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1-Introduzione 
 

1.1- Quadro legislativo 
 

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e 

della fauna selvatiche, attua una rete ecologica europea coerente di zone speciali di 

conservazione, denominata Rete Natura 2000 (Art. 3). Questa rete, formata dai siti (Siti di 
Importanza Comunitaria S.I.C.) in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’allegato I e 

habitat delle specie di cui all’allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il 

ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat 

delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.  

La Rete “Natura 2000” comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati 

membri a norma della direttiva 79/409/CEE.  

Le 2 direttive prevedono che gli Stati membri adottino le opportune MISURE DI 

CONSERVAZIONE per evitare nelle ZSC il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie 

nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale 

perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per il perseguimento degli obiettivi 

previsti. Le misure di conservazione costituiscono l’insieme di tutte le misure necessarie per 

mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e di flora selvatiche 

in uno stato di conservazione soddisfacente. Ai sensi dell’art. 1 lett e) della Dir 92/43/CEE lo stato 

di conservazione di un habitat è “l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat 

naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga 

scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza 

delle specie tipiche” lo stato di conservazione di una specie, invece (lett. I) è “la somma dei 

fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare z lungo termine la ripartizione e 

l’importanza delle sue popolazioni.” 

Inoltre la direttiva Habitat prevede (art. 6 , par. 2) MISURE DI SALVAGUARDIA adottate dagli Stati 

membri “per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché 

la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale 

perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi” della 

stessa Direttiva. 

I par. 3-4 dell’art. 6 della Dir 92/43/CEE recitano: 

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma 

che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente a altri piani e 

progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto 

degli obiettivi di conservazione del medesimo.  
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Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le 

autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver 

avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo 

parere dell’opinione pubblica. 

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza 

di soluzioni alternative, un piano o un progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta 

ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia 

tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. 

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie 

prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la 

sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, 

previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

 

Si precisa che le misure di tutela non si applicano soltanto ai siti della Rete Natura 2000 ma anche 

per piani o progetti all’esterno di essi che possano avere incidenza sugli habitat e le specie per cui 

il sito è stato designato; inoltre all’allegato IV della Dir Habitat sono elencate specie animali e 

vegetali per cui sono previste misure di protezione indipendentemente dal fatto che esse sia 

localizzate all’interno di un sito Natura 2000. 

La Direttiva Habitat è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. 357/97 

“Regolamento recante attuazione della Dir 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato e integrato dal 

D.P.R. n° 120/2003. 

I compiti e gli obblighi per l’applicazione della Direttiva Habitat spettano alle Regioni, ferma 

restando la responsabilità dello Stato nei confronti dell’Unione Europea e dei principi costituzionali 

(P Fantilli e L. Ambrogi, Diritto all’ambiente, 2005). 

Nell’ambito del Progetto Bioitaly coordinato dal Ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana aveva 

individuato un elenco di SIC e di ZPS (Del C.R. 342/98) che sono confluiti all’interno della lista 

approvata con DM del 03/04/2000.  

A livello regionale, la Direttiva è stata recepita con L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la 

tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”- Modifiche alla L.R. 

7/98- Modifiche alla L.R. 49/95”, recentemente modificata e integrata da altre disposizioni 

legislative.  

 

L’allegato D della L.R. 56/00, riporta l’elenco dei siti di importanza regionale (S.I.R.) all’interno dei 

quali sono compresi i siti della Rete Natura 2000 (pSIC, ZPS) e i siti di interesse regionale per la 

presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico a livello toscano. 
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Con Del C.R. 06/2004 sono stati individuati i confini su scala 1:10.000 così da dare attuazione ai 

vincoli di salvaguardia previsti dall’art. 81 del PIT e sono state istituite nuove ZPS ove i territori dei 

SIR-pSIC coincidessero anche parzialmente con aree IBA: . 

L’elenco dei siti è stato recentemente aggiornato con Del C.R. n° 80/2007.  

 

L’art. 4 , comma 1 del DPR 357/97, come modificato e integrato dal DM Ambiente del 20/01/1999 

e dal DPR 120/2003, assegna alle regioni e alle province autonome il compito di assicurare, per i 

pSIC, opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie, 

nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. In particolare, al c. 2 si 

precisa che devono essere adottate, entro 6 mesi dalla designazione delle ZSC, misure di 

conservazione che implicano, se necessario, appropriati piani di gestione specifici o integrati a altri 

piani di sviluppo le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. La Regione 

Toscana, con Del G.R. 644/00 ha dato attuazione all’art. 12, comma 1, lett a) della L.R. 56/00  

approvando le “norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti 

di Importanza Regionale (SIR)” 

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 17/10/2007 

sono stati individuati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 

L’art. 5 del D.P.R. 120/03 sostituisce integralmente quello del D.P.R. 357/97, specificando finalità e 

contenuto (allegato G) della valutazione di incidenza.  

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 

naturalistico -ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 

comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e 

faunistico -venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno 

studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla 

valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, 

provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 

incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 

presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, 

secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul 
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proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di 

conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 

(….) 

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento 

acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di 

consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. 

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in 

mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le  

amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la 

coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. 

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia 

stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato  

soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad 

esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, 

per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

 

Per quanto riguarda la Regione Toscana, la valutazione di incidenza  è normata dall’art. 15, come 

modificato dall’art. 194 della L.R. 1/2005.  

 

L’art. 1 c.4 della L.R. 56/00, come modificato dall’art. 194 della L.R. 1/2005, recita “I siti di cui 

all’allegato D nonché i geotopi di importanza regionale (GIR) di cui all’art. 11, costituiscono 

invarianti strutturali ai sensi dell’art. 4 della L.R. 1/2005 e fanno parte dello statuto del territorio di 

cui all’art. 48 , c.1 e 2 della medesima legge. Essi sono considerati elementi di rilievo ai fini della 

redazione della carta della natura di cui all’art. 3 c.3 della L. 394/91 (legge quadro sulle aree 

protette), da ultimo modificata dalla L. 172/2003, anche in conformità con quanto previsto negli atti 

statali di indirizzo.” 

 

L’art. 15 c.2 della L.R. 56/00, come modificato dall’art. 195 della L.R. 1/2005, recita “ gli atti della 

pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla 

gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005, qualora 

siano suscettibili di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui all’allegato D, o sui geotopi 

di importanza regionale di cui all’art. 11, devono contenere, ai fini dell’effettuazione della 

valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97, apposita relazione di incidenza”. 

 

Inoltre l’art. 196 della L.R. 01/05 ha introdotto il comma 2 bis all’art. 15 della L.R. 56/00: 
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La relazione di cui al c. 2  integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata di cui 

all’art. 16, c. 3, della L.R. 01/05, ai fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può 

determinare sul sito o sul geotopo interessati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli 

stessi” 

 

L’approvazione dei piani da parte dell’amministrazione competente è subordinata al fatto che la 

relazione di incidenza accerti che la loro attuazione non pregiudichi l’integrità del sito (art. 15 c.4). 

La procedura da attivare se debba essere approvato un piano nonostante l’esito negativo della 

valutazione di incidenza, segue quanto indicato dagli artt 8 e 9 del D.P.R. 357/97. 

Sono in corso di definizione le specifiche norme tecniche per l’effettuazione della valutazione di 

incidenza, per cui al momento si applica quanto disposto dall’allegato G del D.P.R. 120/03. 
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1.2- Lo studio per la valutazione di incidenza: metodologia 
 

 
Per valutare la significatività delle opere/interventi previsti dal piano strutturale è stata effettuata 

una prima fase di “screening” per completare la quale “l’autorità competente deve raccogliere 

informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni sullo screening possono essere 

formulate semplicemente sulla base di materiale già pubblicato o ricorrendo a consultazioni con le 

agenzie competenti per la conservazione della natura”1 .  

Per quanto concerne il SIR si è fornita una breve descrizione (localizzazione, estensione, 

cartografia di riferimento) e un inquadramento territoriale in relazione ai confini amministrativi e alla 

presenza di vincoli sovraordinati (aree protette) o di riconoscimenti internazionali legati alla 

conservazione (aree IBA, Ramsar) o di istituti faunistici di protezione (oasi di protezione ex art. 15 

L.R. 3/94, zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna ex art. 14 L.R. 3/94) 

mirando ad approfondire, ove possibile, i dati già presenti nel quadro conoscitivo messo a 

disposizione dei Comuni dalla Provincia di Lucca nell’ambito del progetto di aggiornamento e 

revisione del PTC e di coordinamento della redazione dei Piani Strutturali dei Comuni della 

Garfagnana e delle Apuane (A. Grazzini, A.Sani, 2006 su incarico del Servizio Urbanistica).  

Per questo e a completamento del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, è stata condotta 

un’analisi bibliografica di dettaglio e una raccolta di informazioni presso Regione Toscana, 

Provincia di Lucca, biblioteche universitarie, per poter disporre dei dati relativi alle risorse floro-

faunistiche presenti sul territorio di Barga in cui ricade il SIR-pSIC e le aree limitrofe. 

Inoltre, sono state riportate le check list bibliografiche relative alla flora e alla fauna, oltre a una 

descrizione degli habitat e della vegetazione presente; per poter inserire qualche ulteriore 

approfondimento rispetto agli scarsi dati disponibili all’interno dell’archivio ReNaTo (che ha 

costituito la base informativa per la redazione delle schede di sintesi riportate nel quadro 

conoscitivo realizzato per la Provincia di Lucca) sono stati effettuati 3 giorni di sopralluogo sul 

territorio in esame. Di tutti gli elementi sono state redatte poi specifiche tabelle che evidenzino il 

livello di interesse comunitario, nazionale e regionale per cui il sito è stato designato e il relativo 

stato di conservazione. 

 

All’interno della fase di screening “per i progetti/piani di esigua entità l’autorità competente può 

concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione 

del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che 

risaranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. Laddove non è così chiaro se si 

verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening. 

In base al principio di precauzione e in nome della trasparenza, che deve caratterizzare tutto il 

                                                 
1 La procedura per l’elaborazione della valutazione di incidenza è descritta nella “Guida metodologica alle disposizioni 
dell’art. 6, par 3-4 della Dir 92/43/CEE” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002) 
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processo decisionale, laddove si conclude che è improbabile che si verifichino effetti ambientali, 

tale decisione deve essere documentata e deve essere oggetto di una relazione. Pertanto, fa parte 

delle buone prassi redigere una relazione quando si giunge alla conclusione che è improbabile che 

si producano effetti ambientali significativi sul Sito Natura 2000”. 

Per questo, dopo aver inquadrato naturalisticamente il territorio comunale e in particolare quello 

ricompreso all’interno dei SIR, sono state esaminate le previsioni di piano strutturale; è stato 

verificato se le previsioni di PS possano produrre direttamente o indirettamente incidenze 

significative sulle componenti biotiche, abiotiche ed ecologiche del SIR e ove ciò possa accadere 

anche potenzialmente (a breve o a lungo termine), è stata valutata l’incidenza. 

Per valutare eventuali effetti cumulativi sono stati valutate anche le previsioni dei piani strutturali 

dei Comuni limitrofi su cui ricade il territorio dello stesso SIR-pSIC e, in particolare, le relazioni d 

incidenza di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca e sono stati raccolti documenti c/o il parco del 

Frignano e sulla Rete Natura 2000 della Regione Emilia Romagna. 

 

Ovviamente, dal momento che il livello di dettaglio delle previsioni del piano strutturale non è 

particolarmente elevato, qualora le opere/interventi previsti possano produrre (anche 

potenzialmente) effetti significativi sui siti della rete ecologica è necessario che vengano effettuati 

specifici studi di incidenza in sede di elaborazione del regolamento urbanistico, dei piani attuativi e 

dei progetti esecutivi. 

Nell’ambito della procedura di valutazione di incidenza per alcuni degli impatti negativi, ove 

possibile, sono state previste Misure compensative, ossia misure di attenuazione (misure di 

mitigazione che riducono al minimo o eliminano totalmente tale impatto) o misure compensative 

(che compensano gli effetti negativi su un habitat causati dal piano/protetto) e sono stati quindi 

forniti dei criteri di indirizzo per gli atti successivi . 
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2-Inquadramento territoriale del SIR –pSIC n°13 “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” 

 
2.1- Il Sito di Importanza Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Natura 2000: IT5120005 

Tipologia: SIR- pSIC 

Denominazione: “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” 

Atti legislativi di riferimento per l’istituzione e la perimetrazione: Del CR 06/04

Estensione: 719,27 ha  

Coordinate: 
Latitudine: 44° 07’ 30’’ 

Longitudine: 10° 34’ 45’’ 

Altitudine: Min: 725 m s.l.m.  Max: 1991 m s.l.m 

Regione biogeografia: Mediterranea 

Fig. 1- Il SIR 13 nell’ambito della Rete Natura 2000 della Provincia di Lucca 
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2.2- Localizzazione 
 
Il SIR-pSIC “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” comprende il crinale dell’Alto Appennino 

pistoiese- lucchese, al confine con la Provincia di Modena dal Renaio- Cima dell’Omo fino all’Alpe 

Tre Potenze  

E’ una zona caratterizzata da attività agro- silvo- pastorali, a oggi in abbandono, con qualche 

alpeggio e scarsamente antropizzata. Sono presenti importanti arterie della rete escursionistica 

appenninica con un rifugio escursionistico posto a quote inferiori ( Rif. Casentini) e un altro in 

costruzione (Rif Mercatello), entrambi posti in prossimità della SP detta “del Duca” che collega la 

Val Fegana con il modenese in Comune di Bagni di Lucca e un altro rifugio escursionistico (“La 

Vetricia”) gestito dall’associazione ASBUC di Barga raggiungibile solo da autorizzati.  

Ormai scarse/nulle sono le attività di coltivazione e pascolo, ormai limitate alle zone aperte poste 

sotto il Rifugio Casentini, a quote inferiori rispetto al SIR. Purtroppo la presenza umana è legata 

alla fruizione sciistica dei luoghi nel periodo invernale, con gli impianti della Val di Luce che 

arrivano fino in cima all’Alpe Tre Potenze e che permettono facili percorsi sci alpinistici e sci 

escursionistici e a un’intensa frequentazione escursionistica nei mesi estivi, anche grazie alla 

presenza della strada del Duca che giunge fino a Passo a Giovo e di numerose strade sterrate e 

forestali oltre che alla presenza di infrastrutture di accoglienza (soprattutto rifugi escursionistici 

numerosi sulle sponde del lago Santo, sul versante emiliano). 

 

CTR 1:10.000  
Foglio Denominazione Volo 
250080 Abetone 1999 
250120 Montefegatesi 1999 
251050 Piano Ontani 1999 

 
 
1: 25.000 

Foglio Denominazione 

097III - 
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2.3- Inquadramento amministrativo 
 
Il SIR ricade interamente in Provincia di Lucca, nei comuni di Barga, Bagni di Lucca e di Coreglia 

Antelminelli  secondo la ripartizione amministrativa riportata nella tabella seguente: 

 

Cod ISTAT Comuni 
 

Superficie  
del comune1 

(ha) 

Territorio 
comunale  

nel sito 
(ha) 

% di territorio 
comunale all’interno 
del sito rispetto alla 

superficie tot. del sito 

% di territorio comunale 
all’interno del sito 

rispetto alla superficie 
comunale tot. 

09046002 Bagni di Lucca 16460.4 237.5 33 1.4 
09046003 Barga 6644.4 261.86 36.4 3.9 

09046011 Coreglia 
Antelminelli 5283.74 207.56 28.86 3.9 

 

Il SIR ricade interamente nel territorio della Comunità Montana della Media Valle del Serchio. 

 

Di seguito si analizzano i piani territoriali e i piani settoriali che interessano il SIR e i territori limitrofi 

così da verificare nel complesso le previsioni e poter analizzare, nell’ambito delle valutazioni, 

eventuali effetti cumulativi o interazioni negative. 

 
2.4- Piani territoriali che interessano il sito 
 
2.4.1-Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca 
 
Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, il territorio del SIR rientra 

interamente nel territorio a prevalente naturalità di crinale (NT Art.. 50) . 

L’Art. 51 delle stesse Norme di Piano precisa che i PS e gli altri strumenti urbanistici comunali 

generali, nonché i piani di settore, disciplinano, per quanto di rispettiva competenza (…) le 

trasformazioni e le attività ammissibili in questa particolare articolazione del territorio rurale, e cioè: 

 

a) gli interventi di rinaturalizzazione e di incremento della vegetazione autoctona; 

b) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo; 

c) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica 

e paesaggistica; 

d) la manutenzione e l’adeguamento delle esistenti linee di comunicazione viaria, in termini 

tali da privilegiare l’utenza locale; 

e) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di percorsi pedonali e per mezzi di 

trasporto non motorizzati; 

                                                 
1 Superficie calcolata utilizzando GIS con shp. file elaborati su scala 1:10.000 
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f) la realizzazione di piste di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 m e non 

pavimentate con materiali impermeabilizzanti, strettamente motivate dalla necessità di 

migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, nonché di punti di riserva 

d’acqua per lo spegnimento degli incendi; 

g) la manutenzione e l’adeguamento di impianti di risalita e di piste sciistiche esistenti, nonché 

la realizzazione di impianti di risalita e di piste sciistiche, soltanto ove previste da un piano 

provinciale di settore conforme alle disposizioni del presente piano; 

h) la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di impianti atti alla trasmissione di 

segnali radiotelevisivi e di collegamento per le telecomunicazioni; 

i) la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete per 

l’approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle 

materie prime e dei semilavorati, d linee telefoniche, di rilevanza sovra comunale, 

limitatamente al mero attraversamento dei predetti terreni; 

j) la realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico, di sistemi tecnologici per 

il trasporto dell’energia e delle materie prime e dei semilavorati, di linee telefoniche, di 

rilevanza locale, in quanto al servizio di insediamenti o di attività preesistenti e conformate 

dagli strumenti urbanistici comunali; 

k) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, nonché le attività di esercizio e 

manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle 

altre disposizioni specifiche; 

l) le trasformazioni, fisiche e funzionali, dei manufatti edilizi esistenti; la realizzazione, la 

ristrutturazione, la manutenzione di rifugi e bivacchi 

 

E’ importante sottolineare che la realizzazione degli impianti di cui alle lettere h), i), j) è 

ammissibile solamente ove sia indispensabile in assenza di alternative del tracciato che 

consentano di perseguire i medesimi obiettivi prestazionali con analoga efficienza, nonché con 

costi, comprensivi delle comunque necessarie opere di mitigazione degli impatti, non 

irragionevolmente superiori.  

Inoltre le opere di cui alle lettere f), g) h) e l) non devono comunque avere caratteristiche, 

dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto 

idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati 

Qualora nel territorio a prevalente naturalità di crinale siano presenti in termini significativi 

utilizzazioni per attività escursionistiche, ricreative, d’osservazione e di studio, per attività 

selvicolturali, per attività di pascolo, i piani strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali 

generali sono tenuti a disciplinarle al fine della loro valorizzazione. 

Degli edifici e degli altri manufatti esistenti sul territorio a prevalente naturalità di crinale, i piani 

strutturali e gli altri strumenti urbanistici comunali generali possono definire compartibili, e 
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disciplinano, le utilizzazioni per zootecnia, per abitazioni ordinarie e rurali, per ricoveri e 

bivacchi connessi alle attività escursionistiche, per agriturismo e turismo rurale, per 

attrezzature tecnologiche. 

Per quanto riguarda le specifiche prescrizioni per la pianificazione in merito agli elementi a 

prevalenza di naturalità presenti (praterie di crinale, affioramenti rocciosi, boschi le emergenze 

geologiche), vd. il Titolo IV Sezione II della Norme di Piano.  

 
2.4.2- Piano strutturale di Bagni di Lucca 
 
Il piano strutturale di Bagni di Lucca, ancora in fase di adozione, risulta completo di relazione di 

incidenza (A. Grazzini, A. Sani, Settembre 2005), nell’ambito della quale sono valutati ogni 

eventuale impatto e interazione delle previsioni di piano rispetto alle risorse di valore 

conservazionistico dei Siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale e nelle aree 

limitrofe. 

Le previsioni del PS relative a questo sito riguardano: 

 

1. lo studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di funivia che raggiunga l’Alpe delle 

Tre Potenze dal fondovalle della Lima  

2. il mantenimento dell’assetto boschivo e agropastorale delle aree interessate. 

3. Nell’ambito del sistema territoriale A “ La dorsale appenninica” la valorizzazione turistica 

delle aree di crinale dall’Alpe Tre Potenze al Balzo Nero garantendone l’accessibilità e la 

realizzazione di punti di rifugio alpino, campeggio e percorsi escursionistici. 

 
1. Valutazione di incidenza negativa 

2. facendo riferimento all’uso del suolo del cap. 2 in merito agli elementi di rilievo 

conservazionistico presenti nel SIR (inquadramento naturalistico) si rimanda quanto 

riportato nel cap  5.1.2 in merito ai rischi per la conservazione e alle indicazioni per la 

gestione  

3. l’obiettivo si realizza attraverso il potenziamento di infrastrutture per l’accoglienza costituite 

essenzialmente da Rifugi escursionistici e aree di sosta per campeggio.  

Il PS prevede il recupero di 2 rifugi posti in prossimità del SIR lungo la Via del Duca che sale dalla 

valle della Lima fino a Foce a Giovo e poi scende nel modenese fino a Pieve Pelago connettendosi 

con la SS del Brennero. 

 

Rif. Mercatello: Si trova lungo il sentiero che sale dal Rifugio Casentini a Foce a Giovo tagliando 

in più punti  la strada sterrata (Via del Duca). 
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La struttura in pietra era la casa del “guarda fili” ossia dell’addetto alla manutenzione della linea 

elettrica, oggi non più esistente. Il traliccio rimasto in prossimità del Rifugio è stato utilizzato per la 

realizzazione di una teleferica utile al trasporto materiali. E’ in corso il recupero funzionale da parte 

del Club Alpino Italiano, sezione di Lucca. Previsto l’ampliamento. 

 

Rif. Casentini: utilizzato. Ex casa forestale ad oggi dato in gestione a una Cooperativa, utilizzabile 

soltanto come sosta attrezzata per tende. Fornisce piazzole per tende, servizi igienici e servizio di 

bar- ristorante. Costituisce un consueto punto tappa escursionistico raggiungibile in auto su strada 

asfaltata dalla primavera al tardo autunno. Neve e ghiaccio, infatti, rendono impraticabile la Via del 

Duca nei mesi invernali.  

E’ prevista la realizzazione di una mini area di sosta attrezzata per campeggio (10 piazzole + 

servizi) ma a oggi tale struttura risulta già presente. 

 

2.4.3- Piano Strutturale del Comune di Coreglia Antelminelli  
 
Il Piano strutturale di Coreglia Antelminelli (approvato con Del CC n° 43 del 13-12-2006) , risulta 

completo di relazione di incidenza (D.C. Cecchetti, A. Piano, 2005). Il sistema territoriale “la 

Dorsale Appenninica” (DA) è un ambito a prevalente naturalità di crinale che si sviluppa dal limite 

inferiore della faggeta fino al crinale appenninico, inglobando il sistema dei soprassuoli forestali 

della faggeta, degli affioramenti rocciosi e delle praterie di crinale. Esso comprende interamente 

l’area perimetrata come SIR-pSIC “Monte Romecchio- Monte Rondinaio- Poggione” e al suo 

interno non è previsto dimensionamento di PS, né come interventi di nuova costruzione che di 

recupero. L’Art. 43 delle Norme di Attuazione del PS contiene criteri, indirizzi programmatici e per 

la salvaguardia dei luoghi.  

Tra i sistemi territoriali che interessano l’area del SIR, anche indirettamente, sono anche citati: 

- il sistema territoriale “preappennino montano” delimitato dal limite inferiore del sistema 

della Dorsale Appeninica, dal corso del Torrente Ania, dal rio Suricchiana e dal sistema 

antropico di Coreglia Antelminelli, Grimignana e Lucignana. E’ caratterizzato dal sistema 

antropico legato al castagneto da frutto e all’economia silvo- pastorale e rappresenta la 

porzione di territorio in cui sono manifesti i segni dell’abbandono da parte del presidio 

antropico. L’elemento morfologico caratterizzante questo sistema è rappresentato dalla 

parte alta dei crinali secondari del crinale appenninico e dai corsi d’acqua che li 

individuano. Anche in questo caso, al suo interno, l’art. 42 delle NTA non è previsto 

dimensionamento di PS, né come interventi di nuova costruzione che di recupero. 

- Il sistema territoriale “Val Fegana”, che comprende il sistema insediativo storico di crinale 

di Vitiana e di Tereglio, i terreni agricoli e boscati di versante a esso collegati, sviluppatosi 

storicamente sulla Val Fegana. Qui la superficie boscata è prevalente mentre i terreni 
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agricoli si sviluppano a ridosso dei centri urbani di crinale e attorno all’insediamento 

pastorale di Pracchi sul torrente Lucerna. Nelle NTA del PS (Art.44)  per il subsistema “di 

Tereglio e Vitiana” è prevista la realizzazione di complessivi 40 posti letto per attività di 

agriturismo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e sono individuate 2 

UTOE (rispettivamente UTOE 4 “Vitiana” e UTOE 5 “Tereglio”); all’art.46 per il 

subsistema della “Valle della Lucerna” non è previsto dimensionamento. 

 

Si precisa inoltre che il Regolamento Urbanistico e gli strumenti di attuazione del PS a integrazione 

del Quadro Conoscitivo del PS, dovranno contenere una dettagliata analisi circa la consistenza 

quantitativa e qualitativa di specie animali e vegetali appartenenti alle liste di attenzione così come 

individuate nel repertorio RENATO oltrechè una descrizione e valutazione sullo stato degli habitat 

naturali.  

Le Norme Tecniche di Attuazione del PS, nei fatti, prevedono essenzialmente un regime di 

conservazione e di protezione con forte controllo sulle tipologie di presenza antropica e di 

fruizione. L’art. 43 in particolare, prevede i seguenti specifici criteri, indirizzi, prescrizioni per il 

Regolamento Urbanistico e gli altri Strumenti di Attuazione del PS per il territorio del SIR: 

1- sono consentito interventi di mantenimento e/o miglioramento dei soprassuoli arborei, 

subordinati alla redazione di piani particolareggiati di gestione selvicolturale con finalità 

naturalistiche 

2- deve essere promossa la redazione di un piano di gestione dell’attività pastorale, il quale 

sulla base di un proprio Quadro Conoscitivo, definisca le azioni e le modalità di utilizzo 

rispetto agli obiettivi dio conservazione per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione 

3- devono essere individuati, disciplinati e precisati sulla base degli elementi contenuti nel 

Quadro Conoscitivo del PS e dell’analisi, per quanto di competenza, circa la consistenza 

quantitativa e qualitativa di specie animali e vegetali, dal RU al fine della salvaguardia degli 

elementi di valenza naturale del SIR 

4- verifica della consistenza ed eventuale ricostituzione di popolazioni di specie preda di 

Aquila chrysaetos 

5- Individuazione di aree di salvaguardia con specifico regime vincolistico per la 

conservazione e tutela di particolari specie floristiche 

6- Riduzione del rischio derivante dalla fruizione turistico- ricreativa escursionistica e stradale 

mediante l’individuazione e la disciplina degli itinerari, la riprogettazione dei tracciati in 

funzione dell’allontanamento dei flussi dalle zone a rischio 

7- La regolamentazione dell’accesso di mezzi motorizzati alle strade forestali 

8- L’individuazione di limitate aree di sosta attrezzate nelle zone di minor impatto sulla viabilità 

di valico 
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2.5- Piani di settore e prescrizioni regolamentari 
 
2.5.1-Il piano faunistico venatorio (L. 157/92 e L.R. 3/94) 
 

Il Piano Faunistico venatorio provinciale 2006-2010 è stato approvato dalla Provincia di Lucca con 

Del. C.P. n° 124/A del 30/11/2007 (il PFV regionale è stato approvato nel Maggio 2007). 

Dall’analisi dello strumento di pianificazione dell’attività venatorio risulta che il SIR ricade 

interamente nel territorio a caccia programmata dell’Ambito Territoriale di Caccia Lucca 12. 

Il SIR inoltre, ricade per 275 ha, nell’oasi di protezione faunistica del Balzo Nero (art. 15 L.R. 3/94) 

creata nel 1994 dall’Amministrazione Provinciale di Lucca e localizzata in Comune di Bagni di 

Lucca. La gestione dell’oasi è affidata su convenzione dalla Provincia di Lucca alla Comunità 

Montana della Media Valle del Serchio. Il Comune di Bagni di Lucca, infatti, è uscito dal territorio 

della stessa Comunità Montana e risulta Comune Montano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2- Istituti faunistici che interessano il territorio del SIR e le aree limitrofe. In verde le aree 

demaniali

Oasi Balzo Nero 
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2.5.2- Le misure di conservazione della Del G.R. 644/04 
 
Ai sensi dell’art. 6 della Dir 92/43/CEE, degli artt. 4 e 7 del D.P.R. 357/97 (modificato dal D.P.R. 

120/03) e conseguentemente dell’art. 12 della L.R. 56/00, con Delibera G.R. n° 644/2004 la 

Regione Toscana ha approvato le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e 

conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR)”. In tale atto per ciascun Sito, sono 

individuati gli elementi di interesse naturalistico presenti, le emergenze, gli elementi di criticità 

rilevati all’interno e nell’intorno del sito, i principali obiettivi di conservazione da perseguire e le 

necessarie misure di conservazione da adottare.  

All’art. 6 della Dir 92/43/CEE si precisa che “…gli Stati membri stabiliscono le misure di 

conservazione necessarie che implicano, all’occorrenza, appropriati piani di gestione specifici o 

integrati a altri piani di sviluppo e opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali 

che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle 

specie di cui all’allegato II presenti nei sito”. Per i siti che sostituiscono la rete ecologica regionale 

si deve far riferimento anche agli habitat naturali e alle specie di interesse regionale elencati negli 

allegati della L.R. 56/00. 

 

Sono quindi da prevedere misure esplicite finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali della 

direttiva, cioè “…il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 

habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario”, tenendo conto  “…delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle  particolarità regionali e locali.” 

La Regione Toscana, avendo emanato la Deliberazione relativa alle misure di conservazione nel 

2004, ha precorso quanto reso obbligatorio dal decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare del 17-10-2007 nel quale sono stati definiti i “criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) “.  

I criteri minimi individuati all’art. 2 del D.M. 2007 insieme alle norme vigenti della Regione Toscana, 

costituiscono un fondamentale riferimento anche per le valutazioni di incidenza di piani, progetti e 

interventi che riguardino il territorio del SIR o le aree circostanti ad esso e che comunque possano 

interferire con le specie e gli habitat per i quali il Sito Natura 2000 è stato designato. 

 

Si riportano di seguito gli obiettivi di conservazione e le misure previste estratti dalla scheda 

relativa al SIR-pSIC n° 13 “M. Romecchio, M. Rondinaio, Poggione”. 
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PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 
 
Principali obiettivi di conservazione 
a) Conservazione del sistema di praterie sommitali, comprendente notevoli estensioni di habitat di 

elevato interesse conservazionistico, con importanti popolamenti faunistici (EE). 
b) Conservazione della stazione di Campanula spicata (E). 
c) Mantenimento/incremento dell’idoneità del sito quale area di foraggiamento di Aquila 

chrysaetos (M). 
d) Conservazione delle aree umide localizzate nelle selle, con importanti stazioni floristiche (M). 
e) Riduzione di eventuali impatti significativi causati dal turismo escursionistico (B). 

 
Indicazioni per le misure di conservazione 
- Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione e 

adozione di opportune misure contrattuali (o gestionali se necessario: ad esempio recinzione di 
stazioni floristiche) per il raggiungimento delle modalità ottimali di gestione (EE). 

- Realizzazione di un programma di conservazione ex situ per la tutela di Campanula spicata 
(EE). 

- Verifica dell’impatto dell’escursionismo, eventuale adozione di misure gestionali (ad esempio: 
spostamento periodico del sentiero di vetta, per limitare l’innesco di fenomeni erosivi; azioni di 
sensibilizzazione per la tutela di specie floristiche) (M). 

- Verifica della consistenza ed eventuale ricostituzione di popolazioni di specie preda di Aquila 
chrysaetos (Lagomorfi, Galliformi) (B). 

 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 
Elevata. Potrebbero però essere sufficienti i due piani di settore descritti sotto. 

 
Necessità di piani di settore 
Molto elevata la necessità di un piano per la gestione del pascolo, che potrebbe essere comune 
per molti siti di crinale appenninico e articolato per province.  
Necessità media di un piano per l’organizzazione e la limitazione dell’impatto della fruizione 
turistica.  
 

Note 
Per la conservazione di alcune delle principali emergenze è necessaria la permanenza delle 
attività zootecniche, che devono essere quindi incentivate e valorizzate, anche in quanto elementi 
di conservazione del paesaggio. 
L’eventuale regolamentazione del turismo escursionistico non dovrebbe essere finalizzata a 
ridurne i flussi, bensì a limitarne o evitarne gli impatti negativi. 
 
 
Nell’ambito del progetto LIFE00 NAT/IT/7239 “Conservazione delle praterie montane 

dell’appennino toscano, nel 2005 sono stati redatti i piani di gestione dei siti “Monte Castellino – Le 

Forbici” (SIC IT5120002) e “Monte La Nuda- Monte Tondo” (SIC IT5110005) a cura della Società 

Nemo di Firenze. 
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I 2 piani di gestione, come previsto dalla normativa vigente, sono stati adottati dall’amministrazione 

provinciale di Lucca ed è prossima l’approvazione in Consiglio provinciale. Date le caratteristiche 

ambientali similari a quelle del sito in esame, questi documenti saranno consultati e sarà tenuto 

conto delle indicazioni e delle prescrizioni in sede di relazione di incidenza. 

 
2.5.3- I piani di assestamento forestale e i regolamenti del demanio civico 
 

Il complesso demaniale regionale è costituito da una serie di appezzamenti posti a diverse quote e 

gestiti dalla Comunità Montana Media Valle del Serchio. Il territorio del SIR ricade interamente 

all’interno dei terreni gestiti dall’A.S.B.U.C. (Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico) di 

proprietà degli abitanti di Barga. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I territori boscati sono oggetto di specifico piano di assestamento forestale, redatto a cura della 

Comunità Montana della Media Valle del Serchio per quanto riguarda il demanio regionale (che 

non presenta appezzamenti all’interno del SIR) e a cura dell’A.S.B.U.C. per quanto riguarda il 

demanio civico. Nessuno dei 2 piani vigenti è corredato da relazione di incidenza. L’ASBUC nel 

2008 predisporrà il nuovo piano di assestamento forestale ed è già stata informata della necessità 

di provvedere alla valutazione dell’eventuale incidenza delle opere in relazione alle misure di 

conservazione previste per habitat e specie di interesse conservazionistico ai sensi della L.R. 

56/00. 

 

L’A.S.B.U.C. amministrativamente è un’Associazione ONLUS costituitasi nel 2001 e dotata di 

proprio statuto nell’ambito del quale si propone (Art. 2): 

Fig. 6- in verde a barre verticali il territorio gestito dagli Usi Civici di Barga. In giallo il demanio regionale 
gestito dalla Comunità Montana della Media Valle del Serchio 
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- la valorizzazione delle potenzialità dei beni civici come proprietà collettiva indivisibile, 

inalienabile, inusucapibile, inespropriabile, sotto il profilo economico dell’incremento produttivo 

e qualitativo dei beni, perché diventino anche occasione di occupazione; 

- la tutela ambientale del demanio civico a beneficio della collettività locale dei residenti del 

Comune e, in generale, di quella pubblica 

 

I terreni del demanio di uso civico di Barga interessano per circa 740 ha il Comune di Barga e per 

719 ha anche la Regione Emilia Romagna (Provincia di Modena), valicando il crinale appenninico 

e raggiungendo la zona del Lago Santo, all’interno del Parco dell’Alto Appennino Modenese. 

 

Ai sensi dell’art. 10 dello stesso Statuto, i diritti storici riconosciuti risultano i seguenti: 

- legnatico 

- raccolta della legna morta 

- pascolo 

- raccolta dei frutti del sottobosco 

- caccia 

- pesca 

- far carbone 

- erratico e fieno 

- far capannelli 

- raccolta delle castagne 

- far metati 

- costruire segherie 

 
L’A.S.B.U.C. assicura la fruibilità dei beni e dei diritti di uso civico a tutti gli utenti 

regolamentandone l’accesso al fine di garantire condizioni di equità e di salvaguardare la 

riproducibilità delle risorse; a tal fine sono stati elaborati specifici regolamenti per lo svolgimento 

delle varie attività all’interno del demanio civico. 

In particolare sono vigenti: 

 

 il Regolamento per il legnatico e la raccolta della legna morta 

 il Regolamento per la raccolta funghi e dei frutti del sottobosco 

 il Regolamento per le attività di pascolo 

 Il Regolamento di gestione del Rifugio Alpino “Alberto Bertagni” Lago Santo 

 

Per quanto riguarda la circolazione dei mezzi motorizzati non esiste un regolamento specifico ma 

la norma applicata prevede che il transito nel territorio del Demanio Civico sia riservato ai soli 
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residenti del Comune di Barga e che per i non residenti sia necessaria autorizzazione motivando la 

necessità di accesso. 

Si riportano i testi dei primi 3 atti: 
 

Regolamento legnatico e raccolta della legna morta 
 

Art. 1 
Il Comitato A.S.B.U.C. ricerca, attraverso uno specifico piano di assestamento, la tutela delle risorse forestali 

presenti nel demanio civico ai fini della salvaguardia: 

 del patrimonio forestale 

 degli equilibri idrogeologici e ambientali; 

 dei diritti di uso dei residenti del Comune di Barga; 

 dello sviluppo compatibile del sottobosco 

Art. 2 
La legna, derivante dagli interventi del taglio boschivo autorizzato, viene messa a disposizione dei cittadini 

residenti nel Comune di Barga che ne hanno fatto richiesta, mediante un contributo forfetario di 1000 Lit al 

q.le per le spese di gestione del servizio, oltre all’importo di cui al successivo art. 7. 

Art. 3 
Il taglio e il trasporto della legna tagliata alla lunghezza di un metro, presso un’area di raccolta o presso il 

domicilio dei richiedenti viene affidato, tra le imprese specializzate, a quella che garantisce il servizio con 

adeguate capacità tecnico-operative e alle migliori condizioni economiche. I costi del taglio e del trasporto 

sono a carico dei richiedenti. 

Art. 4 
Il Comitato ASBUC si riserva di autorizzare cittadini singoli o associazioni a eseguire direttamente l’esbosco 

nelle aperti marginali dei lotti destinati all’intervento forestale quando sia possibile stabilire convenzioni atte a 

garantire la correttezza dell’intervento e a precisare l’assunzione di tutte le responsabilità nei termini di legge 

da parte dei richiedenti.  

Art. 5 
I cittadini possono presentare all’ASBUC domanda per l’assegnazione annuale entro il 15 di aprile. 

E’ ammessa una sola domanda per nucleo familiare che dovrà essere presentata a nome del Capofamiglia. 

Il quantitativo medio di legna conferibile, non può eccedere in ogni caso quello corrispondente al fabbisogno 

medio di una famiglia. 

Art. 6 
Il Comitato A.S.B.U.C. accertato il quantitativo di legna tagliata, definiti i criteri utili al contenimento delle 

spese di trasporto, con decisione inappellabile stabilisce le assegnazioni con proprietà a favore dei 

Capofamiglia ai quali non è mai stata consegnata la legna. 

Nel caso un ci il quantitativo tagliato sia in grado di soddisfare ulteriori richieste, l’assegnazione verrà fatta in 

base alla data di ricevimento della domanda. 

Art. 7 
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Nel momento in cui il richiedente verrà informato dell’assegnazione, lo stesso dovrà dare conferma 

dell’accettazione e al momento della consegna, corrispondere l’importo della legna pari al costo del taglio e 

trasporto. 

Art. 8 
Il Comitato A.S.B.U.C. si riserva di porre in vendita alle migliori condizioni la legna che: 

- per la sua ubicazione comporti costi di trasporto troppo onerosi per i cittadini 

- è eccedente i quantitativi annualmente assegnati 

- eventualmente non è stata tagliata nell’anno di competenza in base al piano di assestamento 

- si presta come legname da opera 

Art. 9 
La raccolta della legna morta, per i residenti nel Comune di Barga, è libera. Per legna morta si intende quella 

caduta al suolo per cause naturali e quella costituita dai residui delle operazioni di taglio.  

 

Regolamento per la ricerca e raccolta funghi e frutti del sottobosco 
 

Art. 1 
Il presente regolamento è valido nella parte toscana del Demanio Civico di Barga che si estende per 730 ha  

sul versante sud dell’Appennino a quote comprese tra i 1200 e i 1991 m s.l.m. Esso risulta delimitato da 

tabelle recanti la scritta “DEMANIO CIVICO tutti i diritti d’uso civico appartengono ai residenti del Comune di 

Barga” e, a nord, dal crinale appenninico. Ulteriori indicazioni sono riportate su grandi cartelli posti ai 

principali punti di ingresso del Demanio Civico. 

Art. 2 
L’ASBUC di Barga onlus, nell’intento di garantire l’equilibrio ecologico del proprio territorio e di valorizzarne il 

patrimonio boschivo, intende disciplinare la ricerca sul territorio dei funghi e la raccolta dei frutti del 

sottobosco, mediante rilascio di tesserini autorizzativi contingentando il numero complessivo in ragione di 

3,5 persone ogni ettaro a disposizione, al fine di evitare un eccessivo carico di raccoglitori sul territorio e 

conseguentemente di preservare l’equilibrio dell’ecosistema; per complessive 2555 presenze giornaliere per 

l’anno, ripartite in base al deliberato del Comitato d Amministrazione, da pendere nella prima riunione di ogni 

anno solare, riportate nella Tabella A. 

Art. 3 
L’ASBUC di Barga onlus, allo scopo di pubblicizzare la possibilità di raccolta dei funghi, ha redatto il 

presente REGOLAMENTO uniformando tutti i raccoglitori al trattamento oneroso del rilascio del tesserino in 

base alla Tabella B che sarà adottata dal Comitato di Amministrazione annualmente in occasione della 

prima riunione di ogni anno solare, in modo da evitare contrasti tra i raccoglitori residenti e non residenti, 

onde evitare il pericolo di atti vandalici e ogni altro possibile problema di sicurezza pubblica, permettendo 

inoltre all’ASBUC di Barga onlus di fruire di idonei mezzi finanziari atti a un adeguato controllo del territorio. 

Art. 4 

L’ASBUC di Barga onlus, nel rispetto delle condizioni ritenute necessarie a garantire la protezione e la 

capacità di autogenerazione dell’ecosistema e dei diritti dei raccoglitori, come sopra autorizzati, regolamenta 

la raccolta dei funghi e frutti del sottobosco, specificando annualmente i limiti quantitativi e i giorni consentiti, 

i quantitativi massimi giornalieri saranno indicati nell’apposita Tabella C 
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Art. 5 

I raccoglitori come sopra autorizzati dovranno esibire l’autorizzazione in loro possesso unitamente a un 

documento di riconoscimento 

Art. 6 

L’ASBC di Barga onlus si impegna a rilasciare con priorità le autorizzazioni annue a solo a capienza delle 

stesse le autorizzazioni giornaliere 

Art. 7 

La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco può essere esercitata solo previo possesso del tesserino 

autorizzativo. I raccoglitori sprovvisti di autorizzazione e sorpresi nella raccolta, potranno sanare la loro 

posizione ritirando presso l’ASBUC il tesserino autorizzativo previo versamento della somma doppia di 

quanto previsto dalla Tabella B del presente regolamento. In caso di mancata richiesta e ritiro del tesserino 

autorizzativo entro giorni 15 dal verbale di infrazione, saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 25 della 

L.R. 16 del 22/03/1999. 

Art. 8 

La raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco è subordinata all’accettazione integrale e senza 

condizioni del presente regolamento. Per i raccoglitori non residenti è fatto divieto di raccolta nei giorni di 

martedì e venerdì. 

Art. 9 

Il presente regolamento si +è ispirato alle vigenti disposizioni di legge in materia (L.R. 22/03/1999 n° 16 e 

successive modificazioni; Regio Decreto n° 332 26/02/1928 con riferimento Art. 45 e 46 e Art. 1021 del 

C.C.), che sono richiamate per tutto quanto qui non espressamente previsto per qualsiasi controversia il 

Foro di Lucca sarà competente a giudicare. 

Art. 10 

I raccoglitori residenti, che intendono praticare la raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco senza 

alcun limite di quantità e di limitazioni temporali, potranno essere autorizzati con rilascio di apposito 

tesserino di validità annuale per il costo di € 10,00, cifra questa che potrà essere variata dal deliberato del 

Comitato di Amministrazione durante la prima riunione di ogni anno. 

 

TABELLA A 

N. 2000 AUTORIZZAZIONI ANNUE AI RESIDENTI 

Di cui 500 AUTORIZZAZIONI ANNUE AI RESIDENTI  senza limiti di quantità 

N. 400 AUTORIZZAZIONI ANNUE AI NON RESIDENTI 

N. 155 AUTORIZZAZIONI GIORNALIERE 

 

TABELLA B 

0,00* € RIMBORSO SPESE ANNUALE PER I RESIDENTI 

10,00 € QUOTA DI CONCESSIONE ANNUALE RISERVATA AI RESIDENTI con raccolta illimitata 

0,00* € RIMBORSO SPESE A RESIDENTE PER TESSERINO GIORNALIERO 

8,00 € QUOTA GIORNALIERA RISERVATA AI NON RESIDENTI 

L’ASBUC di Barga onlus si riserva, senza alcun obbligo per il cittadino, di richiedere un rimborso delle spese 
per  la gestione del rilascio dei tesserini pari a 2,00 € (due) per l’annuale e 1,00 € (uno) per il giornaliero 
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TABELLA C 

Kg 8,0 FUNGHI GIORNALMENTE A RACCOGLITORE 

Kg 8,0 FRUTTI DEL SOTTOBOSCO A RACCOGLITORE 

Kg 3,0 FUNGHI GIORNALMENTE PER I NON RESIDENTI 

Kg 3,0 FRUTTI DEL SOTTOBOSCO PER I NON RESIDENTI 

 
Regolamento dell’attività di pascolo 

 
Art. 1 
I pascoli coincidono tradizionalmente con la zona priva di vegetazione arborea che si estende nella parte 

sommitale del Demanio Civico. 

Sono normalmente concessi gli allevatori residenti nel Comune di Barga previo rilascio di specifica 

autorizzazione, nel periodo: 

01 giugno- 31 ottobre limitatamente al versante toscano 

15 giugno- 15 settembre limitatamente al versante emiliano 

Art. 2 
Gli interessati dovranno presentare domanda al Comitato ASBUC entro il 30 aprile di ogni anno indicando il 

numero dei capi, la zona richiesta, il nominativo dell’incaricato alla custodia del  bestiame e l’eventuale uso 

dei recinti per il ricovero degli animali. 

Dovranno inoltre produrre il certificato, rilasciato dall’USL, di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza 

degli animali. 

Art. 3 
E’ consentito avviare al pascolo gli ovini, i bovini e gli equini.  

E’ facoltà del Comitato ASVBUC autorizzare il pascolo delle capre e definire, in questo caso, specifiche 

prescrizioni. 

Art. 4 
Agli allevatori residenti nel Comune di Barga il pascolo è concesso gratuitamente fino a 18 ovini. Per quelli 

eccedenti è richiesto un contributo fissato annualmente dal Comitato. 

Per un capo bovino o equino si ammette un’equivalenza pari a 6 ovini. 

Il pascolo degli animali da soma impegnati in lavoro di esbosco è gratuito 

Art. 5 
L’uso dei recinti esistenti per il ricovero degli animali è concesso previo pagamento di un contributo fissato 

annualmente dal Comitato per l’occupazione del terreno interessato. 

Il concessionario si assume inoltre l’impegno alla manutenzione ordinaria del recinto e dei relativi accessori. 

E’ severamente vietata la costruzione di nuovi recinti o ricoveri fissi.  

E’ ammesso l’uso di recinti mobili di tipo “elettropascolo” 

Art. 6 
E’ vietato, pena la revoca dell’autorizzazione al pascolo: 

 far pascolare il bestiame nelle zone percorse da incendi prima che siano trascorsi 2 anni dall’ultimo 

episodio; 

 far pascolare o transitare il bestiame in zone soggette a erosione o comunque franose; 
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 far pascolare o transitare gli animali nei boschi in difformità di quanto previsto dalle norme vigenti in 

materia. 

Art. 7 
Il Comitato ASBUC ha la facoltà di revocare le autorizzazioni al pascolo rilasciate per giustificate esigenze di 

interesse generale o per l’inosservanza del presente regolamento o delle normative vigenti, senza ricorrere 

al concessionario nessun indennizzo o rimborso 

Art. 8 
Il Comitato ASBUC si riserva di accettare domande di fida pascolo da allevatori non residenti nel Comune di 

Barga e di adottare nei loro confronti specifiche condizioni 

Art. 9 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e per le sanzioni si fa riferimento alle 

prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale adottate dalle Province di Lucca e di Modena in base alle loro 

competenze territoriali. 
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2.6-Il SIR-pSIC n° 13 e la Rete Ecologica Natura 2000 
 

Il SIR confina a Nord, lungo il crinale da ovest verso est, con il SIR- pSIC n° 28 “Valle del 

Sestaione” (IT5130001), con il SIR- ZPS n° 29 “Campolino” (IT5130002) e con il SIR-ZPS n°31 

“Pian degli Ontani” (IT5130004) in Provincia di Pistoia.  

Al margine nord occidentale, nei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, il SIR confina con il 

pSIC-ZPS “Monte Rondinaio, Monte Giovo” (Cod Nat 2000: IT4040002) situato in Emilia 

Romagna, Provincia di Modena, all’interno del Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIR-pSIC“Zone calcaree 
della Val di Lima e del 

Balzo Nero” (IT5120102)

SIR-pSIC “Alta Valle del 
Sestaione” (IT5130001) 

SIR-pSIC “M. Prato Fiorito M. 
Coronato- Valle dello Scesta” 

(IT5120006) 

SIR-pSIC-ZPS “Pian degli 
Ontani” (IT5130004) 

SIR-pSIC “M. Romecchio  M. Rondinaio - 
Poggione” (IT5120005) 

SIR-ZPS “Campolino” 
(IT5130002) 

SIR-pSIC-ZPS “Orrido 
di Botri” (IT5120020) 

SIC-ZPS “Monte 
Rondinaio - Monte 
Giovo” (IT4040002) 

Fig. 3- La Rete Natura 2000 nell’intorno del SIR-pSIC “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” 
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2.7- Il SIR-pSIC n° 13 e il sistema delle aree protette (L. 394/91 e L.R. 49/95) 
 

Il SIR- pSIC non rientra in aree protette. Nella porzione nord - orientale, confina con le Riserve 

Naturali Statali di Campolino e di Pian degli Ontani (PT);a sud ovest, si trova inoltre la riserva 

naturale statale “Orrido di Botri”. 

Lungo il margine nord - occidentale, nei Comuni di Barga e Coreglia Antelminelli, il SIR-pSIC 

confina con il Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese (Emilia Romagna). 

 

 Fig. 4- Le aree protette nell’intorno del SIR-pSIC “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” 



 
Dr A. Grazzini- Studio di incidenza Piano Strutturale Comune di Barga 

30

Riserva naturale orientata e biogenetica di Campolino  
Tipologia: Riserva Naturale Statale 

Estensione: 98 ha 

Legge istitutiva:: DM 13/07/1977  

CTR 1: 10.000  
 
 
 
 
Ente competente: Ufficio Amministrazione e Gestione ex Azienda di Stato Foreste Demaniali  

di Pistoia 

Proprietà dei terreni: Demanio statale 

Istituzione: Nel 1967 risultavano protetti circa 37 ha, per preservare il nucleo principale di abete 

rosso. L’area è stata ampliata con DD.MM. 26/07/1971 e 29/03/1972 e 02/03/1977 

 
Tipologia ambientale prevalente: 
Pecceta autoctona relitta con tipica flora subalpina. Alle quote più elevate si trova la prateria 

ipsofila di grande interesse conservazionistica. 

Nella porzione situata a quota inferiore si trova una faggeta mista ad abete bianco in cui sono 

presenti torbiere e il Lago del Greppo.  

 

Riserva Naturale orientata e biogenetica di Pian degli Ontani 
Tipologia: Riserva Naturale Statale 

Estensione: 590 ha 
Cod. Naz. EUAP0136 
CTR 1: 10.000  
 

N° Foglio Denominazione Volo 
251050 PIANO DEGLI ONTANI 1999 
251090 VICO PANCELLORUM 1999 

 
Ente competente: Ufficio Amministrazione e Gestione ex Azienda di Stato Foreste Demaniali  

di Pistoia 

Proprietà dei terreni: Demanio statale 

Istituzione: D.M. 13/07/1977 

Tipologia ambientale prevalente: 
Dominanza della faggeta, con zone limitate coperte da abetine di origine artificiale. 

Presenza di torbiere e di macereti caratterizzati da flora e fauna tipici. 

 

N° Foglio Denominazione Volo 
250080 ABETONE 1999 
251050 PIANO DEGLI ONTANI 1999 
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Riserva naturale biogenetica dell’Abetone 
Tipologia: Riserva Naturale Statale 

Estensione: 584 ha 
Cod. Naz. EUAP0113 
CTR 1: 10.000 
 

N° foglio Denominazione Volo 
251010 MONTE CIMONE 1999 
251050 PIANO DEGLI ONTANI 1999 

 
Ente competente: Ufficio Amministrazione e Gestione ex Azienda di Stato Foreste Demaniali  

di Pistoia 

Proprietà dei terreni: Demanio statale 

Istituzione: D.M. 13/07/1977 

Tipologia ambientale prevalente: 
La Riserva è caratterizzata da una copertura estesa ad abete bianco di origine artificiale, con 

qualche esemplare secolare e da nuclei di faggio, misto alla abetina o in consorzi puri, governato 

ad alto fusto. 

 
Riserva Naturale biogenetica di Orrido di Botri  
 
Tipologia: Riserva Naturale Statale 

Estensione: 203,25 ha (la superficie disponibile sul SIT Regionale differisce per eccesso da quella 

riportata nell’elenco ufficiale delle AAPP: 192 ha)  

Cod. Naz: EUAP 0133 

 
CTR 1: 10.000 
 

N° foglio Denominazione Volo 
250120   

 
Ente competente: Corpo Forestale dello Stato, Ufficio Amministrazione Gestione ex A.S.F.D di 

Lucca 

Proprietà dei terreni: demanio statale 

Istituzione: DM del 26/07/1971 e DM 02/03/1977 

Tipologia ambientale prevalente: la riserva è caratterizzata dalla presenza di boschi di latifoglie, 

di cui i consorzi submontani a carpino nero (Ostrya carpinifolia), che rappresentano la tipologia 

forestale di gran lunga più estesa, si sviluppano parallelamente al canyon percorso dal Rio Pelago. 

Nella porzione meridionale sono presenti castagneti per lo più governati a ceduo, mentre nel 

settore settentrionale, alle quote maggiori si localizzano cedui di faggio a diversa ecologia. Le 
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praterie e i pascoli di probabile origine secondaria, in mosaico con affioramenti rocciosi, rupi e 

falesie si localizzano lungo il confine orientale e occidentale.  

 
Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese 
 
Istituzione: 1998 

Ente di gestione:  
Consorzio obbligatorio fra Provincia di Modena, Comunità Montana del Frignano, Comunità 

Montana Appennino Modena Ovest e Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, 

Pievepelago, Riolunato e Sestola. 

Consorzio del Parco Regionale Alto Appennino Modenese.  

Estensione: 15.791 ha 

Nella Fig. XX è evidenziata la zonizzazione del Parco. 

 

2.8- Rete Natura 2000 e altri riconoscimenti e vincoli ambientali 
 
Il sito confina lungo il limite settentrionale con l’area IBA (Important Bird Area, BirdLife 

International, 1989) 040 “Appennino dal Passo del Cerreto a Monte Caligi” di cui si riporta la 

scheda tratta da A. Gariboldi, V. Rizzi, F.Casale, 2000 
 

Fig. 5- La limitrofa area IBA 
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IBA 040: Denominazione: “Appennino da Passo del Cerreto a Monte Caligi” 

 

Rilevatore: P Sposimo 

Codice IBA 1989: IT049 

Province: Pistoia, Lucca, Modena, Reggio Emilia 

Coordinate: 44° 12’ N 10° 27’ E 

Superficie: 45.000 ha (1417 ha in Prov di Pistoia)     

Altitudine: 450 - 2050 m s.l.m. 

 

Descrizione del sito e localizzazione geografica:  

vasta area montuosa dell’Appennino Tosco Emiliano, occupata in gran parte da boschi di faggio, con alcuni 

rimboschimenti, centri abitati e modeste estensioni coltivate al di sotto dei 1500 m, da praterie e vaccinieti 

alle quote superiori. Morfologia dei versanti generalmente aspra. 

 
Ambienti:  
boschi di faggio, cerro, betulla, castagno (60 %), arbusteti (7 %), praterie (20 %), aree rocciose (2%), fiumi 

torrenti, laghetti (1%), ambienti artificiali (10%) 

 

Uso del suolo:  
agricoltura (5%), conservazione della natura e ricerca (50%), selvicoltura (20%), caccia (60%), attività 

industriali e aree urbane (5%) 

 
Minacce:  
la principale minaccia deriva dall’abbandono delle attività tradizionali di gestione di pascoli e prati 

 
Criteri IBA :  
B2, B3, C6 

 
Protezione: parziale. RN e ZPS Campolino (98 ha), RNS Lamarossa (167 ha), RNS e ZPS Orrido di Botri 

(192 ha), RNS e ZPS Pania di Corfino (135 ha), RNS e ZPS Pian degli Ontani (590 ha), RNS Orecchiella 

(217 ha), RNS e ZPS Abetone (584 ha). Parte del sito rientra nel PR Alto Appennino Modenese e nel PR 

Alto Appennino Reggiano. Istituito il Parco Nazione Appennino Tosco - Emiliano ma non interessa la 

provincia di Pistoia.  

Nella Provincia. di Pistoia l’area IBA ricade pressoché interamente all’interno di aree demaniali statali e 

regionali (1294.3 ha su demanio statale e 9.6 ha su demanio regionale per un totale di circa 1304 ha sui 

1417 ha ricadenti su Pistoia) 

 
Descrizione ornitologica: 
area importante per la nidificazione di rapaci e specie forestali. Il sito si qualifica per le seguenti specie 

nidificanti: Falco pecchiaiolo (C6), Aquila reale (C6), Allocco (B3), Succiacapre (B2), Picchio verde (B2), 

Codirossone (B2), Cinciarella (b3), Cinciallegra. 
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Note: E’ presente una stazione relitta a Rhododendron ferrugineum, interessante è anche la presenza di 

Androsace abtusifolia, Senecio incanus, Lychnis alpina. 

 
Specie Fenol Anno Min Max Acc Criteri2 
Pernis apivorus B 1996 2 10 C C6 
Aquila chrysaetos R 1995 2 3 A C6 
Strix aluco R 1995 500  C B3 
Caprimulgus europaeus B 1993 50  C B2 
Picus viridis R 1995 100  C B2 
Monticola saxatilis B 1995 40 60 B B2 
Parus caeruleus R 1995 1000  C B3 

 
 

                                                 
2 B- AREE DI IMPORTANZA EUROPEA (REGIONAL IMPORTANT BIRD AREAS) 

Cat B2 - SPECIE CON UNO STATUS DI CONSERVAZIONE SFAVOREVOLE IN EUROPA (SPEC 2 e 3): “il sito è uno 
degli ‘n’ siti più importanti in Italia di una specie in declino, vulnerabile, rara o localizzata come nidificante in 
Europa e per la conservazione della quale si ritiene appropriata la protezione dei siti in cui è presente”. 

Cat B3 - SPECIE CON UNO STATUS DI CONSERVAZIONE FAVOREVOLE MA CONCENTRATE IN EUROPA (SPEC 
4): “il sito è uno degli ‘n’ siti più importanti nel Paese per una specie con un favorevole status di conservazione 
ma concentrate in Europa e per la cui conservazione l’approccio di protezione del sito viene ritenuto 
appropriato”. 

C- AREE IMPORTANTI NELL’UNIONE EUROPEA 

Cat C2 – SPECIE GREGARIE DELL’ALLEGATO I: “il sito ospita regolarmente almeno l’1% di una popolazione 
migratoria differenziabile o del totale della popolazione nell’U.E. di una specie dell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli”. 

Cat C6 - SPECIE DELL’ALLEGATO I: “il sito è uno dei 5 più importanti nella sua regione per una specie o sottospecie 
dell’Allegato I della Direttiva Uccelli”. 
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2.9- Inquadramento caratteristiche fisiche e geografiche del territorio del SIR 
 
2.9.1- Inquadramento geografico 
 
Il SIR-pSIC 13 delimita il crinale e gli alti versanti meridionali dell’Appennino Tosco Emiliano dalle 

Cime del Romecchio (1751 m s.l.m.) a NO fino al Monte Poggione (1771 m s.l.m.) a SE, 

includendo così la Cima dell’Omo (1859 m s.l.m.), il Monte Giovo (1991 m s.l.m.), il Monte 

Rondinaio (1964 m s.l.m.), l’Alpe delle Tre Potenze (1940 m s.l.m.), e la Foce di Campolino (1785 

m s.l.m.). Il limite si sviluppa principalmente nel senso della latitudine, ampliandosi in 

corrispondenza di crinali secondari che si staccano verso sud da quello principale, come nel caso 

della dorsale compresa tra la Cima di Salaiola (1761 m s.l.m.), il M. Uccelliera (1711 m s.l.m.) e la 

Cima di Barbazzina (1549 m s.l.m.), del tratto che dalle Tre Potenze scende lungo i Bendarmi fino 

alla quota di circa 1600 m s.l.m., e di quello che dalla foce di Campolino corre giù sopra il Diaccio 

al Bosco fino a circa 1440 m s.l.m. 

 
2.9.2-Inquadramento geologico e geomorfologico 
 
La dorsale Appenninica nel tratto descritto, è caratterizzata da affioramenti rocciosi della 

formazione del Macigno appartenente alla Serie Meso-Cenozoica Toscana Esterna conosciuta in 

letteratura come Falda Toscana. Nei suoi affioramenti tipici questa formazione è rappresentata da 

potenti strati arenacei grigio acciaio al taglio fresco, ocra all’alterazione e con granulometri basale 

da grossolana a media talora microconglomeratica. Lo spessore varia da 100 a 300 cm con 

massimi di alcune decine di metri. Sono presenti interstrati argillosi o argillosi-siltosi.  

Nel gruppo Giovo-Rondinaio la sequenza turbiditica del Macigno toscano appare raddoppiata a 

causa della sovrapposizione tettonica dell’altra sequenza emilianide dell’Unità di Monte Mondino, 

costituita da arenarie turbiditiche da medie a grossolane in strati da 100-150 cm intercalati a pacchi 

spessi alcuni m di arenarie fini e siltiti in strati da 10 a 15 cm. 

Al piede degli affioramenti si rinvengono numerosi detriti di falda derivanti principalmente dal 

degrado chimico-fisico delle rocce. Le tracce del glacialismo würmiano, rinvenibili più 

frequentemente alle quote maggiori (es. Monte Prado) e nel versante interno, verso la Valle del 

Serchio sono evidenti in corrispondenza dei Piani dell’Altaretto (1922 m s.l.m.).  

Si tratta di forme di esarazione glaciale abbinata con la selezione morfo- strutturale che ha lasciato 

in rilievo un’ imponente gradinata sospesa a piani inclinati perpendicolari ai banchi. Così alla base 

del ciglione inclinato della Costa Diaccioni, si profila una sequenza di falsipiani detti Piani 

dell’Altaretto con inclinazioni a NNW e pensili a mezza costa tra il versante meridionale del Giovo e 

la testata del bacino dell’Ania. In corrispondenza del versante nord-orientale invece, si ricorda la 

presenza di numerose forme glaciali come il circo glaciale del Monte Giovo e i diversi specchi 
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d’acqua (L. Baccio, L. Torbido, L. Turchino, L. Piatto, L. Nero ecc.) ospitati in piccole nicchie 

modellate dall’attività dei ghiacciai quaternari. 

 
Nella figura seguente (Fig. XX) sono evidenziate le emergenze geologiche segnalate all’interno e 

nelle aree limitrofe al SIR individuate dalla Provincia di Lucca nell’ambito della redazione del PTC. 

Di seguito si riporta la scheda relativa all’emergenza geologica che, all’interno del Comune di 

Barga, ricade nel territorio del Sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig- 7- Le emergenze geologiche 
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COMUNE 503 BARGA SCHEDA 503.001.0 

OGGETTO MODELLAMENTO GLACIALE SUI PIANI DELL’ALTARETTO 

LOCALITA’ Piani dell’Altaretto (Bacchionero)   

SISTEMA 
AMBIENTALE 

A.11.0 CRINALE DELLA MEDIA VALLE   

    

Il nodo orografico del M. Giovo (1990 m) risulta strutturato come una monoclinale con blanda 

immersione verso NE costituita da un impilamento tettonico di flysch arenacei oligocenici.I banchi 

arenacei del “Macigno”, alcuni spessi decine di metri, si dispongono ad assetto tabulare, adagiandosi 

sul lato toscano come dorso di una “cuesta”. Sul versante padano, il glacialismo pleistocenico ha 

modellato tre cuspidi a piramide dette i “Frati”, separate da intagli, dai quali scendono ripidi colatoi di 

valanga. Dopo l’Altaretto (1922 m) la cresta si fa orizzontale per poi tornare a impennarsi nel risalto 

della Grotta Rosa (1951 m), che aggetta a strapiombo sul circo del Lago Baccio: qui espone strati 

sottili di flysch emiliano dove la frazione peltica ha una netta prevalenza sulle alternanze 

granoclastiche.  

Verso la Valle del Serchio l’esarazione glaciale abbinata con la selezione morfo-strutturale ha lasciato 

in rilievo una ciclopica gradonata sospesa a piani inclinati perpendicolarmente ai banchi. Qui, alla 

base del ciglione obliquo di Costa Diaccioni, formato dal fronte dei flysch, si profila una sequela di 

falsipiani, detti i Piani dell’Altaretto, inclinati verso NNW pensili a mezza-costa, fra il fianco 

meridionale del Giovo e la testata dei tributari dell’Ania: l’avvallamento sembra aver ospitato, grazie 

all’esposizione settentrionale, una lingua di ablazione glaciale, collettrice dei nevai che convergevano 

dal crinale del Giovo. Il profilo longitudinale è a sua volta interrotto da 3 scalini rocciosi intermedi, le 

cui soglie “montonate” corrispondono all’affioramento di banchi arenacei più competenti e segnano 

successivi stadi di avanzata e ritiro glaciale; ai piedi dello scalino più in alto spicca un monolite, detto 

Torre di Bagoleta, alto circa 30 m e formato da un mono-starto di “Macigno” compatto, isolato dalla 

retrostante parete dalle rete di fessure di allentamento, che ha favorito lo sfaldamento gelivo di 

frammenti e di blocchi arenacei, accumulatisi alle falde della scarpata. I ripiani inferiori sono 

disseminati di “eskers” morenici, smantellati e massi erratici, abbandonati dal ritiro glaciale, o 

staccatisi dalle rupi circostanti, mentre il falsopiano basale di Pian di Bagoleta (1520 m), che 

s’affaccia sulla soglia rocciosa da cui scende la vertiginosa cascata del Fontanone è incavato in 

contropendenza e conserva 2 archi concentrici di morene stadiarie che racchiudono una radura 

torbosa, solcata da rivoli. 
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2.9.3-Clima 
 
Stazione pluviometrica di Monte Romecchio 
Comune: Fosciandora 

Tipologia: pluviometro registratore in telemisura 

Coordinate: 
N 4891290 

S 1621584 

Quota: 1600 m s.l.m. 

 

Anno mm di pioggia 
cumulati 

2000 2767 

2001 2743 

2002 2270 

2003 1515 

2004 1978 

2005 1387 

2006 1649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precipitazioni medie (anni 2000-2006): 2044 mm/annui
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Precipitazioni annuali stazione di Monte Romecchio

Graf. 1- Precipitazioni annuali (mm accumulati) nel periodo 2000-2006. Fonte dati: Autorità di Bacino del 
fiume Serchio

Dalla carta dei tipi climatici dedotti dall’indice di 

umidità globale (Im) il territorio del SIR risulta ricadere 

nella zona climatica caratterizzata dal tipo A2 

Perumido in cui le precipitazioni annue risultano 

superiori a 1600 mm (Rapetti e Vittorini, 1994). 
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2.9.4- La rete idrografica  
 

 
 
 
I versanti appenninici esposti a sud-ovest sono incisi da numerosi solchi da cui si originano i rami 

principali di vari affluenti orientali del fiume Serchio. Dalle pendici della Cima dell’Omo sgorga dalla 

viva roccia la sorgente del Torrente Corsonna che scorre per circa 13 km fino alla confluenza nel 

Serchio. Il bacino idrografico del Torrente Ania è separato dalla dorsale del Renaio da quello della 

Corsonna e nel sito si identificano i 4 rami sorgentiferi provenienti dal Monte Giovo: Torrente 

Iserone, Torrente Acquetta, Torrente Santuccio (o Santucchio) e Torrente Segaccia. 

 

Fig. 8 – La rete idrografica superficiale che interessa il SIR e le sorgenti presenti 
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2.9.5- Le sorgenti 
 

Nel sito ricade la sorgente del Fontanone, decritta nella tabella seguente dalla Provincia di Lucca 

che alimenta l’acquedotto di Barga. Ad essa giungono anche le acque delle 3 sorgenti dette “Le 

Fontane” poste poco più a nord. 
 

Nome Località Sistema ambientale

A
m

bi
to

 te
rr

 

A
m

bi
to

 c
oo

rd
 

A
re

a 
pr

ot
et

ta
 

C
la

ss
e 

So
tto

cl
as

se
 

A
m

b 
fis

ic
o 

Q
uo

ta
 

U
so

 in
to

rn
o 

A
cc

es
si

bi
lit

à 

U
til

iz
za

zi
on

e 

Vi
nc

 

Sp
ec

 v
in

c 

A
re

a 
si

sm
ic

a 

Sorgente 
Fontanone 

Costa 
Diaccioni 

Crinale Media Valle 
(A.11.0) A D 007 C C D O DH C C CE DG VERO

Tab. 1- Le sorgenti all’interno del SIR-pSIC n°13 “M. Romecchio- M. Rondinaio- Poggione” 

 
2.9.6- Uso del suolo 
 
Il sito, è essenzialmente caratterizzato da tipologie extraforestali, proprie dell’area di crinale che va 

a comprendere. Si tratta infatti di pascoli e praterie seminaturali d’alta quota in mosaico con 

affioramenti rocciosi con vegetazione rada o assente.  

Solo lungo il limite inferiore (meridionale) il SIR comprende territori boscati, prevalentemente 

caratterizzati da faggete in gran parte governate a ceduo. Ridotta la presenza di boschi misti 

(latifoglie, conifere). 

Si riportano i documenti disponibili (schede dei siti Natura 2000 in Provincia di Lucca elaborate 

nell’ambito del coordinamento della redazione dei PS da parte della Prov. di Lucca- A- Grazzini, A. 

Sani, 2006)  circa l’uso del suolo del territorio compreso nel SIR (esteso nei comuni di Barga, 

Bagni di Lucca e di Coreglia Antelminelli) così da poter trarre, dalla comparazione degli stessi, un 

quadro il più possibile esaustivo della copertura del suolo. In particolare: 

 

- i dati del PTC (1998) 

- i dati del Corine Land Cover (2000) 

- i dati elaborati nell’ambito del Piano di Bacino del Fiume Serchio (2002) 
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PTC Provincia di Lucca 
 

Tipologia Superficie (ha) % 
Affioramenti rocciosi, erosione superficiale 224.62 31.41
Alvei fluviali 0.35 0.05
Boschi 130.54 18.25
Praterie di crinale 359.68 50.29
TOTALE 715.20
 

boschi di 
latifoglie
18,25%

alvei fluviali
0,05%

praterie di 
crinale
50,29%

affioramenti 
rocciosi, 
erosione 

superficiale
31,41%

 
 
 
Corine Landcover 2000 
 

Tipologia ha % 
Boschi di latifoglie 225.91 31.69
Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 482.55 67.7
Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 0.07 0.14
Boschi misti 4.22 0.59
Brughiere e cespuglieti 0.06 0.01
TOTALE 712.81 

 

Boschi misti
0,59%

Boschi di 
latifoglie
31,69%

Brughiere e 
cespuglieti
0,01%

Aree a pascolo 
naturale e 
praterie d'alta 
quota
67,70%

Aree a 
vegetazione 
boschiva e 
arbustiva in 
evoluzione
0,01%
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Carta della vegetazione forestale - Autorità di Bacino del Serchio  

L1 
Codice di 
uso del 
suolo 

Categoria 
dei tipi 

forestali 
Tipi forestali Forma di 

governo 
Grado 

copertura Etichetta Tipi 
for ha 

0 0 0 0 0 0 0.0.0.0.0.0 0.0 16,65

Robinieti Robinieto d'impianto Ceduo a 
regime 81-100% 3.1.15.1.C.1 15.1 10,54

Ceduo in 
conversione 

e fustaia 
transitoria  

81-100% 3.1.22.2.CO.1 22.2 1,84Faggeta mesotrofica a 
Geranium nodosum e 
Luzula nivea (5,62 ha)

Fustaia  81-100% 3.1.22.2.F.1 22.2 3,78
81-100%  3.1.22.3.C.1 119,04
51-80% 3.1.22.3.C.2 14,16

Ceduo a 
regime  

(133,82 ha) 20-50% 3.1.22.3.C.3 0,62
Faggeta oligotrofica a 
Luzula pedemontana, 

Luzula nivea e  
Festuca heterophylla 

(153,58 ha) 

Ceduo in 
conversione 

e fustaia 
transitoria  

81-100% 3.1.22.3.CO.1 

22.3

19,76

Boschi a 
prevalenza 
di latifoglie 

(176,03 
ha) 

Faggete 
(174,75 

ha) 

Faggeta cespugliosa 
di vetta  

Ceduo a 
regime  81-100% 3.1.22.5.C.1 22.5 6,30

Boschi a 
prevalenza 
di conifere 

Abetine 
Piceo - abieteto 

autoctono con faggio 
dell'Abetone 

Fustaia 
(0,021 ha) 51-80% 3.2.21.5.F.2 21.5 0,02

Abetine Abetina altimontana di 
origine artificiale 3.3.21.1.CF.1 21.1 7,20

Faggeta appenninica 
mesotrofica a 

Geranium nodosum e 
Luzula nivea 

3.3.22.2.CF.1 22.2 2,04

Territori 
boscati 

(185,29 ha) 

Boschi 
misti di 

conifere e 
latifoglie 
(9,24 ha) 

Faggete Faggeta oligotrofica a 
Luzula pedemontana, 
Luzula nivea e 
Festuca heterophylla 

Ceduo 
frammisto 

ad alto fusto 
(mosaico di 

fustaie e 
cedui misti) 

81-100% 

3.3.22.3.CF.1 22.3 0,00

Aree 
seminaturali 

Pascoli 
nudi 0 0 0 0 4.151.0.0.0.0 0.0 516,26

 

 
 

 Fig. 9 - La carta delle vegetazione forestale elaborata dall’Autorità di Bacino del Serchio  
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3- Aspetti floristici e vegetazionali 
 

Il SIR si estende su aree di crinale caratterizzate da praterie e comunità erbacee in mosaico con 

brughiere d’altitudine e falde detritiche colonizzate da specie glareicole. Solo lungo il confine sud-

occidentale, che si assesta alle quote inferiori, si rinvengono tipologie forestali riconducibili a lembi 

di faggete ipsofile di protezione e faggete oligotrofiche a Luzula. Presenti anche minimi 

rimboschimenti a Abies alba.  

Le praterie più diffuse sono a dominanza da Nardus stricta, una graminacea formante cespi 

densissimi, tipica dei pascoli montani e alpini su suolo acido. Si tratta di comunità secondarie 

caratteristiche di superfici dove, soprattutto in passato, l’eccessivo carico pascolante ha alterato la 

composizione e l’estensione delle comunità originarie, avvantaggiando alcune specie a scapito di 

altre. Tuttavia questa tipologia, che alle quote maggiori presenta generalmente facies 

floristicamente più ricche, sia a livello comunitario che regionale è habitat di interesse prioritario, 

dove si ritrovano specie vegetali notevoli come Gentiana lutea, Gentiana purpurea, Soldanella 

alpina ecc.  

A queste si alterna una vegetazione semirupicola a Brachypodium genuense che colonizza pendii 

ripidi ed esposti a meridione, nei quali il terreno è caratterizzato da suoli sottili, petrosità diffusa, e 

scarsità idrica. Frequenti in questo contesto specie litofile e xerotermofile.  

Permangono con estensione minore, lembi di praterie primarie a Trifolium thalii e Festuca 

puccinellii e comunità acidofile a copertura discontinua proprie del Caricion curvulae con presenza 

di Trifolium alpinum, Juncus trifidus, Festuca riccerii, Plantago alpina, Silene acaulis subsp. 

bryoides. I vaccinieti si presentano negli aspetti più integri come empetro-vaccinieti e in quelli più 

degradati come iperico-vaccinieti. La conservazione e l’integrità di queste tipologie può essere 

compromessa dalla compattazione del cotico erboso e del terreno dovuto al pascolo brado ancora 

presente e dalla notevole frequentazione escursionistica di crinale. 

Le colate detritiche a diversa granulometria sono colonizzate da comunità glareicole ora 

caratterizzate da felci (Cryptogramma crispa, Dryopteris oreades) ora da specie come Arenaria 

bertolonii e Rumex scutatus. La vegetazione casmofila tipica delle pareti e cenge rocciose è 

riferibile a comunità caratterizzate da Draba aizoides e Primula appenninica con presenza di Aster 

alpinus, Aquilegia alpina, Leontodon anomalus.  

Inoltre in questi contesti sono presenti fitocenosi a crassulacee come Sedum sp.pl. e Sempervivum 

sp.pl. che occupano spazi limitati tra le rocce, lungo i sentieri, al margine dei boschi e delle 

praterie. 

Floristicamente l’area risulta particolarmente ricca, e dalle varie segnalazioni ne deriva un nutrito 

gruppo di emergenze e peculiarità, per la presenza di popolazioni isolate di specie alpine e boreali, 

che qui trovano il limite meridionale del loro areale di distribuzione.  

Da sottolineare inoltre che, accanto a specie xerofile e mesofile proprie di ambienti aperti, sono 

indicate per il SIR rare entità igrofile come Menyanthes trifoliata, Swertia perennis, Carex rostrata e 
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Parnassia palustris legate a ambienti umidi montani come torbiere, pozze e aree con protratto 

ristagno idrico. 

 

3.1- Habitat ed Emergenze vegetazionali  
 
Nella tabella che segue (Tab. 2) si elencano gli habitat presenti nel Sito. La lista è stata compilata 

su base bibliografica e tramite consultazione telematica del Repertorio Naturalistico Toscano. 

Di seguito si riportano per le tipologie più significative brevi schede esplicative, in gran parte 

estratte dal Repertorio Naturalistico Toscano. 
 

Riferimenti bibliografici 

B – Schede Bioitaly relative ai Siti di Importanza Regionale elaborate da SIRA-ARPAT.  

D – Del G.R 644/04 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

della fauna selvatiche”. 

M – Schede del Ministero relative alla Rete Natura 2000. 

R – Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO). 

 

Tab.2 – Habitat di interesse regionale e/o comunitario presenti nel SIR-pSIC 13       
Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000  
(Del.C.R. 68/05) 

Cod.  
Corine 

Cod. 
Nat.2000 

All. I Dir. 
92/43/CEE Bibliografia 

Creste dell’Appennino Tosco Emiliano con formazioni erbacee 
primarie discontinue. 36.317 - - D, R 

Brughiere alpine e subalpine. 31.4 4060 * M, B, R 

Praterie mesofile neutro-basofile del piano alpino e subalpino. 36.41 
36.43 6170 * M, B 

Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza di 
Nardus stricta. 35.1 6230 (p) * M, D, B 

Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli del piano alpino, subalpino e 
montano con formazioni di erbe perenni su substrato siliceo. 61.1 8110 * M, B 

Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli e medi del piano subalpino e 
montano su substrato calcareo. 61.2 8120 * M, D 

Ghiaioni rocciosi con clasti di grandi dimensioni del piano subalpino e 
montano con formazioni a dominanza di felci. 61.3 8130 * M, B 

Vegetazione casmofitica delle rupi silicee. 62.2 8220 * M, D, R 

Superfici rocciose su rocce silicee, incluso quelle ultramafiche 
con vegetazione pioniera. 62.3 8230 * M, B, R 

Boschi acidofitici a dominanza di faggio delle Alpi e dell’Appennino. 41.111 9110 * M 

(p): prioritario 
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HABITAT DI INTERESSE (RENATO) 
 
Creste dell’Appennino Tosco Emiliano con formazioni erbacee primarie discontinue 
Codice Corine 36.317 
Codice Natura 2000 - 
Allegato I Dir. 92/43 CEE - 
Interesse prioritario - 
Qualità: alta 
Vulnerabilità bassa 
 
Si tratta di un habitat esclusivo dell’Appennino Tosco-Emiliano, all’interno del quale si trovano molte specie 
floristiche al limite meridionale del loro areale. E’ presente su gran parte delle creste poste al di sopra dei 
1800-1900 m di altitudine, dal Monte Prado fino al Corno alle Scale. Si tratta di praterie primarie a 
copertura discontinua dominate da erbe perenni, graminoidi e non, e caratterizzate fisionomicamente dai 
cuscinetti di Silene acaulis ssp. bryoides. In queste praterie si trovano alcuni endemismi locali e molte 
specie che raggiungono qui il limite meridionale del loro areale e che qui hanno solo una o poche stazioni. 
Specie guida Silene acaulis ssp. bryoides, Trifolium alpinum, Luzula spicata ssp. mutabilis, 

Phyteuma hemisphaericum, Agrostis rupestris, Antennaria dioica, Juncus 
trifidus 

Specie notevoli Festuca riccerii, Armeria marginata, Senecio incanus, Hieracium glanduliferum. 
Gestione e minacce Sentieri escursionistici di cresta, con alterazione da calpestio. 
Conservazione Modifica del tracciato dei sentieri di cresta, deviazione dai siti dell’habitat. 

 
 
Brughiere alpine e subalpine 
Codice Corine 31.4 
Codice Natura 2000 4060 
Allegato I Dir. 92/43 CEE si 
Interesse prioritario - 
Qualità: media 
Vulnerabilità media 
 
In Italia è presente sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, con rare stazioni in quello centrale. Si 
sviluppa al di sopra del limite della vegetazione arborea (1600-1800 m a seconda del luogo e 
dell’esposizione). In Toscana è presente lungo il crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano, sulle Alpi Apuane 
(dove risulta più raro), nell’Appennino Pistoiese e in una stazione isolata sul gruppo M. Falterona-M. Falco 
in Casentino. L’habitat è eterogeneo e comprende vari tipi di vegetazione, tutti comunque propri dei 
substrati altamente decalcificati, delle quote elevate al di sopra del limite degli alberi, in ambiente di 
brughiera: vaccinieti a dominanza di mirtillo del piano altomontano spesso in collegamento dinamico con i 
boschi di faggio; vaccinieti con Rhododendron ferrugineum e V. vitis-idaea; empetro-vaccinieti di altitudine 
con Empetrum hermaphroditum e Vaccinium gaultherioides, ricchi in licheni e muschi situati nelle 
condizioni a clima più continentale, dove maggiore è l’innevamento. L’habitat presenta, nel suo insieme, 
un buon livello di qualità, che, localmente può essere molto elevato come nella stazione di Rhododendron 
ferrugineum a Bocca di Scala, oppure basso come nei vaccinieti del piano montano, nelle aree degradate 
dal turismo invernale ed estivo e dagli impianti ad esso collegati. 
Specie guida Hyperico richeri-Vaccinietum myrtilli: Vaccinium myrtillus, Hypericum richeri, 

Calluna vulgaris;  
Empetro-Vaccinietum: Vaccinium gaultherioides, Empetrum hermaphroditum, 
Mnium marginatum, Cladonia sp.pl., Huperzia selago; 
Rhododendretum ferruginei: Rhododendron ferrugineum, Vaccinium vitis-idaea, 
Luzula sieberi. 

Specie notevoli  
Gestione e minacce Le maggiori cause di minaccia sono rappresentate dal pascolo che incide 

profondamente sulla costituzione di vaccinieti densi ed omogenei. Seppur in 
misura minore c’è una lieve e localizzata minaccia individuabile negli impianti da 
sci, soprattutto durante la loro costruzione.  

Conservazione Limitazione del pascolo. Per una corretta gestione del carico di pascolo occorre 
mettere a punto piani sperimentali con annessi piani di monitoraggio.  
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Praterie mesofile neutro-basofile del piano alpino e subalpino 
Codice Corine 36.41, 36.43 
Codice Natura 2000 6170 
Allegato I Dir. 92/43 CEE si 
Interesse prioritario - 
Qualità: alta 
Vulnerabilità media 
 
Si tratta di pascoli su suoli profondi, ricchi di sostanze nutritive, a reazione neutra o debolmente acida, su 
arenarie o marmi. L’habitat è situato di preferenza in stazioni a debole inclinazione, esposte a nord o nord-
ovest, in siti a lungo innevamento o dove vi è una buona disponibilità idrica. Questa situazione porta alla 
formazione di un cotico denso ricco di specie foraggere, e pertanto di alto valore pabulare. Sulle Alpi 
questi ambienti sono considerati i migliori pascoli per ovini e questo è vero anche per l’Appennino 
settentrionale; lo sfruttamento intenso ha portato ad una rarefazione dell’habitat per eccesso di pascolo e 
ad una sua degradazione in praterie magre acidofitiche a dominanza di Nardus stricta. 
Specie guida Festuca violacea ssp. puccinellii, Trifolium thalii, Plantago alpina, Poa alpina, 

Alchemilla flabellata, Ranunculus apenninus, Taraxacum aemilianum. 
Specie notevoli Festuca violacea ssp. puccinellii, Alchemilla flabellata. 
Gestione e minacce Alcuni dei siti ricadono nel territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Per 

quelli appenninici mancano indirizzi di gestione conservativa. Le cause di 
minaccia risiedono nell’eccesso di pascolo ovino. 

Conservazione Individuazone esatta delle stazioni, valutazione in funzione della presenza di 
specie pabulari, verifica del carico del pascolo e dei suoi effetti, informazioni 
attualmente mancanti per fissare corretti indirizzi conservativi. 

 
Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta 
Codice Corine 35.1 
Codice Natura 2000 6230 
Allegato I Dir. 92/43 CEE si 
Interesse prioritario si 
Qualità: alta 
Vulnerabilità media 
 
Habitat ampiamente distribuito nelle regioni temperato-fredde dell’Europa. In Italia i pascoli a nardo sono 
localizzati sulle Alpi e sull’Appennino, sia nella fascia montana che in quella subalpina. In Toscana sono 
presenti sui rilievi dell’Appennino settentrionale: Appennino Tosco Emiliano, Alpi Apuane, Appennino 
Tosco Romagnolo, Pratomagno e Alpe di Catenaia. Sono posti ad una quota che va da 1000 a 1800 m. 
Si tratta di pascoli magri che si sviluppano su suoli acidi derivati da arenarie o calcari eluviati. Sono in gran 
parte praterie di sostituzione derivate dal pascolamento estensivo della vegetazione arbustiva delle lande 
e brughiere subalpine e delle cenosi arbustive della fascia della faggeta. Il nardo è specie poco appetita 
dal bestiame e fortemente resistente al calpestio esercitato dagli animali pascolanti. Inoltre è fortemente 
competitivo nelle aree rese asfittiche dal compattamento del suolo per l’eccesso di pascolamento. Questi 
fattori hanno fatto sì che una pianta accessoria potesse divenire dominante. In aree molto pascolate i 
nardeti tendono ad avere una flora povera, mentre in aree dove il pascolo assume carattere estensivo 
presentano un elevato numero di specie e diventano un ambiente di interesse prioritario. Per la Toscana 
mancano dati sufficienti per individuare le cenosi sovrapascolate e quelle ad alta diversità floristica.  
Specie guida Nardus stricta, Festuca rubra ssp. commutata (=Festuca nigrescens), Avenella 

flexuosa, Crepis aurea ssp. glabrescens, Luzula multiflora, Viola calcarata ssp. 
cavillieri, Viola eugeniae. 

Specie notevoli Crepis aurea ssp. glabrescens, Viola calcarata ssp. cavillieri, Viola eugeniae, 
Botrychium lunaria, Diphasiastrum alpinum, Gentiana sp.pl., Trollius europaeus, 
Carex pallescens. 

Gestione e minacce Le possibili cause di minaccia riguardano la gestione del pascolo: un aumento 
del carico da pascolo determina un impoverimento della diversità floristica, 
mentre una forte diminuizione, un progredire della serie dinamica che porta agli 
arbusteti di ericacee nel piano subalpino, e della faggeta (o degli arbusteti di 
sostituzione, con ginestra dei carbonai, ginepro, ecc.) in quello montano, con 
conseguente diminuizione della eterogenità ambientale e della diversità 
complessiva.  

Conservazione La gestione del pascolo è il fattore predominante per la conservazione dei 
nardeti ricchi di specie. Mancano, però studi esaustivi. 
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Ghiaioni rocciosi con clasti piccoli del piano alpino, subalpino e montano con formazioni di erbe 
perenni su substrato siliceo 
Codice Corine 61.1 
Codice Natura 2000 8110 
Allegato I Dir. 92/43 CEE si 
Interesse prioritario - 
Qualità: alta 
Vulnerabilità bassa 
L’habitat è presente in gran parte dell’Europa. In Italia è distribuito sulle Alpi e sugli Appennini. In Toscana 
è presente sull’Appennino Tosco Emiliano e sulle Alpi Apuane, anche se in queste ultime l’habitat presenta 
un minore sviluppo. Le stazioni sono poste generalmente al di sopra dei 1000 m s.l.m. ma, l'intervallo 
altitudinale ottimale è 1500-1900 m. 
I ghiaioni sono ecosistemi in equilibrio instabile in cui le piante trovano vari fattori di selezione: sforzi di 
trazione derivanti dal movimento dei clasti, mancanza di luce soprattutto a livello di plantule, scarsa 
disponibilità idrica. Si possono evidenziare tre tipologie principali di ghiaioni: ghiaioni mobili del piano 
alpino e subalpino generalmente con clasti di piccole dimensioni; ghiaioni del piano alpino e subalpino con 
clasti di piccole dimensioni, generalmente poco mobili, con accumulo di suolo e buona disponibilità idrica; 
ghiaioni del piano subalpino e montano a grossi blocchi, generalmente ricchi di felci. Il criterio adottato dal 
Manuale di Interpretazione per distinguere i vari tipi di ghiaioni è eminentemente geografico e non 
ecologico, cosicché spesso gli habitat non coincidono con le tipologie vegetazionali individuate in natura. 
Ulteriori complicazioni derivano dalla mancanza di uno studio dettagliato sulle cenosi glareicole della 
Toscana. Sono riuniti sotto questo codice i ghiaioni a piccoli clasti del piano alpino e subalpino, raramente 
montano, su substrato terroso, siliceo o con scarso contenuto di calcare e buona disponibilità idrica 
dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Alpi Apuane. 
Specie guida Petasites paradoxa, Saxifraga gr. oppositifolia, Arabis alpina, Arenaria 

bertolonii, Rumex scutatus. 
Specie notevoli Hutchinsia alpina, Cirsium bertolonii. 
Gestione e minacce Le stazioni apuane ricadono nel territorio del Parco Regionale. L’unica causa di 

minaccia individuabile è quella derivata dallo sfruttamento del territorio da parte 
delle attività estrattive e dell’indotto (strade di arroccamento, ecc.) presenti nel 
Parco delle Apuane. 

Conservazione Per assicurare una completa tutela dell’habitat sarebbe auspicabile l’istituzione 
di uno strumento di tutela per le stazioni dell’Appennino Tosco Emiliano. Le 
stazioni appenniniche pur non ricadendo in aree protette non presentano 
particolari cause di minaccia. 

 
Ghiaioni rocciosi con clasti di grandi dimensioni del piano subalpino e montano con formazioni a 
dominanza di felci 
Codice Corine 61.3 
Codice Natura 2000 8130 
Allegato I Dir. 92/43 CEE si 
Interesse prioritario - 
Qualità: alta 
Vulnerabilità bassa 
 
L’habitat è presente in gran parte dell’Europa. In Italia è distribuito sulle Alpi e sugli Appennini. In Toscana 
è distribuito sull’Appennino Tosco-Emiliano e sulle Alpi Apuane. Le stazioni sono poste generalmente al di 
sopra dei 1000 m s.l.m. ma, l'intervallo altitudinale ottimale è 1500-1900 m. Sono riuniti sotto questo 
codice i ghiaioni a grandi clasti a dominanza di felci del piano alpino e subalpino, raramente montano, su 
substrato siliceo o con scarso contenuto di calcare dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Alpi Apuane. 
Questo tipo di habitat si rinviene nei campi di pietre con grossi blocchi, generalmente stabilizzati, dove si 
formano delle microstazioni umide ed ombrose, che favoriscono l’insediarsi delle felci.  
Specie guida Dryopteris filix-mas, D. oreades, D. expansa, Cryptogramma crispa, 

Polystichum lonchitis, Athyrium distentifolium. 
Specie notevoli Dryopteris oreades, Athyrium distentifolium. 
Gestione e minacce Le stazioni apuane ricadono nel territorio del Parco Regionale. L’unica causa di 

minaccia individuabile è quella derivata dallo sfruttamento del territorio da parte 
delle cave e delle strutture connesse (strade di arroccamento, ecc.) presenti nel 
Parco delle Apuane. 

Conservazione Per una completa salvaguardia dell’habitat sarebbe auspicabile l’istituzione di 
uno strumento di tutela per le stazioni dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
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Vegetazione casmofitica delle rupi silicee 
Codice Corine 62.2 
Codice Natura 2000 8220 
Allegato I Dir. 92/43 CEE Si 
Interesse prioritario - 
Qualità: alta 
Vulnerabilità bassa 
 
Questo tipo di habitat è distribuito sui Pirenei, sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Al pari di quello 
relativo ai tipi calcarei, è stato proposto un aggiornamento al Manuale di Interpretazione che tende a 
separare i tipi di vegetazione dell’Appennino Tosco-Emiliano. In questa accezione l’habitat diviene 
endemico di questa area. In Toscana è presente sull’Appennino Tosco-Emiliano e in minima parte sulle 
Alpi Apuane, ad altitudini generalmente superiori ai 1500 m. L’habitat comprende due tipi principali di 
vegetazione: le fitocenosi delle rupi di arenaria, ascrivibili all’associazione Drabo aizoidis-Primuletum 
apenninae, associazione endemica dell’Appennino Tosco-Emiliano caratterizzata da Primula apennina, un 
endemismo ristretto a questa area; le fitocenosi delle rupi ombrose e umide, su substrati di varia natura 
ma sempre a matrice silicea, ascrivibili al Sileneetum saxifragae, presenti sia sull’Appennino Tosco-
Emiliano che sulle Alpi Apuane. Quest’ultima associazione può essere considerata di passaggio fra i tipi 
apuanici a dominanza di specie calcicole e quelli dell’Appennino Tosco-Emiliano con specie marcatamente 
silicicole. Da notare che in ambedue i tipi di vegetazione sono presenti specie indifferenti al substrato, in 
comune con i tipi di vegetazione su substrato calcareo delle Alpi Apuane.In entrambi i tipi sono presenti 
varie specie al limite sud del loro areale,o che mostrano evidenti relazioni con specie alpine, e sono quindi 
di elevato interesse fitogeografico. 
Specie guida Draba aizoides, Primula apennina, Asplenium viride, Globularia incanescens, 

Leontodon anomalus, Saxifraga paniculata, Silene saxifraga. 
Specie notevoli Primula apennina, Erigeron gaudinii, Woodsia alpina, Artemisia umbelliformis. 
Gestione e minacce Nessuna delle stazioni dell’Appennino Tosco-Emiliano è compresa in aree 

protette, mentre lo sono quelle delle Alpi Apuane. L’habitat non sembra 
presentare alcun tipo di minaccia evidente. 

Conservazione Mantenimento delle attuali gestioni di uso del territorio. Per quanto riguarda 
l’Appennino Tosco-Emiliano si auspica la messa in opera di aree protette. 

 
Superfici rocciose su rocce silicee, incluso quelle ultramafiche con vegetazione pioniera 
Codice Corine 62.3 
Codice Natura 2000 8230 
Allegato I Dir. 92/43 CEE si 
Interesse prioritario - 
Qualità: media 
Vulnerabilità bassa 
 
L’habitat come definito dal Manuale di Interpretazione è di difficile interpretazione e mancano informazioni 
sia per quanto riguarda sia la Toscana che l’Italia. Sono quindi riportati alcuni siti dove questo habitat è 
potenzialmente presente, ma sono necessarie ulteriori e mirate ricerche al fine di chiarirne distribuzione ed 
ecologia nella Regione. L’habitat è diffuso in gran parte dei paesi europei, anche se sempre estremamente 
localizzato. In Toscana si tratta in generale di piccole superfici situate presenti soprattutto sull’Appennino 
ma anche su rilievi della Toscana centro-meridionale. Presenta un ampio intervallo altitudinale, da 200 a 
1800 m. Si tratta di un habitat che riunisce tipi di vegetazione xerofila ed eliofila a dominanza di specie 
erbacee, perenni e annue, e piccoli suffrutici con foglie succulente appartenenti ai generi Sedum sp.pl. e 
Sempervivum sp.pl., che colonizzano litosuoli di natura silicea sia a reazione acida, come le arenarie, che 
basica come quelli dei substrati ultramafici. In genere questo tipo di vegetazione si situa lungo i sentieri, ai 
bordi di praterie, arbusteti o, più raramente, boschi ma occupa sempre piccole superifci dell’ordine di pochi 
metri quadrati. Le cenosi sono generalmente sempre molto ricche di licheni e muschi.  
Specie guida Sedum sp.pl., Sempervivum sp.pl., Scleranthus perennis. 
Specie notevoli Sempervivum sp.pl. 
Gestione e minacce Alcuni siti sono inclusi nel perimetro di parchi e/o riserve, altri, come quelli 

presenti sull’Appennino Tosco-Emiliano ne sono fuori. Non sembrano presenti 
particolari minacce, se non il naturale dinamismo della vegetazione. Per le 
stazioni di Piazza al Serchio un pericolo può essere costituito dallo sviluppo 
della ferrovia e di alcuni insediamenti urbani. 

Conservazione Inclusione dei siti dell’Appennino Tosco-Emiliano nella perimetrazione proposta 
per il Parco Nazionale.  
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Boschi acidofitici a dominanza di faggio delle Alpi e dell’Appennino 
Codice Corine 41.111 
Codice Natura 2000 9110 
Allegato I Dir. 92/43 CEE si 
Interesse prioritario - 
Qualità: media 
Vulnerabilità bassa 
 
Habitat ampiamente diffuso in Europa ed in Italia. In Toscana è distribuito su Alpi Apuane, Appennino e 
rilievi antiappenninici (Preappennino pistoiese, Pratomagno, Alpe di Catenaia, ecc.), generalmente al di 
sopra dei 900-1000 m. Il numero di stazioni è talmente elevato da rendere impossibile una delimitazione 
puntuale dei siti, se non per ampie aree geografiche. Procedendo verso il sud della Regione diventa più 
raro per le differenti condizioni climatiche ed il mutamento dei tipi di substrato. 
Si tratta di boschi mesofili, sciafili, acidofitici, su substrati silicei o altamente decalcificati, poveri di nutrienti; 
mentre nell’Europa centro-occidentale si trovano anche in pianura, da noi sono diffusi nelle zone montane 
con precipitazioni elevate, generalmente al di sopra dei 900 - 1000 m. 
Specie guida Fagus sylvatica, Luzula pedemontana, Luzula nivea, Luzula sylvatica, 

Deschampsia flexuosa, Solidago virgaurea, Hieracium murorum s.l., Vaccinium 
myrtillus. 

Specie notevoli Hieracium grovesianum; prevalentemente nelle radure: Moneses uniflora, 
Pyrola sp. pl., Saxifraga sp. pl., Murbeckiella zanonii. 

Gestione e minacce Utilizzazione selvicolturale che, se intensiva, tende a semplificare ed impoverire 
le fitocenosi dal punto di vista floristico, ecologico e strutturale. 

Conservazione E’ auspicabile l’utilizzo, almeno in alcune stazioni rappresentative e ben 
distribuite territorialmente, di una gestione selvicolturale di tipo naturalistico. 
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3.2- Emergenze floristiche 
 
Nella tabella che segue (Tab. 3), compilata esclusivamente su base bibliografica e tramite 

consultazione telematica con il Repertorio Naturalistico Toscano, si elencano le specie segnalate 

nel Sito, che in accordo con i principali strumenti ufficiali di valutazione e protezione, risultano 

emergenze a causa della loro rarità e vulnerabilità.  

Di seguito si riportano per le specie più significative brevi schede esplicative, in gran parte estratte 

dal Repertorio Naturalistico Toscano. 

 

Riferimenti bibliografici 
B – Schede Bioitaly relative ai Siti di Importanza Regionale elaborate da SIRA-ARPAT  

D - Del G.R 644/04 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

della fauna selvatiche”. 

F – Ferrarini, 1998 

M – Schede del Ministero relative alla Rete Natura 2000 

R – Repertorio Naturalistico Toscano (RENATO) 
 

Ambienti 
Pr – Praterie, pascoli 

Br - Brughiere 

Casm – Pareti rocciose, creste 

 

Zu – Zone umide 

Gl – Ghiaioni, detriti rocciosi 

For - Boschi 
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Tab. 3 - Lista delle emergenze floristiche presenti nel SIR-pSIC 13 

Specie Nome comune 
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Agrostis alpina Scop. Cappellini delle Alpi A,C      CR Pr F 
Aquilegia alpina L. Aquilegia alpina A,C IV    LR  Pr B,F,M 
Arenaria bertolonii Fiori Arenaria di Bertoloni A       Casm, Gl F 
Armeria marginata (Levier) Bianchini Spillone traslucido A   LR LR LR Casm, Pr B 
Artemisia umbelliformis Lam. Assenzio genepi bianco  A,C     VU VU Casm B 
Aster alpinus L. Astro alpino A       Pr, Casm F 
Campanula cochleariifolia Lam. Campanula dei ghiaioni A       Gl F 
Campanula latifolia L. Campanula maggiore       LR For R 
Campanula spicata L. Campanula spigata A     LR LR Casm, Gl B 
Carex fusca All. Carice fosca       VU Zu R 
Carex rostrata Stokes Carice rigonfia A      EN Zu R 
Centaurea uniflora Turra Centaurea uniflora A,C      LR Pr R 
Cirsium bertolonii Sprengel Cardo di Bertoloni A     LR LR Pr, Gl B 
Coeloglossum viride (L.) Hartm. Celoglosso A    LR  Br, Pr M 
Daphne oleoides Schreb. Dafne spatolata A       Casm F 
Dianthus sylvestris Wulf. Garofano selvatico A,C1    LR  Pr F 
Draba aizoides L. Draba aizoide A       Casm F 
Dryopteris oreades Fomin Felce maschio minore A     LR  Gl F 
Epilobium collinum Gmelin Garofanino di collina A      LR Gl F 
Festuca riccerii Foggi et G. Rossi Festuca di Ricceri A      LR Pr R 
Gentiana lutea L. Genziana maggiore A V     LR Pr  P 
Gentiana kochiana Perr. et Song. Genziana di Koch A       Pr B, F 
Gentiana purpurea L. Genziana porporina A,C     VU  Pr, Br B,F,M 
Gentiana verna L. Genziana primaticcia A       Pr B 
Globularia incanescens Viv. Vedovella delle Apuane A    VU  LR Casm R, F 
Hieracium brunellaeforme Arv.-Touv. Sparviere a foglie setolose A      DD Casm, Gl R 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. Licopodio abietino A     LR  Pr, Br F 
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Specie Nome comune 
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Juncus trifidus L. Giunco delle creste A       Pr F 
Leontodon anomalus Ball Dente di leone delle Apuane A     LR LR Casm R 
Lilium martagon L. Giglio martagone A,C     LR  Pr P 
Listera cordata (L.) R. Br. Listera minore A     LR LR For B 
Luzula lutea (All.) Lam. et DC. Erba lucciola gialla A       Br F 
Majanthemum bifolium (L.) Schmidt Gramigna di Parnasso A      EN For F 
Menyanthes trifoliata L. Trfloglio fibrino A      CR Zu M 
Murbeckiella zanonii (Ball.) Rothm. Erba cornacchia di Zanoni A     LR LR Casm R, F 
Parnassia palustris L. Parnassia palustre A       Zu F 
Pedicularis cenisia Gaudin Pedicolare del Moncenisio A     LR LR Casm, Gl B, M 
Picea abies (L.) Karsten Abete rosso A     LR LR For R 
Pimpinella alpestris (Sprengel) Schultes Pimpinella alpestre A       Pr F 
Primula apennina Widm.* Primula appenninica A,C1 II, IV I EN  VU VU Casm M 
Primula veris L.  Primula odorosa A,C1       Pr F 
Pulsatilla alpina (L.) Delabre Pulsatilla alpina A,C       Pr B 
Rosa pimpinellifolia L. Rosa di macchia A     LR  Casm B 
Saxifraga aizoides L. Sassifraga gialla C       Zu F 
Saxifraga etrusca Pignatti Sassifraga toscana A,C   VU VU VU Casm B, R 
Saxifraga oppositifolia L. subsp. latina Turra Sassifraga latina A,C       Casm, Gl F 
Saxifraga paniculata Miller Sassifraga meridionale A,C       Casm, Gl F 
Sempervivum arachnoideum L. Semprevivo ragnateloso A       Casm B 
Soldanella alpina L. Soldanella alpina A,C    VU  Pr, Br M 
Stachys pradica (Zanted.) Greuter et Pignatti Betonica densiflora     LR  Pr, Br B 
Swertia perennis L. Genzianella stellata A,C    VU VU CR Zu D 
Taraxacum aemilianum Foggi et Ricceri Soffione emilano A,C      LR Pr R 
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. Orchide dei pascoli     LR  Pr B 

*specie di interesse prioritario ai fini della dir. 42/93 CEE
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EMERGENZE FLORISTICHE (RENATO) 
 
 
Agrostis alpina Scop. - Cappellini delle Alpi 
Famiglia: Poaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: CR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A, C 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 

Erbacea perenne, emicriptofita, di pascoli alpini e subalpini su calcare, seslerieti, in un intervallo altitudinale 
compreso tra 1700 e 2750 m. Fiorisce tra luglio e agosto.Orofita Sud-Est-Europea, in Italia comune sulle 
Alpi, dalle Giulie alle Marittime; segnalata anche sull’Appennino Ligure e Bolognese al Corno alle Scale, di 
cui non ci sono conferme attuali. Attualmente A. alpina è data in Toscana per una sola stazione, sulle Alpi 
Apuane al Monte Pisanino. Esiste una segnalazione nel comprensorio del Monte Rondinaio, ma la stazione 
è da confermare. 

Minacce: Non vi sono cause immediate di minaccia. 
Conservazione:  Il Monte Pisanino è compreso nel Parco Regionale delle Alpi Apuane. 

 
Armeria marginata (Levier) Bianchini – Spillone traslucido 
Famiglia: Plumbaginaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: LR 
Red List Regionale: LR 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 

Endemismo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Sul versante toscano si trova al M. Orsaio, al M. Cusna, al 
Libro Aperto e all'Uccelliera. Vive in prati cacuminali e sulle creste rocciose, preferibilmente arenacee, 
dell’Appennino Tosco-Emiliano al di sopra dei 1700 m. 

Minacce: Non particolarmente minacciata.E’ vulnerabile localmente per l'apertura di piste 
sciistiche. 

Conservazione:  Creazione di aree protette in corrispondenza delle poche popolazioni esistenti. 
 
Artemisia umbelliformis Lam. – Assenzio genepi bianco 
Famiglia: Asteraceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: VU 
Status Toscana Renato: VU 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A, C 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie presente sulle Alpi e l’Appennino Tosco Emiliano. In Toscana la sua presenza è accertata per due 
stazioni, una posta sui versanti SW e NW del M. Vecchio, l’altra tra il M. Alto e il M. Rondinaio. Esiste 
inoltre una vecchia segnalazione, risalente al secolo scorso, per i Groppi Rossi (Alpe di Barga) da 
verificare. Specie casmofila silicicola. Vive in formazioni casmofile delle rupi silicee (Drabo-Primuletum 
apenninae). 
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Minacce: Data la scarsa accessibilità delle stazioni la specie non sembra minacciata. 
Conservazione:  Sull’Appennino Tosco Emiliano le popolazioni sono molto isolate costituite da pochi 

individui, sarebbe utile un programma di conservazione ex-situ. 
 
Campanula latifolia L. – Campanula maggiore 
Famiglia: Campanulaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: - 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
In Toscana è segnalata al M. Campolino e al M. Poggione nell’Appennino lucchese-pistoiese, all’Alpe della 
Luna in provincia di Arezzo e in Casentino al Poggio Scali e al Passo della Calla. Segnalazioni più antiche, 
da verificare, si hanno per La Verna, Camaldoli e Poppi (Arezzo). Non si hanno dati sulla tendenza 
dinamica delle popolazioni toscane. Specie collinare-montana, sporadica nei boschi di latifoglie e nelle 
abetine, fra 500 e 1600 m di quota, vive prevalentemente su macigno e substrati marnosi. Al M. Campolino 
è segnalata in cenosi di Picea Abies, All’Alpe della Luna occupa prevalentemente la fascia della faggeta. 
  
Minacce: Non conosciute. 
Conservazione:  Mantenimento degli habitat naturali.  

 
Campanula spicata L. – Campanula spigata 
Famiglia: Campanulaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: LR 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: - 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie endemica delle Alpi (meridionali e centrali) e dell’Appennino Tosco-Emiliano, Alpi Apuane e 
Appennino centrale. In Toscana è presente nelle Alpi Apuane, nell’unica stazione del M.te Carchio in 
Comune di Seravezza, e nell’Appennino Tosco-Emiliano sul Monte Rondinaio (località Freddoni, 
Belvedere, Solco di Biagio) nel Comune di Coreglia Antelminelli. Specie eliofila, strettamente legata alle 
pareti rocciose (casmofitica) e ai detriti di falda (glareicola), soprattutto su substrati calcarei dai fondovalle 
sino a 2400 m. 
  
Minacce: Per la sua localizzazione in aree scarsamente antropizzate la specie non mostra 

particolari rischi o cause di minaccia, se non nella intrinseca vulnerabilità dovuta 
all’esiguità delle stazioni e alla raccolta per motivi di studio. 

Conservazione:  Deve essere verificata la presenza della specie sul Monte Carchio, nelle Alpi Apuane, 
ove recentemente non è stata più riscontrata. La stazione del Monte Rondinaio dovrebbe 
essere sottoposta ad un regime di tutela anche al fine di evitarne la raccolta. 
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Carex fusca All. – Carice fosca 
Famiglia: Cyperaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: VU 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: - 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie nota in Toscana per le parti più alte dell’Appennino Tosco Emiliano al Lago del Greppo in comune 
di Abetone, a Pian Cavallaro in comune di Bagni di Lucca e sul M. Rondinaio nel comune di Coreglia (LU). 
Le popolazioni sono esigue e estremamente localizzate e la loro tendenza demografica potrebbe essere 
negativa a causa della contrazione del loro habitat di torbiera. Specie igro-acidofila e semieliofila, ipsofila, 
tipicamente legata a paludi e torbiere acide di ambiente monatno-alpino, fino a 2800 m di quota. 
  
Minacce: Disseccamento e interramento dei laghetti e delle torbiere alpine, bonifiche, drenaggi, 

captazione e inquinamento delle acque, piste da sci, sbancamenti e alterazioni del 
regime idrogeologico degli ambienti umidi di altitudine. 

Conservazione:  Tutela degli ambienti umidi di altitudine, evitando gli interventi sopra citati. 
 
Carex rostrata Stokes – Carice rigonfia 
Famiglia: Cyperaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: EN 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie igrofila, tipica della vegetazione a grandi carici delle sponde dei laghi e degli stagni, dalla pianura 
alla montagna. In Toscana è oggi presente solo in stazioni montane, al Lago Padule di Fivizzano e a 
Filattiera (MS), al Lago Lungo, al Lago Nero e alla Foce di Campolino (PT), mentre sembra ormai 
scomparsa dalle stazioni planiziarie come Bientina, Sibolla e Torre del Lago dove era stata segnalata fino 
all’inizio di questo secolo. Le popolazioni di pianura sono ormai scomparse, ma anche quelle montane 
sembrano meno numerose e meno vitali che nel passato.  
  
Minacce: Bonifica, canalizzazione, interramento di laghi e stagni. Eccessiva eutrofizzazione delle 

acque. 
Conservazione:  Mantenimento degli habitat naturali. 

 
Centaurea uniflora Turra – Campanula maggiore 
Famiglia: Asteraceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A, C 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie distribuita nelle parti più elevate delle montagne del centro e sud-est Europa. In Italia, oltre che per 
le Alpi è segnalata varie stazioni dell’Appennino Tosco Emiliano e probabilmente è più diffusa di quanto si 
conosca. Raggiunge il limite sud del suo areale al Corno alle Scale. Si tratta di una specie silicicola, eliofila 
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e microterma, legata alle praterie chiuse poste al di sopra dei 1700 m. Vive nell’habitat praterie acidofitiche 
a dominanza di Nardus stricta (Violo cavillieri-Nardetum). 
  
Minacce: Le possibili cause di minaccia delle popolazioni di questa specie risiedono nell’eccesso 

di pascolo e, poiché i fiori sono molto attrattivi, nella raccolta da parte dei turisti. 
Conservazione:  Gestione del pascolo. 

 
Cirsium bertolonii Sprengel – Cardo di Bertoloni 
Famiglia: Asteraceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: LR 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Erba perenne, orofita dei pascoli e macereti umidi e ricchi di sostanza organica. E’ endemica delle Apuane 
e dell'App. tosco-emiliano e marchigiano, vicariante di C. alpis-lunae Brilli Catt. et Gubellini. La specie è 
relativamente stenocora, ma con popolazioni abbastanza numerose, formate da pochi o molti individui: 
non è in pericolo di scomparsa. 
  
Minacce: Eventuali miglioramenti dei pascoli in senso produttivistico. 
Conservazione:  Nessuna proposta. 

 
Festuca riccerii Foggi et G. Rossi – Festuca ricceri 
Famiglia: Graminaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Erba graminoide, tetraploide endemica dell'Appennino settentrionale. E’ una vicariante ecologica di F. 
robustifolia Markgr.-Dannenb. Presente con numerose stazioni dall'Appennino lunigianese a quello 
pistoiese. Vive in prati culminali, discontinui, su substrati arenacei, in fitocenosi riferibili a Caricion curvulae 
Br. Bl. 1925. 
  
Minacce: Non prevedibili. 
Conservazione:  Nessuna proposta. La specie vive già in parte in aree protette. 

 
Globularia incanescens Viv. – Vedovella delle Apuane 
Famiglia: Globulariaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: VU 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie diploide (2n = 16), endemica delle Apuane e dell'Appennino settentrionale. Nell'ambito del suo 
areale presenta numerose popolazioni, in genere ricche di individui. Erba rizomatosa estivale, litofila di 
scarpate o rocce assolate, indifferente alla natura del substrato. Nell’Appennino vive su detriti e rupi di 
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macigno esposti a Sud. Specie caratteristica dell’alleanza Globularion incanescentis Barbero et Bono 
1973. Presente anche in Valeriano-Saxifragetum Barbero et Bono 1973 e Silenetum saxifragae Tomaselli. 
  
Minacce: Non prevedibili o comunque molto ipotetiche. 
Conservazione:  Non necessarie. 

 
Leontodon anomalus Ball – Dente di Leone delle Apuane 
Famiglia: Asteraceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: LR 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie perenne, endemica delle Alpi Apuane e dell'Appennino tosco-emiliano. La specie presenta 
popolazioni sulle cime delle Alpi Apuane e nel vicino Appennino. Non si conosce il dinamismo 
popolazionale. Specie orofila e ipsofila, indifferente al substrato. Vegeta in prati rocciosi e aridi e su rupi. 
Caratteristica di Globularion incanescentis Barb. et Bono, 1973. 
  
Minacce: Non ipotizzabili. 
Conservazione:  Nessuna proposta: vive in ambienti montani rocciosi e subaridi e non presenta 

problemi particolari per la sua conservazione. 
 
Listera cordata (L.) R. Br. - Listera minore 
Famiglia: Orchidaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: LR 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie circumboreale, diffusa in Italia sulle Alpi e raggiunge nell’Appennino Tosco Emiliano e nelle Alpi 
Apuane il limite meridionale di diffusione. Specie tipica dei boschi di abete rosso, in Toscana è presente 
sulle Alpi Apuane, al Sasso di Simone e nella Valle del Solano in Casentino. Esistono vecchie 
segnalazioni per l’Appennino Pistoiese ma, necessitano di conferme. 
  
Minacce: I dati sono insufficienti per evidenziare eventuali cause di minaccia. 
Conservazione:  I dati sono insufficienti per delineare misure di conservazione. 

 
 
Majanthemum bifolium (L.) Schmidt – Gramigna di Parnasso 
Famiglia: Convallariaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: EN 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie circumboreale, a suoli boschivi, soprattutto faggete e peccete, è comune sulle Alpi. A Sud delle 
dell’arco alpino presenta una distribuzione frammentaria e si ritrova soltanto sull’Appennino ligure, sulle 
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Apuane, sull’Appennino Tosco Emiliano nell’alta Valle delle Pozze e a Castel di Sangro in Abruzzo. In 
Toscana è presente nelle Apuane sul M. Croce, su prato di vetta esposto a Nord-Est, e nell’Appennino 
Tosco Emiliano nella Valle delle Pozze presso Abetone e secondo Sarfatti in Ferrarini anche nel 
comprensorio del Rondinaio.  
  
Minacce: I dati sono insufficienti per evidenziare eventuali cause di minaccia. 
Conservazione:  I dati sono insufficienti per delineare misure per la conservazione. 

 
Menyanthes trifoliata L. – Trifoglio fibrino 
Famiglia: Menyanthaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: - 
Status Toscana Renato: CR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie igrofila, legata agli ambienti palustri e lacustri è indifferente alla quota altitudinale. Divenuta rara in 
tutta Italia, in Toscana è ancora presente al Lago di Porta, al Padule di Sguincio (MS), al Lago di Sibolla, al 
Padule di Bientina (LU) e al Lago di Massaciuccoli (LU, PI). Sembra invece scomparsa dai Laghi Padule di 
Cerreto (MS); dal Padule di Fucecchio (FI, PT), da S. Rossore (PI) e dal Lago Nero (PT). E’ stata 
recentemente confermata per la valle delle Pozze e in altre località appenniniche. La tendenza attuale delle 
popolazioni è in diminuzione per l’alterazione degli ambienti umidi planiziari e montani. 
  
Minacce: Bonifica delle zone umide; riempimento di specchi e corsi d’acqua, interramento. 
Conservazione:  Mantenimento dell’habitat naturale. 

 
Murbeckiella zanonii (Ball.) Rothm. – Erba cornacchia di Zanoni 
Famiglia: Brassicaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: LR 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: - 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Distribuita in molte stazioni, dall'Alpe di Mommio all'Alpe della Luna, con popolazioni frazionate, a volte 
ricche di individui. Specie eliofila montana, vive su ghiaioni e macereti silicei, aree scoperte, degradate da 
800 a 1500 m, raramente a quote inferiori. 
  
Minacce: Non ipotizzabili se non in modo generico. 
Conservazione:  Nessuna proposta. 

 
Pedicularis cenisia Gaudin – Pedicolare del Moncenisio 
Famiglia: Scrophulariaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: - 
Red List Regionale: LR 
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie endemica dell'Appennino tosco-emiliano, sporadica in stazioni rupestri presso il crinale, certamente 
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rara sul versante toscano, dove presenta stazioni isolate tra il Monte Orsaro e il M. Prado (Appennino 
settentrionale). Erba perenne, rosulata, a ciclo estivo, vive su cenge e detriti alla base delle pareti rupestri, 
nelle fessure delle rupi arenacee umide, tra 1500 a 2000 m, preferibilmente in esposizioni settentrionali. Con 
Draba aizoides è specie caratteristica dell’associazione Drabo aizoidis-Primuletum apenninae, propria delle 
fessure di rocce di arenaria nell’Appennino Tosco-Emiliano. 
  
Minacce: Non prevedibili. Eventuale raccolta. 
Conservazione:  La sua ubicazione in stazioni rupestri limita le possibilità di danneggiamenti  

 
Primula apennina Widm. – Primula appenninica 
Famiglia: Primulaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: EN 
Red List Regionale: VU 
Status Toscana Renato: VU 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A, C1 
All. Dir 42/93 CEE: II (specie di interesse prioritario) 
All. Conv. Berna: I 
 
Specie endemica dell'Appennino tosco-emiliano, sporadica in stazioni rupestri presso il crinale, certamente 
rara sul versante toscano, dove presenta stazioni isolate tra il Monte Orsaro e il M. Prado (Appennino sett.). 
Erba perenne, rosulata, a ciclo estivo, vive su cenge e detriti alla base delle pareti rupestri, nelle fessure 
delle rupi arenacee umide, tra 1500 a 2000 m, preferibilmente in esposizioni settentrionali. Con Draba 
aizoides è specie caratteristica dell’associazione Drabo aizoidis-Primuletum apenninae, propria delle fessure 
di rocce di arenaria nell’Appennino Tosco-Emiliano. 
  
Minacce: Non prevedibili. Non risulta che ci siano raccolte tali da minacciare la consistenza delle 

popolazioni. 
Conservazione:  La sua ubicazione in stazioni rupestri limita le possibilità di danneggiamento. 

 
Saxifraga etrusca Pignatti – Sassifraga toscana 
Famiglia: Saxifragaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: VU 
Red List Regionale: VU 
Status Toscana Renato: VU 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A, C 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Endemica dell'Appennino tosco-emiliano e delle Alpi Apuane, vicariante di S. aspera delle Alpi, si trova in 
varie località delle Alpi Apuane e dell'Appennino garfagnino. Vive in ambienti rupestri, tra detriti minuti, 
sassaie del piano alpino e subalpino, da 1500 a 2000 m., rupi, in ambiente luminoso da arido a umido.  
  
Minacce: Non prevedibili, in quanto specie di ambienti rupicoli o rocciosi poco frequentati e 

quindi non soggetti a danneggiamenti o pericoli per la sua conservazione. 
Conservazione:  Non proponibili. Molte stazioni ricadono in aree a parco o riserva naturale. 
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Swertia perennis L. – Genzianella alpina 
Famiglia: Gentianaceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale: VU 
Red List Regionale: VU 
Status Toscana Renato: CR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A, C 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie circumboreale, in Italia è in forte declino a causa della distruzione degli ambienti umidi in cui vive, 
prati umidi e torbosi, paludi compresi tra 500 m e 1800 m di altitudine, generalmente su substrato calcareo. 
In Appennino Tosco-Emiliano è segnalata per varie località, recentemente confermata per stazioni igrofile 
palustri ricadenti nel comune di Sillano, Abetone e Villa Collemandina. Sulle Apuane, in passato più diffusa, 
è stata confermata recentemente sul Monte Corchia.  
  
Minacce: Alterazione delle stazioni. 
Conservazione:  Nonostante le stazioni ricadano in aree protette, sono necessarie azioni di 

monitoraggio per poter mettere a punto strategie di conservazione. 
 
Taraxacum aemilianum Foggi et Ricceri – Soffione emiliano 
Famiglia: Asteraceae 
Red List Mondiale: - 
Red List Nazionale:  
Red List Regionale:  
Status Toscana Renato: LR 
Livello di Rarità: Regionale 
All. L.R. 56/00: A, C 
All. Dir 42/93 CEE: - 
All. Conv. Berna: - 
 
Specie descritta recentemente, conosciuta inizialmente per poche stazioni dell’Appennino tosco-emiliano: 
Monte Cusna, Monte Rondinaio e Monte Cimone), in seguito indicata per le seguenti stazioni toscane: 
Monte Giovo (Comune di Barga, Lu), Croce Arcana (Comune di Cutigliano, Pt), Monte Tambura e Monte 
Cavallo (Comuni di Massa e Vagli di Sotto). E’ possibile che questa specie sia presente in altre località della 
Toscana. Vive in pascoli rocciosi di montagna, a substrato arenaceo o calcareo. Fiorisce in luglio-agosto. 
Specie caratteristica dell’associazione Trifolio thalii-Festucetum puccinellii, descritta per l’Appennino tosco-
emiliano. 
  
Minacce: Non si individuano cause precise di minaccia. 
Conservazione:  Il Monte Tambura e il Monte Cavallo sono compresi nel Parco Regionale delle 

Alpi Apuane. Le stazioni del Monte Giovo e della Croce Arcana non sono 
sottoposte a vincoli di tutela. 
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4.- Inquadramento faunistico 
 

Anche se nell’ambito del progetto RENATO (Repertorio Naturalistico Toscano) tutto il crinale 

appenninico nord occidentale della Toscana è stato incluso tra le aree con particolare 

concentrazione di habitat, di specie e fitocenosi di particolare valore naturalistico (area di 

attenzione “Settori appenninici della Lunigiana, della Garfagnana e del Pistoiese”), i dati 

bibliografici relativi alle comunità faunistiche della zona sono molto scarsi e frammentari, con 

poche specie segnalate negli archivi delle schede Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente (S) e 

nessuna nel Repertorio Naturalistico Toscano. Per completare le informazioni e redigere una 

check- list delle specie presenti, sono stati consultati quindi i seguenti documenti: 

 

-  “Relazione sulla fauna presente nella costituenda Oasi faunistica dell’Orrido di Botri” 
del Prof Renzo Nobili, presentata alla Comunità Montana della Media Valle del Serchio 

nell’ambito di un incarico commissionato dall’Amministrazione Provinciale di Lucca : nella 

colonna relativa alla fonte bibliografica questa segnalazione è indicata con la lettera T: 

- Lombardi et al (1998) “Le praterie montane delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco- 
Emiliano” che in appendice indica i quadranti di rilevamento delle specie ornitiche 

osservate durante le indagini. Nella colonna relativa alla fonte bibliografica questa 

segnalazione è indicata con la lettera D 

- Piano faunistico venatorio relativo alla Comunità Montana della Media Valle del 
Serchio commissionato a diversi esperti nel 1985 dalla stessa comunità montana su 

incarico dell’Amministrazione Provinciale di Lucca. Le osservazioni sull’ornitofauna, furono 

condotte da G. Tellini, CISO- Parma (periodo autunnale), da M. Mongini, Istituto Zoologia 

Univ Parma (periodo nidificazione). Nella colonna relativa alla fonte bibliografica questa 

segnalazione è indicata con la lettera P 

- Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 2006). Nella colonna 

relativa alla fonte bibliografica questa segnalazione è indicata con la lettera A 

 

Nella Del C.R. 342/1998 (“Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni 

relative all’attuazione della direttiva comunitaria Habitat”) l’area è descritta coma una fascia 

sommitale su arenarie con morfologia assai aspra dei versanti in cui si trovano popolazioni isolate 

di specie alpine e boreali, presenza di habitat al loro limite meridionale e un’ avifauna tipica delle 

praterie sommitali appenniche. Già nel 1998 era segnalata tra i Mammiferi la presenza del 

predatore Canis lupus. 
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Data la contiguità con i SIR pistoiesi della Valle del Sestaione e di Campolino e con il SIC-ZPS del 

Monte Rondinaio – Monte Giovo in Provincia di Modena, l’analisi non può prescindere da qualche 

nota sui popolamenti rilevati nelle praterie sommitali di questi siti, potenzialmente presenti anche 

sul versante lucchese.  

Si ricorda inoltre che, seppur per il solo versante emiliano, il crinale appenninico compreso tra il 

Passo del Cerreto e Monte Caligi risulta compreso nei confini dell’area IBA (Important Bird Area) 

n° 40 (Cap. 2.8). 

 
4.1- Le presenze faunistiche segnalate 
 
4.1.1- Invertebrati 
 
Da pubblicazioni relative ai Lepidotteri eteroceri trovate nella biblioteca comunale di Bagni di Lucca 

sono stati estratti i dati (indicati nella tabella seguente con B) che facevano esplicito riferimento alla 

stazione di Passo a Giovo, riportati nella seguente tabella (vd Bibliografia).  

Dalla scheda delle Misure di conservazione, inoltre, risulta presente anche la specie Euplagia 

[=Callimorpha] quadripunctaria (fam Aectiidae) inserita con l’indicazione di “prioritaria” nell’allegato 

II della direttiva Habitat 93/43/CEE e negli Allegati A e B della L.R. 56/00 (la fonte è indicata nella 

tabella seguente con S). 

Sono inoltre riportate alcune specie segnalate nella scheda delle misure di conservazione 

approvata con Del. G.R. 644/04 (indicati nella tabella seguente con M). 

 

Famiglia Specie Fonte 
bibliografica 

Cybosia mesomella B 
Arctiidae 

Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria Poda, 1761     S, M 
Geometridae Anaitis lythoxylata B 

Acronycta psi B 
Actinotia hyperici B 
Agrotis exclamationis B 
Agrotis ipsilon B 
Agrotis segetum B 
Amphipyra pyramidea B 
Apamea crenata B 
Apamea sordens B 
Autographa bractea B 
Autographa gamma B 
Autographa pulchrina B 
Blepharita adusta B 
Cerastis rubricosa B 
Chersotis cuprea B 
Chersotis multangula B 
Cosmia trapezina B 

Noctuidae 

Diarsia brunnea B 
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Famiglia Specie Fonte 
bibliografica 

Hadena caesia B 
Mythimna comma B 
Noctua interposita B 
Noctua pronuba B 
Oligia versicolor B 
Opigena polygona B 
Opimorpha subtusa B 
Peridroma saucia B 
Rhyacia simulans B 
Xestia c-nigrum B 

 

Xestia triangulum B 
Notodontidae Furcula furcula B 

Erebia montana (de Prunner, 1758)  
Satyridae 

Erebia epiphron (Knoch, 1783)  
Zygaenidae Zygaena filipendulae B 

Deiòephila porcellus B 
Hyles euphorbiae B 
Hyles lineata B Sphingidae 

Macroglossum stellatarum B 
Tab. 4- Lepidotteri segnalati nel sito 

 

Si fa presente che la presenza di ciascuna specie di farfalla è legata alla presenza di particolari 

specie floristiche per cui una ricchezza in termini qualitativi e quantitativi dei Lepidotteri, costituisce 

certamente un buon indice di biodiversità vegetazionale nel sito.  

Le specie del genere Erebia (Fam. Satyridae) sono in genere tipiche farfalle montane.  

Erebia epiphron vive sulle pendici erbose e nelle radure tra i boschi (faggete o conifere) ed è 

presente in modo discontinuo sulla catena appenninica fino all’Abruzzo tra i 1200 e i 1600 m di 

quota; i bruchi si nutrono di diverse Poaceae (Poa , Festuca, Nardus) e l’adulto vola, con una sola 

generazione, in giugno- luglio. Erebia montana in Toscana è presente sulle Alpi Apuane e 

sull’Appennino lucchese e vola nei pendii assolati e ripidi prediligendo ghiaioni e pietraie; anche il 

bruco di questa specie si nutre di Poaecae (Poa, Festuca, Nardus) e si ha un’unica generaione 

annuale con farfallamenti dalla fine di luglio a tutto agosto.  

Euplagia quadripunctaria si ritrova dal livello del mare fino ai 1500 m di altitudine; vive di 

preferenza in ambienti rocciosi caldi e secchi, in radure di boschi e sponde di torrenti. La larva è 

polifaga e l’adulto vola da luglio a ottobre con una sola generazione. La specie è attiva anche di 

giorno e in genere frequenta i fiori di Eupatorium cannabinum (Asteraceae). Nei caldi giorni estivi 

cerca l’ombra e l’umidità e si trova spesso in gran numero a riposare nelle grotte. 

Sulla scheda del Ministero dell’ambiente è segnalato inoltre il Coleottero Curculionidae 

Trachyphloeus apuanus A. Solari & F. Solari, 1905, specie endemica italiana, litofaga, terricola- 

petricola tipica di ambienti aridi e ventosi della fascia montana dell’Appennino tosco-emiliano. Si 

ritrova sotto le pietre, nei costoni e sui pendii sassosi con vegetazione eliofila o xerofila (Libro 

rosso degli Insetti della Toscana, 2001). 
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Non sono segnalate altre specie invertebrate, certamente per mancanza di specifiche indagini. 

 
4.1.2- Vertebrati Eterotermi 
 
Anfibi 
 
Nella scheda Bioitaly è riportata la presenza della Rana temporaria (Rana temporaria, Linnaeus, 

1758) Anfibio Anuro (fam Ranidi) distribuito nell’area appenninica da Massa Carrara a Lucca fino a 

Pistoia, a quote superiori agli 800 m, soprattutto in aree boschive ben conservate con ambienti 

acquatici (pozze, piccole raccolte d’acqua da disgelo, stagni, laghetti, tratti dei corsi d’acqua dove 

la corrente è più lenta) in cui si riproduce. Fuori dal periodo riproduttivo (Marzo- Maggio) conduce 

vita in prevalenza terrestre: lo svernamento e l’estivazione avvengono sotto le pietre, i tronchi 

marcescenti, gli accumuli di vegetali morti o in tane abbandonate, più raramente nel fango del 

fondo dei corpi d’acqua. Adulti e giovani si nutrono di piccoli invertebrati. 

Nell’area, in un lago antincendio in prossimità della sorgente del Fontanone., la sottoscritta ha 

osservato numerosi rospi comuni (Bufo bufo) nel periodo riproduttivo. Come altri anuri, al di fuori 

del periodo riproduttivo, la specie ha abitudini soprattutto terrestri: durante i mesi più caldi e quelli 

più freddi si rifugia in cavità del suolo, sotto le pietre, nei vecchi muri, sotto le cataste di legna o i 

mucchi di vegetali morti, nelle tane di Mammiferi abbandonate e talvolta anche nelle grotte, naturali 

o artificiali, nei sotterranei e nelle cantine.  

I residenti segnalano la presenza di esemplari dell’anfibio Urodelo Salamandra salamandra 

all’interno dei castagneti in periodo autunnale. In Toscana, le popolazioni sono da riferire alla 

sottospecie appenninica gigliolii e la specie risulta legata in particolare ai boschi maturi di latifoglie 

decidue. 

 

Nell’Atlante degli Anfibi e i Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 2006), dal quale sono state 

tratte anche le informazioni riportate circa la biologia delle specie, i risultati sono riportati per 

tavolette 1:25.000 dell’IGM (10 X 10 km). Per quanto concerne il SIR-pSIC n° 13, nei quadranti 

interessati, risultano segnalati, in data posteriore al 1985, i seguenti Anfibi Urodeli: la Salamandra 

pezzata (Salamandra salamandra), la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata), il 

tritone alpestre (Triturus alpestris), il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex).  

Tra gli Anuri, invece, il Rospo comune (Bufo bufo) e la Rana temporaria (Rana temporaria). 
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Tab. 5- Gli anfibi presenti nel sito 

Ordine Famiglia Nome scientifico Nome Comune Fonte 
bibliografica

Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 1758 Rana temporaria A, S 
Anura 

Bufonidae Bufo bufo Linnaeus, 1758 Rospo comune A, pers 

Salamandrina perspicillata(Savi, 1821) Salamandrina dagli 
occhiali A 

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandra pezzata A, pers 
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) Tritone alpino A 

Urodela Salamandridae 

Triturus carnifex (Laurenti, 1768) Tritone crestato italiano A 

 
Rettili 
 

Non sono segnalati rettili nell’area di indagine ma la mancanza di dati è imputabile alla scarsità di 

ricerche di dettaglio.  

Nell’Atlante degli Anfibi e i Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 2006) i risultati sono riportati 

per tavolette 1:25.000 dell’IGM (10 X 10 km). Per quanto concerne il SIR-pSIC n° 13, nei quadranti 

interessati, risultano segnalati, in data posteriore al 1985, i seguenti Rettilii Sauri: l’orbettino 

(Anguis fragilis), il Ramarro (Lacerta bilineata), la lucertola muraiola (Podarcis muralis).  

Tra i Serpenti: il Colubro liscio (Coronella austriaca), il Biacco (Hierophis viridiflavus), il saettone 

(Zamenis longissimus) e la Vipera comune (Vipera aspis). 

 

Ordine Famiglia Nome scientifico Nome comune 
Fonte  

bibliografica

Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipera comune A 
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 
Mertens, 1925 

Saettone o Colubro di 
Esculapio 

A 

Coronella austriaca Laurenti, 1768 Colubro liscio A 
Ophidia Colubridae 

Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) Biacco A 
Anguidae Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orbettino A 

Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lucertola muraiola A Sauria Lacertidae 
Lacerta bilineata (Daudin, 1802)1 Ramarro A 

Tab. 6- I rettili presenti nel sito 

 
Le seguenti informazioni sulla biologia e l’ecologia delle specie sono state tratte dalle schede 

dell’archivio Renato e dall’Atlante degli Anfibi e dei Rettili della Toscana (S. Vanni & A. Nistri, 

2006).  

La lucertola muraiola risulta abbondante in Toscana, distribuita fino a 1800 m di quota. Come il 

ramarro è una specie essenzialmente eliofila e diurna. Se il primo vive soprattutto nei cespuglieti, 

nelle boscaglie, nei boschi luminosi, nei prati arbustati, nelle aree coltivate di tipo non intensivo, nei 

                                                 
1 Da alcuni anni le popolazioni di ramarro dell’Europa occidentale sono state separate a livello specifico da quelle 
dell’Europa orientale. A quest’ultime è rimasto il nome scientifico Lacerta viridis (Laurenti, 1768), mentre le prime sono 
state riferite a Lacerta bilineata, il nome italiano comunemente impiegato per la quale è ramarro occidentale (Lanza, 
1999). Sulla scheda del Mninistero dell’Ambiente si trova ancora Lacerta viridis 
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parchi, negli incolti, la lucertola muraiola invece preferisce le rocce, le pietraie, i vecchi muri, le 

pareti esterne e i tetti delle abitazioni rurali, i ruderi, le cataste di legna evitando in genere gli 

ambienti urbani recenti e le vaste aree erbose aperte. Entrambi frequentano le rive di corsi d’acqua, 

e sono comuni nelle fasce ecotonali tra i diversi ambienti, anche ruderali.  

Il ramarro generalmente risulta inattivo tra la metà dell’autunno e la fine dell’inverno; nel periodo di 

inattività, che varia in relazione alle condizioni climatiche locali e generali la lucertola muraiola si 

ripara per lo più sotto le pietre o nelle cavità di muri e rocce.. I maschi delle 2 specie manifestano 

una notevole territorialità e, nel corso del periodo riproduttivo, difendono la loro area nuziale 

azzuffandosi con i rivali.  

Il ramarro si nutre di invertebrati di piccola e media taglia e, in più modesta quantità, di piccoli 

Vertebrati (giovani di Anfibi, Sauri -compresi i giovani della sua stessa specie), piccoli Serpenti, 

uova di Uccelli di piccole dimensioni, topolini); più raramente mangia anche vegetali, soprattutto 

piccoli frutti selvatici. E’ preda di alcuni Serpenti (soprattutto il biacco e i saettoni), Mammiferi 

carnivori (compresi quelli domestici), rapaci diurni e talora notturni, Corvidi ecc..  

La lucertola muraiola si nutre per la maggior parte di Artropodi (in particolare Insetti, Aracnidi e in 

minor quantità Isopodi terrestri), ma anche di piccoli Molluschi e di vegetali (polline, frutti selvatici, 

germogli). E’ predata da varie specie di Serpenti, grossi Sauri (più che altro dal ramarro), Uccelli 

rapaci diurni, Corvidi, alcuni piccoli Passeriformi (ad esempio le averle, la passera d’Italia e il 

merlo), Mammiferi carnivori (fra i quali anche il gatto domestico) ecc..  

 

Diversamente dagli altri Sauri toscani, l’orbettino, specie prevalentemente diurna, si può trovare 

all’aperto anche con tempo nuvoloso e fresco e addirittura durante la pioggia. Si nutre soprattutto di 

Anellini, di Molluschi Gasteropodi e di Artropodi, in particolare quelli legati alla lettiera e al 

sottobosco; occasionalmente divora anche giovani Serpenti e piccoli Sauri e Anfibi. E’ predato da 

Serpenti, Uccelli rapaci diurni e notturni, da Aldeidi e Passeriformi, dal riccio, da alcuni Mammiferi 

carnivori, dagli animali domestici (gatti, cani, pollame). 

 

Il biacco è un serpente tra i più comuni, conosciuto da molti in quanto ben adattato a vivere 

anche in aree aperte ruderali e antropizzate oltre che in zone boscate e cespugliate e 

generalmente attivo nelle ore diurne. Dalla metà dell’autunno alla fine dell’inverno in genere è 

inattivo. I maschi competono per la conquista delle femmine, dando luogo a combattimenti 

ritualizzati e gli accoppiamenti avvengono soprattutto in maggio e nella prima metà di giugno. 

Anche se prevalente terricolo, il biacco è comunque capace di arrampicarsi con disinvoltura su 

alberi e siepi e, all’occorrenza, di nuotare. Gli adulti si cibano soprattutto di Sauri (più che altro 

ramarri e lucertole), micromammiferi e piccoli Uccelli (compresi le uova e i nidiacei), talvolta 

anche di Serpenti, inclusi quelli della propria specie e le vipere, più raramente e localmente di 
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anfibi adulti. Sono preda di varie specie di Mammiferi (anche domestici come i gatti), di rapaci 

diurni, Corvidi e Galliformi e dell’uomo.  

 

La vipera invece risulta più timida ed elusiva, sostanzialmente diurna ma attiva anche nelle prime 

ore del mattino e nel tardo pomeriggio e di notte nei mesi più caldi. Frequenta soprattutto ambienti 

ecotonali come cespuglieti, incolti, boschi e boscaglie e loro margini, radure, pietraie, muri a secco, 

ruderi, praterie con affioramenti rocciosi o sassosi, ambienti coltivati, rive di corsi d’acqua ecc... Si 

nutre prevalentemente di micromammiferi, che uccide col veleno prima dell’ingestione, più 

raramente di Sauri e in percentuale ancora inferiore di piccoli Uccelli e di Anuri. E’ preda di alcuni 

Mammiferi carnivori o a dieta opportunista, di Uccelli rapaci diurni, di Fasianidi, di Corvidi e di alcuni 

Serpenti come il biacco e il colubro liscio. Si tratta dell’unico Serpente velenoso presente in 

Toscana.  

 

Il colubro liscio frequenta prevalentemente aree rocciose o ghiaiose al limitare dei boschi, pietraie, 

ghiaioni, greti ciottolosi dei corsi d’acqua, muri a secco, pascoli con affioramenti di rocce, ruderi, 

vecchie costruzioni, massicciate ma non è raro trovarlo anche in boschi, boscaglie, radure, 

cespuglieti, prati assolati, sentieri e rive di corsi d’acqua . E’ una specie di abitudini diurne, inattiva 

tra la metà dell’autunno e la fine dell’inverno. La riproduzione si svolge in genere ogni 2-3 anni ma 

in certi casi può verificarsi anche ogni anno. I giovani si cibano quasi esclusivamente di grossi 

artropodi e di piccoli Sauri, gli adulti soprattutto di Sauri e talora di piccoli Mammiferi, di Uccelli di 

nido e di piccoli serpenti, compresi gli immaturi della loro stessa specie e le vipere, uccisi per 

costrizione. Il colubro è predato da rapaci diurni e da altri uccelli, da vari Mammiferi (compresi quelli 

domestici) e da alcuni Serpenti, in particolar modo dal biacco.  

 

Il saettone si ritrova all’interno di boschi (preferibilmente di latifoglie ma talora anche di conifere), 

rive boscate o alberate dei corsi d’acqua, cespuglieti, oliveti, limitare delle are coltivate, incolti 

erbosi, soprattutto se caratterizzati dalla presenza di vecchi muri,ruderi, pietraie o aree rocciose. La 

specie è inattiva in genere fra l’autunno e la fine dell’inverno, in relazione alla quota e alla 

situazione climatica dei luoghi. E’ un serpente diurno eccetto che nei mesi più caldi quando risulta 

attivo anche nelle prime ore dell’alba o al crepuscolo e, anche se prevalentemente terricolo, è un 

abile arrampicatore su alberi, cespugli, muri a secco e pareti di vecchi edifici. Gli adulti si nutrono 

soprattutto di micromammiferi e di piccoli uccelli, compresi le uova e i nidiacei raggiunti 

arrampicandosi fino al nido; più raramente si ciba di sauri e ancor più di rado di serpenti. I più 

frequenti predatori del saettone sono alcuni Mammiferi (inclusi quelli domestici e il cinghiale) e i 

rapaci diurni; i giovani e i subadulti sono talvolta divorati dal biacco. 
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Pesci 
 
Non si hanno segnalazioni di pesci per quanto concerne i rami sorgentiferi dei corsi d’acqua 

principali che dal SIR scendono poi nel Comune di Barga (Corsonna, Ania), nel Comune di 

Coreglia Antelminelli (Ania) e di Bagni di Lucca (Scesta).  

Si hanno segnalazioni interessanti nelle porzioni più basse, con presenza documentata (A. 

Grazzini, A. Sani, 2007) di Scazzone (Cottus gobio) e di Trota fario (Salmo trutta trutta) di ceppo 

mediterraneo (M. Pascale, 2006). 

 

Ordine Famiglia Nome scientifico Nome Comune Fonte 
bibliografica 

Salmoniformes Salmonidae Salmo(trutta) trutta Linnaeus, 1758 Trota fario Pers 

Syngnathiformes Cottidae Cottus gobio Linnaeus, 1758  Scazzone pers 

Tab. 7- I pesci presenti nel sito 

 

Il riconoscimento, nell’ambito delle popolazioni italiane di Salmo (trutta) trutta, di popolazioni 

autoctone mediterranee e alloctone di derivazione atlantica è relativamente recente. Le prime 

indagini di natura fenotipica sono state poi integrate con confronti su base morfometrica e 

meristica (Forneris et al.,1996) e genetica (Giuffra et al., 1996) tra soggetti provenienti da alcuni 

corsi d’acqua piemontesi e appenninici, rispetto a popolazioni dell’area europea. Queste hanno 

rilevato la presenza di popolazioni di Salmo (trutta) trutta appartenenti a due “ceppi”: un ceppo 

mediterraneo originario della penisola italiana e uno atlantico, introdotto con le immissioni a scopo 

di ripopolamento. Per molti dei caratteri esaminati, il ceppo mediterraneo presenta maggiori affinità 

con Salmo (trutta) macrostigma, il salmonide endemico dell’Italia centro-meridionale e delle isole, 

che con il ceppo atlantico, tanto da far considerare le popolazioni di trota fario di ceppo 

mediterraneo popolazioni di trota macrostigma.  

Lo scazzone è una specie rara e localizzata in Toscana e in tutto l’Appennino centrale, frigofila, 

frequenta i corsi d’acqua di zone montane e pedemontane dalle acque fresche limpide ben 

ossigenate e dalla corrente vivace e gli ambienti di risorgiva dove spesso si trova in associazione 

con la trota fario. Ha abitudini tipicamente bentoniche stando sul fondo, sotto i sassi e altri ripari 

naturali. È specie territoriale in particolare durante il periodo riproduttivo quando il maschio scava 

una cavità sotto un sasso nella quale le femmina depone le uova che vengono sorvegliate dal 

maschio fino alla schiusa. La sua dieta è costituita da invertebrati in particolare crostacei 

gammaridi, larve di insetti e anellidi. 
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4.1.3- Vertebrati omeotermi 
 

Uccelli 
 
Perle specie di cui è ipotizzata la presenza nella colonna relativa alla fonte bibliografica è riportata 

la lettera H. 

Ordine Famiglia 

 E
U

R
IN

G
 

Nome scientifico Nome Comune 

Fo
nt

e 
bi

bl
io

gr
af

ic
a 

Fe
no

lo
gi

a 
Ita

lia
 

02670 Accipiter gentilis 
(Linnaeus, 1758) Astore  H 

SB. M 
reg, W 
par 

02310 Pernis apivorus 
(Linnaeus, 1758) Falco pecchiaiolo  H M reg, B 

2870 Buteo buteo 
(Linnaeus, 1758) Poiana  P SB, M 

reg, W 

Accipitriformes Accipitridae 

2960 Aquila chrysaetos 
(Linnaeus, 1758) Aquila reale  S, P SB, M 

irr, W irr 

Falconiformes Falconidae 3040 Falco tinnunculus  
Linnaeus, 1758 Gheppio  S, B, P SB, M 

reg, W 

Columbiformes Columbidae 6700 Columba palumbus 
Linnaeus, 1758 Colombaccio P SB, M 

reg, W 

Strigiformes  Strigidae 07610 Strix aluco Linnaeus, 
1758 Allocco  H SB, M irr

08560 Picus viridis Linnaeus, 
1758 Picchio verde  H SB, M irr

Piciformes Picidae 
08760 Picoides major 

(Linnaeus, 1758) Picchio rosso maggiore  H 
SB, M 
reg, W 
par 

Apodiformes Apodidae 7950 Apus apus (Linnaeus, 
1758) Rondone T M reg, 

B, W irr 

9740 Lullula arborea 
(Linnaeus, 1758) Tottavilla S 

SB, M 
reg, W 
par Alaudidae 

9760 Alauda arvensis 
(Linnaeus, 1758) Allodola  D SB, M 

reg, W 

10050 Anthus campestris  
Linnaeus, 1758 Calandro  D, S, T M reg, B 

10090 Anthus trivialis  
Linnaeus, 1758 Prispolone  T, D, P 

SB, M 
reg, W 
irr 

10140 Anthus spinoletta  
Linnaeus, 1758 Spioncello  D, P 

SB par, 
M reg, 
W 

Motacillidae 

10200 Motacilla alba 
Linnaues, 1758 Ballerina bianca D SB, M 

reg, W 

13140 Regulus regulus 
Linnaeus, 1758 Regolo  H SB, M 

reg, W Regulidae 
13150 Regulus ignicapillus 

Temminck, 1820  Fiorrancino  H SB, M 
reg, W 

12760 Sylvia borin Boddaert, 
1783 Beccafico  H M reg, B 

12770 Sylvia atricapilla 
Linnaeus, 1758 Capinera  H SB, M 

reg, W 

Passeriformes 

Sylviidae 

13080 Phylloscopus sibilatrix 
Bechstein, 1795 Luì verde  H 

SB, M 
reg, W 
irr 
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Ordine Famiglia 

 E
U

R
IN

G
 

Nome scientifico Nome Comune 

Fo
nt

e 
bi

bl
io

gr
af
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a 

Fe
no

lo
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a 
Ita

lia
 

 
13110 Phylloscopus collybita 

Vieillot, 1817 Luì piccolo  H 
SB par, 
M reg, 
W 

Prunellidae 10940 Prunella collaris 
(Scopoli, 1789) Sordone S, D SB, M 

reg, W 

11620 Monticola saxatilis 
(Linnaeus, 1766) Codirossone S, D M reg, B 

11210 Phoenicurus ochrurus 
Gmellin, 1789 

Codirosso 
spazzacamino  D, B, T 

SB par, 
M reg, 
W 

11390 Saxicola torquata 
Linnaeus, 1758 Saltimpalo T SB, M 

reg, W 

Turdidae 

11460 Oenanthe oenanthe 
Linnaeus, 1758 Culbianco  S, D, T M reg, 

B, W irr 

Lanidae 15150 Lanius collurio 
Linnaeus, 1758 Averla piccola T 

SB, M 
reg, W 
irr 

Sittidae 14790 Sitta europaea Linnaeus, 
1758 Picchio muratore H SB, M 

irr, W irr 

14400 Parus palustris 
Linnaeus, 1758 Cincia bigia  H SB, M 

reg, W 

14610 Parus ater Linnaeus, 
1758 Cincia mora  H SB, M 

reg, W 

14620 Parus caeruleus 
Linnaeus, 1758 Cinciarella  H SB, M 

reg, W 

Paridae 

14640 Parus major Linnaeus, 
1758 Cinciallegra H SB, M 

reg, W 

Corvidae 15720 Corvus corone cornix 
Linnaeus, 1758 Cornacchia grigia P 

SB, M 
reg, W 
par 

17100 Pyirrhula pyirrhula 
(Linnaeus, 1758)  Ciuffolotto  H SB, M 

reg, W 

16660 Loxia curvirostra 
Linnaeus, 1758 Crociere H 

SB, M 
reg, W 
par 

16360 Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758 Fringuello  H SB, M 

reg, W 

16400 Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766)  Verzellino  H 

SB par, 
M reg, 
W par 

16530 Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758)  Cardellino  H SB, M 

reg, W 

16540 Carduelis spinus 
(Linnaeus, 1758) Lucherino H 

M reg, 
W ,SB 
par 

 

Fringillidae 

16600 Carduelis cannabina 
(Linnaeus, 1758)  Fanello  D, P SB, M 

reg, W 
Tab. 8- Gli uccelli presenti nel sito 
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Sui crinali appenninici in genere dominano 4 specie (Lombardi L. et al, 1998): prispolone (Anthus 

trivialis), spioncello (Anthus spinoletta), allodola (Alauda arvensis) e fanello (Carduelis cannabina). 

Nei radi arbusteti rappresentati da ginestreti a Cytisus scoparius e Juniperus communis è 

probabile ritrovare Saltimpalo (Saxicola torquata) e Averla piccola (Lanius collurio).  

Segnalata su entrambi i versanti è la Tottavilla (Lullula arborea) che predilige praterie cespugliate 

con rocce affioranti o con tratti di terreno denudato dove nidifica e ricerca il cibo e il raro Calandro 

(Anthus campestris), insieme con lo Stiaccino (Saxicola rubetra). 

Nei pascoli di alta quota si osservano i rapaci a caccia (Aquila reale nidificante nel territorio di 

Bagni di Lucca, Falco pellegrino, Gheppio); il Culbianco, il Sordone, e il Codirossone nidificano 

nelle aree rocciose e, insieme al Prispolone, allo Spioncello e al Saltimpalo frequentano le praterie 

e gli arbusteti per la ricerca del cibo. 

Sul versante pistoiese sono segnalati anche astore e falco pecchiaiolo. 

La scheda Bioitaly del pSIC-ZPS emiliano “Monte Rondinaio- Monte Giovo” tra le specie  che 

comunemente frequentano le zone aperte montane, riporta come nidificanti il Falco pecchiaiolo 

(Pernis apivorus), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), la Tottavilla (Lullula arborea), l’Averla 

piccola (Lanius collurio), il calandro (Anthus trivialis), il culbianco (Oenanthe oenanthe), il 

codirossone (Monticola saxatilis), lo stiaccino (Saxicola rubetra). 

 

Tra le specie forestali si suppone la presenza di specie legate alla faggeta come i picidi e il picchio 

muratore (Sitta europea), in particolare attratti da alberi marcescenti al suolo (Picchio verde, Picus 

viridis) o comunque maturi (Picchio rosso maggiore Picoides major, picchio muratore), oltre alle 

cince (cincia mora e cincia bigia) e a Fringillidi che si nutrono delle faggiole come il Ciuffolotto 

(Pyrrhula pyrrhula) e il Frosone (Coccothraustes coccothraustes). Nella faggeta nidificano in 

genere anche l’Astore (Accipiter gentilis) e la Poiana (Buteo buteo) e rapaci notturni come l’allocco 

(Strix aluco). 

Nelle foreste di conifere nidificano  la Cincia mora (Parus ater, nelle cavità dei tronchi più grandi), il 

Luì piccolo (Phylloscopus collybita), il Fiorrancino (Regulus ignicapilla), il Regolo (Regulus regulus) 

generalmente in abetine vetuste attorno ai 1000 m di quota), il Crociere (Loxia curvirostra) che 

nidifica in inverno e che è specializzato nell’apertura dei coni d’abete per estrarne i semi), la 

Passera scopaiola (Prunella modularis, nei rimboschimenti di conifere).  

Nei boschetti e nelle alberature (a latifoglie e a conifere) alternate a spazi aperti, lungo le fasce 

ecotonali si può ipotizzare la presenza di Torcicollo (Jynx torquilla), Capinera (Sylvia atricapilla), 

Verdone (Carduelis chloris), Cardellino (Carduelis carduelis), Verzellino (Serinus serinus), 

Codibugnolo (Aegithalos caudatus) e la Poiana (Buteo buteo, che nidifica in aree boscate) a 

caccia.  
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Di seguito si riportano alcune informazioni tratte dalle schede del Repertorio naturalistico Toscano 

e da altre fonti documentarie e bibliografiche sulla biologia ed eco-etologia di alcune delle specie di 

interesse per il sito, utili a comprendere la vulnerabilità delle stesse in merito a eventuali opere e 

interventi in previsione nel territorio del SIR. 

 

L’aquila reale (Aquila chrysaetos) risulta distribuita nell’Appennino Settentrionale, sulle Alpi 

Apuane, nell’Alto Mugello e in provincia di Arezzo, con un totale di 10-12 coppie con un leggero 

ma costante aumento numerico e d’areale negli ultimi anni. Nidifica in zone rocciose montane 

ricche di praterie e pascoli, dove predilige pareti rocciose dominanti poste al limite superiore della 

vegetazione forestale. Spesso una coppia ha a disposizione diversi nidi utilizzati alternativamente: 

nell’intorno del SIR, in territorio toscano, sono segnalate 2 coppie rispettivamente nidificanti l’una in 

Val di Lima e l’altra nella zona dell’Orrido di Botri. La maturità sessuale è raggiunta, in media a 5 

anni e solo poco più della metà delle nidificazioni è portata a termine e anche il successo 

riproduttivo è basso (uno o, raramente, due nidiacei involati). I territori di alimentazione sono 

rappresentati da ambienti aperti, generalmente di grande estensione, costituiti soprattutto da 

praterie e pascoli, dove l’aquila ricerca prede di medie dimensioni (lepri, galliformi, ecc.); 

l’introduzione della marmotta nell’Appennino Pistoiese ha certamente favorito il recupero 

dell’aquila reale.  

 

Le informazioni sulla consistenza della popolazione toscana di gheppio (Falco tinnunculus) sono 

incomplete e non aggiornate (la Red List Toscana indica la presenza di 200-500 coppie nidificanti) 

e non esistono dati completi che indichino l’esatta dinamica sul territorio regionale. Questo piccolo 

rapace diurno nidifica su pareti rocciose e calanchive e in cavità di vario tipo (vecchi edifici, mura, 

viadotti, alberi, ecc.) in zone comunque ricche di ampi spazi erbosi aperti (praterie, pascoli, steppe 

cerealicole, incolti, garighe, alvei fluviali, cc.) utilizzati per cacciare.  

 

L’averla piccola (Lanius collurio) frequenta ambienti aperti, con alberi e arbusti isolati: colture 

estensive con siepi, corridoi ripariali, coltivi alberati (oliveti, frutteti, vigneti), macchia mediterranea 

con ampie radure, boschi percorsi da incendio, ambienti ecotonali e aree antropizzate (margini di 

zone industriali, parchi e giardini). È più comune nei pascoli, nei seminativi o negli incolti con alberi 

e arbusti sparsi e, in genere, negli ambienti ad elevata eterogeneità ambientale. Caccia invertebrati 

e piccoli vertebrati. 

 

La popolazione toscana di Tottavilla (Lullula arborea) risulta in locale diminuzione numerica e di 

areale. Nel periodo riproduttivo è presente soprattutto in zone collinari e montane, prediligendo 

chiaramente i versanti ben esposti e ad elevata pendenza, occupati da praterie cespugliate o 

scarsamente alberate, spesso con rocce affioranti o con tratti di terreno denudato. Particolarmente 
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graditi i pascoli utilizzati da bestiame ovino, caratterizzati da erba molto bassa. Occupa anche 

vigneti, oliveti e radure boschive sufficientemente estese. Nidifica e si alimenta a terra, ma utilizza 

ampiamente alberi, arbusti, rocce, pali e cavi quali posatoi.  

 

Il Calandro (Anthus campestris) è presente in gran parte del territorio toscano ma con una 

distribuzione disomogenea e spesso localizzata; la consistenza della popolazione nidificante 

dovrebbe essere compresa fra 300 e 600 coppie. La specie vive in ambienti di tipo steppico, come 

pascoli e garighe, con tratti di terreno denudato (affioramenti rocciosi, aree in erosione), in ampi 

alvei fluviali, su calanchi e dune costiere, entro salicornieti asciutti (Parco della Maremma), sempre 

su substrati aridi; è spesso comune nei primi stadi delle successioni post-incendio e in zone 

intensamente pascolate. Negli ultimi anni è stato rilevato in varie località (Alpi Apuane, 

Garfagnana, Appennino Pistoiese) a quote insolitamente elevate per la specie (sino a oltre 1800 

m), sempre in stazioni su selle o versanti ben esposti e molto favorevoli come morfologia (selle e 

versanti dolci con estesi affioramenti rocciosi) e per la struttura della vegetazione (nardeti o altre 

formazioni prative con vegetazione molto bassa e discontinua). 

 

In Toscana il Codirossone (Monticola saxatilis) è migratore e nidificante e, in periodo riproduttivo 

si ritrova sui principali rilievi della regione. La popolazione toscana è certamente in diminuzione 

numerica e di areale con una consistenza non superiore alle 300 coppie. Nidifica su dorsali e 

versanti anche molto ripidi, rocciosi, in aree coperte da rada vegetazione erbacea o basso-

arbustiva alternate ad affioramenti rocciosi più o meno estesi e ben esposti, in zone di collina e di 

montagna ma in genere a quote superiori ai 600-700 m. 

  

Il Culbianco (Oenanthe oenanthe) in Toscana è migratore e nidificante, distribuito in modo 

uniforme sulla catena alpina e appenninica e sui principali rilievi interni. La popolazione regionale è 

comunque in preoccupante diminuzione numerica e d’areale; la sua consistenza non dovrebbe 

superare le 300-400 coppie. L’habitat riproduttivo della specie è rappresentato da zone aperte 

montane con vegetazione erbacea bassa, e discontinua, affioramenti rocciosi e macereti. Predilige 

le dorsali arrotondate e ben esposte, evitando in genere sia i versanti molto ripidi, sia le zone 

riparate e umide. Nelle praterie di origine secondaria è particolarmente legato alle aree 

intensamente pascolate. Nelle Alpi Apuane non di rado si ritrova in aree antropizzate, in prossimità 

o all’interno di aree estrattive.  
 

Anche se segnalato sul versante emiliano, si ritiene probabile la presenza del Falco pecchiaiolo 

(Pernis apivorus), specie migratrice e nidificante regolare (estiva), presente in Toscana da Aprile a 

Ottobre (G. Tellini Florenzano et al., 1997) con areale riproduttivo concentrato sulla fascia 

appenninica e sui rilievi centromeridionali. Nidifica sugli alberi, a 10-20 m di altezza, nei complessi 
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forestali diversificati anche di scarsa estensione, soprattutto fustaie di latifoglie ma anche conifere 

pure o miste, fino a 1600-1800 m, in prossimità di zone aperte (radure boschive, ampi alvei fluviali, 

coltivi e pascoli, boschi aperti e luminosi)  ricche di imenotteri sociali quali api, vespe e bombi di cui 

si nutre (L. Lombardi et al., 1998).  Predilige castagneti e faggete prevalentemente di alto fusto, su 

versanti esposti tra sud e ovest.  In tarda estate si spinge anche nelle praterie di alta quota. 

 
Mammiferi 
 
Ancora più scarse le segnalazioni riferite ai Mammiferi. Quando si presuppone potenzialmente la 

presenza dell’animale, anche in assenza di dati in merito, si è utilizzato il simbolo P nella colonna 

relativa alla documentazione bibliografica; per quanto concerne il lupo la presenza è segnalata 

nella scheda delle misure di conservazione del SIR approvata con Del G.R. 644/04.  

 

Ordine Famiglia Nome scientifico Nome Comune 

B
ib

lio
 

Erinaceidae Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Riccio ? Insectivora 
Talpidae Talpa caeca Savi, 1822 Talpa cieca T 

Lagomorpha Leporidae Lepus europaeus Pallas, 1778 Lepre comune pers
 Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Scoiattolo comune persSciuridae 

Marmota marmota (Linnaeus, 1758) Marmotta  
Muridae Microtus nivalis (Martins, 1842) Arvicola delle nevi T Rodentia 
Istricidae Hystrix cristata Linnaeus, 1758 Istrice pers

Canis lupus   Linnaeus, 1758 Lupo S Canidae 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Volpe pers
Martes foina (Erxleben, 1777) Faina ? 

Carnivora 
Mustelidae 

Meles meles (Linnaeus, 1758)   Tasso ? 
Cervidae Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)   Capriolo C Arctiodactyla 
Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758   Cinghiale C 

Tab. 9- I Mammiferi presenti nel sito 

 

Tra i Mammiferi è da segnalare la presenza del piccolo roditore Arvicola delle nevi (Microtus 

(Chionomys) nivalis), tipica specie della fascia altomontana appenninica, legata ad ambienti di 

prateria di altitudine (nardeti) o a emergenze rocciose (pietraie e ghiaioni) dove trova rifugio, 

segnalata nel versante emiliano e presente anche lungo il crinale appenninico pistoiese. Ha 

abitudini diurne e in inverno si rifugia in tane sotterranee senza cadere in letargo.  

 

La marmotta è presente nelle praterie di crinale, introdotta negli anni ’50-60 dal Corpo Forestale 

dello Stato e da alcuni privati con individui provenienti dalle Alpi nella zona compresa tra 

l’appennino ligure e quello tosco- emiliano fino a Monte Cimone (Ferri et al, 1988).  

Nella zona è presente in loc Foce al Giovo e Rondinaio e sulle pendici di Monte Giovo.  
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Insieme alla lepre e a Fasianidi come la Starna (introdotti a scopo venatorio), costituisce una delle 

prede più appetite per l’aquila reale.  

 

A partire dagli anni ’80 anche in Toscana si è assistito a una progressiva e rapida espansione del 

lupo (Canis lupus) con segnalazioni e casi di uccisioni sempre più frequenti. La specie frequenta 

aree caratterizzate dalla presenza di boschi aperti, steppe e cespugliati, oltre che territori adibiti ad 

agricoltura estensiva scarsamente abitati o adibiti a pastorizia, anche se ormai si è abituato a 

convivere anche con relativamente alte densità umane. Si muove prevalentemente di notte mentre 

di giorno riposa nelle zone meno disturbate del suo territorio, che ha una dimensione di circa 150-

250 kmq. Può percorrere anche notevoli distanze, soprattutto i giovani, ma normalmente non 

percorre più di 10 km per notte. L’alimentazione è varia e infatti caccia ogni tipo di preda. In Italia si 

nutre soprattutto di Ungulati selvatici, ma anche di piccoli animali selvatici come Roditori e in 

mancanza di questi anche di Anfibi, Rettili, Invertebrati e frutta. A volte preda anche Ungulati 

domestici e in alcuni casi sembra anche esserci una dipendenza alimentare alle discariche. 

Generalmente vive in gruppi familiari formati da una coppia riproduttiva e dai giovani nati l’anno 

prima; a volte si possono unire al gruppo individui solitari o un altro gruppo familiare, ma di solito il 

branco non supera i 10 individui. Il gruppo si disgrega in primavera quando la femmina partorisce. 

Gli accoppiamenti avvengono in inverno e dopo una gestazione di 9 settimane nascono da 3 a 6 

cuccioli in un rifugio  adattato o scavato dalla femmina. Lo svezzamento ha luogo dopo due mesi e 

durante questo periodo e quello successivo il maschio procura il cibo all’intera famiglia. I lupi 

raggiungono la maturità sessuale durante il secondo anno di vita. La durata della vita e di circa 14-

16 anni. Il Lupo può accoppiarsi con il cane domestico e gli ibridi sono fecondi. 
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4.2- Emergenze faunistiche 
 

In Allegato A è riportata la Legenda esplicativa relativa ai campi riportati nelle seguenti tabelle. 
 

 
4.2.1- Gli invertebrati 
 
 

Nome scientifico 
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Trachyphloeus apuanus A. Solari & F. Solari, 1905     A  DD
Euplagia [=Callimorpha] quadripunctaria Poda, 1761     II*  A,B   LR
Erebia epiphron (Knoch, 1783)        A VU VU
Erebia montana (de Prunner, 1758)        A   VU

Tab. 10- Emergenze faunistiche- Invertebrati 

 

Il Coleottero Carabide Trachyphloeus apuanus, risulta una specie rara inserita negli allegati della 

L.R. 56/00. La sua sopravvivenza è legata all’integrità del proprio biotopo, che può risultare 

compromesso per pascolo intensivo, cave, erosione del suolo ed eccessivo calpestio.  

Erebia montana risulta vulnerabile in Toscana per l’estrema localizzazione delle popolazioni; le 2 

specie del genere Erebia, sono minacciate da attività estrattive, dal disturbo antropico ma anche 

dagli incendi di boschi e dal pascolo eccessivo. 

Callimorpha quadripunctaria è inserita con l’indicazione di “prioritaria” nell’allegato II della Dir 

92/43/CEE e negli allegati A e B della L.R. 56/00 anche se in Toscana la specie è ancora comune 

e diffusa e non appare particolarmente minacciata.  

 
4.2.2- Vertebrati eterotermi 
 
Anfibi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 11- Emergenze faunistiche- Anfibi 
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Rana temporaria Linnaeus, 1758 III V A2, B LR  A2, B3, C1 
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)     B     
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) III   A2, B LR  A2, A4, B3, B8, C1 
Salamandrina perspicillata (Savi, 1821) II II, IV A2, B LR  
Triturus alpestris (Laurenti, 1768) III   A2 LR  A2, B3, B8, C1 
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) II II, IV A2     
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Il principale elemento di criticità per la sopravvivenza di queste specie è prevalentemente costituito 

dalla progressiva riduzione delle raccolte d’acqua, anche temporanee, come pozze, abbeveratoi, 

acquitrini, stagni, laghetti sia per uso domestico che per uso irriguo sia per altre destinazioni dei 

suoli e a una gestione in senso non conservativo dei corsi d’acqua e delle aree di pertinenza. Le 

infrastrutture viarie, inoltre, rappresentano uno dei fattori che maggiormente contribuisce alla 

frammentazione degli habitat e all’isolamento delle popolazioni.  

Da non sottovalutare la gestione forestale, che nella maggior parte dei casi non tiene in 

considerazione la presenza di numerose specie di Anfibi (e di Rettili) che vivono all’interno delle 

aree forestali per determinati periodi dell’anno o che sono comunque legate a questo tipo di habitat 

Ovunque sono segnalati danni ingenti alle comunità di Anfibi a seguito dell’introduzione di nuove 

specie ittiche o dei ripopolamenti effettuati annualmente in alcuni corsi d’acqua. Generalmente 

l’impatto della predazione (in particolare da salmonidi come le trote) si verifica a carico delle uova 

e delle larve ma spesso vengono predati anche individui adulti.  

 
Rettili 
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Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789) II  IV     
Coronella austriaca  Laurenti, 1768 II  IV A  LR  
Zamenis longissima (Laurenti, 1768) Mertens, 1925 II  IV     
Vipera aspis (Linnaeus, 1758)  III       
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) II  IV A  LR  
Lacerta bilineata (Daudin, 1802)2 II  IV B    
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 III   B    
Tab. 12- Emergenze faunistiche- Rettili 

 
Le più rilevanti cause di minaccia per i rettili sono costituite dagli incendi, dalla distruzione di 

ambienti marginali come cespuglieti, boscaglie e file di siepi, dai disboscamenti, dalla perdita o 

dalla frammentazione degli habitat e dei corridoi ecologici, dalla distruzione o dal degrado dei 

vecchi muri e manufatti oltre che dall’’urbanizzazione con il massiccio impiego del cemento armato, 

dall’abbandono delle tecniche colturali tradizionali e il conseguente uso di macchinari e di prodotti 

chimici di sintesi in agricoltura e nelle disinfestazioni, dal traffico veicolare lungo le strade, 

soprattutto nel periodo riproduttivo. 

Spesso i serpenti sono oggetto anche di uccisione diretta da parte dell’uomo. 
 

                                                 
2 Da alcuni anni le popolazioni di ramarro dell’Europa occidentale sono state separate a livello specifico da quelle 
dell’Europa orientale. A quest’ultime è rimasto il nome scientifico Lacerta viridis (Laurenti, 1768), mentre le prime sono 
state riferite a Lacerta bilineata, il nome italiano comunemente impiegato per la quale è ramarro occidentale (Lanza, 
1999). Sulla scheda del Ministero dell’Ambiente si trova ancora Lacerta viridis 
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Pesci 
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Cottus gobio Linnaeus, 1758    II A2, B  VU   A2, A3, B7, B8 
Salmo trutta trutta Linnaeus, 1758        DD    
Tab. 13- Emergenze faunistiche- Pesci 

 
Per quanto riguarda la trota fario di ceppo mediterraneo il Torrente Corsonna rappresenta uno dei 

siti più importanti a livello regionale per la specie.  

Per quanto riguarda le 2 specie (scazzone e trota fario), le più serie minacce per la sopravvivenza 

sono costituite dalla perdita di qualità delle acque, dalla scomparsa dell’habitat in seguito al 

prosciugamento e all’eccessivo prelievo idrico a cui sono sottoposti i corsi d’acqua, dalla 

costruzione di sbarramenti e di altre opere in alveo. In particolare lo scozzone risente 

negativamente delle massicce immissioni di trote fario predatrici e competitrici alimentari.  

 
4.2.2- Vertebrati omeotermi 
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Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) PP I III II A2 4 VU A2, A4, B2, B7 LR nt
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) PP   III II     VU A7, B7, C1  
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) PP I III II A2 3 VU A2, A6 VU 
Falco tinnunculus  Linnaeus, 1758 PP   II II A2 3   A2, A3, A5, B7,D1 LR nt
Strix aluco Linnaeus, 1758 PP   II     4    
Columba palumbus Linnaeus, 1758 C II/1- III/1               
Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 P I II     2 LR nt A4,A5 LR nt
Picus viridis Linnaeus, 1758 PP   II     2 LR A2, A4, B7, D1  
Picoides major (Linnaeus, 1758) PP   II            
Apus apus (Linnaeus, 1758) P   III             
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) P I III   A2 2   A1, A2, A5 LR nt
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) P II/2 III     3   A3, A5   
Anthus campestris  Linnaeus, 1758 P I II   A2 3     VU 
Anthus trivialis  Linnaeus, 1758 P   II             
Anthus spinoletta  Linnaeus, 1758 P   II             
Motacilla alba Linnaues, 1758 P   II             
Prunella collaris (Scopoli, 1789) P   II             
Regulus regulus Linnaeus, 1758 P   II       
Regulus ignicapillus Temminck, 1820  P   II       
Sylvia borin Boddaert, 1783 P   II       
Phylloscopus sibilatrix Bechstein, 1795 P   II     2    
Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 P   II          
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Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 P   II     4    
Luscinia megarhynchos  Brehm, 1831 P   II             
Saxicola rubetra Linnaeus, 1758 P   II         A5   
Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766) P   II     3 LR nt A2, A5, D1 EN 
Phoenicurus ochrurus Gmellin, 1789 P   II II           
Saxicola torquata Linnaeus, 1758 P   II II   3       
Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758 P   II II A2 3     EN 
Lanius collurio Linnaeus, 1758 P I II   A2 3   A2, A3 VU 
Sitta europaea Linnaeus, 1758 P   II      
Parus palustris Linnaeus, 1758 P   II     3    
Parus ater Linnaeus, 1758 P   II          
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 P   II     4    
Parus major Linnaeus, 1758 P   II          
Corvus corone cornix Linnaeus, 1758 C II/2               
Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 P   III            
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)  P   II     4      
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  P   II            
Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) P   II       VU A4, D1  
Pyrrhula pyirrhula (Linnaeus, 1758)  P   III            
Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 P   II       DD C1, D1  
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)  P   II     4       
Tab. 14- Emergenze faunistiche- Uccelli 

 
La maggior parte delle specie (Aquila reale, Gheppio, Tottavilla, Calandro, Codirossone, 

Culbianco) risultano legate alle zone pascolate e ad agricoltura estensiva, in collina e in montagna, 

habitat in forte regressione a causa dell’abbandono delle attività agro-silvo-pastorali e la 

conseguente perdita dell’eterogeneità ambientale.  

Alcune specie, legate a pareti rocciose per la riproduzione sono particolarmente vulnerabili rispetto 

ad attività di arrampicata sportiva o comunque di trekking su percorsi di ferrata. Lo stesso dicasi 

per quelle legate alla presenza di vecchi edifici rurali (Gheppio, Rondine, Balestruccio ma anche 

rapaci notturni) che risentono della frequentazione dei luoghi e del progressivo recupero delle 

abitazioni a scopo turistico- ricettivo. 

Il fatto che la maggior parte di quelle segnalate siano legate agli spazi aperti, implica che elementi 

di discontinuità come strade, linee elettriche e anche eventuali installazioni di impianti eolici 

possono costituire una minaccia.  

Per quanto concerne il falco pecchiaiolo, risultano di fondamentale importanza anche le radure 

boschive dove la specie caccia prevalentemente imenotteri e una gestione forestale che privilegi, 

ove opportuno, le formazioni di alto fusto.  
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Mammiferi 
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Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 P III             
Talpa caeca Savi, 1822       A2, B       LR 
Lepus europaeus Pallas, 1778 C               
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 P III    A2, A4 LR  
Marmota marmota (Linnaeus, 1758) P III IV      
Microtus nivalis (Martins, 1842)       A2     LR LR 
Hystrix cristata Linnaeus, 1758 P II IV           
Canis lupus   Linnaeus, 1758 PP II II, IV, V A2 VU A4, B7, B8   VU 
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) C               
Martes foina (Erxleben, 1777) P III             
Meles meles (Linnaeus, 1758)   P III             
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)   C III             
Sus scrofa Linnaeus, 1758   C               
Tab. 15- Emergenze faunistiche- Mammiferi 

 
 
Le cause che minacciano la sopravvivenza del lupo sono sostanzialmente due: l’alto numero di 

abbattimenti illegali (15-20% della popolazione totale) e l’areale della sua distribuzione, 

sostanzialmente allungato su tutta la catena appenninica e frammentato, con situazioni molto 

diverse tra loro. Il bracconaggio è stata la causa della sua quasi totale estinzione e tuttora è una 

delle maggiori minacce; la motivazione principale di tale pratica è legata ai danni arrecati al 

bestiame la cui responsabilità ricade sul Lupo, anche quando non è affatto accertata, ma anche 

all’ignoranza e alla paura nei confronti di questo Carnivoro. Inoltre i vuoti che si vengono così a 

formare nella distribuzione ostacolano da una parte il rimescolamento genetico e dall’altra lasciano 

spazio ai cani randagi che possono impedire la ricolonizzazione da parte del lupo ed essere essi 

stessi causa di attacchi al bestiame al pascolo. 

Altra specie di particolare interesse e particolarmente vulnerabile data la sua stretta relazione con 

gli ambienti montani di quota è l’arvicola delle nevi. Proprio per la particolare scelta dell’habitat la 

sua distribuzione si presenta disgiunta e puntiforme e in Toscana limitata all’Appennino 

settentrionale e al Monte Cimone, al confine con la Regione Emilia Romagna. La sua 

sopravvivenza risulta minacciata in particolare dalla frequentazione delle zone montane soprattutto 

mediante strade, anche secondarie, percorribili con mezzi fuoristrada anche nei mesi invernali. 

Non sono disponibili dati circa la presenza di chirotteri, ampiamente studiati nelle limitrofe Riserve 

naturali statali della Valle del Sestaione, in provincia di Pistoia. 
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5-Principali elementi di criticità  
 
 
Nell’ambito della Deliberazione 5/07/2004 n° 644 “Attuazione art. 12. c.1 lett. a) della L.R. 56/00 

(Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della 

fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e 

conservazione dei Siti di Importanza Regionale” sono stati individuati i principali elementi di criticità 

presenti all’interno del sito e all’esterno di esso.  

 
5.1- Principali elementi di criticità interni al sito: 
 
− Il sito sembra ancora largamente utilizzato per il pascolo brado, non vi sono però informazioni 

su carico e tendenze in atto. È possibile una degradazione del suolo per compattazione, dovuta 

al calpestio per pascolamento nelle aree umide, con Swertia perennis, localizzate nelle selle. 

− Notevole carico del turismo escursionistico lungo il crinale principale, dove si trova un sentiero 

particolarmente frequentato. 

− Presenza di rare specie di flora con stazioni di ridotte dimensioni (ad esempio la stazione di 

Campanula spicata). 

 

Il sito sembra ancora largamente utilizzato per il pascolo brado, non vi sono però 
informazioni su carico e tendenze in atto. È possibile una degradazione del suolo per 
compattazione, dovuta al calpestio per pascolamento nelle aree umide, con Swertia 

perennis, localizzate nelle selle. 
 
Il sito è utilizzato per il pascolo brado prevalentemente di ovini. Anche su questo crinale, come 

nella maggior parte dei Siti Natura 2000 appenninici, negli ultimi decenni si è assistito a un  

progressivo abbandono delle attività tradizionali di pascolo, con perdita di praterie secondarie a 

seguito dell’ampliamento delle cenosi arbustive e arboree o di altre formazioni erbacee 

monospecifiche. Nel Cap. XX è riportato il Regolamento di gestione delle attività di pascolo nel 

demanio civico di Barga, che interessa tutto il territorio del SIR e anche parte del versante emiliano 

fino al Lago Santo (Comune di Pieve Pelago). Tra le indicazioni più interessanti l’impossibilità di 

pascolare su aree incendiate almeno per 2 anni, elemento che dovrebbe indurre i pastori a evitare 

la pratica di abbruciamento dei pascoli. Il passaggio del fuoco, infatti, se da un lato può aumentare 

la biodiversità e favorire specie di rilevante interesse conservazionistico come la Magnanina, il 

Calandro e l’Ortolano, dall’altro provoca conseguenze marcatamente negative sulla difesa del 

suolo e la conservazione della fertilità e può estendersi alle formazioni forestali circostanti (L. 

Lombardi et al., 1998).  
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Interessante anche la limitazione al pascolo da parte di capre e il fatto che tutti i capi presenti 

debbano comunque essere in regola con le norme igienico sanitarie vigenti e il loro numero 

definito nell’atto di autorizzazione. Il regolamento va a precisare anche norme per la stabulazione 

degli animali utilizzando strutture esistenti ed eventuali recinti elettrici evitando comunque la 

costruzione di nuovi manufatti. 

Sono quindi ricavabili dal Comitato ASBUC informazioni circa il carico pascolivo e 

conseguentemente individuare quelle aree in cui l’azione di calpestio risulta particolarmente 

concentrata con conseguenti fenomeni di erosione del suolo. Da evitare il pascolo nei lembi di 

prateria primaria che risentono fortemente del pascolo così come del carico turistico. 

Non esistono informazioni circa le tendenze in atto ed eventuali impatti con le cenosi di aree 

umide. 

 

Notevole carico del turismo escursionistico lungo il crinale principale, dove si trova un 
sentiero particolarmente frequentato. 
All’interno del SIR sono presenti numerosi tracciati escursionistici CAI che corrono lungo il crinale 

e che collegano questo con i fondovalle, sia nel versante toscano che in quello emiliano. L’area è 

inoltre meta di sci escursionisti e sci alpinisti durante i mesi invernali. 

La frequentazione aumenta il calpestio lungo alcuni tracciati e quindi è causa di erosione del suolo 

con  conseguenze dirette su alcune tipologie di habitat e su alcune specie floristiche di particolare 

pregio. Inoltre, la mancanza di una regolamentazione delle attività, spesso porta gli escursionisti 

ad abbandonare i tracciati CAI e a raccogliere alcune specie. 

 

Presenza di rare specie di flora con stazioni di ridotte dimensioni (ad esempio la stazione di 
Campanula spicata). 
La presenza di stazione isolate di ridotte dimensioni e in cui sono presenti pochi individui 

costituisce già di per se una situazione di criticità per una specie di interesse conservazionistico. 

Inoltre qualsiasi tipo di perturbazione diretta  (calpestio, raccolta, presenza di cinghiali..) o indiretta 

(cambiamenti nella regimazione idrica per erosione del suolo nelle aree limitrofe, passaggio di 

mezzi con sollevamento di polveri…) rende estremamente vulnerabile la popolazione. 
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5.2- Principali elementi di criticità esterni al sito: 
 
− Diffusa riduzione del pascolo su tutto l’Appennino Toscano, con degradazione e 

frammentazione dell’habitat per numerose specie minacciate. 

− Presenza di strade sterrate lungo il perimetro del sito. 

 
Diffusa riduzione del pascolo su tutto l’Appennino Toscano, con degradazione e 
frammentazione dell’habitat per numerose specie minacciate. 
Negli ultimi decenni in tutte le aree appenniniche si è verificato un progressivo abbandono delle 

tradizionali attività di pascolo. Questo ha determinato l’espansione delle cenosi arboree ed 

arbustive oltre che delle formazioni erbacee monospecifiche  a scapito degli ambienti di prateria 

secondaria. Questo comporta modificazioni delle comunità biologiche presenti, in particolare 

determinando una progressiva sostituzione di specie stenoecie con specie più adattabili e comuni 

legate alle formazioni forestali.  

 
Presenza di strade sterrate lungo il perimetro del sito. 
La presenza di strade sterrate riguarda anche l’interno del sito, anche se nel territorio del demanio 

civico esistono limitazioni all’accesso da parte dei non residenti del Comune di Barga e dei non 

autorizzati. In alcuni periodi dell’anno, in particolare al tempo della raccolta funghi e durante la 

stagione venatoria, la presenza di automezzi fuoristrada può risultare più consistente.  

Purtroppo vi sono strade che raggiungono il margine delle praterie , magari un tempo aperte come 

strade da esbosco e in seguito comunque utilizzate quali vie di penetrazione per raggiungere più 

comodamente il crinale.  
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6. Le previsioni di piano 
 

L’area compresa all’interno del SIR-pSIC n° 13 ricade interamente nel territorio a prevalente 
naturalità di crinale (NT Art.. 50)  del PTC di Lucca . Come già evidenziato nel Cap 2.4.1. all’art. 

51 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso PTC si specificano quali siano le prescrizioni e 

quindi le attività consentite in tale porzione di territorio rimandando al Piano strutturale eventuali 

ulteriori indicazioni. 

Il Piano Strutturale non prevede interventi e opere né all’interno né immediatamente all’esterno 

dello stesso Sito. 

Risulta comunque di interesse dell’Amministrazione la valorizzazione e promozione del turismo sul 

territorio comunale e l’attuazione di interventi di mantenimento e di gestione delle tradizionali 

attività agro-silvo-pastorali presenti a tutela dell’identità del territorio e a tutela dal rischio 

idrogeologico. 

Il SIR è caratterizzato prevalentemente dalla presenza di praterie secondarie (habitat di interesse 

prioritario sia a livello comunitario che regionale) e brughiere d’altitudine, limitate da bosco di 

faggio alle quote inferiori. Permangono zone di prateria primaria di modesta estensione (“Creste 

dell’Appennino Tosco Emiliano con formazioni erbacee primarie discontinue” habitat esclusivo 

dell’Appennino Tosco-Emiliano a quote superiori ai 1800 m s.l.m.). Vi sono anche versanti aspri e 

impervi esposti a meridione, con creste rocciose e ghiareti. Nei mesi invernali, il terreno è in 

genere coperto di un’abbondante coltre di neve.  

 

Le attività prevalenti risultano quindi quella del legnatico e quella del pascolo, regolamentate da 

specifici atti dell’associazione Usi Civici di Barga come approfondito nel Cap. 2.5.3. Importante 

anche la raccolta dei prodotti del sottobosco, abbondanti in particolari zone e in particolari periodi; 

la vendita dei tesserini per la raccolta funghi, permette all’Associazione di finanziare buona parte 

delle proprie attività.  

Si tenga conto che l’Associazione non ha fini di lucro e le risorse vengono amministrate nel rispetto 

e nell’interesse dell’intera comunità di Barga che può usufruire della legna e della raccolta dei 

prodotti del sottobosco a prezzi di costo.  

Gli Usi Civici gestiscono interamente il territorio del SIR oltre a ulteriori porzioni di bosco alle quote 

inferiori in comune di Barga e nel limitrofo territorio modenese, nel Parco del Frignano compresa 

una parte del Lago Santo in Comune di Pieve Pelago. 
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Al momento, all’esterno del SIR si trova un rifugio aperto stagionalmente da personale ASBUC “La 

Vetricia” posto lungo la strada comunale di Renaio ristrutturato di recente; salendo verso l’Altaretto 

si incontra lungo il sentiero un bivacco di quota sempre aperto conosciuto come “Baita Morena” 

realizzato dagli stessi abitanti di Barga insieme con gli escursionisti recuperando un antico punto di 

riparo (mungitoio) dei pastori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1-2- I cartelli che delimitano il 
Demanio civico di Barga e i cippi in 
pietra nelle zone boscate. 

Foto 3- La baita Morena  
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I sentieri si snodano da La Vetricia fino a Renaio e poi verso il crinale che dalla Cima dell’Omo 

raggiunge Monte Giovo- Monte Rondinaio a Sud e Monte Romecchio a Nord lungo la dorsale 

appenninica del sentiero CAI n° 00; un sentiero sale da La Vetricia fino a loc Al Cavallo e poi, 

passando in prossimità del Fontanone, raggiunge la Baita Morena e sale fino ai piani dell’Altaretto. 

I luoghi risultano particolarmente frequentati nei mesi estivi ma non mancano escursionisti 

invernali, prevalentemente sci alpinisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano le informazioni circa i sentieri ricavate dal sito web del Club Alpino di Barga 

e della Media Valle del Serchio. 

 

N° 20 - Renaio - Vetricia - Pian Caciaia - Porticciola  
Zona: Appennino - Gruppo Monti Omo e Giovo  

Tempi di percorrenza: Salita 2,0 h - Discesa 1,20 h  

Dislivelli nel senso del percorso sopra indicato: Salita m. 740 - Discesa 0  

Fig. 10- La rete sentieristica che interessa l’area compresa tra Cima dell’Omo e M. Giovo. L’immagine 
è stata tratta dal sito della regione toscana- catasto della RET 
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Altitudini: Max m.1750  (Porticciola) - Min m. 1010 (Renaio)  

Tipologia CAI di impegno: Escursionistico 

 

 N°26 - Vetricia - Piani Altaretto - M. Altaretto  
Zona: Appennino - Gruppo Monte Giovo  

Tempi di percorrenza: Salita 2,0 h - Discesa 1,20 h  

Dislivelli nel senso del percorso sopra indicato: Salita m.650 - Discesa 50  

Altitudini: Max m.1900 (M. Altaretto) - Min m.1300 (Vetricia)  

Tipologia CAI di impegno: Escursionistico  

 

N°38 - Vetricia - Pretina - Foce a Fobi - Rifugiani  
Zona: Appennino - Gruppo Monti Giovo e Rondinaio  

Tempi di percorrenza: Salita 3,30 h - Discesa 3,30 h  

Dislivelli nel senso del percorso sopra indicato: Salita m.130 - Discesa 160  

Altitudini: Max m.1300 (Vetricia) - Min m.1150  

Topologia CAI di impegno: Escursionistico  

 
N°00 - Tratto Porticciola - Passo del Saltello  
Zona: Appennino - Gruppo Monti Omo e Romecchio  

Tempi di percorrenza: Est/Ovest 1,30 h - Ovest/Est 1,45 h 

Dislivelli nel senso del percorso sopra indicato: Salita m.230 - Discesa 380  

Altitudini: Max m.1859 (M. Omo) - Min m.1600 (Passo del Saltello)  

Tipologia CAI di impegno: Escursionistico - tratto esposto al Passo del Terzino  

Foto 4-Monte Giovo  Foto 5-I piani dell’Altaretto  
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Immediatamente all’esterno del SIR sono presenti rade abitazioni lungo i versanti boscati, 

nascoste spesso nella vegetazione e alcune, che si caratterizzano per la presenza di ampi prati su 

terrazzamenti, costituiscono siti di alpeggio per i pastori che d’estate conducono le loro greggi 

(prevalentemente pecore) in quota. Considerando soltanto il bivacco rientra nei confini, si può 

affermare che nel SIR non è presente alcun altro edificio utilizzato nemmeno stagionalmente. Sono 

presenti ricoveri di pastori o antichi “mungitoi” sparsi, alcuni dimenticati o ormai in completo 

abbandono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6-7-alcuni degli alpeggi dei pastori  
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I versanti occidentali appennninici sono incisi da numerosi torrenti, e, nel periodo del sopralluogo 

(gennaio 2008), abbondante risulta l’acqua che scende giù dai rii e da risorgive che risultano attive 

durante i mesi interessati da più frequenti precipitazioni (pioggia o neve). Le acque di questi corsi 

d’acqua alimentano o il bacino del Torrente Ania o quello del Torrente Corsonna più a nord. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8-9-10 - Alcuni dei corsi d’acqua 
osservati durante il sopralluogo nel Gennaio 
2008  
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Esiste un bacino artificiale a uso antincendio e una presa dell’acquedotto di Barga c/o il Fontanone 

con relativa area di rispetto recintata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 11-Il lago antincendio ghiacciato  

Foto 12-La recinzione intorno all’ambito di 
tutela della sorgente del Fontanone  



 
Dr A. Grazzini- Studio di incidenza Piano Strutturale Comune di Barga 

91

Lungo i confini del sito sono presenti strade carrozzabili; la principale è la strada che sale al 

Casino di Vetricia e da qua si dirama in 2 tratti, l’uno diretto verso Monte Prataccio, sterrato, 

percorribile con fuoristrada e l’altro che sale sopra Pian di Caciaia raggiungendo le pendici della 

Cima dell’Omo, al confine con il SIR.  

La strada che giunge verso Monte Prataccio, in loc. Al Cavallo si biforca e un tratto molto ripido 

difficilmente percorribile da veicoli anche fuoristrada sale verso il lago del Fontanone, l’altro scende 

verso l’Ania. L’accesso e la percorribilità delle strade comprese nel territorio ASBUC sono normati 

da apposito regolamento e in genere sono consentiti ai residenti del Comune e a chi autorizzato 

per la raccolta funghi o l’attività venatoria. 

All’interno del Sito o immediatamente limitrofe allo stesso, sono presenti numerose piste da 

esbosco utilizzate per i tagli forestali previsti dal vigente piano di assestamento. Queste 

rappresentano l’unico sistema per effettuare la gestione del bosco anche in zone particolarmente 

disagevoli riuscendo a portare via il materiale tagliato e, una volta utilizzate, vengono chiuse al 

transito. 

Sono presenti anche vecchie piste su cui non corrono sentieri CAI che collegano le zone più alte 

con le abitazioni poste a quote inferiori e che sono utilizzate dai pastori per gli spostamenti delle 

greggi. 

 

 

Foto 13-14-15-Alcune delle strade presenti 
in prossimità del sito  
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7. Valutazione dell’incidenza 
 

Già nel Piano strutturale vigente (approvato con Del C.C. n° 97 del 18/12/00) e nel successivo 

Regolamento Urbanistico (approvato con Del. C.C. n° 2 del 28/02/02 e modificato varianti 

successive) non erano previsti interventi e opere ricadenti nel sito o in zone limitrofe. Nella 

relazione di avvio del procedimento per la revisione del piano la situazione risulta immutata.  

Come scritto nella premessa della Relazione redatta dall’Area Assetto del Territorio del Comune, 

l’avvio del procedimento costituisce il documento tecnico- amministrativo e programmatico con cui 

vengono definiti gli obiettivi dello strumento urbanistico, delle azioni conseguenti e degli effetti 

territoriali attesi , per questo risulta importante analizzare la strategia di azione al fine di indirizzare 

la pianificazione territoriale per quanto concerne le zone particolarmente vulnerabili da un punto di 

vista conservazionistico. 

Come citato nell’Introduzione (Cap. 1.1), ai sensi della L.R. 56/00 (come modificata dall’ Art. 194 

della L.R. 01/05), è necessario che il SIR-pSIC rientri tra le invarianti strutturali e che faccia parte 

dello statuto del territorio.  La relazione di incidenza, inoltre, è necessaria a ogni livello di 

pianificazione, quindi, tenendo conto del presente quadro conoscitivo e implementandolo, ove 

necessario, sarà documento fondamentale anche nell’ambito della redazione del nuovo 

Regolamento urbanistico comunale e di ulteriori piani di dettaglio e settoriali.  

 

Gli obiettivi generali definiti nella relazione di avvio del procedimento recepiscono in modo esplicito 

le misure di conservazione individuate per il Sito con Del GR 644/04.  

Per questo, pur sostenendo e promuovendo forme di turismo legate alle risorse paesaggistiche, 

naturalistiche storiche e culturali, si prevede comunque la riduzione di eventuali impatti significativi 

causati dal turismo escursionistico nei siti di interesse regionale.  

In particolare, le zone di prateria sommitali risentono negativamente della compattazione del cotico 

erboso e del terreno dovuto al pascolo brado e dalla notevole frequentazione escursionistica di 

crinale. La copertura erbacea permanente, oltre al grande valore in termini di conservazione della 

biodiversità, riveste inoltre un importantissimo ruolo nella difesa del suolo contrastando i fenomeni 

di erosione e regimando i deflussi. 

 

Per quanto riguarda l’attività di pascolo, la consistenza delle greggi che frequentano l’area non 

sembra costituire un elemento di criticità, anzi, risulta importante promuovere il mantenimento delle 

attività pastorali tradizionali per garantire il mantenimento degli habitat (e del paesaggio) delle 

praterie montane senza dover ricorrere a interventi con mezzi meccanici come già ritenuto 

necessario in analoghi contesti ambientali nell’ambito del progetto LIFE00 NAT/IT/7239 

“Conservazione delle praterie montane dell’appennino toscano”. 
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Nell’ambito del previsto piano di gestione del sito (ritenuto necessario ai sensi della Del. GR 

644/04) finanziabile anche nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, è opportuno 

analizzare con maggior dettaglio il carico pascolativo in relazione con la capacità portante 

dell’ambiente in esame, per aiutare gli ASBUC, gestori del territorio, a calibrare le norme 

attualmente vigenti sulla base di adeguati risultati scientifici. Importante è comunque che esista già 

una regolamentazione che permette il conteggio dei capi che frequentano l’area annualmente e 

che promuove il mantenimento, prioritariamente, di operatori locali. 

 

Per quanto riguarda la frequentazione turistica all’interno del SIR, il sentiero CAI n° 00 di crinale, 

rappresenta la dorsale principale della grande escursione appenninica e quindi è comunemente 

frequentato, soprattutto nei mesi estivi. La regolamentazione della fruizione deve necessariamente 

comportare una maggiore educazione dei turisti, fornendo le informazioni utili per comprendere 

quali possono essere quei comportamenti particolarmente critici per gli habitat attraversati e le 

specie presenti. A tal fine risulterebbe utile un coinvolgimento delle associazioni che promuovono 

la montagna o che comunque operano in tale contesto per formare e informare gli operatori, a loro 

volta importanti divulgatori per gli associati che praticano il trekking; utili anche pannelli informativi, 

con una indicazione delle minime regole comportamentali del turista o depliant da distribuire 

presso punti tappa, associazioni e strutture ricettive. Le stesse misure di conservazione precisano 

che “l’eventuale regolamentazione del turismo escursionistico non dovrebbe essere finalizzata a 

ridurne i flussi, bensì a limitarne o a evitarne gli impatti negativi” e vedono la necessità di un piano 

specifico per l’organizzazione e la limitazione dell’impatto della fruizione turistica. 

Uno dei suggerimenti più opportuni è quello di non abbandonare il sentiero principale, così da 

ridurre l’impatto su vaste superfici di prateria, provocandone la compattazione, mettendo a rischio 

alcune specie floristiche di particolare pregio (non soltanto per calpestio ma anche per raccolta di 

esemplari rari), disturbando specie animali legate a tali ambienti e aumentando i fenomeni erosivi. 

Si rende opportuno, nell’ambito della definizione di una regolamentazione della fruizione nell’area 

anche ai fini di poter pianificare interventi volti all’incentivazione in senso sostenibile del turismo e 

alla promozione e valorizzazione del territorio, effettuare un’attenta analisi delle rete 

escursionistica che interessa non soltanto il SIR in esame ma anche quelli limitrofi posti lungo lo 

stesso crinale appenninico, siano essi in Provincia di Lucca, in Provincia di Pistoia o in Provincia di 

Modena. 

Tale analisi può portare a:: 

 

- l’individuazione, ove necessario, di tracciati alternativi da utilizzare anche periodicamente 

- l’apposizione in località opportune di cartellonistica informativa circa le emergenze 

naturalistiche presenti e le norme comportamentali da seguire 
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- la promozione di azioni di sensibilizzazione con l’aiuto di esperti del settore attraverso 

associazioni locali, il CAI,  soggetti coinvolti nella promozione turistica del territorio 

- una maggiore conoscenza degli elementi di interesse che caratterizzano il sito anche a fini 

didattici 

- la realizzazione di un piano di monitoraggio per valutare il reale carico turistico e il 

potenziale impatto dello stesso sugli habitat e sulle specie di interesse e quindi sullo status 

di conservazione del sito sia a breve che a lungo termine, tenendo conto degli effetti 

dell’organizzazione e della regolamentazione delle attività 

 

Come evidente dal Cap. 6, a oggi le strutture ricettive interessano prevalentemente l’intorno del 

SIR; la Baita Morena è un bivacco con soltanto 2 posti letto e rappresenta quindi un punto tappa 

per l’escursionista di passaggio più che un luogo di sosta e di soggiorno. Più ampio e 

logisticamente attrezzato il Rifugio della Cima di Vetricia, posto fuori dal SIR e raggiungibile 

facilmente dalla strada comunale che sale da Renaio. Nelle intenzioni dell’ASBUC il recupero di 

un’altra struttura presente al margine del confine nord occidentale del SIR, sotto il versante della 

cima dell’Omo da utilizzare come bivacco. Tali previsioni sono da inserire nello stesso piano di 

analisi e regolamentazione delle attività di fruizione così da  garantire la sostenibilità ambientale 

dell’intervento. 

 

Altro elemento di criticità per il Sito è rappresentato dalle strade di accesso, alcune delle quali 

percorribili con mezzi fuoristrada e poste in prossimità del limite della faggeta. Le piste da esbosco 

funzionali alla gestione delle foreste, una volta terminati i lavori devono essere chiuse; pur 

costituendo una “ferita” temporanea e necessaria sul territorio restano comunque oggetto di 

specifica valutazione di incidenza in fase di progettazione (anche nell’ambito del Piano di 

Assestamento Forestale) che tenga conto della potenziale vulnerabilità delle risorse interessate dal 

tracciato e che possa quindi essere utile alla individuazione di ipotesi alternative.  

Le strade costituiscono delle barriere fisiche che vanno a frammentare gli habitat attraversati,  

interferiscono con la dispersione di alcune specie animali e permettono l’accesso di fonti di 

disturbo luminoso, acustico e chimico con effetti particolarmente accentuati nelle aree aperte.  

Si pensi alle collisioni con autoveicoli di molte specie di vertebrati e invertebrati e all’effetto barriera 

esercitato per alcune specie di anfibi. Inoltre l’apertura di strade aumenta la permeabilità delle 

zone anche più isolate a mezzi fuoristrada, sia auto che moto, sempre più utilizzati e diffusi sia a 

scopo venatorio che a scopo ricreativo, per cui vi sono gruppi (anche organizzati) che pensano alla 

montagna come pista da rally o da cross, uscendo dai tracciati e lasciando profonde tracce di 

pneumatico su prati e sentieri. 
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Il passaggio di mezzi motorizzati, soprattutto se avviene in maniera irregolare e se va a interessare 

direttamente le aree dove vivono gli animali costituisce un indubbio fattore di disturbo e di danno si 

per specie floristiche che faunistiche di pregio. 

Importante risulta quindi la regolamentazione esercitata dall’ASBUC e la limitazione all’accesso sui 

tratti più prossimi al SIR. 

 

Per il livello da loro occupato nella rete trofica, i grandi predatori rappresentano importanti specie 

indicatrici del funzionamento, della composizione e dell’integrità dell’intero ecosistema e quindi 

specie chiave il cui ruolo ecologico può assumere un’importanza critica per il mantenimento degli 

equilibri interspecifici all’interno dell’intera biocenosi (Battisti C., 2004).  

Inoltre, dal momento che le strategie di conservazione per queste specie richiedono di agire a una 

scala territoriale estremamente ampia in risposta alle loro necessità eco- etologiche, le azioni 

previste o intraprese possono aiutare a preservare diversi habitat e moltissime specie che 

appartengono a livelli trofici inferiori (per questo si definiscono anche specie ombrello). 

Sul territorio sono presenti in maniera diffusa ungulati come il capriolo e il cinghiale, quest’ultimo 

con una popolazione che in alcune aree può esercitare un impatto significativo sul sottobosco e sul 

cotico erboso dei prati- pascolo e delle praterie poste a quote più alte, al limite del bosco. 

Diffuse sono le segnalazioni di lupo e alcuni allevatori lamentano danni subiti per attacco del 

predatore sulle greggi.  

Evitando di incorrere in inutili allarmisti, peraltro del tutto ingiustificati, e nell’errore già verificatosi in 

molte zone dove il lupo è tornato di attribuire a questo “mitico” predatore tutti i casi che si 

verifichino di danno alle greggi o alle mandrie, è necessario attivare corrette procedure di verifica e 

di assistenza agli allevatori, mediante la collaborazione e il coordinamento di tutti i soggetti 

competenti. Infatti, la latenza delle amministrazioni nel riconoscimento del danno o l’inadeguatezza 

del rimborso compensativo o ancor più la mancanza di indicazioni tecniche per la prevenzione, 

rappresentano spesso la principale causa di uccisioni illegali di esemplari di questa specie. 

 

Sono da tutelare stagni, laghetti, pozze, abbeveratoi e fontanili ma anche i corsi d’acqua minori in 

buone condizioni di conservazione, quali importanti habitat per l’erpetofauna.  

 

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le richieste per l’installazione di turbine per la produzione di 

energia idroelettrica. L’opera prevede la posa in opera di traverse a trappola con griglia nella zona 

centrale del corso d’acqua per convogliare l’acqua corrente in un bacino e successivamente in una 

tubatura che scende ripidamente a valle.  

Il progetto, per captazioni superiori a 200 l /m è soggetto a procedura di Verifica di competenza 

della provincia, ma per corsi d’acqua compresi all’interno del perimetro di un SIR, ai sensi dell’art. 
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5 della L.R. 79/95, è sottoposto a valutazione di impatto ambientale per soglie dimensionali ridotte 

del 50 % (100 l/min). 

I rischi reali per la conservazione determinati da questi interventi consistono in: 

 

• riduzione significativa  della portata d’acqua del torrente (o rio) soprattutto nei mesi 

estivi, alterando la normale dinamica fluviale e quindi i processi ecologici e le biocenosi 

con conseguenti situazioni di danno o di stress ambientale 

• possibilità di cumulazione di effetti negativi sulla portata del corso d’acqua a causa della 

disposizione di più punti di presa uno di seguito all’altro 

• incidenza sul minimo deflusso vitale, anche se nel caso di corsi d’acqua di particolare 

rilievo naturalistico il valore del MDV non è certamente un parametro sufficiente per 

consentire opere di captazione 

• impatto significativo su specie reofile come i salmonidi (trota fario, presente nella Media 

Valle del Serchio con esemplari del ceppo mediterraneo, vairone) che prediligono corpi 

idrici con elevata pendenza e turbolenza,  con substrati caratterizzati da granulometria 

medio grande e bassa temperatura dell’acqua e su specie bentoniche come lo 

scazzone (Cottus gobio, Scorpaeniformes) che necessita di acque fredde, veloci e ben 

ossigenate e per questo considerato un ottimo indicatore biologico 

• possibile impatto (in caso di assenza di apposite scale di risalita) sulle migrazioni 

longitudinali dell’ittiofauna 

• la predisposizione/modificazione delle sponde e le modifiche/risagomature degli alvei 

possono determinare la distruzione/riduzione/danneggiamento di microhabitat 

colonizzabili da specie ittiche, anfibi e invertebrati anche per specifici stadi vitali 

• impatto significativo sulle biocenosi acquatiche se i lavori vengono effettuati durante il 

periodo riproduttivo 

• spesso si ha una scarsa conoscenza delle biocenosi acquatiche presenti lungo i corsi 

d’acqua per effettuare valutazioni specifiche in merito alla localizzazione e al reale 

impatto dell’intervento 

• effetti potenzialmente negativi sulla fascia ripariale  
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L. 157/92 (recepita in Toscana con L.R. 3/94): “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” 

PP specie particolarmente protetta (art. 2) 

P specie protetta (non inclusa tra le specie cacciabili) 

C specie cacciabile (art. 18) 

 

Dir 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici 

All. I: specie per cui sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat 

All II/1: specie che possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cuii si 

applica la direttiva 

All II/2: specie che possono essere cacciate solo negli Stati  membri per i quali esse sono 

menzionate 

 

Dir 92/43/CEE “Direttiva Habitat”  relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 

e della flora e della fauna selvatiche 

All. I:Tipi di habitat naturale di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 

di aree speciali di conservazione 

All. II: specie animali  e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione 

All IV: specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa 

 

Convenzione di Bonn, 1972 relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla 

fauna selvatica 

All. I: specie migratrici minacciate 

All. II: specie migratrici in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi 

internazionali per la loro conservazione e gestione 

 

Convenzione di Berna, 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 

naturale in Europa. 

All. I: Specie di flora rigorosamente protette 
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All II: specie di fauna rigorosamente protette 

All. III: specie di fauna protette 

 

SPEC: Species of European Conservation Concern (Tucker and Heath, 1994) 

Spec 2: areale concentrato in Europa, specie minacciata 

Spec 3: areale non concentrato in Europa, specie minacciata 

Spec 4: areale concentrato in Europa, specie non minacciata 

 

Red List Italia: Libro rosso degli animali d’Italia Vertebrati (Bulgarini et al., 1998); Liste Rosse 

Regionali delle Piante d’Italia (Conti, Manzi e Pedrotti, 1997). 

EX: specie estinta 

EW: specie estinta in natura 

CR: specie in pericolo in modo critico 

EN: specie in pericolo 

VU: specie vulnerabile 

LR: specie a più basso rischio 

DD: carenza di informazioni 

NE: non valutata 

 

Categorie della Lista Rossa IUCN 

EX: (Extinct) Estinto 

Un taxon è estinto quando non vi è alcun dubbio che l’ultimo individuo sia morto 

EW: (Extinct in the Wild) Estinto allo stato selvatico 

Un taxon è estinto allo stato selvatico quando si sa che sopravvive soltanto in cattività o come 

popolazione (o popolazioni) naturalizzata/e ben al di fuori della sua distribuzione storica. Un taxon 

si presume estinto allo stato selvatico quando accurate indagini effettuate nell’habitat conosciuto 

e/o presunto, in tempi appropriati (giornaliero, stagionale, annuale), attraverso il suo areale storico 

non hanno fatto registrare neanche un solo individuo. Le indagini dovrebbero essere adatte al ciclo 

di vita di un taxon e alle sue diverse forme. 
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CR: (Critically Endangered) In pericolo critico 

Un taxon è in pericolo critico quando si trova a un livello di estinzione allo stato selvatico 

estremamente elevato nell’immediato futuro, come definito da specifici criteri  

EN: (Endangered) In pericolo 

Un taxon è in pericolo quando non è in pericolo critico ma si trova a un livello di estinzione allo 

stato selvatico molto alto in un prossimo futuro, come definito da specifici criteri 

VU: (Vulnerable) Vulnerabile 

Un taxon è vulnerabile quando non è in pericolo critico o in pericolo ma si trova a un alto livello di 

estinzione allo stato selvatico nel futuro a medio termine, come definito da specifici criteri 

LR (Lower Risk) A più basso rischio 

Un taxon è a più basso rischio quando è stato valutato, non soddisfa nessuna delle categorie in 

pericolo critico, in pericolo o vulnerabile. I taxa inclusi nella categoria a più basso rischio possono 

essere separati in 3 sottocategorie: 

• LR cd (Conservation Dependent) Dipendente da Misure di conservazione 

I taxa che sono al centro di un continuo programma di conservazione specifico sul 

taxon o sull’habitat in questione, la cui cessazione risulterebbe per il taxon la 

qualifica in una delle categorie di minaccia di cui sopra per un periodo di 5 anni 

• LR nt (Near Threatened) Prossimo alla Minaccia 

I taxa che non si qualificano come dipendenti da azioni di conservazione, ma che 

sono vicini alla qualifica di vulnerabile  

• LR lc (Least Concern) Minima preoccupazione 

I taxa che non si qualificano come dipendenti da azioni di conservazione o come 

prossimi alla minaccia 

DD (Data Deficient) Carenza di Informazioni 

Un taxon è classificato come carente di informazioni quando non esistono informazioni adeguate 

per fare una diretta o indiretta valutazione del suo rischio di estinzione basandosi sulla sua 

distribuzione e/o status delle popolazioni. Un taxon in questa categoria non è perciò una categoria 

di minaccia o a più basso rischio.  

NE (Not Evaluated) Non valutato 

Un taxon è NE quando non è stato ancora valutato con i criteri 
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L.R. 56/00: “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora 

e della fauna selvatiche” 

All. A1: Habitat naturali e seminaturali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la 

designazione di SIR 

All. A2: specie animali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la designazione di 

SIR 

All.A3: specie vegetali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la designazione di 

SIR 

All. B: specie animali protette  

All. C: specie vegetali protette 

All. C1: specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta 

 

Fenologia: 

Dove disponibile dalle diverse fonti documentarie, è stata riportata la fenologia delle specie 

ornitiche presenti nel SIR: 

B: nidificante 

W: svernante 

M reg: migratore regolare 

M par: migratore parziale 

S: sedentaria 

U: fenologia non nota 

 

Minacce (Bulgarini et al., 1998): 

Influenze antropiche indirette: 

A1) Bonifica delle zone umide 

A2)  Modificazioni e trasformazioni dell’habitat (costruzione edifici, strade, porti, cementificazione 

degli argini fluviali, variazioni climatiche dovute a influenze antropiche, sbarramenti sui corsi 

d’acqua, captazioni idriche, modifica delle portate) 

A3)  Uso di pesticidi e inquinamento delle acque 

A4)  Incendio e taglio dei boschi 
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A5)  Modificazione delle attività agricole e pastorizia, attività di pesca 

A6)  Attività del tempo libero (turismo, balneazione, escursionismo, sport nautici, pesca sportiva, 

caccia fotografica, arrampica sportiva o free climbing) 

 

Influenze antropiche dirette: 

B1)  Caccia 

B2)  Lotta ai nocivi 

B3)  prelievo di uova, pulli, stadi larvali, adulti, a scopo commerciale o per collezionismo 

B4)  Vandalismo 

B5)  Inquinamento genetico 

B6)  Pesca eccessiva 

B7) Bracconaggio e pesca illegale 

B8) competizione o predazione da parte di specie e/o popolazioni alloctone 

C1) cause naturali 

D1) cause sconosciute 

 

Codice Corine 

Si riferisce al codice dell’habitat secondo Corine Biotopes, sistema di classificazione a struttura 

gerarchica degli habitat presenti in Europa. Gli habitat di cui all’All. I della Dir. 93/43 CEE sono 

contrassegnati da un codice “Natura 2000” che in alcuni casi identificano più tipologie Corine. 

 
Status Re.Na.To. : 

Nel Repertorio Naturalistico Toscano sono state compilate le liste regionali degli elementi di 

attenzione con particolare riferimento a fauna vertebrata e non, flora, fitocenosi e habitat per i cui 

componenti è stato valutato lo “Status in Toscana”. Tali liste risultano più aggiornate rispetto alle 

Red List Regionali elaborate precedentemente. 

Lo “Status” è stato espresso mediante la suddivisione in categorie con l’applicazione dei criteri, per 

la loro attribuzione a livello locale, indicati dall’IUCN. Le categorie che esprimono il grado di 

pericolo esistente sono le seguenti: 

 EX (extinct) – specie estinta a livello regionale 
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 CR (critically endangered) - specie in pericolo critico (o minacciata di estinzione 

 EN (endangered) - specie minacciata o in pericolo  

 VU (vulnerable) - specie vulnerabile  

 LR (lower risk) - specie a più basso rischio, di cui:  

cd (conservatione dependent) – dipendente da azioni di conservazione 

nt (near threatened) - vicina alla qualifica di vulnerabile 

lc (least concern) - minima preoccupazione 

 DD (data deficient) - specie con carenza di informazioni o insufficientemente nota 

 NE (not evaluated) - specie non valutata 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


