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1 PREMESSA 

La fase di interpretazione e sintesi valutativa costituisce un momento di snodo e legatura tra 

la fase conoscitiva e la fase progettuale del piano. Più esattamente si deve affermare che gli 

elaborati della fase di interpretazione e sintesi sono una prima formalizzazione di processi di 

valutazione, sia di tipo tecnico che strategico, che troveranno la loro compiuta formulazione 

nel progetto di piano. 

Sarà in definitiva la Relazione di Piano che illustrerà in maniera compiuta e organica gli 

elementi interpretativi sintetizzati nelle pagine che seguono, che li vedono descritti in 

maniera distinta in funzione delle diverse metodologie e angolature tematiche,  rinviando alla 

fase progettuale le necesssarie integrazioni e scelte gestionali. 

Gli elaborati che costituiscono, insieme con la presente relazione, il Quadro di 

interpretazione e sintesi sono: 

 QI 01 “Carta delle unità ambientali di area vasta” – 1.25.000; 

 QI 02 “Carta delle unità di paesaggio” – 1:10.000; 

 QI 03 “Carta di sintesi del sistema ambientale” – 1:10.000; 

 QI 04 “Carta di sintesi della gestione antropica” – 1:10.000; 

 QI 05 “Carta dei sistemi funzionali” – 1:10.000. 
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2 UNITÀ DI PAESAGGIO E UNITA’ AMBIENTALI DI AREA VASTA 

2.1 Generalità 

Allo scopo di pervenire all’aggregazione di aree simili tra loro sotto il profilo ecologico, 

funzionale, culturale e percettivo, risulta utile arrivare fino alla scala degli elementi del 

paesaggio identificando Unità di Paesaggio più omogenee tra loro. Le Unità di Paesaggio 

sono quindi definibili come subsistemi paesistici, caratterizzati sia strutturalmente sia 

funzionalmente dagli ecotopi attraverso cui sono organizzati. Gli studi effettuabili sulla 

geomorfologia, sulla vegetazione potenziale, sul mosaico degli ecotopi (tipi di ecotopi 

presenti, dimensioni, forme, modalità di distribuzione e interazione) e sulle dinamiche del 

territorio ci permettono di effettuare una suddivisione del sistema paesistico in unità 

omogenee da un punto di vista strutturale e funzionale. Esse possono essere analizzate e 

valutate separatamente dal contesto, sempre che vengano tenute presenti le condizioni 

generali dell'intero sistema e le interazioni con le unità adiacenti. L’individuazione di Unità di 

Paesaggio diverse e delle loro caratteristiche ed esigenze strutturali e funzionali è utile ai fini 

della pianificazione, per diversificare i tipi di trasformazioni prevedibili in base alle 

caratteristiche delle unità stesse. 

La delimitazione delle unità di paesaggio rimane tuttora soggettiva ed artificiale, in quanto gli 

ecosistemi componenti sono sistemi aperti, con un basso grado di integralità. Pertanto, si 

usa come criterio pragmatico l'identità visuale e culturale delle singole unità, che si ottiene 

attraverso la sovrapposizione ed integrazione dell'ambiente fisico (ecotopi), dell'ambiente 

biotico (biocenosi) e dell'ambiente antropico. Nei Parchi e nelle Riserve, dove generalmente 

la vegetazione naturale è ancora ben rappresentata, l'approccio geosinfitosociologico 

costituisce uno strumento supplementare e molto utile per la delimitazione delle unità di 

paesaggio. 

Nella delimitazione delle unità si cercano di utilizzare con precedenza i lineamenti 

geomorfologici e i limiti ecologici messi in evidenza dalla distribuzione dei mesoclimi, dei 

suoli e delle serie di vegetazione. In particolare, le fitocenosi, attraverso la loro composizione 

floristica, sono indicatori fondamentali sia nella fase di individuazione visuale che in quella di 

valutazione complessa delle unità di paesaggio, in quanto espressione tangibile ed integrata 

dell'intero ecosistema. 
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2.2 L’area vasta 

2.2.1 La carta delle unità ambientali di area vasta 

La classificazione ecologica del territorio permette di individuare ambiti omogenei per 

caratteri fisici e biologici, rappresentando così un valido riferimento teorico per descrivere, 

monitorare e valutare gli ecosistemi a diversi livelli di generalizzazione (Paolanti et ali, 2013). 

La carta delle unità ambientali di area vasta analizza il contesto entro cui la Riserva si 

colloca, permettendo di cogliere le relazioni funzionali e paesaggistiche con il territorio 

circostante, particolarmente importante, sia in termini di rete ecologica che per le analisi 

finalizzate a proporre eventuali aree contigue. 

La Riserva della Duchessa copre una superficie relativamente piccola (ca. 3.500 ha) ma che  

si pone in continuità con il vasto Parco Naturale Regionale del Sirente Velino, che occupa 

una superficie di oltre 56.000 ha. Esiste, in questo caso, una continuità tra gli ambienti 

montani dei massicci carbonatici assolutamente significativa per habitat e specie. 

Di viene, in conseguenza necessario, per un’adeguata comprensione delle relazioni tra 

l’area della Riserva e il contesto territoriale allargato, disporre di un’analisi di area vasta delle 

unità ambientali. 

L’area di studio indagata copre una superficie di ben 47.908 ha, interessando la provincia di 

Rieti nel Lazio e la provincia dell’Aquila in Abruzzo.  

Evidentemente un tale lavoro non può essere affrontato ex novo, ma deve necessariamente 

basarsi su una ricognizione di analisi e cartografie territoriali esistenti, in particolare di fonte 

regionale, in alcuni casi ben note al gruppo di lavoro grazie alla presenza di esperti a suo 

tempo attivi nella loro elaborazione.  

2.2.2 Metodologia 

Le Unità ambientali adottate per una lettura di area vasta del territorio, si approssimano 

come livello di generalizzazione a sottosistemi di terre, ossia a contenitori pedogeografici 

omeogenei, alla scala di lavoro, per fisiografia, principali processi pedo-geomorfici e 

substrati geologici e caratteristiche bioclimatiche.  

L’elaborazione della banca geografica delle Unità Ambientali di area vasta è stata ottenuta  

tramite attività di analisi a video degli strati informativi disponibili: 

 Carta dei suoli d’Abruzzo in scala 1:250.000 
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 Carta dei sottosistemi di terre del Lazio (attività propedeutiche alla carta dei suoli del 

Lazio in scala 1:250.000) 

 Basi topofrafiche (CTR regione Lazio in scala 1:10.000 e 1:5.000) e cartografia IGMI 

scala 1.25.000 

 Modello digitale del Terreno (ASTER) Version 2 October 17, 2011 – passo 30 m; 

 cartografia geologica (fonte CARG) 

 CARTA GEOLOGICA INFORMATIZZATA DELLA REGIONE LAZIO – 2012 

(Regione Lazio Agenzia Regionale Parchi, Area Difesa del Suolo.  Università degli 

Studi Roma Tre Dipartimento di Scienze Geologiche)  

 ortofoto digitali;  

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

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 utilizzato software GIS ESRI 

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

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

secondo il medesimo georiferimento, per aumentare la correttezza geometrica dell’elaborato 

finale. 

Partendo dal modello digitale del terreno sono state quindi derivate elaborazioni relative a 

pendenze, esposizioni e “hillshade”.  

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

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

inoltre eseguite elaborazioni in 3D e verifiche visive utilizzando anche fonti quali Google 

earth (funzione 3D).  Non si è trattato in ogni caso di un lavoro di “intersect”, ma di un 

processo di analisi integrata dei diversi strati informativi disponibili. La qualità delle 

operazioni è confortata dal fatto che le interpretazioni sono svolte dagli stessi esperti che 

hanno svolto campagne di rilievi a terra.  

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

2.2.3 Le unità ambientali di area vasta 

Sono state individuate 20 Unità ambientali gerarchicamente organizzate in 6 sottosistemi e 

cartografate adottando la seguente legenda:
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Sistema 
U
C 

Unità Ambientali 
Area 
(ha) 

Sistema delle alternanze prevalentemente 
pelitico arenacee 

1 Versanti con vallecole. Substrati costituiti da alternanze pelitico-arenacee 1.111 

2 Versanti lineari con substrati pelitico-arenacei, abbondantemente coperti da detrito di falda 880 

3 Versanti regolari e secondariamente versanti dissestati. Substrati costituiti da alternanze pelitico-arenacee 1.476 

Sistema delle conche intermontane poste 
prevalentemente tra 600 e 1.200 m s.l.m. con 
depositi fluviolacustri e detritico-colluviali 

4 Area di fondovalle con l’alveo ed i terrazzi alluvionali 3.204 

5 Conoidi di detrito singole o coalescenti 1.641 

Sistema delle conche intermontane 
prevalentemente tra 1.400 e 1.800 m s.l.m. con 
depositi detritici, morenici e fluviolacustri 

6 Conche intermontane “complesse” con sedimenti fluviolacustri e detritico- colluviali 565 

7 Conche intermontane “complesse” con depositi morenici e detritici di versante 1.250 

Sistema dei versanti dei rilievi carbonatici posti 
prevalentemente tra 600 e 1.200 m s.l.m 

8 Glacis di accumulo e conoidi di detrito 1.289 

9 Versanti lineari. Substrati calcarei. Fasce detritiche di accumulo alla base 4.745 

10 Versanti con vallecole di incisione Substrati calcarei 1.610 

11 Versanti lineari. Substrati calcarei 2.875 

Sistema dei versanti dei rilievi carbonatici posti 
prevalentemente tra i 1200 e 2000 m s.l.m 

12 Versanti dei substrati calcarei. Prevalentemente coperti da praterie 1.144 

13 Versanti con vallecole di incisione su substrato calcareo Prevalentemente boscati 8.868 

14 Versanti lineari. Substrati calcarei. Fasce detritiche di accumulo alla base. Prevalentemente boscati 869 



CAP. 2 – UNITÀ DI PAESAGGIO                                                                8 

 

REDAZIONE DEL PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE 

MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

15 Versanti lineari. Substrati calcarei. Prevalentemente boscati 3.709 

16 
Versanti lineari e versanti con tracce di antichi circhi glaciali. Substrati calcarei e depositi morenici. Prevalentemente 
boscati 

3.009 

17 Versanti a morfologia prevalentemente carsica. Substrati calcarei. Prevalentemente coperti da praterie 223 

Sistema dei versanti sommitali dei rilievi 
carbonatici con forme di modellamento glaciale 
posti prevalentemente oltre i 1.600 m s.l.m 

18 Versanti con vallecole. Substrati calcarei. Fasce detritiche di accumulo alla base 436 

19 Versanti lineari. Substrati calcarei 3.110 

20 Versanti sommitali lineari con frequenti le tracce di circhi glaciali. Substrati calcarei 5.891 
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Il sistema delle alternanze prevalentemente pelitico arenacee 

Questo sistema è composto da tre unità ambientali. Si tratta di aree collinari e montane, su 

substrati geologici pelitico areanecei molto presenti in Abruzzo. 

L’unità cartografica 1 è definita da: versanti con vallecole. Le quote sono prevalentemente 

comprese tra 600 - 1000 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra moderata e 

molto forte. Il land cover è costituito da vegetazione naturale o seminaturale prevalente 

(82%): boschi cedui di castagno, cerrete ed aree in evoluzione naturale. Le superfici agricole 

(prevalentemente seminativi) sono secondarie. 

L’unità cartografica 2 è definita da versanti lineari abbondantemente coperti da detrito di 

falda.  Le quote sono prevalentemente comprese tra 600 - 1400 m s.l.m. La pendenza è 

prevalentemente compresa tra moderata e molto forte. Il land cover è costituito 

prevalentemente da aree agricole (67%): seminativi, aree agricole eterogenee. Secondari 

sono i  boschi di querce caducifoglie e le aree in evoluzione naturale. 

L’unità cartografica 3 è definita da versanti regolari e secondariamente dissestati. Le quote 

sono prevalentemente comprese tra 800 - 1400 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente 

compresa tra moderata e molto forte. Il land cover è costituito prevalentemente da aree 

agricole (60%): seminativi, prati e  aree agricole eterogenee. Secondari boschi di faggio e 

boschi cedui di castagno 

Il sistema delle conche intermontane poste prevalentemente tra 600 e 1.200 m s.l.m. 

con depositi fluviolacustri e detritico-colluviali 

Questo sistema è composto da due unità ambientali, che vanno a costituire le conche: le 

aree di origine alluvionale e le conoidi di detrito. 

L’unità cartografica 4 è definita da aree di fondovalle con l’alveo ed i terrazzi alluvionali.  Le 

quote sono prevalentemente comprese tra 600 - 1000 m s.l.m. La pendenza è 

prevalentemente compresa tra pianeggiante e moderata. Il land cover è costituito 

prevalentemente da aree agricole (91%): seminativi e  aree agricole eterogenee. Le superfici 

artificiali coprono complessivamente il 9% della superficie di tali ambienti. 

L’unità cartografica 5 è composta da conoidi di detrito singole o coalescenti.  Le quote 

sono prevalentemente comprese tra 600 - 1200 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente 

compresa tra debole e moderata. Il land cover è costituito da costituito prevalentemente da 

aree agricole(81%): seminativi e  aree agricole eterogenee. Le superfici artificiali coprono 

complessivamente il 12% della superficie di tali ambienti. 
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Il sistema delle conche intermontane prevalentemente tra 1.400 e 1.800 m s.l.m. con 

depositi detritici, morenici e fluviolacustri 

Questo sistema, che interessa le conche poste oltre i 1.400 metri di quota  è composto da 

due unità ambientali. 

L’unità cartografica 6 è quella delle conche intermontane “complesse” con sedimenti 

fluviolacustri e detritico- colluviali.  Le quote sono prevalentemente comprese tra 1400 - 

1600 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra pianeggiante e moderata. Il 

land cover è costituito prevalentemente da praterie. 

L’unità cartografica 7 è quella delle conche intermontane “complesse” con depositi 

morenici e detritici di versante  Le quote sono prevalentemente comprese tra 1400 - 1800 m 

s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra pianeggiante e forte. Il land cover è 

costituito prevalentemente da praterie. 

Il sistema dei versanti dei rilievi carbonatici posti prevalentemente tra 600 e 1.200 m 

s.l.m 

Questo sistema, che interessa rilievi dei massicci carbonatici presenti in intervalli di quota tra 

i 600 ed i 1200 m.s.l.m. Si tratta di 4 unità costituite dai versanti con materiali in posto e 

fasce detritiche. 

L’unità cartografica 8 comprende i glacis di accumulo e conoidi di detrito.  Le quote sono 

prevalentemente comprese tra 600 - 1200 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente 

compresa tra moderata e forte. Il land cover è costituito per il 46% da aree agricole: 

(seminativi ed aree agricole eterogenee);  aree in evoluzione naturale: 20% e praterie: 18% 

ed  aree boscate 

L’unità cartografica 9 comprende le fasce detritiche di accumulo alla base dei versanti.  Le 

quote sono prevalentemente comprese tra 600 - 1400 m s.l.m. La pendenza è 

prevalentemente compresa tra forte e ripida. Il land cover è costituito da aree boscate: 52% 

(querce caducifoglie, latifoglie mesofile e boschi di faggio), aree in evoluzione naturale (28%) 

e praterie (20%). 

L’unità cartografica 10 è costituita da versanti con vallecole di incisione. Le quote sono 

prevalentemente comprese tra 600 - 1200 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente 

compresa tra moderata e molto forte. Il land cover è costituito da praterie per il 67%, aree in 

evoluzione per il 12% ed aree agricole eterogenee per il  22% 

L’unità cartografica 11 è costituita da versanti lineari. Le quote sono prevalentemente 

comprese tra 600 - 1200 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra moderata e 
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molto forte. Il land cover è costituito da aree boscate per il 42%; aree  in evoluzione per il 

26%,  e praterie per il 13%. Le aree agricole, coprono complessivamente il 19% della 

superficie dell’unità ambientale.  

Il sistema dei versanti dei rilievi carbonatici posti prevalentemente tra i 1200 e 2000 m 

s.l.m 

Questo sistema, che interessa rilievi dei massicci carbonatici presenti in intervalli di quota tra 

i 1.200 ed i 2.000 m.s.l.m. comprende 6 unità, costituite dai versanti con materiali in posto e 

fasce detritiche.   

L’unità cartografica 12 comprende versanti a quote comprese tra i 1200 ed i  2000 m s.l.m. 

La pendenza è prevalentemente compresa tra moderata e ripida. Il land cover è costituito da 

praterie. 

L’unità cartografica 13 comprende versanti con vallecole di incisione. Le quote sono 

prevalentemente comprese tra 1000 - 1800 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente 

compresa tra forte e ripida. Il land cover è costituito da aree boscate per l’80% (querce 

caducifoglie, latifoglie mesofile e boschi di faggio). Secondarie sono le aree in evoluzione 

naturale (12% ) e le praterie (5%). 

L’unità cartografica 14 comprende le fasce detritiche di accumulo alla base. Le quote sono 

prevalentemente comprese tra 1000 - 1600 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente 

compresa tra debole e forte. Il land cover è costituito da aree boscate per il 77% (querce 

caducifoglie, latifoglie mesofile e boschi di faggio).  Secondarie sono le aree in evoluzione 

naturale (8%) e le praterie 15%. 

L’unità cartografica 15 comprende versanti lineari. Le quote sono prevalentemente 

comprese tra 1400 - 2000 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra rilevante e 

ripida. Il land cover è costituito da aree boscate per il 72% (querce caducifoglie, latifoglie 

mesofile e boschi di faggio). Secondarie sono le aree in evoluzione naturale (15%) e le 

praterie (13%). 

L’unità cartografica 16 comprende versanti lineari e versanti con tracce di antichi circhi 

glaciali, con substrati calcarei e depositi morenici. Le quote sono prevalentemente comprese 

tra 1400 - 2000 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra rilevante e ripida. Il 

land cover è costituito da aree boscate per il 66% (querce caducifoglie, latifoglie mesofile e 

boschi di faggio). Secondarie sono le aree in evoluzione naturale (23%) e le praterie (11%). 
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L’unità cartografica 17 comprende versanti a morfologia carsica.  Le quote sono 

prevalentemente comprese tra 1600 - 2000 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente 

compresa tra pianeggiante e forte. Il land cover è costituito da praterie 

Il sistema dei versanti sommitali dei rilievi carbonatici con forme di modellamento 

glaciale posti prevalentemente oltre i 1.600 m s.l.m 

Questo sistema, che interessa le aree sommitali dei massicci carbonatici interessate da 

forme di modellamento glaciale, è suddiviso in 3 unità ambientali.  

L’unità cartografica 18 è composta da versanti con vallecole e comprende le fasce 

detritiche di accumulo alla base. Le quote sono prevalentemente comprese tra 1800 - 2500 

m s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra rilevante e molto forte. Il land cover è 

costituito da praterie (85%) e secondariamente da aree a cespuglieti (15%) 

L’unità cartografica 19 comprende i versanti lineari. Le quote sono prevalentemente 

comprese tra 1600 - 2500 m s.l.m. La pendenza è prevalentemente compresa tra molto forte 

e ripida. Il land cover è costituito da aree con vegetazione rada o  con substrato affiorante 

(56%),  aree con  cespuglieti (33%) e praterie (9%). I boschi di faggio coprono ca. l’11% 

della superficie di questa unità ambientale. 

L’unità cartografica 20 comprende i versanti sommitali lineari con frequenti le tracce di 

circhi glaciali..  Le quote sono prevalentemente comprese tra 1600 - 2500 m s.l.m. La 

pendenza è prevalentemente compresa tra forte e ripida. Il land cover è costituito da 

prevalentemente da aree con vegetazione rada o  con substrato affiorante (71%).  Secondari 

i cespuglieti (11%), le  praterie (9%) ed  i boschi di faggio (9%).
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2.3 L’area della R.N.R. Montagne della Duchessa 

2.3.1 Generalità 

Nel caso specifico della Riserva la definizione delle Unità di Paesaggio è avvenuta 

inizialmente sulla base dei sistemi geomorfologici, così come definiti al § 4.5. della Relazione 

del Quadro Conoswcitivo. 

Successivamente sono state verificate le cosiddette “unità di terre”, vale a dire “ambiti 

geografici ragionevolmente omogenei per quanto riguarda i fattori ambientali legati ai 

processi di formazione ed evoluzione dei suoli”, così come riportate nella Tavola QC 03. 

L’ulteriore passo nella definizione delle Unità di Paesaggio è stato incrociare i dati relativi ai 

sistemi morfologici con quelli relativi all’uso del suolo, al sistema insediativo ed agli aspetti 

percettivi. Questo lavoro di integrazione è volto a restituire una visione d’insieme del 

territorio, nelle sue diverse componenti naturali e forme di gestione antropica in conformità 

con i principi dalla Convenzione Europea sul Paesaggio. 

In questo modo è stato possibile identificare 11 Unità di Paesaggio: 

SISTEMA PEDEMONTANO 

Ambito UDT Legenda Unità di Terre N. 
UDP Descrizione UDP 

Superfici terrazzate sub pianeggianti o 
lievemente pendenti in loc. Brasile 5.1 

Superfici terrazzate dei depositi 
conglomeratici fluvio-glaciali, a 
pendenza da debole a moderata 

1 
Aree agricole su depositi 
fluvioglaciali 

Depositi fluvio glaciali del Vallone della Ruara 

1.1 Incisioni dei depositi fluvioglaciali  

2 
Boschi di cerro e roverella su 
depositi fluvioglaciali del 
Vallone della Ruara 

5.2 
Versanti dei depositi 
conglomeratici fluvio glaciali, a 
pendenza da moderata a forte 

5.3 
Versanti dei depositi 
conglomeratici fluvio glaciali, a 
pendenza da forte a molto forte 

Conoidi e falde di detrito alla base delle 
Montagne della Duchessa 2.2 Conoidi e falde di detrito a forte 

pendenza 3 Boschi di cerro e roverella su 
conoidi e falde di detrito 

SISTEMA DEI VERSANTI ACCLIVI 
Versanti dei massicci carbonatici 
prevalentemente posti tra i 1000 ed i 1800 m di 
quota 

6.1 
Versanti dei massicci carbonatici 
boscati, a pendenza da molto forte 
a scoscesa 

4 Boschi misti di latifoglie su 
versanti acclivi 

SISTEMA DELLE VALLI FLUVIALI 
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Versanti dei massicci carbonatici 
prevalentemente posti tra i 1000 ed i 1800 m di 
quota 

2.1 Detriti di falda attivi denudati, a 
pendenza da molte forte a ripida 5 Valle Amara 

6.2 
Versanti dei massicci carbonatici 
boscati, a pendenza da scoscesa 
a ripida 

6 Vallone di Fua 

1.2 Incisioni dei massicci carbonatici 

7 Valle di Teve 
6.2 

Versanti dei massicci carbonatici 
boscati, a pendenza da scoscesa 
a ripida 

SISTEMA DEI VERSANTI DI RACCORDO 

Versanti lineari e versanti con tracce di antichi 
circhi glaciali. Substrati calcarei e depositi 
morenici. Prevalentemente boscati 

4.1 
Accumuli di depositi morenici con 
pendenza da moderata a molto 
forte 

8 Boschi di faggio su versanti 
di raccordo 

6.3 
Parti alte dei versanti dei massicci 
carbonatici boscati, a pendenza 
da forte a molto forte 

3.1 Conche con depositi eluvio-
colluviali 

9 Praterie su versanti di 
raccordo 

4.1 
Accumuli di depositi morenici con 
pendenza da moderata a molto 
forte 

6.3 
Parti alte dei versanti dei massicci 
carbonatici boscati, a pendenza 
da forte a molto forte 

6.4 

Versanti di alta quota dei massicci 
carbonatici  coperti da praterie,  a 
debole energia del rilievo e  
pendenza da rilevante a molto 
forte 

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  

SISTEMA DI ALTA QUOTA 
Versanti sommitali lineari con frequenti le 
tracce di circhi glaciali. Substrati calcarei 2.1 Detriti di falda attivi denudati, a 

pendenza da molte forte a ripida 10 Praterie di alta quota da 
Monte Morrone a Il Costone 
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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  

6.6 
Parti sommitali dei versanti di alta 
quota dei massicci carbonatici con 
rocce affioranti, a pendenza da 
molto forte a ripida 

2.1 Detriti di falda attivi denudati, a 
pendenza da molte forte a ripida 

11 
Praterie di alta quota da 
Murolungo a Cimata di 
Macchia Triste 

3.1 Conche con depositi eluvio-
colluviali 

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  

6.6 
Parti sommitali dei versanti di alta 
quota dei massicci carbonatici con 
rocce affioranti, a pendenza da 
molto forte a ripida 

2.3.2 Le Unità di Paesaggio individuate 

2.3.2.1 UdP n. 1 – Aree agricole su depositi fluvioglaciali 

 

 

 

L’UdP 1 è caratterizzata da superfici agricole distribuite tra 830 e 970 m s.l.m.m., in 

prevalenza prati da sfalcio, a lieve o nulla pendenza, su depositi fluvio glaciali, con suoli 

moderatamente profondi, con scheletro abbondante, calcarei, bene o eccessivamente 

drenati. Si tratta di suoli afferibili ai Typic Hapludalfs loamy (clay) skeletal. 
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L’UdP è suddivisa in due corpi, uno adiacente all’Autostrada Roma-Teramo a nord dello 

svincolo Valle del Salto, ed uno circostante l’abitato di Cartore. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono le 

praterie aride di origine secondaria intercalate da una notevole rete di siepi e filari campestri. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

L’UdP è caratterizzata anche dal nucleo insediativo di Cartore, un agglomerato 

probabilmente di origine medioevale da considerarsi come centro di pascolo estivo, e, 

naturalmente, dalle strade sterrate che conducono ad esso.  

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate alla presenza dell’autostrada che, oltre a 

costituire una barriera ecologica pressoché insormontabile per quasi tutte le specie animali, 

funge anche da centro diffusore di specie vegetali alloctone che possono, nel tempo, 

contribuire a degradare gli aspetti percettivi del paesaggio. 

2.3.2.2 UdP n. 2 - Boschi di cerro e roverella su depositi fluvioglaciali del Vallone della 

Ruara 
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L’UdP 2 è caratterizzata dai depositi fluvio glaciali del Vallone della Ruara, distribuiti a quote 

variabili da 800 a 1.000 m s.l.m.m., con suoli sottili molto ricchi in frammenti grossolani 

afferibili ai Lithic e typic Haprendolls sandy e loamy-skeletal. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono, 

ovviamente, i boschi misti di cerro e roverella, consorzi forestali ancora oggi fortemente 

sfruttati dall'uomo per la produzione di legna da ardere e quindi alterati sia dal punto di vista 

della composizione floristica, sia del profilo strutturale. 

Tra le emergenze è da segnalare la dolina del Cau di Cartore, con i suoi habitat forestali 

freschi (boschi misti caducifogli con Faggio). Sono poi presenti habitat di margini, cespuglieti 

termofili e le praterie steppiche xero-termofile ricche di camefite a Stipa dasyvaginata subsp. 

appenninicula. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

Sono presenti pochi segni ed elementi di natura antropica, tra cui sentieri e strade forestali. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate alla gestione forestale orientata alla 

produzione di legna da ardere per uso civico che, a volte, può dimostrarsi poco attenta agli 

elementi di interesse conservazionistico o agli aspetti paesaggistici (forma e dimensioni delle 

tagliate). 

2.3.2.3 UdP n. 3 - Boschi di cerro e roverella su conoidi e falde di detrito

 

L’UdP 3 è caratterizzata da detriti di falda nelle parti basse dei versanti a forte  pendenza, tra 

gli 850 e i 1.000 metri di altitudine, con suoli sottili molto ricchi in frammenti grossolani 

afferibili ai Lithic e typic Haprendolls sandy e loamy-skeletal. 
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L’UdP è suddivisa in tre corpi, alla base delle Montagne della Duchessa, da Caposchiale a 

Bocca di Teve. I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in 

esame sono, ovviamente, i boschi misti di cerro e roverella. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

Sono presenti pochi segni ed elementi di natura antropica, tra cui sentieri e strade forestali. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate alla gestione forestale orientata alla 

produzione di legna da ardere per uso civico che, a volte, può dimostrarsi poco attenta alla 

conservazione degli elementi di interesse conservazionistico o agli aspetti paesaggistici 

(forma e dimensioni delle tagliate). 

2.3.2.4 UdP n. 4 – Boschi misti di latifoglie su versanti acclivi

 

L’UdP 4 è caratterizzata da versanti boscati su massicci carbonatici a forte  pendenza, tra i 

1.000  e i 1.900 metri di altitudine, con suoli spesso rocciosi e pietrosi in superficie, afferibili 

ai Lithic Haprendolls sandy-skeletal. 
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I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono, 

nell’ordine: 

 querceti misti di cerro e roverella; 

 boscaglie termofile di roverella; 

 boschi misti a dominanza di carpino nero e acero opalo; 

 boschi meso-termofili di faggio; 

 boschi meso-termofili di faggio con tasso ed agrifoglio; 

 boschi microtermi di faggio. 

 Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 4060 - Lande alpine e boreali. 

 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine. 

 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili. 

 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca. 

 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 

Sono presenti pochi segni ed elementi di natura antropica, tra cui sentieri e strade forestali. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate alla gestione forestale orientata alla 

produzione di legna da ardere per uso civico che, a volte, può dimostrarsi poco attenta alla 

conservazione degli elementi di interesse conservazionistico o agli aspetti paesaggistici 

(forma e dimensioni delle tagliate). 
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2.3.2.5 UdP n. 5 – Valle Amara 

 

L’UdP 5 è costituita dall’incisione fluviale del torrente Corvaro sui detriti di falda attivi 

denudati di Valle Amara, una stretta valle fluviale che separa il complesso delle Montagne 

della Duchessa (a sud) dal complesso del Monte San Rocco-Monte Cava-Monte Rotondo (a 

nord). È caratterizzata dalla sostanziale mancanza di suolo, ovverosia dalla presenza molto 

discontinua di strati sottilissimi di materiale di suolo tra la pietrosità. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono gli 

habitat rupestri freschi di fondovalle permanentemente all'ombra delle volte forestali, gli 

habitat rupestri assolati del versante caldo (esposto a sud) e le faggete microterme del 

versante freddo (esposto a nord). 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 

Sono presenti alcuni segni ed elementi di natura antropica, tra cui una strada forestale,  

alcuni antichi ricoveri per i pastori e il bestiame e la piccola chiesetta rupestre della 

Madonnella.  
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Le maggiori criticità di questa UdP sono legate ai fenomeni erosivi determinati dal torrente 

Corvaro che, periodicamente, distrugge la strada di fondovalle. 

2.3.2.6 UdP n. 6 – Vallone di Fua

L’UdP 6 è costituita dall’incisione fluviale del Vallone di Fua che si estende tra i 1.000 e i 

1.550 m di altitudine sui versanti boscati dei massicci carbonatici a forte pendenza, con suoli 

spesso rocciosi e pietrosi in superficie, afferibili ai Lithic Haprendolls sandy-skeletal. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono gli 

habitat rupestri assolati del versante caldo (esposto a sud) e i boschi freschi di forra del 

fondovalle. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 9180* - Foreste di versante, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. 

 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca. 

Sono presenti pochissimi segni ed elementi di natura antropica, tra cui un sentiero.  

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate ai fenomeni gravitativi, costituiti quasi 

esclusivamente da crolli sulle pareti dei versanti. 
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2.3.2.7 UdP n. 7 – Valle di Teve

L’UdP 7 è costituita dall’incisione fluviale della Valle di Teve e dal suo versante in destra 

idrografica, che si estende tra i 950 e i 2.000 m di altitudine, con suoli spesso rocciosi e 

pietrosi in superficie, afferibili ai Lithic Haprendolls sandy-skeletal. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono gli 

habitat rupestri freschi di fondovalle permanentemente all'ombra delle volte forestali, gli 

habitat rupestri assolati del versante caldo (esposto a sud), gli habitat del sistema di ghiaioni, 

le faggete microterme del versante freddo (esposto a nord) e i boschi freschi di forra del 

fondovalle. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

 8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii). 

 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili. 
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 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

 9180* - Foreste di versante, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. 

Sono presenti pochissimi segni ed elementi di natura antropica, tra cui un sentiero e l’Eremo 

di San Costanzo. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate ai fenomeni gravitativi, costituiti quasi 

esclusivamente da crolli sulle pareti dei versanti. 

2.3.2.8 UdP n. 8 – Boschi di faggio su versanti di raccordo

L’UdP 8 è caratterizzata dalle parti alte dei versanti dei massicci carbonatici boscati, 

compresi gli accumuli di depositi morenici con pendenza da moderata a molto forte, con 

suoli sottili molto ricchi in frammenti grossolani afferibili ai Lithic e typic Haprendolls sandy e 

loamy-skeletal. 

L’UdP è suddivisa in due corpi, tra i 1.500 e i 1.850 metri di altitudine, il principale distribuito 

tra Prime Prata e Praticchio del Tordo e il secondo nella vallata del Fosso della Conca. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono, 

ovviamente, le faggete microterme. 
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Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 4060 - Lande alpine e boreali. 

 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli. 

 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

Sono presenti pochi segni ed elementi di natura antropica, tra cui sentieri ed alcuni stazzi in 

località Fonte La Vena. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate al pascolo del bestiame in bosco che può 

alterare forme e strutture architettoniche degli esemplari arborei e determinare fenomeni di 

degrado paesaggistico. 

2.3.2.9 UdP n. 9 – Praterie su versanti di raccordo 

L’UdP 9 è caratterizzata dalle parti alte dei versanti dei massicci carbonatici boscati, 

compresi gli accumuli di depositi morenici con pendenza da moderata a molto forte, con 

suoli sottili molto ricchi in frammenti grossolani afferibili ai Lithic e typic Haprendolls sandy e 

loamy-skeletal. 
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L’UdP è suddivisa in 10 corpi, tra i 1.500 e i 2.070 metri di altitudine, il principale distribuito 

tra Le Caparnie e Cimata di Macchia Triste e il secondo nelle Coste Assolate di Valle Amara, 

tra Monte Cava e Terzetto di San Rocco. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono, 

ovviamente, le praterie primarie e secondarie di altitudine, oltre che il Lago della Duchessa. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 4060 - Lande alpine e boreali. 

 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine. 

 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

 8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii). 

 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

Sono presenti pochi segni ed elementi di natura antropica, tra cui sentieri ed alcuni stazzi in 

località Fonte La Vena. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate a fenomeni di sovrapascolamento nei dintorni 

del Lago della Duchessa e ai fenomeni gravitativi, costituiti quasi esclusivamente da crolli 

sulle pareti dei versanti. Entrambi i fenomeni possono alterare gli aspetti percettivi del 

paesaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP. 2 – UNITÀ DI PAESAGGIO                                                                27 

 

REDAZIONE DEL PIANO E REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE 

MONTAGNE DELLA DUCHESSA 

2.3.2.10 UdP n. 10 – Praterie di alta quota da Monte Morrone a Il Costone

L’UdP 10 è caratterizzata dalle parti sommitali dei versanti di alta quota e crinali di alta quota 

dei massicci carbonatici coperti da praterie, spesso con rocce affioranti, a pendenza da forte  

a scoscesa, compresi i detriti di falda attivi denudati. 

L’UdP è costituita da un unico corpo che si estende dai 1.700 metri di altitudine ai 2.237 

della cima de Il Costone. 

I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono gli 

habitat nei dintorni delle zona di vetta e del crinale, nonché tutto il sistema di stazioni rupestri 

alternato a cenge erbose microterme, il vasto sistema di ghiaioni che si estende alla base 

del circo glaciale del Monte Morrone e le praterie xeriche primarie più elevate a dominanza 

di Sesleria juncifolia e Carex kitaibeliana che si ritrovano sul versante caldo (esposto a sud) 

de Il Costone. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 4060 - Lande alpine e boreali. 

 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine. 
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 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

 8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii). 

 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

 8240* - Pavimenti calcarei. 

Come segni ed elementi di natura antropica sono presenti esclusivamente pochi sentieri. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate a fenomeni di sovrapascolamento e ai 

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

Entrambi i fenomeni possono alterare gli aspetti percettivi del paesaggio. 

2.3.2.11 UdP n. 11 – Praterie di alta quota da Murolungo a Cimata di Macchia Triste

L’UdP 11 è caratterizzata dalle parti sommitali dei versanti di alta quota e crinali di alta quota 

dei massicci carbonatici coperti da praterie, spesso con rocce affioranti, a pendenza da forte  

a scoscesa, compresi i detriti di falda attivi denudati e le conche con depositi eluvio-colluviali. 

L’UdP è costituita da due corpi separati, tra Murolungo e Cimata di Macchia Triste, compresi 

tra 1.730 e 2.184 metri di altitudine. 
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I principali elementi naturali e seminaturali che connotano il paesaggio in esame sono gli gli 

habitat nei dintorni della zona di vetta e del crinale, nonché tutto il sistema di stazioni rupestri 

della parete settentrionale alternate a cenge erbose microterme e il vasto sistema di ghiaioni 

che si estende lungo le pendici settentrionali del Murolungo. 

Sono presenti i seguenti tipi di habitat naturali di interesse comunitario: 

 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine. 

 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee. 

 8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii). 

 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

 8240* - Pavimenti calcarei. 

L’unico segno di natura antropica è il sentiero che conduce alla cima del Murolungo. 

Le maggiori criticità di questa UdP sono legate a fenomeni di sovrapascolamento e ai 

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

Entrambi i fenomeni possono alterare gli aspetti percettivi del paesaggio. 
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3 SINTESI INTERPRETATIVA DEL SISTEMA AMBIENTALE 

3.1 Considerazioni e valutazioni generali 

La sintesi interpretativa delle indagini svolte nel QC permette di individuare gli elementi 

qualificanti della Riserva sotto diversi profili (insediativo, storico, ambientale, paesaggistico, 

ecologico ecc.), nonché di verificare la presenza di criticità e/o elementi di pressione o 

disturbo su singoli elementi o su luoghi di concentrazione di elementi di elevato valore. 

La sintesi interpretativa offre inoltre la possibilità di evidenziare il diverso peso assunto nei 

vari ambiti tra valori di diversa tipologia e la possibilità di prefigurare sistemi di valori di 

interesse fruitivo e/o scientifico. 

La criticità esprime la vicinanza alla soglia di mantenimento di un determinato sistema; 

concetto, quindi, che tiene conto del livello di degrado, della sensibilità, della vulnerabilità 

intrinseca (ad es.: critico è lo stato di conservazione di una specie minacciata). 

L’individuazione delle criticità e dei fattori di pressione permette di mettere in evidenza, in 

maniera puntuale, le situazioni critiche che possono costituire un limite all’attuazione degli 

obiettivi della Riserva e quelle che costituiscono situazioni di degrado del territorio per le 

quali la Riserva, al contrario, può costituire un’opportunità di soluzione. L’individuazione 

geografica delle criticità e dei fattori di pressioni è anche il presupposto informativo, da 

passare al vaglio della riflessione strategica, per la selezione degli interventi da inserire tra le 

proposte progettuali del Piano di Assetto. 

3.2 La Carta di sintesi del Sistema ambientale 

3.2.1 Il sistema fisico: valori 

3.2.1.1 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. s.l.m.m., 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 

km2. Non essendo alimentato da sorgenti perenni il livello del lago è soggetto a continue 
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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. 

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. 

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. 

Oltre a questi sono da ricordare, come elementi di valore del sistema fisico, il Cau di Cartore 

e la Grotta dell’Oro. 

Il sito denominato Cau di Cartore è una dolina di sprofondamento (sinkhole) profonda circa 

25 m rispetto al piano di campagna. All'interno di questa concavità di natura carsica le 

condizioni microclimatiche sono diverse da quelle delle zone circostanti, in particolare per la 

maggiore umidità dell'aria e del suolo e per la minore temperatura media. Questi fenomeni, 

uniti alla geomorfologia particolare, fanno sì che sia il suolo, sia la vegetazione della dolina 

differiscano da quelli circostanti.  

La Grotta dell’Oro, sul Monte Murolungo, è una grande e profonda caverna e, secondo i 

racconti popolari, vi si trovavano immense ricchezze e tesori nascosti, ma in verità il vero oro 

custodito è l’acqua, che grazie allo stillicidio delle rocce, donava un fresco speciale, molto 

ricercato nelle estati particolarmente calde.  

3.2.1.2 Sorgenti 

In un paesaggio carsico come quello della Riserva le sorgenti e le raccolte d’acqua naturali 

in quota diventano elementi di interesse particolare: sono presenti 3 sorgenti presso Fonte 

Salomone, Fonte la Vena e la Grotta dell’Oro. 
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3.2.2 Il sistema fisico: criticità e fattori di pressione 

Il sistema fisico attualmente non presenta elementi di criticità, fatta eccezione per  una 

accentuata erosione operata da fenomeni gravitativi, costituiti quasi esclusivamente da crolli 

sulle pareti dei versanti, in particolare del Vallone di Fua, Valle di Teve, Montagne della 

Duchessa, Monte Murolungo, Pietra Incacchiata e Monte Cava. 

Si segnalano inoltre numerosi fenomeni di erosione accentuata e piccoli dissesti presenti 

lungo il tracciato dell’unica strada carrabile che dalla frazione di Cartore porta nei pressi del 

Lago della Duchessa che, se non soggetti a costante manutenzione, possono rendere la 

stessa impraticabile. 

3.2.3 Il sistema biologico: valori 

3.2.3.1 Flora e vegetazione 

Nel suo insieme la carta delle emergenze floristiche (cfr. Tavola QC06) mostra che le 

popolazioni delle specie vegetali di interesse conservazionistico si concentrano in alcune 

aree che possono essere definite come biotopi di interesse floristico/vegetazionale. Pertanto 

ad un livello territoriale è importante salvaguardare questi biotopi da interventi distruttivi e/o 

interventi che possano generare impatti negativi diretti e indiretti sulle popolazioni. A questo 

proposito vengono elencati qui di seguito i biotopi riconosciuti, con l'elencazione delle 

emergenze floristiche e delle altre entità di rilievo: 

 Monte Murolungo: il biotopo comprende gli habitat nei dintorni della zona di vetta e 

del crinale, nonché tutto il sistema di stazioni rupestri della parete settentrionale 

alternate a cenge erbose microterme e il vasto sistema di ghiaioni che si estende 

lungo le pendici settentrionali. Emergenze floristiche: Achillea barrellieri subsp. 

barrellieri, Adonis distorta, Allium strictum f. appenninicum, Armeria majellensis, 

Dryopteris villarsii subsp. villarsii, Hieracium hypochoeroides subsp. bifidopsis, 

Hieracium sciadophorum, Hieracium scorzonerifolium, Isatis apennina, Juncus 

trifidus subsp. monanthos, Klasea nudicaulis, Malcolmia orsiniana, Nigritella 

widderi, Veronica aphylla. Altre entità di rilievo: Arenaria bertolonii, Arctostaphylos 

uva-ursi, Campanula tanfanii, Carum flexuosum, Coeloglossum viride, Cymbalaria 

pallida, Dryas octopetala  subsp. octopetala, Potentilla apennina  subsp. 

apennina, Saxifraga adscendens subsp. parnassica. 

 Monte Morrone: il biotopo comprende gli habitat nei dintorni della zona di vetta e del 

crinale, nonché tutto il sistema di stazioni rupestri alternato a cenge erbose 

microterme e il vasto sistema di ghiaioni che si estende alla base del circo 

glaciale. Emergenze floristiche: Achillea barrellieri subsp. barrellieri, Allium 

strictum f. appenninicum, Arabis bellidifolia subsp. stellulata, Armeria majellensis, 
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Campanula scheuchzeri subsp. pseudostenocodon, Dryopteris villarsii subsp. 

villarsii, Hieracium humile subsp. brachycaule, Hieracium hypochoeroides subsp. 

pallidopsis, Hieracium neofilicaule, Hieracium schmidtii subsp. crinitisquamum, 

Isatis apennina, Juncus trifidus subsp. monanthos, Nigritella widderi, Orchis 

spitzelii. Altre entità di rilievo: Arenaria bertolonii, Asplenium fissum, Bellidiastrum 

michelii, Campanula tanfanii, Carum flexuosum, Coeloglossum viride, Cymbalaria 

pallida, Galium magellense, Grafia golaka, Potentilla apennina  subsp. apennina, 

Potentilla crantzii subsp. crantzii, Saxifraga adscendens subsp. parnassica, 

Scutellaria alpina subsp. alpina, Silene pusilla subsp. pusilla. 

 Monte Costone: il biotopo comprende gli habitat nei dintorni della zona di vetta e del 

crinale, nonché tutto il sistema di stazioni rupestri alternato a cenge erbose 

microterme e le praterie xeriche primarie più elevate a dominanza di Sesleria 

juncifolia e Carex kitaibeliana che si ritrovano sul versante caldo (esposto a sud). 

Emergenze floristiche: Achillea barrellieri subsp. barrellieri, Hieracium 

naegellianum, Hieracium schmidtii subsp. brunelliforme, Juncus trifidus subsp. 

monanthos, Nigritella widderi, Pedicularis tuberosa, Saxifraga exarata subsp. 

ampullacea, Saxifraga oppositifolia subsp. speciosa. Altre entità di rilievo: 

Anthemis cretica subsp. cretica, Bellidiastrum michelii, Helianthemum oelandicum 

subsp. alpestre, Potentilla crantzii subsp. crantzii, Saxifraga adscendens subsp. 

parnassica, Trifolium pratense subsp. nivale. 

 Punta dell'Uccettu: il biotopo comprende gli habitat nei dintorni della zona di vetta e 

del crinale, nonché tutto il sistema di stazioni rupestri alternato a cenge erbose 

microterme. Emergenze floristiche: Astragalus vesicarius subsp. vesicarius, 

Campanula scheuchzeri subsp. pseudostenocodon, Juncus trifidus subsp. 

monanthos, Nigritella widderi, Saxifraga exarata subsp. ampullacea. Altre entità di 

rilievo: Asplenium fissum, Bellidiastrum michelii, Coeloglossum viride, Grafia 

golaka, Potentilla crantzii subsp. crantzii, Silene pusilla subsp. pusilla. 

 Dintorni di Fonte La Vena: il biotopo comprende gli habitat rupestri alternati a cenge 

erbose microterme e il vasto sistema di ghiaioni che si estende alla base del circo 

glaciale. Emergenze floristiche: Allium strictum f. appenninicum, Armeria 

majellensis, Dryopteris villarsii subsp. villarsii, Juncus trifidus subsp. monanthos, 

Veronica aphylla. Altre entità di rilievo: Aconitum lycoctonum, Arctostaphylos uva-

ursi, Arenaria bertolonii, Asplenium fissum, Bellidiastrum michelii, Campanula 

tanfanii, Carum flexuosum, Coeloglossum viride, Grafia golaka, Potentilla 

apennina subsp. apennina, Potentilla crantzii subsp. crantzii, Silene pusilla subsp. 

pusilla. 
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 Valle Amara: il biotopo comprende gli habitat rupestri freschi di fondovalle 

permanentemente all'ombra delle volte forestali, gli habitat rupestri assolati del 

versante caldo (esposto a sud) e le faggete microterme del versante freddo 

(esposto a nord). Emergenze floristiche: Arabis pauciflora, Asplenium lepidum, 

Conringia austriaca, Corallorhiza austriaca, Himanthoglossum adriaticum, Ilex 

aquifolium, Iris marsica, Orchis militaris. Altre entità di rilievo: Actaea spicata, 

Asphodeline lutea, Campanula tanfanii, Hylotelephium maximum subsp. 

maximum, Potentilla caulescens, Ribes alpinum. 

 Vallone di Teve: il biotopo comprende gli habitat rupestri freschi di fondovalle 

permanentemente all'ombra delle volte forestali, gli habitat rupestri assolati del 

versante caldo (esposto a sud), gli habitat del sistema di ghiaioni e le faggete 

microterme del versante freddo (esposto a nord). Emergenze floristiche: Betula 

pendula, Campanula latifolia, Campanula scheuchzeri subsp. pseudostenocodon, 

Corallorhiza trífida, Paris quadrifolia. Altre entità di rilievo: Actaea spicata, 

Alyssoides utriculata, Arctostaphylos uva-ursi, Arenaria bertolonii, Bellidiastrum 

micheli, Carum flexuosum, Convallaria majalis, Silene pusilla subsp. pusilla. 

 Cau di Cartore e dintorni: il biotopo comprende gli habitat forestali freschi (boschi 

misti caducifogli con Faggio) interni alla dolina del Cau di Cartore, habitat di 

margini, cespuglieti termofili e le praterie steppiche xero-termofile ricche di 

camefite a Stipa dasyvaginata subsp. appenninicula. Emergenze floristiche: 

Campanula bononiensis, Crocus reticulatus subsp. reticulatus, Euphorbia 

nicaeensis subsp. nicaeensis, Gagea granatellii, Himantoglossum adriaticum, 

Holosteum umbellatum subsp. umbellatum, Ophrys dinarica, Paris quadrifolia, 

Salvia nemorosa subsp. nemorosa. Altre entità di rilievo: Linaria simplex, 

Lomelosia argentea, Melampyrum cristatum subsp. cristatum, Veronica prostrata 

subsp. prostrata. 

3.2.3.2 Fauna 

Come per la flora e la vegetazione, anche per la fauna possono essere individuate alcune 

aree di maggiore valore in cui si concentrano la maggior parte delle specie di interesse 

conservazionistico: 

 Vallone di Fua e Vallone del Cieco: 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. Il valore 

naturalistico di questa valle carsica è inoltre caratterizzato dall'elevata diversità 

specifica dell'entomofauna, dovuta alla presenza di microambienti diversi 
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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. 

 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. 

 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 Murolungo: aree importanti per 

la Coturnice e per l’attività trofica di Aquila reale e Grifone. 

 Valle Amara-Valle dell’Asino e poligono interno alle congiungenti Cau di Cartore - 

Cartore - Bocca di Teve - Passo le Forche - la Forcella  - Colle il Cerro: aree in cui 

si concentra la distribuzione spaziale delle segnalazioni di Lupo. 

 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. 

 Cartore: area di concentrazione delle segnalazioni di Chirotteri di interesse 

comunitario e/o conservazionistico. 

 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 l’inserimento di questa area nella Riserva. 

La Riserva Naturale costituisce nel suo complesso una delle aree cerniera e di collegamento 

importanti per l'Orso. 

3.2.4 Il sistema biologico: criticità e fattori di pressione 

3.2.4.1 Flora e vegetazione 
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Nel caso di habitat d'alta quota poco accessibili come le zone di vetta e i sistemi rupicoli non 

si sottolineano particolari minacce dirette a carico delle popolazioni di specie vegetali e delle 

fitocenosi di interesse conservazionistico; l'unica seria minaccia è quella determinata dal 

riscaldamento globale che può favorire la colonizzazione di specie più competitrici 

provenienti dalle quote inferiori, le quali potrebbero portare all'esclusione competitiva delle 

popolazioni più microterme. 

Nel caso delle rupi fresche di fondovalle in Valle Amara e nel Vallone di Teve, non si notano 

particolari minacce dato che si tratta di stazioni per nulla accessibili sia all'uomo, sia al 

bestiame. Per le stazioni rupestri assolate del medio versante esposto a meridione di Valle 

Amara e del Vallone di Teve si è rilevata la presenza di un certo grado di pascolamento 

naturale (Cervi e Caprioli), che però non sembra arrecare nessun impatto negativo sulle 

popolazioni. 

Per le praterie secondarie della Riserva il fattore di pressione principale è rappresentato dal 

pascolamento del bestiame, che genera due tipi di minaccia. Da un lato si osservano locali 

fenomeni di sovrapascolamento per la scarsa diffusione dei luoghi di abbeveraggio (caso 

tipico sono le aree circostanti il Lago della Duchessa), con la conseguenza di: 

 diminuzione della biodiversità floristica, faunistica e vegetazionale; 

 semplificazione struttura floristica/modificazione della flora; 

 degrado del manto erboso; 

 nitrificazione. 

Dall’altro lato l’abbandono delle tradizionali 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. 

Il pascolamento del bestiame nelle zone cacuminali risulta essere molto limitato, ma nella 

parte alta del versante meridionale del Monte Costone, in particolare all'interno delle praterie 

xeriche primarie più elevate a dominanza di Selseria juncifolia e Carex kitaibeliana, si assiste 
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a una maggiore presenza di bestiame che comporta un certo grado di impatto negativo sullo 

sviluppo naturale delle cenosi. 

Inoltre le aree forestali della Riserva che più sono oggetto di pascolamento in bosco sono 

proprio 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. 

Per quanto riguarda, inoltre, il sistema di ghiaioni sul lato settentrionale del Monte Murolungo 

si evidenzia la presenza di camminamenti di bestiame i quali tendono ad attraversare il 

ghiaione per raggiungere la base della parete dove si raccolgono le acque provenienti dallo 

stillicidio delle rupi. Tali camminamenti generano sia un impatto diretto distruttivo dovuto al 

passaggio del bestiame, sia dei disturbi indiretti dovuti al rilascio di escrementi e urina che 

alterano gli equilibri fisico-chimici del substrato.  

Lo stesso dicasi per il sistema di ghiaioni nei dintorni di Fonte La Vena, laddove si evidenzia 

la presenza di camminamenti di bestiame i quali tendono ad attraversare il ghiaione per gli 

spostamenti periodici. 

Per quanto riguarda gli habitat dei margini boschivi, i cespuglieti termofili e le praterie xeriche 

dei substrati conglomeratici nei dintorni del Cau di Cartore, si sottolineano diversi fattori di 

pressione: 

 il disturbo dovuto alle attività di coltura dei prati a sfalcio non irrigui, per i quali 

bisogna evitare qualsiasi uso di concimi chimici, è da considerarsi minimo, perché 

le operazioni di taglio che usualmente avvengono nel periodo compreso tra 

Giugno e Luglio, non rappresentano una particolare minaccia allo sviluppo e la 

fioritura della maggior parte delle popolazioni (come ad esempio le Orchidaceae); 

 è stato osservato un certo grado di disturbo dovuto alla presenza umana, causato da 

comportamenti poco opportuni, come ad esempio il parcheggio di autovetture sul 

manto erboso e il deposito di immondizie e pertanto è auspicabile un adeguato 

servizio di vigilanza e prevenzione per contrastare tali minacce.  

 la minaccia più seria per tali habitat è dovuta comunque alla colonizzazione di 

alcune specie alloctone, come ad esempio la robinia (Robinia pseudoacacia) 

l'ailanto (Ailanthus altissima) e l'indaco bastardo (Amorpha fruticosa), le quali si 

diffondono principalmente dal vicino svincolo di uscita dell'autostrada A24. 

L’infrastruttura è un fattore di pressione notevole, sia per il motivo sopra ricordato, sia perché 

in generale si comporta come potente barriera ecologica nei confronti degli spostamenti 
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della fauna (soprattutto nei confronti dei Mammiferi di grossa taglia), sia, infine, come 

potenziale generatrice di fenomeni di notevole disturbo quali gli incendi boschivi. 

Infatti, 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. 

Oltre a questo importante incendio, 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. 

3.2.4.2 Fauna 

Invertebrati 

La gestione forestale disattenta alle necessità ecologiche delle specie di interesse 

conservazionistico presenti in Val di Fua, Vallone del Cieco e nelle faggete secolari in 

località Fonte della Vena (es. una sottospecie di Psylliodes picipes) può costituire una seria 

criticità.  

Anfibi  

La presenza di specie alloctone di pesci all’interno del Lago della Duchessa 

(prevalentemente tinche) costituisce un fattore di criticità per la presenza della popolazione 

di Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) in esso presente. 

Il bestiame che pascola sui pianori che circondano il Lago della Duchessa spesso cerca 

ristoro all’interno delle sue acque, che vengono utilizzate anche per abbeverarsi. Le 

deiezioni del bestiame all’interno del lago  e l’interramento causato dall’ingresso e dall’uscita 

del bestiame stesso, costituiscono un fattore di criticità per la popolazione di Tritone crestato 

italiano in esso presente. 

Risulta inoltre essenziale monitorare lo stato di conservazione dei punti d’acqua presenti 

all’interno della Riserva ed in particolare dei seguenti: 

Toponimo del “punto d’acqua” Tipologia 

Fonte Salomone Fontanile  
Fonte la Vena fontanile+vasca di raccolta 
Laghetti Ginepro  pozza naturale 
Murolungo  

pozza naturale 
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Prime Prata  
pozza naturale 

Costa Assolata - Coppo Comune 
pozza naturale 

Pietra Grossa pozza naturale 
Grotta dell'Oro  sorgente 

 

Rettili 

Vipera dell’Orsini  

Le principali criticità sono di seguito elencate: 

 sovrapascolo e calpestio di bestiame domestico nella zona intorno al Lago della 

Duchessa; 

 elevata densità di Sus scrofa; 

 uccisioni ad opera dell’uomo. 

Uccelli 

Grifone Gyps fulvus 

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. 

Aquila reale Aquila chrysaetos 

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.  
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Lanario Falco biarmicus 

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.   

Pellegrino Falco peregrinus 

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.  

Coturnice Alectoris graeca  

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. 

Gufo reale Bubo bubo 

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. 

Picchio dorsobianco Dendrocopos leucotos 

Occorre 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 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.  
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Tottavilla Lullula arborea e Calandro Anthus campestris 

La densità in quota di queste specie appare piuttosto bassa; non è da escludere che le 

cattive condizioni climatiche della primavera 2013, con notevoli precipitazioni nevose fino 

alla metà di maggio e piovose fino a fine giugno abbiano influito negativamente sulla densità 

in quota di queste specie che in anni precedenti erano state trovate molto comuni su 

montagne limitrofe con caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali simili. 

Balia dal collare Ficedula albicollis 

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 alberi emergenti di grandi dimensioni, in misura minore da boschi d’alto fusto. La 

gestione forestale disattenta alle necessità ecologiche della specie può costituire una seria 

criticità. 

Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax 

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. 

Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus 

Questa specie, oltre ai fattori limitanti già elencati per il Gracchio corallino, ha risentito della 

progressiva rarefazione in atto in tutto l’Appennino centrale.  

Mammiferi 

Lupo Canis lupus 

Le principali criticità sono di seguito elencate: 

 Bracconaggio. 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!); 
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 dal punto di vista trofico le risorse appaiono commisurate al popolamento della 

specie, 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 la permanenza di Cervidi. 

Orso Ursus arctos marsicanus  

Le principali criticità per la specie, alla luce del ruolo ecologico-funzionale svolto dall’area 

della Riserva, sono le seguenti: 

 L’enorme polo di disturbo invernale (ma che per l’Orso si traduce in permanente) e 

l’alterazione ambientale costituito dal bacino sciistico di Campo Felice (Comune di 

Rocca di Cambio –AQ-) e dalle infrastrutture connesse (strade di servizio, impianti 

di risalita, etc.). 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. 

 Mancanza di protezione e gestione naturalistica del Monte Puzzillo e del Bosco di 

Cerasolo (versanti S-W di Monte Orsello) che ricadono all’esterno del Parco 

Regionale Sirente Velino e che, se si osserva la topografia delle Aree Protette 

abruzzesi e laziali, costituiscono (insieme alla Valle di Malito (Lazio)) una sorta di 

enclave “non protetta” situata tra la Riserva delle Montagne della Duchessa e il 

Parco Regionale, con tutto quello che ne consegue 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. 

Per quel che riguarda le disponibilità alimentari, l’analisi effettuata fa emergere 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 

marsicano. 

Chirotteri 

Le azioni prioritarie di tutela e gestione che vanno previste nell’ambito del Piano di Assetto 

riguardano, per quanto riguarda i chirotteri, gli ambienti forestali vista la presenza di specie 

forestali rare a livello nazionale quali il Barbastello e il Vespertilio di Bechstein. A tal riguardo 

i principi di conservazione su cui poggia il piano d’assestamento forestale della Riserva sono 
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estremamente favorevoli ai chirotteri, anche se al momento nei sistemi forestali presenti vi è 

preponderanza dei boschi cedui sulle fustaie mature. Sarà quindi necessario prevedere 

misure di conservazione volte ad incrementare la necromassa e a far sì che in tutti gli 

interventi selvicolturali, indipendentemente dalla loro tipologia, siano sempre preservati sia 

gli alberi di dimensioni maggiori sia gli alberi vetusti, anche se deperienti o parzialmente 

morti; sarà anche necessario guidare tali interventi in modo da diversificare la struttura 

orizzontale e verticale dei boschi. Un’altra azione importante riguarda gli agro-ecosistemi. 

All’interno della Riserva il carattere fortemente tradizionale e familiare delle pratiche agricole 

non comporta il rischio di un uso massiccio di pesticidi, per cui questa minaccia è assente. 

Ciò che potrebbe migliorare la funzionalità degli agro-ecosistemi per i chirotteri è la 

realizzazione di sistemi di siepi nella fascia basale dell’area protetta, dove sono stati 

contattati pochissimi esemplari, almeno nel corso della campagna del 2008. Sarebbe 

opportuno includere nel perimetro della Riserva (facendone magari un’area contigua), la 

Piana di Corvaro, prevedendo anche in questo contesto la realizzazione di sistemi di siepi e 

filari, l’attuazione di interventi selvicolturali che tengano conto anche delle esigenze 

ecologiche dei Chirotteri forestali, la preservazione dei castagneti da frutto sottoposti a 

continui tagli abusivi e attualmente privi di qualsiasi forma di tutela naturalistica e il restauro 

conservativo degli edifici rurali ed antichi (soprattutto nella parte antica di Corvaro). 
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4 SINTESI INTERPRETATIVA DEL SISTEMA ANTROPICO 

4.1 La Carta di sintesi del Sistema antropico 

L’area della Riserva Naturale Montagne della Duchessa è caratterizzata da un ambiente in 

massima parte imperturbato. Al netto di possibili ricadute dei fenomeni climatici di scala 

globale,  si può affermare che a livello locale la presenza dell’uomo e delle sue attività è 

limitata a piccoli areali o si concentra in specifici periodi. Poche sono le attività di origine 

antropica che si svolgono nella Riserva, che costituisce indubbiamente uno scrigno di valori 

naturalistici e paesaggistici di eccezionale interesse culturale e conservazionistico. 

Le attività agricole sono in genere di carattere estensivo e sono prevalentemente 

concentrate ai piedi dei versanti. 

Le attività antropiche che svolgono un ruolo più caratterizzante per i paesaggi della Riserva 

sono sostanzialmente due: l’attività di allevamento brado che si svolge nella bella stagione 

nelle praterie di alta quota e il taglio boschivo lungo i veranti legato alla presenza di usi civici 

di legnatico. 

Entrambe questa attività presentano criticità di ordine paesaggistico e funzionale: nel caso 

del pascolo, nonostante la diminuzione dei capi registrata negli ultimi anni, permangono 

zone di eccessiva concentrazione per mancanza di opportunità di abbeveraggio diffuso; la 

gestione boschiva risente invece di un’impostazione disordinata e non razionale risalente 

agli anni ’60 e ’70 e non sembra aver raggiunto un sistema di gestione funzionale e attento 

agli aspetti conservazionistici e percettivi. 

Le attività di tipo turistico invece sono ancora in fase embrionale non essendosi sviluppato 

nè l’agriturismo diffuso, nè il nucleo ricettivo presente nel Borgo di Cartore, troppo gracile per 

poter garantire una massa critica funzionale ad una gestione efficiente. Le escursioni nella 

Riserva prescindono dalla presenza di un’offerta di servizi del Parco e sono per lo più 

autorganizzate. 

Nella Riserva sono presenti, ancorchè spesso nascosti, alcuni segni del presidio antropico 

tradizionale: i più significativi per il sistema di fruizione sono rappresentati dalla rete dei 

sentieri e da una viabilità carrabile assai limitata per estensione e spesso non facilmente 

praticabile; in quota sono presenti diversi ricoveri per i pastori; i beni archeologici infine sono 

presenti in maniera relativamente diffusa, anche se spesso non sono facilmente riconoscibili 

a causa di crolli, interramenti, assorbimento all’interno di superfici vegetate. In alcuni casi 

alcuni tumuli di epoca preromana sono stati rinvenuti anche in vicinanza di fabbricati. 
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In definitiva le attività antropiche presenti all’interno della Riserva costituiscono un 

complesso di attività con tradizioni storiche culturali consolidate e, in linea generale, coerenti 

con i suoi ambienti, ma risentono di andamenti inerziali recenti (ultimi decenni) che non 

hanno consentito né una loro evoluzione settoriale, né una loro integrazione in un disegno 

complessivo di sviluppo compatibile.  

Le tradizioni pastorali e l’allevamento di alta quota, l’agriturismo e il turismo escursionistico, 

la gestione forestale risultano coerenti con le risorse e le potenzialità della Riserva stessa 

ma necessitano evidentemente di essere razionalizzate e sistematizzate al fine di creare un 

sistema economico proficuo ed efficiente. 

La Carta di sintesi del sistema antropico consente una visione d’insieme, strutturale e 

gestionale, della presenza antropica nella Riserva Naturale. Essa evidenzia: 

 le strade e i beni di interesse per la fruizione turistica; 

 le aree soggette a usi civici 

  le diverse tipologie di aree forestali, vaste superfici ove sviluppare, in modo 

adeguatamente diversificato, forme di gestione più efficienti sia sotto il profilo 

conservazionistico sia sotto il profilo produttivo; 

  le aree pascolive sui cui sviluppare un ciclo sostenibile di zootecnia estensiva, 

suddivise in aree agricole pedemontane e in aree pastorali di altura; 

 le aree a gestione artigianale produttiva; 

 altre aree dove la gestione antropica è sostanzialmente assente, che 

comprendendono: cespuglieti, rupi, pareti rocciose, ghiaioni e l’area del Lago della 

Duchessa. 

4.2 Sistema gestionale forestale 

La gestione del sistema forestale all’interno della Riserva Naturale “Montagne della 

Duchessa” è definito dal Piano di Assestamento Forestale, che rappresenta lo specifico 

strumento di pianificazione di settore. Si tratta di uno strumento di pianificazione di dettaglio 

il cui periodo di validità è in scadenza al presente anno (validità 2004-2013). 

Il Piano di Assestamento definisce una compartimentazione del bosco funzionale alla 

migliore gestione degli indirizzi selvicolturali individuati come i più appropriati per i tipi 

fisionomici forestali presenti, nelle diverse condizioni stazionali e per le diverse funzioni 

prevalenti attribuite alle varie stazioni. 
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La compartimentazione assestamentale consiste nelle operazioni di suddivisione, di 

confinazione, di aggregazione e di evidenziamento eseguite nel complesso assestamentale 

o sulla sua rappresentazione cartografica, al fine di creare i supporti necessari ad una 

razionale pianificazione e gestione . 

Lo studio approfondito dei soprassuoli consente di individuare in prima istanza i tipi 

fiosonomici o identità colturali (principalmente definiti da composizione specifica e forma di 

governo), le attitudini/funzioni, e la compartimentazione della superficie forestale in unità 

gestionali (o di compartimentazione) quali sono le particelle forestali; in seconda istanza con 

principale riferimento alla classe attitudinale e all’identità colturale (o tipo fisionomico) si 

definiscono i comparti di gestione di ordine superiore costituiti dalle Classi Colturali (o 

Comprese, o Classi Economiche). 

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. 

I 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. 

 

Fig. 4.1. Rappresentazione grafica delle estensioni delle comprese 
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Tab. 4.1 Comprese e superfici ripartite nelle diverse sezioni del Piano di Assestamento Forestale della 

Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 

 

4.2.1 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. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico). 

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 
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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. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati il Piano ha considerato le seguenti tipologie di 

intervento nell’ambito di un trattamento a tagli successivi a gruppi di superficie variabile 

frammisto a zone da trattarsi con taglio saltuario a scelta. 

 Tagli intercalari - rappresentano lo strumento cardine per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati nel Piano; il prelievo legnoso nel periodo di validità del Piano è 

definito esclusivamente da questi interventi. 

  Tagli di rinnovazione delle fustaie – non sono previsti nel periodo di validità del 

Piano. 

Il tasso di utilizzazione annuo della compresa fissato dal Piano è pari all’1,4% della 

provvigione. 

Provvigione reale m3 Ripresa reale m3 Tasso di utilizzazione annuo % 
70.661 9880 1,4 

Tab. 4.2 Provvigione, ripresa e tasso di utilizzazione della fustaia di faggio nel Piano di Assestamento 

Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 

4.2.2 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. 

Nel periodo di validità del Piano sono state prese in considerazione le seguenti forme di 

intervento: 

 taglio di avviamento - primo diradamento a carico dei polloni delle singole ceppaie 
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 tagli intercalari - previsti per fustaie transitorie non dovute a tagli di avviamento, ma 

derivanti da invecchiamento naturale. 

Il tasso di utilizzazione annuo della compresa è pari all’1,9% della provvigione. 

Provvigione reale m3 Ripresa reale m3 Tasso di utilizzazione annuo % 
44.331 8.519 1,9 

Tab. 4.3 Provvigione, ripresa e tasso di utilizzazione cedui in conversione e fustaie transitorie nel Piano 

di Assestamento Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 

 

4.2.3 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. 

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. 

Nel periodo di validità del Piano sono state prese in considerazione le seguenti forme di 

intervento: 

 tagli di maturità del ceduo – taglio raso con rilascio di matricine; turno di 22 anni per i 

cedui quercini e di 32 anni per i cedui misti (l’adozione di due turni comporta la 

suddivisione in due sottocomprese: “cedui quercini” e “cedui misti”); rilascio di un 

numero di matricine ad ettaro compreso tra un minimo di 100 ed un massimo di 

150, scelte puntando alla massima diversità specifica; la matricinatura è prevista 

in forme diversificate con scelta di individui singoli, ceppaie “a voliera” diradate nel 

caso del carpino nero, matricinature a gruppi; rilascio di tutti gli individui a 

carattere monumentale, anche se morti o deperienti, e gli individui cavi o con nidi; 
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rilascio delle specie fruttifere presenti che rivestono rilevanza ambientale e 

faunistica; periodi di taglio nel 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 è escluso 

l’intervento, anche per le operazioni di esbosco, nel periodo di nidificazione degli 

uccelli, da metà maggio a metà luglio). 

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. 

 

Provvigione reale m3 Ripresa reale m3 Tasso di utilizzazione annuo % 
28.115 14.297 5,1 

Tab. 4.4 Provvigione, ripresa e tasso di utilizzazione dei cedui al taglio nel Piano di Assestamento 

Forestale della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 

 

4.2.4 Boschi di protezione 

Riguarda 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 
Tab. 4.5 Superfici e provvigioni nei boschi di protezione nel Piano di Assestamento Forestale della 

Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 

 

4.2.5 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 
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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 m3 Provvigione media m3 ha-1 

519,84 120.141 231 
Tab. 4.6 Superfici e provvigioni nei boschi in evoluzione naturale nel Piano di Assestamento Forestale 

della Riserva Naturale “Montagne della Duchessa” 2004-2013 

 

4.2.6 Boschi percorsi da incendio (soprassuoli incendiati) 

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. 
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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. 

4.2.7 La sintesi delle scelte operative gestionali del Piano 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, 
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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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5 SINTESI INTERPRETATIVA DEI COMPLESSI FUNZIONALI 

5.1 La Carta dei complessi funzionali 

5.1.1 Ambienti di alta quota a caratterizzazione estensiva naturale e seminaturale  

Il sistema delle praterie di quota è un elemento fondamentale del territorio della Riserva 

Naturale Regionale Montagne della Duchessa. Il pascolo e la sua corretta attuazione sono 

necessari nell’ottica del mantenimento della biodiversità (in tutte le sue componenti), della 

salvaguardia degli elementi caratteristici del paesaggio, della conservazione dei sapori e dei 

saperi e dell’identità dei luoghi. Si tratta prevalentemente di ambienti situati oltre i 1.600 

metri di quota con assoluta prevalenza delle superfici poste oltre il limite il limite superiore 

del bosco. Prevalgono le praterie pascolate ma sono significative le parti sommitali dei 

massicci carbonatici con rocce affioranti e le aree coperte da detrito calcareo. Le varie 

tipologie vegetazionali afferenti alla praterie compongono oltre il 57% di queste superfici, 

mentre ben il 12% è rappresentato come già detto da vegetazione dei ghiaioni e dei brecciai. 

L’area coperta da boschi (ca. il 10%) è composta integralmente da faggete. Significativo è il 

dato relativo allo sviluppo delle brughiere a Ginepro nano (oltre il 14%), legato in parte a 

dinamiche vegetazionali legate alle difficoltà del pascolo. 

La zootecnica è stata per un lungo periodo un asse portante dell'economia locale ed ha 

connotato l’identità dei luoghi, ma ad oggi l’equilibrio si è rotto a causa dell’ abbandono e di 

pratiche gestionali poco compatibili. 

L’area dei pascoli, oltre al suo status giuridico di area protetta, ha la peculiarità di essere, 

come proprietà, totalmente suddivisa tra il Centro per la Produzione della Carne e il 

Miglioramento genetico del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura 

(CRA-PCM), e le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico di Corvaro - S. Stefano, 

Santa Anatolia. La maggior parte della superficie è in dotazione al Consiglio per la Ricerca e 

la sperimentazione in Agricoltura (CRA). Si tratta di un Ente nazionale di ricerca e 

sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, 

ittico e forestale, con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Secondaria è la superficie di 

competenza dell’ ASBUC di Santa Anatolia e marginale quella dell’ASBUC di d Corvaro - S. 

Stefano.  

5.1.2 Versante del Monte Cava 

Il gruppo montuoso di Monte San Rocco-Monte Cava che delimita il versante nord della 

Riserva Naturale sovrastando la Valle Amara, costituisce una breve dorsale montuosa 

dell'Appennino centrale situata al confine tra Lazio e Abruzzo, facente parte dello 
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spartiacque appenninico primario che separa la conca aquilana, ad est dalla zona laziale del 

basso Cicolano ad ovest.  

Raggiunge l'elevazione massima con il Monte Cava (2.000,0  metri s.l.m.) mentre sulla 

stessa linea di cresta, ma leggermente più a sud è presente il Monte San Rocco (1.877,9 

metri s.l.m.) al di sotto del quale passa l'omonima galleria San Rocco dell'autostrada A24 

Roma-Teramo, la seconda galleria più lunga (4195m) dell'A24 dopo il Traforo del Gran 

Sasso. 

Il massiccio montuoso ha natura tipicamente carsica e, nel suo versante laziale, si 

caratterizza per la quasi totale assenza di vegetazione forestale già a partire da circa 1.500 

metri di quota. 

La vegetazione è costituita da una matrice piuttosto uniforme di praterie xeriche montane e 

subalpine di sostituzione; si tratta di praterie xerofile a copertura discontinua che si 

impostano sulle superfici 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. 

L'effetto distruttivo del pascolamento e della conseguente erosione del suolo frena la 

naturale evoluzione della vegetazione; risulta pertanto difficile riconoscere dei veri e prori 

stadi seriali (in senso 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 
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queste cenosi possono essere sia quella appenninica centrale neutrobasifila delle faggette 

meso-termofile, sia quella appenninica centrale neutrobasifila dei querco-ostrieti.  

Dal punto di vista ecologico-funzionale queste praterie montane costituiscono importanti 

habitat riproduttivi per diverse specie ornitiche di interesse comunitario tra cui la Tottavilla e 

la Coturnice, qui segnalata con almeno 3-6 coppie nidificanti su un totale di 20-40 stimate 

per l’intera Riserva Naturale, e per altre specie ornitiche tipicamente associate a questi 

ambienti quali Allodola, Codirosso spazzacamino, Codirossone, Culbianco, Fanello, 

Spioncello.  

Queste praterie costituiscono inoltre rilevante habitat trofico per il Grifone e l’Aquila reale 

che, da circa due anni, viene osservata frequentare con una coppia di immaturi non 

nidificanti tale comprensorio (Montagne della Duchessa, il Monte Cava e la Val Malito).  

Per le presenze faunistiche sopraindicate e per il ruolo ecologico-funzionale esercitato 

sarebbe opportuno estendere gli attuali confini della Riserva al fine di comprendere il 

versante del Monte Cava attualmente non inserito nell’area protetta. 

5.1.3 Boschi a prevalente vocazione naturalistica  

Comprende praticamente la metà delle superfici boscate della Riserva, corrispondenti alle 

comprese dei boschi in evoluzione naturale, boschi percorsi da incendio, cedui in 

conversione e fustaie transitorie, fustaie di faggio a gestione selvicolturale attiva. Si tratta per 

la maggior parte di boschi 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. Fanno parte del complesso 

funzionale anche i boschi ad evoluzione naturale per i quali non sono previsti interventi.  

In tutti questi boschi sono perseguiti gli obiettivi di multifunzionalità ed in particolare: 

 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; 

 la conservazione di aree di elevato interesse floristico e fitosociologico. 

5.1.4 Boschi a prevalente vocazione paesaggistico produttiva  

Circa la restante metà delle superfici boscate rientra in questo complesso funzionale, 

caratterizzato dalla prevalente funzione produttiva e/o protettiva, che comprende le 
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comprese dei boschi di protezione e parte di quella dei cedui al taglio, in genere a 

prevalenze di specie quercine (cerro e roverella) e/o di carpino nero. 

Nel primo caso si tratta di soprassuoli vegetanti su stazioni estreme o scadenti per quanto 

riguarda la fertilità dei terreni, a pendenze ed accidentalità elevate che esplicano una 

preminente funzione di protezione idrogeologica. Nel secondo caso si tratta di soprassuoli 

cedui destinati alla produzione di legna da ardere per l’uso civico di legnatico. Oltre alle 

funzioni sopra ricordate il complesso funzionale svolge una importante funzione 

paesaggistica, in quanto costituisce la parte centrale dei versanti a forte pendenza, tra i 

1.000  e i 1.900 metri di altitudine (cfr. UdP n. 4). 

5.1.5 Ambiti a prevalente vocazione agricola e eco- turistica  

Dal punto di vista territoriale si compone da parti nettamente distinte: una parte (quella 

prevalente) composta dalle parti basse dei versanti carbonatici quasi integralmente coperti 

da boschi (prevalentemente boschi di roverella), cui seguono delle superfici terrazzate ed un 

fondovalle in cui si alternano superfici agricole (prevalentemente prati sfalciatI) e versanti di 

raccordo boscati. Per le superfici boscate si rimanda ai caiptoli precedenti. Per quanto 

riguarda l’agricoltura si tratta di ordinamenti colturali, con un basso livello di input, funzionali 

anche al sistema zootecnico legato al pascolamento estivo in quota. Le caratteristiche 

pedoclimatiche non lasciano in ogni caso spazio a ordinamenti colturali intensivi. Si tratta, 

inoltre, di ambienti agricoli dove si situano i servizi di accoglienza e dell’ospitalità legati alla 

fruizione della Riserva e dai quali partono le principali vie di accesso alle parti interne 

dell’area naturale. 

5.1.6 Ambiti caratterizzati da alti valori ambientali, naturalistici e paesaggistici 

Lago della Duchessa  

Il lago della Duchessa, con un’estensione di circa 4 ettari ed un perimetro di circa 973 metri,  

è situato nella parte inferiore del Piano della Duchessa, a quota 1.788 m. s.l.m., 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.  
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Il lago è l'unico specchio d'acqua che permane durante tutto l'anno all'interno del territorio 

della Riserva; si tratta di acque stagnanti oligotrofe che almeno in superficie rimangono 

congelate per 4-5 mesi l'anno. Per quanto riguarda la vegetazione, 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. 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. 

La presenza di un certo grado di pascolamento dovuto alla presenza di un buon numero di 

capi di equini, bovini e ovini, soprattutto nelle aree limitrofe al Lago della Duchessa, ha 

profondamente alterato le condizioni ambientali causando un certo grado d'erosione e 

nitrificazione del suolo.. E' auspicabile quindi una regolamentazione ordinata e strutturata del 

carico di pascolo su queste fitocenosi, in modo da evitare condizioni di eccessivo 

pascolamento.  

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 in esso presente (diverse migliaia di individui) 

unitamente alla minaccia causata dal calpestio e dallo sversamento delle deiezioni nel lago, 

da parte del bestiame pascolante.  

Nella zona limitrofa al lago, la prateria d'altitudine, caratterizzata dalla più vasta estensione 

di prateria mesofila continua a Festuca nigrescens di tutto il massiccio del Velino-Duchessa, 

con rocce calcaree e pulvini di ginepro nano, ospita una significativa popolazione di Vipera 

dell'Orsini; le stesse praterie montane costituiscono un’importante zona di alimentazione per 

il Gracchio corallino in periodo post-riproduttivo quando è possibile osservare anche gruppi 

di 40-50 individui, oltrechè costituire habitat di nidificazione per il Calandro, due specie 

ornitiche di interesse comunitario. 

Cau di cartore  

Il Cau di Cartore è una dolina di sprofondamento (sinkhole) generatosi per il crollo del tetto 

di una cavità carsica posta nel substrato calcareo ricoperto da depositi alluvionali terrazzati. 
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Il Cau di Cartore presenta un diametro di circa 250 m. e una profondità di circa 25 m. rispetto 

al piano di campagna circostante. All'interno di questa concavità di natura carsica le 

condizioni microclimatiche sono diverse da quelle delle zone circostanti, in particolare per la 

maggiore umidità dell'aria e del suolo e per la minore temperatura media. 

Questi fenomeni, uniti alla geomorfologia particolare, fanno sì che sia il suolo, sia la 

vegetazione della dolina differiscano da quelli circostanti. In particolare è segnalata la 

presenza del faggio, del carpino bianco e della Paris quadrifonia. 

Per le sue peculiarità geomorfologiche e vegetazionali l’area si presta ad essere conservata 

in un regime di totale naturalità. 


