricade nella sottozona F5 verde pubblico attrezzato. 

L’art. 34 delle Norme tecniche di attuazione che disciplina la zona Agricola E definisce 

quest’ultima come territorio attualmente destinato all’agricoltura, di cui si intende conservare 

l’attuale valore ambientale e produttivo. Il piano destina le zone agricole all’esercizio delle 

attività agricole dirette o connesse con l’agricoltura ammettendo inoltre le attività equestri 

caratteristiche del comune di Borgorose. 

Il Piano, sempre all’articolo 34 delle Nta, esclude dalle zone agricole quelle ricomprese nel 

perimetro della Riserva Naturale Parziale dei Monti della Duchessa, all’interno del quale 

hanno vigenza le zonizzazioni, indicazioni e prescrizioni contenute nel “Piano di tutela e 

Utilizzo del Territorio del Parco” che lo strumento di tutela comunale tutela e fa proprio. Qual 

ora il Piano di assetto del Parco dovesse subire modifiche o integrazioni esse per il Piano 

non costituiscono variante al Piano regolatore Generale, le procedure di approvazione di 

eventuali varianti al Piano di Assetto comporteranno inoltre la loro automatica vigenza nello 

strumento urbanistico comunale. 

L’art. 34 delle Nta suddivide la zona agricola E in: 

• Zona ricoperta da boschi; 

• Zona soggetta a rimboschimento; 

• Zona a utilizzazione agricola; 

• Zona ricoperta da vegetazione ripariale. 

Il territorio della Riserva naturale Montagne della Duchessa ricade nella zona E1 Zona 

ricoperta da boschi e nella zona E3 Zona a utilizzazione agricola le cui previsioni sono di 

seguito illustrate nel dettaglio. 

La zona E1- zona ricoperta da boschi ammette le forme di utilizzazione previste nel Piano 

Paesistico n.6 Bassa Sabina ovvero secondo il parametro 0,001 mc/mq con destinazione 

d’uso non residenziale ma di attività di servizio all’agricoltura o alla silvicoltura. In questa 

zona è previsto il mantenimento delle forme arboree assoggettate alle vigenti Norme in 

materia di conduzione delle attività silvo-boschive e sono ammesse le iniziative di 
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prevenzione degli incendi; di visita, quali viottoli pedonali o equestri, modesti punti per pic-

nic, aree di informazione didattica sulle vegetazioni locali, punti di avvistamento incendi, 

depositi temporanei e stagionali di attrezzature antincendio. Il lotto minimo di intervento è 

pari a 20.000 mq. 

La zona E3 zona a utilizzazione agricola ammette forme di conduzione dell’attività agricola e 

quelle connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli; si possono realizzare fabbricati, per 

gli addetti all’agricoltura, con un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq a fini 

residenziali e pari a 0,07 mc/mq per gli annessi non residenziali, con un’altezza massima di 

7,50 m e coperture a falde con coppi tradizionali. Il lotto minimo di intervento stabilito è pari a 

10.000 mq. In considerazione della forte diffusione degli allevamenti, in particolare di cavalli, 

è ammessa la costruzione di stalle con indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,10 mc/ mq e 

lotto minimo di 3000 mq. 

Inoltre nell’intento di impedire il proliferare di piccole costruzioni sparse in zone agricole, la 

Variante di Salvaguardia del territorio comunale favorisce l’accorpamento della cubatura in 

borghetti agricoli facendo propria la Norma di Tutela dell’art.13, punto 4 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico e dell’art. 2 del D.M. n. 1444 del 

2/4/1968… Per le attività già presenti ricettive commerciali e produttive in genere, sono 

ammesse le attuali destinazioni già esistenti con la possibilità di ampliamento di carattere 

tecnologico e di adeguamento dei servizi e attrezzature non superiore al 15% della cubatura 

attualmente esistenti… In questi borghetti è ammessa l’ubicazione di atelier per artisti con 

relativo alloggio. Tali attività avranno un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,10 mc/mq, 

altezza massima 7,50 m, copertura a tetto e dovranno risultare schermati sui quattro lati da 

essenze arboree (…). 

Di seguito si riportano alcuni articoli delle Nta che riguardano direttamente i territori inclusi 

nella Riserva naturale Montagne della Duchessa: 

Art.29  Zona A Centro storico. La Variante di aggiornamento al Piano Regolatore Generale 

per la salvaguardia del territorio attua le prescrizioni delle Norme Tecniche di attuazione del 

Piano Regolatore Generale, attraverso il Piano Attuativo della Variante Speciale per 

l’Abusivismo, che riassume e specifica gli interventi ammessi, le prescrizioni obbligatorie e le 

raccomandazioni indicative che concorrono alla riqualificazione dell’ambiente edilizio e 

dell’immagine di insieme del Centro Storico… Si distingue in due sottozone: Zona A1- 

nucleo antico, Zona A2 estensione recente. 

Art.30) Zona B- completamento residenziale e non residenziale. Tutte le Zone B sono 

suddivise dalla Variante Speciale per l’Abusivismo in: zone edificate sature o saturabili 

residenziali e non residenziali; zone di completamento residenziali e non residenziali …In via 

eccezionale, a causa delle carenze di aggiornamento del Catasto Ufficiale, potrebbe 

verificarsi qualche caso di piccoli lotti liberi, derivanti da frazionamenti antecedenti alla data 

di adozione del presente Strumento Urbanistico che il Piano definisce facenti parti delle 

“Zone sature”.  

Quest’ultimo è il caso della porzione di territorio classificato come Zona B di Prg e ricadente 

nel perimetro della Riserva Naturale . 
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Art.35) Zona F- servizi pubblici e privati: 

• Sottozona F1 Servizi pubblici e privati. Le aree incluse in questa zona sono destinate a 

attrezzature di servizi a livello locale, la cui realizzazione può essere attuata anche da 

privati a mezzo di Convenzione con il Comune. Sono consentite le seguenti destinazioni: 

� impianti commerciali e annonari; 

� pubblica Amministrazione e vigilanza (…); 

� attrezzature sanitarie, sociali e assistenziali (…); 

� attrezzature culturali e spirituali. (…); 

� attrezzature per lo svago e il tempo libero. (…); 

� impianti tecnologici urbani e igienico sanitari (…). 

• Sottozona F5 Verde pubblico attrezzato. Sono zone destinate alla conservazione a lla 

creazione del verde urbano. Le attività ammesse in questa zona sono quelle legate al 

tempo libero e alle attività sportive all’aperto (…). In queste zone sono consentite 

unicamente costruzioni che integrano la destinazione della zona, saranno ammesse le 

realizzazioni dei soli manufatti di servizio alle attività sopramenzionate quali spogliatoi, 

bagni, punti di ristoro e bar, sedi di club e associazioni sportive, musei, aree a pic nic, 

attrezzature per il gioco dei bambini e parcheggi. Gli impianti sportivi saranno realizzati a 

cura della Pubblica Amministrazione o da privati convenzionati con la stessa. 

Una sintesi della zonizzazione del territorio della riserva in base a quelle che sono le 

prescrizioni del Prg del comune di Borgorose è cartografata nel presente piano nella tavola 

QC 02 Mosaicatura degli strumenti urbanistici facente parte del quadro conoscitivo. 

9.6 Vincoli derivanti da atti legislativi o amministrat ivi sovraordinati 

Il territorio della Riserva naturale e regionale Montagne della Duchessa risulta interessato da 

vincoli derivanti direttamente da atti aventi forza di legge, o da atti amministrativi 

sovraccomunali di tipo non pianificatorio, di cui si tratta nel presente paragrafo. Ogni 

qualvolta possibile, i predetti vincoli, ovvero gli elementi territoriali ai quali si riferiscono, sono 

indicati nella tavola QC O1 Carta dei Vincoli, facente parte del quadro conoscitivo. 

9.6.1 Vincoli in materia di beni culturali e ambientali 

Nella tavola QC.1 denominata “Carta dei vincoli” compaiono: 

• i beni paesaggistici vincolati in forza di legge, cioè i beni immobili appartenenti alle 

categorie di cui al comma 1, art. 142, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, già quinto comma 

dell’articolo 82 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, 
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aggiunto per effetto dell’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431; nel territorio oggetto del presente 

Piano si ritrovano immobili appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) costa dei 

Laghi, c) corsi delle acque pubbliche, d) montagne sopra i 1200 m, f) parchi e riserve 

naturali, g) territori coperti da foreste e da boschi e i) zone umide; 

• i beni paesaggistici vincolati con provvedimenti amministrativi, cioè i beni appartenenti 

alle categorie di cui all’articolo art. 136, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, lett c) e d) beni 

d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche. 

• i vincoli ricognitivi di piano (Ptpr), cioè beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei 

caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico- ipogeo con la relativa fascia di 

rispetto di 50m stabiliti dalle L.R. 20/1999 

Il territorio della Riserva è interessato, inoltre, quasi interamente dal vincolo idrogeologico 

(rectius: “Vincolo per scopi idrogeologici”), introdotto dal regio decreto legge 30 dicembre 

1923, n.3267, rimane esclusa dal vincolo una porzione in parte boscata e in parte agricola 

presso i Casali di Collepezzuto. 

La finalità di questo vincolo è quella di tutelare i territori di qualsiasi natura e destinazione da 

eventuali denudazioni e perdita di stabilità con l’imposizione di limitazioni d’uso e di 

destinazione, nonché con l’imposizione del sistema autorizzativo per qualsiasi operazione di 

trasformazione, anche temporanea, dello stato dei luoghi. 




