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PROGRAMMA
WORKSHOP
6 ottobre 2011 - Trevi, Villa Fabri
h 10.00
Apertura Segreteria del Workshop, iscrizioni e consegna del materiale
h 10.30
Apertura Convegno
Saluti delle Autorità
•

•
•

FERNANDA CECCHINI - Assessore alle politiche agricole, Regione Umbria
•
PAOLO PAPA - Osservatorio Regionale Umbro per la Biodiversità
•
LUIGI PIZZI - Commissario di Governo del Comune di Trevi
•
FRANCO PERCO - Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
MASSIMILIANO SCOTTI - Direttore del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi
•
PAOLO SILVERI - Presidente Comunità Montana Valnerina
NICOLETTA TARTAGLINI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

h 11.00 - Prima Sessione
Chairman: EDOARDO BIONDI
(Coordinatore del Gruppo per la Vegetazione della Società Botanica Italiana)
Apertura dei Lavori
CESARE LASEN (Primo presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Co-Autore del Manuale
Italiano di Interpretazione degli Habitat)
Tra sfalci, pascolo e abbandono, quali soluzioni per la conservazione delle praterie montane alpine?
PAOLO PERNA (terre.it S.r.l. Società di Ingegneria)
La gestione delle praterie secondarie per la tutela del patrimonio faunistico dell'Appennino
ADRIANO TEOBALDELLI (Entomologo, Macerata)
Farfalle di Interesse Comunitario legate all'habitat delle praterie secondarie, nel territorio Umbromarchigiano
DANIELA GIGANTE, FABIO MANELI, ROBERTO VENANZONI (Università degli Studi di Perugia)
Gli Habitat di prateria in Umbria nella rete Natura 2000: tipologia, distribuzione e primi indirizzi
gestionali

h 13.00 - Discussione
h 13.30 - Pausa Pranzo
Buffet
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h 15.00 - Seconda sessione
Chairman: ROBERTO VENANZONI
(Università degli Studi di Perugia)
BRUNO E.L. CERABOLINI, ARIANNA BOTTINELLI, ROBERTA M. C ERIANI, ANDREA FERRARIO ,
ALESSANDRA LUZZARO, MAURO VILLA (Università dell’Insubria; Centro Flora Autoctona Regione
Lombardia, Consorzio Parco Monte Barro; Parco delle Orobie Bergamasche)
Salvaguardia della biodiversità e produzione di fiorume: la gestione delle praterie secondarie delle
Prealpi Lombarde nell'ambito del Progetto R.I.S.P.O.Sta.
SIMONA CASAVECCHIA, MARCO GALIÉ, EDOARDO BIONDI, SILVIA SORAGNA (Università Politecnica
delle Marche; Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello)
Primi risultati del monitoraggio in corso sulle praterie secondarie dell’habitat 6210 nel Parco Naturale
Regionale del sasso Simone e Simoncello (Marche settentrionali).
VALERIO BALLERINI, EDOARDO BIONDI, SIMONA CASAVECCHIA (Agronomo, Libero Professionista;
Università Politecnica delle Marche)
Misure di gestione e conservazione delle praterie montane - Habitat 6210 - gli interventi nel Parco
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi
JACOPO ANGELINI, MASSIMO PROSDOCIMI. SIMONA CASAVECCHIA, EDOARDO BIONDI (Parco
Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, WWF Marche e Università Politecnica delle Marche)
Popolamenti avifaunistici e gestione della vegetazione: il caso studio dei prati-pascoli del Parco
Regionale della Gola delal Rossa e di Frasassi.
DIANA GALDENZI, ELIA ANGELINI, SIMONE PESARESI, SIMONA CASAVECCHIA, EDOARDO BIONDI
(Università Politecnica delle Marche)
Un metodo per la valutazione ed il monitoraggio dei danni da cinghiale sulle praterie secondarie
(Habitat 6210) del Parco del Conero
FABIO TAFFETANI, MICHELE RISMONDO , ANDREA LANCIONI (Università Politecnica delle Marche)
La vegetazione della classe Festuco-Brometea negli agroecosistemi dell’Italia centrale

Pausa Caffè
TIZIANO GARDI (Università degli Studi di Perugia)
Flora spontanea e ruolo dei pronubi nella salvaguardia della biodiversità ambientale
CARLO BLASI, AGNESE TILIA, LEONARDO ROSATI, EVA D EL VICO, RICCARDO COPIZ, GIAMPIERO
CIASCHETTI, SABINA BURRASCANO (Università “La Sapienza” di Roma)
Geographical and Ecological differentiation in Italian mesophilous pastures referred to the alliance
Cynosurion cristati Tx. 1947
DIMITAR UZUNOV, CARMEN GANGALE (Università Politecnica delle Marche; Museo di Storia Naturale
della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria)
Praterie secondarie in Calabria e la Rete Natura 2000

h 17.30 - Discussione
h 18.00
Edoardo Biondi
Considerazioni conclusive
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h 18.30
Partenza per Norcia
Pernottamento Hotel Salicone

***
7 ottobre 2011
Escursione sul Monte Coscerno
Guide: Edoardo Biondi, Marina Allegrezza, Giorgio Iorio
Saluto del Sindaco di S. Anatolia di Narco
Tullio Fibraroli

***
8 ottobre 2011
Escursione alle Marcite di Norcia
Guida: Roberto Venanzoni
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POSTER
ANGELINI P., LAURETI L. (I.S.P.R.A.)
La distribuzione delle praterie degli habitat 6510 e 62 A 0 nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia: i
dati di Carta della Natura (L. 394/91)
CARLI E., DI M ARZIO P, GIANCOLA C., BLASI C. (Università del Molise, Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma)
Valutare lo stato di conservazione degli habitat di direttiva. Una proposta per l'habitat 6210(*)
DI PAOLO S., LUCCHESE F., WELLSTEIN C. (Università degli Studi “Roma Tre”)
Biodiversità vegetale e parametri ambientali dell'Habitat 6210 in un gradiente dell'Appennino (Alta
Sabina e Cicolano, Lazio - IT)
D'OTTAVIO P., TROBBIANI P., RISMONDO M., IEZZI G., PIERGIOVANNI R., SARGENTI P.,
SANTILOCCHI R., ROGGERO P.P. (Università Politecnica delle Marche)
Evoluzione dell'uso del suolo nel paesaggio montano: un caso di studio in Appennino Centrale
FASCETTI S., ROSATI L., PIRONE G. (Università della Basilicata)
Le praterie secondarie dell’habitat “6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on
calcareous substrates (Festuco-Brometalia)” nell’Appennino Campano-Calabro-Lucano
MARTINI L., ZITTI S., TAFFETANI F. (Università Politecnica delle Marche)
La minaccia dell’attività estrattiva su habitat di interesse prioritario: il caso della Dorsale di Cingoli
MORELLI F., TAGNANI C., SALTARELLI M., SANTOLINI R., BALSAMO M. (Università di Urbino “Carlo
Bo”)
L'importanza delle praterie di alta quota nella scelta dell'habitat di nidificazione dell'Averla piccola nelle
Marche
TAFFETANI F., D’OTTAVIO P., FACCHI J., FAVA F., ZITTI S. (Università Politecnica delle Marche)
Cenosi vegetali della Val di Bove (Parco Nazionale dei Monti Sibillini) in rapporto alla reintroduzione
del camoscio appenninico (Rupicapra pyrenaica ornata)
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RIASSUNTI DELLE COMUNICAZIONI
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TRA SFALCI, PASCOLO E ABBANDONO. QUALI SOLUZIONI PER LA
CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE MONTANE DELLE ALPI ORIENTALI?
Cesare Lasen1, Michele Cassol2, Michele Da Pozzo3, Alberto Scariot4
1Via

Mutten, 27, 32032 Arson di Feltre, 2Via Fornaci 10, 32036 Sedico, 3Via Mortisa 24, 32043
Cortina d’Ampezzo, 4Via Busette di Fianema 1, 32030 Cesiomaggiore

Le modificazioni socioeconomiche hanno determinato, dopo gli anni ’50, rilevanti
cambiamenti nella flora e struttura della vegetazione, con effetti sul paesaggio,
elemento di forte attrazione turistica, già ben percepibili. L’esperienza maturata in
questi decenni, fondata su rilevamenti cartografici finalizzati alla definizione degli
habitat natura 2000, integrati da analisi floristiche e fitosociologiche, conferma che
le dinamiche evolutive del paesaggio condizionano la sopravvivenza di peculiari
comunità vegetali, mantenute grazie a tradizionali pratiche agrosilvopastorali, oggi
cessate e in parte sostituite da interventi intensivi che peggiorano nettamente la
qualità naturalistica dei siti. In questo contributo si propongono argomentazioni
che, partendo da una conoscenza diretta del territorio alpino triveneto, mirano a
sollecitare approcci nuovi e decisioni operative a livello istituzionale affinché non si
perda la memoria dei paesaggi tradizionali, conservando la biodiversità.
L’eccessiva concimazione, da un lato, e il totale abbandono dall’altro (con l’ingresso
di neoformazioni arboree), rappresentano fenomeni che hanno già comportato
sensibili riduzioni del patrimonio naturalistico. In particolare, ove possibile, il
ripristino e il mantenimento di prati falciati va preferito rispetto a forme di
pascolamento indifferenziato e poco controllato. La riduzione di superficie e/o il
degrado dei prati falciabili è fenomeno palese che non riguarda solo le aree
marginali. In Alto Adige (in parte anche in Trentino), l’abbandono è più contenuto,
ma sono diffuse, al contrario, pratiche intensive che riducono la biodiversità delle
singole aree, nonostante l’esistenza di meccanismi incentivanti il mantenimento di
prati magri secondo le direttive comunitarie. Le pratiche gestionali e i tempi di
evoluzione variano secondo i tipi. I prati secchi hanno evoluzione più lenta, ma in
essi si concentrano comunità vegetali rare e meritevoli di maggiore tutela. Quelli
pingui contribuiscono al mantenimento del paesaggio e dell’economia tradizionale,
ma segnalano spesso degradazioni irreversibili, invasioni di nitrofile e forte
riduzione del numero di specie. Quelli umidi, pur se segnalati e/o potenzialmente
protetti, rivelano talvolta fenomeni di banalizzazione che penalizzano la
sopravvivenza di specie di lista rossa e di rare comunità vegetali. Una chiave per
superare la tutela fondata sulle singole specie (necessaria in pochi casi), o sugli
habitat considerati immutabili, è la valutazione delle dinamiche paesaggistiche in
atto, finalizzate al mantenimento di situazioni ecotonali che consentano alle singole
specie di adeguarsi spazialmente alla propria nicchia ecologica. Esemplare, ad
esempio, il fatto che i nardeti (6230*) vengano relegati sugli orli boschivi più acclivi
non raggiunti dalle liquamazioni. Si propone l’avvio di un inventario delle praterie
di interesse naturalistico su base regionale.
Autore di riferimento: Cesare Lasen, cesarelasen@teletu.it
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LA GESTIONE DELLE PRATERIE SECONDARIE PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO FAUNISTICO DELL'APPENNINO
Paolo Perna
terre.it S.r.l. Società di Ingegneria

Le praterie secondarie sono ormai da tutti riconosciute come uno degli elementi
essenziali su cui fondare la tutela della biodiversità appenninica. Nonostante ciò, il
passaggio dal riconoscimento del ruolo e dalla enunciazione di obiettivi di carattere
generale all’attuazione puntuale di misure gestionali su larga scala è ancora
difficile ed irto di ostacoli. Tuttavia nel corso degli ultimi anni, nelle Marche, sono
maturate diverse esperienze di gestione delle risorse faunistiche delle praterie che
possono contribuire ad una crescita dell’efficacia delle politiche di conservazione
messe in atto lungo la dorsale. La questione è stata affrontata sin dall’inizio con un
approccio ecosistemico che ha posto al centro la necessità di giungere alla
definizione di un sistema di regole condiviso e basato sui caratteri dei sistemi socio
economici locali. A questo scopo le domande che ci si è posti sono state:
Qual è la struttura delle comunità faunistiche delle praterie?
Quali sono i fattori che determinano la presenza o meno delle diverse specie?
Come le attività antropiche influiscono su di essi?
Quali sono i fattori sociali ed economici che guidano l’evoluzione dell’uso antropico
delle praterie?
Come possiamo agire sul sistema antropico per guidare la gestione delle praterie?
Non potendo definire ed attuare un unico grande progetto che desse risposta a
questi quesiti, ci si è affidati ad una strategia che, avendo ben in mente un percorso
coerente, approfittasse delle occasioni che di volta in volta di offrivano per
rispondere alle singole domande, in un approccio adattivo che mirava ed ancora
mira a raffinare progressivamente la nostra capacità di intervento. Questo
itinerario, percorso in stretta collaborazione con i botanici e gli agronomi, ha
permesso di intervenire a vari livelli di gestione, da quello regionale con la Rete
Ecologica Marche (REM) a quello puntuale, con la definizione ed attuazione di
Piani aziendali di pascolamento, finalizzati alla conservazione delle praterie
secondarie, finanziati nell’ambito del PSR.
Autore di riferimento: Paolo Perna, p.perna@studiohelix.191.it
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FARFALLE DI INTERESSE COMUNITARIO LEGATE ALL’HABITAT DELLE
PRATERIE SECONDARIE, NEL TERRITORIO UMBRO-MARCHIGIANO
Adriano Teobaldelli
Entomologo, Macerata

L’Autore, a seguito di pluriennali esplorazioni affettuate nel territorio Umbromarchigiano per la ricerca e studio della Lepidotterofauna ivi presente, ha spesso
indagato e raccolto dati sulle farfalle legate all’habitat delle praterie secondarie in
zone montane tra i 500 e 1800 metri di altitudine. Espone pertanto i risultati di
detto studio con particolare riferimento a quelle specie inserite negli Allegati della
Direttiva Europea presenti in queste aree, alcune delle queli sono in netto declino.
Si segnala anche la presenza significativa di alcune entità che, pur non inserite
nella Direttiva Europea, assumono rilevanza naturalistica in quanto endemiche
dell’Appennino centro-meridionale o facenti parte di ristrette colonie localizzate in
poche aree disgiunte del territorio italiano.
Autore di riferimento: Adriano Teobaldelli, adrianoteobaldelli@libero.it
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GLI HABITAT DI PRATERIA IN UMBRIA NELLA RETE NATURA 2000:
TIPOLOGIA, DISTRIBUZIONE E PRIMI INDIRIZZI GESTIONALI
Daniela Gigante,
Perugia)

Fabio Maneli, Roberto Venanzoni (Università di

Dip. Biologia Applicata, Università degli Studi di Perugia, Borgo XX giugno, 74 – 06121 Perugia

Gli ecosistemi prativi occupano una porzione del paesaggio naturale e seminaturale
della penisola italiana estremamente ridotta: in Umbria non superano il 4.2% della
superficie regionale (CLC2006). Facendo riferimento in modo specifico all’Habitat
6210(*), esso ricopre all’interno della Rete N2000 una superficie totale di circa
14.000 ha, pari a meno dell’1,7% del territorio regionale. La sua presenza è stata
censita in 57 Siti (53 SIC e 4 ZPS) dei 104 che compongono la Rete N2000
regionale. A fronte di tale modesta estensione, le praterie costituiscono l’habitat
preferenziale o esclusivo di numerose specie vegetali e animali. A livello regionale è
degna di nota la presenza di Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.,
subendemica centro-italico-iberica esclusiva degli habitat di prateria secondaria, su
cui sono state avviate pratiche di conservazione ex-situ. I brometi umbri risultano
maggiormente diffusi nel settore Appenninico calcareo; non mancano però
interessanti aspetti di prateria secondaria su marna o arenaria, ad esempio nel
settore N-occidentale della regione, caratterizzati però da una minore ricchezza
floristica e quasi mai riferibili al tipo prioritario. Dal punto di vista fitosociologico,
le tipologie presenti sono molteplici ed evidenziano una diversità fitocenotica e
floristica notevole, largamente rappresentativa delle tipologie note per l’Italia
peninsulare. L’Habitat dà spesso origine ad articolati mosaici con il 6220* e il
6110*. Da un’analisi diacronica dei dati CORINE (anni 1990, 2000 e 2006), si
evidenzia a livello regionale un trend leggermente negativo delle superfici riferibili
a praterie (prati stabili, aree a pascolo naturale e praterie); la perdita risulta
maggiormente localizzata proprio nel settore appenninico. Allo stato attuale, la
Regione Umbria sta procedendo con l’adozione dei Piani di Gestione, che prevedono
al loro interno norme più o meno specifiche per le varie tipologie di Habitat. In
particolare, per il 6210(*) gli indirizzi gestionali sono concordi nell’affermare
l’importanza di una gestione attiva per la conservazione. Un gruppo
multidisciplinare nato dalla collaborazione tra l’Osservatorio Regionale per la
Biodiversità, il Paesaggio Rurale e la Progettazione Sostenibile, il Dipartimento di
Biologia Applicata dell’Università di Perugia e due Comunità Montane (Valnerina
e Alta Umbria) ha recentemente presentato una proposta di LIFE Natura+ dal
titolo “Graz.E./L.A.N.D. - Grazed Ecosystems / Low-impact Actions for a Natural
Defence of H6210” finalizzato a mettere in atto delle buone pratiche gestionali,
economicamente ed ecologicamente sostenibili, che arrestino la perdita di
biodiversità nelle praterie secondarie riferibili all’Habitat 6210(*) in alcuni settori
umbri di particolare rilevanza conservazionistica. Inoltre, sulla base delle
peculiarità floristiche, ecologiche e strutturali delle fitocenosi riferibili all’Habitat
6210(*), sono stati proposti alcuni indicatori di Stato e di Impatto che possono
rivestire una particolare utilità nei monitoraggi delle formazioni di prateria
secondaria.
Autore di riferimento: Daniela Gigante, daniela.gigante@unipg.it
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SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ E PRODUZIONE DI FIORUME: LA
GESTIONE DELLE PRATERIE SECONDARIE DELLE PREALPI LOMBARDE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO R.I.S.P.O.Sta.
Bruno E.L. Cerabolini1, Arianna Bottinelli1, Roberta M. Ceriani2, Andrea
Ferrario1,2, Alessandra Luzzaro1, Mauro Villa2,3
1Dipartimento

di Biologia Strutturale e Funzionale, Università degli Studi dell’Insubria - via Dunant,
3 - 21100 Varese, 2Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia, Consorzio Parco Monte Barro via Bertarelli 11, 23851 Galbiate (LC), 3Parco delle Orobie Bergamasche - via Camozzi 111, 24121
Bergamo

R.I.S.P.O.Sta. è un progetto nato dalla collaborazione tra Parchi Regionali delle
Prealpi Lombarde (Monte Barro, Grigna Settentrionale, Orobie Bergamasche).
Scopo del progetto è stato l’individuazione e l’utilizzo di prati donatori per la
raccolta di fiorume da impiegare in interventi di rinaturazione. Sono stati
individuati, con l’ausilio di agricoltori locali, 8 siti donatori, ubicati tra 800 e 1800
m s.l.m., che sono stati caratterizzati attraverso l’esecuzione di rilievi fitosociologici
e classificati come Brometi (habitat 6210), Arrenatereti (6510) e Prati Pascolo
(6520). La raccolta del fiorume è stata effettuata con spazzolatrice trainata e/o
spazzolatrice a spalla che permettono la raccolta della semente e lasciano in campo
una consistente frazione di biomassa, in seguito falciata o pascolata.
Complessivamente sono stati raccolti 1.650 kg di fiorume su una superficie di 40
ha, con una resa media pari a 36,7 kg/ha. Il fiorume raccolto è stato fatto essiccare
in locali ventilati e asciutti e trinciato con carro miscelatore, ottenendo un
miscuglio già arricchito di materiale pacciamante. Il fiorume è stato caratterizzato
misurando diversi parametri e mettendo a punto un Test Speditivo. In media è
stata riscontrata una purezza (percentuale in peso dei semi) del 30,35%, un peso di
0,94 g per 1000 semi e 346 semi per grammo di fiorume; sono state inoltre
identificate 52 specie, con la seguente ripartizione in peso: 71,8% Graminoidi, 3,2%
Asteraceae, 2,7% Fabaceae e 22,8% altre famiglie. Le prove di germinazione
effettuate in camere di crescita, controllando luce e temperatura, hanno dato tassi
medi pari a 31% (capsule Petri) e 40% (terriccio e sabbia). I test effettuati in serra
su terriccio hanno dato un tasso superiore, pari a 46%. Il fiorume raccolto nel corso
del progetto è stato utilizzato per interventi di rinaturalizzazione in 6 siti, 4 dei
quali sottoposti a monitoraggio. La densità ottimale di semina è stata deteminata
in modo sperimentale tenendo conto del contenuto di semi per unità di peso e del
tasso di germinazione medio, in modo da garantire la germinazione di 8.000-10.000
plantule/m², soglia minima indicata per realizzare con successo un intervento di
inerbimento. In definitiva sono stati ottenuti risultati paragonabili a quelli delle
sementi commerciali. L’esperienza acquisita ha creato i presupposti per una
maggiore diffusione dell’utilizzo del fiorume, quale materiale autoctono idoneo per
interventi di rinaturazione, dimostrando che il fiorume può essere usato con
successo in diversi ambiti, in sostituzione di sementi commerciali, spesso
responsabili di inquinamento floristico e conseguente impoverimento della
biodiversità.
Autore di riferimento: Bruno E.L. Cerabolini, bruno.cerabolini@uninsubria.it
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PRIMI RISULTATI DEL MONITORAGGIO IN CORSO SULLE PRATERIE
SECONDARIE DELL’HABITAT 6210 NEL PARCO NATURALE REGIONALE
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO (MARCHE SETTENTRIONALI)
Simona Casavecchia1, Marco Galié1, Edoardo Biondi1, Silvia Soragna2
1Dip.

di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Facoltà di Agraria, Università Politecnica delle
Marche, Via Brecce Bianche, I-60131 Ancona, 2Responsabile Settore Tecnico Ente Parco Naturale del
Sasso Simone e Simoncello, Via Rio Maggio 61021 Carpegna (PU)

Vengono presentati i risultati preliminari relativi al primo monitoraggio eseguito
sulle praterie interessate dal progetto “recupero e conservazione delle praterie
secondarie” che è in corso di svolgimento nel Parco Naturale Regionale del Sasso
Simone e Simoncello (PU) in collaborazione con l’Ente Parco, La Regione Marche e
con le comunità locali di allevatori. Il progetto prevede, dopo l’individuazione delle
aree a maggior vocazionalità per il pascolo, interventi successivi di
decespugliamento per l’eliminazione ed il controllo delle essenze arbustive.
Interventi di decespugliamento massicci sono stati eseguito durante l’estate e parte
dell’autunno del 2009 mentre nel successivo anno sono state eseguite piccole opere
di rifinitura e di sistemazione. Nell’estate del corrente anno è stato realizzato il
monitoraggio su tre aree campione in condizioni territoriali ed ecologiche diverse ed
è consistito nel censimento di tutti gli individui arbustivi presenti e della
misurazione delle altezze. I risultati di questo primo monitoraggio mettono in
evidenza che le specie più dinamiche e a maggior accrescimento nelle tre diverse
aree sono diverse in relazione alle differenti condizioni ecologiche che
caratterizzano le aree test e per lo stesso motivo le stesse specie hanno un diverso
comportamento nelle differenti aree test. In conclusione vengono individuati gli
interventi da eseguire durante la stagione in corso al fine di mantenere il controllo
sullo sviluppo delle popolazioni di arbusti che si dimostrano maggiormente
aggressive. Il progetto prevede inoltre il recupero e la moltiplicazione del
germoplasma di alcune specie erbacee ad alto valore pabulare, raccolte in loco,
quali: Bromus erectus, Cynosurus cristatus e Phleum bertolonii. Il seme di tali
essenze è stato sottoposto ad alcune prove di germinazione al fine di valutare le
migliori condizioni ecologiche per la loro riproduzione ed individuare le migliori
strategie per il loro utilizzo per scopi conservativi e produttivi. Da tali analisi è
emerso che non si evidenziano particolari problemi nella riproduzione di queste
specie che pertanto dimostrano di essere il miglior materiale impiegabile, in quanto
adattato alle condizioni ecologiche locali, per gli interventi di semina a scopo
conservativo e di rinaturazione.
Autore di riferimento: Simona Casavecchia, s.casavecchia@univpm.it
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MISURE DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE PRATERIE MONTANE HABITAT 6210 - GLI INTERVENTI NEL PARCO REGIONALE GOLA DELLA
ROSSA E DI FRASASSI
Valerio Ballerini1, Edoardo Biondi2, Simona Casavecchia2
1Agronomo,viale

Bovio 69, 60044 Fabriano (AN), 2Università Politecnica delle Marche, Dipartimento
di Scienze Ambientali e delle Produzioni Vegetali, via Brecce Bianche, 60131 Ancona

Gli interventi per la gestione delle praterie montane realizzati nel Parco Regionale
Gola della Rossa e di Frasassi rientrano nel progetto della Regione Marche
“Interventi per la conservazione della biodiversità nei siti della rete natura 2000”.
Negli ultimi decenni la drastica riduzione degli allevamenti tradizionali nell’area
del Parco ha causato in molte praterie secondarie la ripresa del processo evolutivo
naturale della vegetazione. Il recupero della naturalità in queste aree contrasta con
l’obiettivo della conservazione delle stesse. Su 3 aree di superficie complessiva circa
43 ettari, si è quindi scelto di asportare la vegetazione arbustiva ed arborea con
l’intervento di trinciatrici meccaniche. Fin dalla fase di progettazione si è deciso un
approccio multidisciplinare, che contemplasse aspetti floristico-vagetazionali,
faunistici e tecnico-economico-agronomici. In una ottica di lungo termine gli
obiettivi sono molteplici: verificare le caratteristiche qualitative delle praterie in
termini di biodiversità fitocenotica e zoocenotica, recuperare e riqualificare le
praterie idonee al ripristino del pascolo, valutare la qualità pastorale delle aree
considerate, mantenere il loro valore economico, preservare il suolo dai fenomeni
erosivi. I lavori programmati sono stati affidati ad allevatori locali, che
utilizzassero almeno in parte le superfici a pascolo che ricadono nelle aree di
intervento. Le specie arbustive che prevalentemente sono state interessate dagli
interventi di decespugliamento sono: Spartium junceum, Juniperus oxycedrus e J.
communis e, in secondo ordine, Rosa gr. canina e Rubus ulmifolius. I primi dati
rilevati dopo l’intervento sono positivi, ma è ancora presto per poter dare
indicazioni di tipo gestionale o addirittura normativo; si ritiene fondamentale in
questa fase continuare con interventi di manutenzione delle aree trattate e con
monitoraggi floristico-faunistici. L’utilizzo di operatori (allevatori) fortemente
motivati ha consentito una loro crescita professionale e culturale, una buona
esecuzione dei lavori e la realizzazione di un reddito aggiuntivo per le aziende.
L’applicazione razionale della Direttiva Habitat in questo caso non è stata
contraria all’economia montana. L’ambiente può divenire una dimensione
fondamentale dello sviluppo agricolo e rurale e della vita socio- professionale degli
agricoltori.
Autore di riferimento: Valerio Ballerini, v.ballerini@gmail.com
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POPOLAMENTI AVIFAUNISTICI E GESTIONE DELLA VEGETAZIONE: IL
CASO STUDIO DEI PRATI-PASCOLI DEL PARCO REGIONALE DELLA GOLA
DELLA ROSSA E DI FRASASSI
Jacopo Angelini1,2, Massimo Prosdocimi3, Simona Casavecchia3, Edoardo
Biondi3
1Parco

Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, 2WWF Marche, 3Università Politecnica delle Marche

Nell'ambito dei monitoraggi delle aree pascolive secondarie nel Parco della Gola
della Rossa e di Frasassi (AN) sono stati realizzati i seguenti monitoraggi
dell’avifauna nidificante e svernante e migratrice, nei mesi di maggio-giugno 20092010-2011, presente in due aree campione del Parco. Si tratta delle zone sommitali
di Vallemontagnana e Colle Foglia- Monte Murano le quali sono state oggetto di
interventi di decespugliamento. Il monitoraggiop dell’avifauna è stato realizzato
prima e dopo l’intervento. È stato verificato un trend di incremento delle coppie
nidificanti di Allodola Alauda arvensis, Tottavilla Lullula arborea, Calandro
Anthus campestris, Averla piccola Lanius collurio e Ortolano Emberiza hortulana.
Autore di riferimento: Jacopo Angelini, jaco.angelini@gmail.com

15

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA
Gruppo per la Vegetazione
WORKSHOP - Il contributo della Scienza della Vegetazione alla rete Natura 2000 - Trevi-Norcia (PG) 6-8 Ottobre 2011

UN METODO PER LA VALUTAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEI DANNI DA
CINGHIALE SULLE PRATERIE SECONDARIE (HABITAT 6210) DEL PARCO
DEL CONERO
Diana Galdenzi, Elia Angelini, Simone Pesaresi, Simona Casavecchia,
Edoardo Biondi
Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Facoltà di Agraria, Università Politecnica delle
Marche, Via Brecce Bianche, I-60131 Ancona,

Viene presentata una metodologia per la stima, la quantificazione ed il
monitoraggio dei danni causati dal cinghiale sulle praterie secondarie (habitat
6210 sensu direttiva 92/43/CEE) del Parco del Conero. Tali praterie, piuttosto
ridotte in termini di superficie nel territorio del Parco, risultano essere frequentate
zone di pascolo per il cinghiale per la presenza di tuberi, bulbi, piccoli invertebrati
presenti nel suolo, che vengono estratti con il grifo usato come un vero e proprio
“aratro”. Questa pratica, detta grufolamento o rooting, è causa di danni delle
fitocenosi prative e comporta la distruzione di una superficie di suolo di gran lunga
superiore a quella necessaria per l’alimentazione. Ad amplificare l’entità dei danni,
sono le abitudini gregarie della specie. Sulle praterie questa modalità di prelievo
del cibo, determina discontinuità del cotico erboso, localmente distrutto, e
alterazione della composizione floristica e delle strutture vegetazionali con effetti
sulla stessa biodiversità. Il rilevamento fitosociologico permette di valutare i danni
da cinghiale in termini floristici e fitocenotici. La vegetazione polifitica perenne
viene sostituita da suolo pressoché nudo colonizzato soprattutto da specie nitrofile
e terofitiche. Il risultato dunque è una grave perdita delle specie vegetali,
caratteristiche delle formazioni prative, che afferiscono a due associazioni
Centaureo bracteatae-Brometum erecti Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian &
Taffetani 1986 e Convolvulo elegantissimi-Brometum erecti Biondi 1986. Al fine di
monitorare in termini di superficie le porzioni di prateria alterate dal grufolamento
dei cinghiali è stato effettuato un rilevamento topografico celerimetrico. Sono state,
in questo modo, rilevate in campagna le posizioni dei vertici delle zone danneggiate
e georiferite convertendole in coordinate assolute in un sistema di coordinate
cartografico proiettato noto. Dai punti così localizzati sono state derivate le aree
delle zone danneggiate su cui sono state effettuate le prime stime quantitative del
danno sulla prateria. Tale metodo fitosociologico e topografico integrato permette di
monitorare negli anni l’entità del danno in termini floristici e di superficie e la
dinamica di ricostituzione della formazione prativa in funzione delle strategie
intraprese dal Parco per limitare gli impatti ambientali determinati dalla presenza
del cinghiale.
Autore di riferimento: Diana Galdenzi, d.galdenzi@univpm.it
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LA VEGETAZIONE DELLA CLASSE FESTUCO-BROMETEA
AGROECOSISTEMI DELL’ITALIA CENTRALE

NEGLI

Taffetani F., Rismondo M., Lancioni A.
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (3A). Università Politecnica delle Marche,
Via Brecce Bianche 60131 Ancona.

Le praterie della classe Festuco-Brometea sono habitat secondari, cioè ottenuti
dalla sostituzione del bosco da parte dell’uomo, che in tale maniera ha ricavato
pascoli per l’utilizzo zootecnico. Si tratta di cenosi caratterizzate dalla dominanza
di specie emicriptofite che per conservarsi necessitano di essere utilizzate per
mezzo delle tradizionali attività agro-pastorali (pascolo e/o sfalcio). La direttiva
92/43/CEE riferisce questo tipo di praterie all’habitat 6210: formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo. L’habitat
viene considerato prioritario qualora sia particolarmente ricco di specie di orchidee.
Queste formazioni erbacee di origine antropica risultano particolarmente
minacciate, tanto nelle aree montane quanto negli agroecosistemi collinari e
subcostieri dell’Italia centrale. In ambito appenninico la minaccia è legata
all’abbandono dei pascoli e alla ricolonizzazione da parte delle cenosi arbustive, nei
contesti rurali caratterizzati da utilizzo agricolo più intensivo, il pericolo si fonda
principalmente sulla semplificazione colturale e sulla pressoché scomparsa delle
attività zootecniche, sull’eliminazione delle superfici improduttive, sulla
semplificazione del paesaggio e sul consumo di suolo. Gli studi effettuati negli
ultimi anni, con l’intento di caratterizzare il paesaggio vegetale agricolo e di
misurarne lo stato di conservazione complessivo attraverso l’uso di specifici
indicatori floristico-vegetazionali (Taffetani e Rismondo, Fitosociologia, 46, 2, 2009;
Rismondo, Lancioni e Taffetani, Fitosociologia 48, 1, 2011), hanno messo in
evidenza una vistosa riduzione in superficie di tali habitat in special modo nelle
zone dove le attività agricole sono dominanti o di tipo intensivo. I dati presentati in
questo contributo mettono a confronto lo stato di conservazione delle praterie della
Festuco-Brometea riferibili a cenosi differenti e rilevate in diversi contesti pedoclimatici ed utilizzativi dell’Italia centrale. Vengono considerati siti subcostieri o
basso-collinari in cui l’attività agricola è prevalentemente intensiva e zone
pedemontane nelle quali è presente ancora attività pastorale, ma nelle quali si
registra un graduale ma progressivo abbandono della stessa. Il confronto fornisce
anche una interpretazione dei rapporti che intercorrono tra dinamiche gestionali e
biodiversità floristica caratteristica della classe di riferimento; inoltre evidenzia le
specie di particolare interesse conservazionistico presenti o meno nelle cenosi
analizzate.
Autore di riferimento: Fabio Taffetani, f.taffetani@univpm.it
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FLORA SPONTANEA E RUOLO DEI PRONUBI NELLA SALVAGUARDIA
DELLA BIODIVERSITÀ AMBIENTALE
Tiziano Gardi
Dip. Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Perugia, Borgo XX giugno, 74 – 06121
Perugia

Gli insetti pronubi hanno un ruolo non trascurabile non solo riguardo alle
produzioni di specie coltivate, ma anche nella formazione e conservazione
dell’Ambiente contribuendo all’impollinazione di molte piante spontanee.
Nell’Appennino centrale, le praterie montane, come quelle secondarie,
rappresentano uno degli ecosistemi più importanti da salvaguardare per la
diversità floristica e faunistica che le caratterizza. Affinché questo immenso
patrimonio di biodiversità non subisca depauperamenti, occorre attuare una
gestione attiva che permetta il mantenimento degli equilibri ecologici su cui si
fonda l’esistenza di tali ecosistemi, a tutt’oggi serbatoi di biodiversità a cui poter
attingere in futuro solo attraverso la loro salvaguardia e valorizzazione da attuarsi
anche mediante il rilancio delle tradizionali attività agricole e zootecniche. Se
infatti, per una pianta di interesse agrario, l’uomo è in grado di intervenire in vari
modi per renderla produttiva, nel caso delle piante entomofile spontanee la carenza
di impollinazione può avere conseguenze drastiche, non ultima la possibilità della
loro erosione genetica. L’estinzione di alcune specie spontanee anche se non con
immediate conseguenze, altera comunque l’equilibrio di un ecosistema dando inizio
a possibili ripercussioni a lungo termine sull’Ambiente naturale; ripercussioni di
cui non è possibile stabilire a priori l’effetto finale.
Autore di riferimento: Tiziano Gardi, tiziano.gardi@unipg.it
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GEOGRAPHYCAL AND ECOLOGICAL DIFFERENTIATION IN ITALIAN
MESOPHILOUS PASTURES REFERRED TO THE ALLIANCE CYNOSURION
CRISTATI TX.1947
Carlo Blasi1, Agnese Tilia1, Leonardo Rosati2, Eva Del Vico1, Riccardo
Copiz1, Giampiero Ciaschetti3, Sabina Burrascano1
1Department

of Environmental Biology, Sapienza University of Rome,
DIBAF, University of Basilicata, 3Majella National Park

2Department

of Biology

The alliance Cynosurion cristati has been found by various authors across the
European continent. However, the fact that its diagnosis is based on species that
are found in a wide range of geographical and ecological conditions and on the
absence of grazing-sensitive species has rendered the characterization of this
alliance somewhat complicated. The aims of this paper were: i) to investigate
differences in the composition of some European mesophilous pastures dominated
by Cynosurus cristatus, with particular focus on Italy; ii) to assess the main factors
underlying these changes; iii) to evaluate the need for a new classification for such
communities in the Italian peninsula. We used previously published data from
several other European countries and both published and unpublished data from
Italy. A synoptic table of data from different parts of Europe was analysed by
means of hierarchical clustering. We used Multi-Response Permutational
Procedure and phi coefficient to test differences between Cynosurion clusters and
identify their diagnostic species. We performed Non-metric Multi-Dimensional
Scaling on a table of 111 Italian relevés. Kendall’s correlation coefficient was
calculated by relating the relevé scores in the ordination with the geographical,
environmental variables, and with the Ellenberg indices relative to soil conditions.
The first axis scores were also used as the dependent variable in a regression tree.
Important compositional differences were found within the Cynosurion cluster,
with significant differences emerging between the Apennine pastures in central
and southern Italy and those in northern and central Italy. The first axis
ordination was strongly related to the latitudinal/thermal gradient. Indeed,
latitude and temperature were the most important variables in the regression tree.
Our results highlight marked compositional variation in Cynosurion grasslands.
This variation, which is related in the Italian peninsula to bioclimatic and
biogeographical factors, led us to propose a rearrangement of the existing
classification of the alliance for this part of Europe.
Autore di riferimento: Sabina Burrascano, sabinaburrascano@gmail.com
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PRATERIE SECONDARIE IN CALABRIA E LA RETE NATURA 2000
Dimitar Uzunov1, Carmen Gangale2
1Università

Politecnica delle Marche, via Brecce Bianche 60131 Ancona, 2Museo di Storia Naturale
della Calabria ed Orto Botanico, Università della Calabria

La Calabria, grazie alla sua posizione geografica e alla sua geomorfologia, alla sua
particolare tettonica, la complessa litologia, l’abbondante rete idrografica e le sue
peculiari caratteristiche climatiche, da una parte, alla sua ricca storia che registra
l’alba e il tramonto delle antiche civiltà del Mediterraneo dall’altra, ospita una
ricca vegetazione inquadrata attualmente in ca. 600 associazioni e subassociazioni
ed inclusa in ca. 80 (21 prioritari) habitat della dir. 92/43 CEE. La rete NATURA
2000 regionale comprende 179 SIC, 20 SIN e 7 SIR, per un totale di 63 285 ha
(4,2% del territorio regionale), motivati dalla presenza, oltre che dagli habitat e
dalle specie animali, da 7 specie vegetali. Questi siti integrano la rete delle aree
protette della Calabria che comprende tre parchi nazionali, dodici riserve statali
biogenetiche, tre riserve statali orientate, 2 riserve naturali regionali, 4 oasi di
protezione, e sei parchi naturali regionali. Per 97 Siti non ricadenti nel territorio di
altre aree protette (oltre le ZPS) la Regione ha adottato Piani di Gestione (PdG)
redatti per conto degli enti provinciali da esperti privati. L’iter dell’aggiornamento
dei formulari standard e l’adeguamento delle perimetrazioni definitive su basi
cartografiche e scale diverse è in itinere. Gli habitat prativi dell’all. I Dir.92/43/
CEE, che mostrano diversi rapporti con il pascolo sono 20. Un primo gruppo
riguarda la vegetazione di tipo intra/extra zonale: 1410; 2230; 2240 legati
all’ambiente costiero e 3280; 3290; 7140 agli ambienti umidi. Un secondo gruppo:
4030; 4090; 5330 comprende comunità di arbusti tipiche di ambienti montani. Le
formazioni strettamente prative oggetto del presente lavoro sono: 6210; 6220; 6230;
6420; 6430; 6510; 6520 e si sta verificando la reale presenza e collocazione di 62A0
e 6410. Vengono riassunte e discusse le problematiche legate allo stato delle
conoscenze fitosociologiche sugli habitat prativi a livello regionale sulla base
del’esperienza maturata per l’elaborazione dei Piani di Gestione dei SIC. Inoltre,
presentando diversi casi studio del territorio della Sila legati al pascolo, si
evidenziano alcune difficoltà gestionali.
Autore di riferimento: Dimitar Uzunov, uzunovd@gmail.com
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI HABITAT 62A0 E 6510 NELLE REGIONI VENETO
E FRIULI VENEZIA GIULIA: I DATI DI CARTA DELLA NATURA (L. N. 394/91)
Pierangela Angelini, Lucilla Laureti
I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Servizio Carta della Natura Via Curtatone, 3 Roma

Le carte degli habitat alla scala 1:50.000 prodotte nell’ambito di “Carta della
Natura” (Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette L. n.394/91), sino a questo
momento realizzate a livello regionale in collaborazione con Regioni, Agenzie
Regionali per l’Ambiente ed Università, rappresentano un contributo alle
conoscenze di base relative agli aspetti naturali del territorio nazionale. Tali carte,
in formato vettoriale, sono basate sull’impiego di una legenda degli habitat
derivata da una selezione di codici del sistema di nomenclatura europea CORINE
Biotopes dai quali è possibile ricavare le corrispondenze con la classificazione
dell’Allegato I della Direttiva Habitat. I dati di Carta della Natura sono inseriti in
un sistema informativo geografico che fornisce molteplici informazioni qualitative e
quantitative sugli habitat presenti in un territorio. L’esempio mostrato nel poster,
si riferisce ai risultati di Carta della Natura in Veneto ed in Friuli Venezia Giulia:
gli habitat 62A0 e 6510 sono stati classificati rispettivamente con i codici CORINE
Biotopes 34.75 e 38.2, non tutti ricadono all’interno delle aree della Rete Natura
2000. Considerando da un lato la valenza naturale di queste praterie e dall’altro
l’importanza che le attività antropiche rivestono ai fini della loro conservazione, è
importante conoscere la porzione di questi habitat ricadente in aree già protette e
quella esterna ad esse. Nella pianificazione territoriale finalizzata alla
conservazione della fauna protetta, è necessario tener conto della presenza di
habitat peculiari anche quando questi sono collocati all’esterno di aree della rete
Natura 2000. I dati di Carta della Natura rappresentano una base utile di
conoscenza per soddisfare questa necessità, in quanto hanno una copertura
completa rispetto al territorio di volta in volta investigato. Tutto ciò è in accordo
anche con le linee guida europee per la redazione dei report nazionali sugli habitat
e le specie della Direttiva Habitat, in cui viene raccomandato che la valutazione
dello stato di conservazione favorevole degli habitat vada estesa ad un contesto
territoriale più ampio rispetto al perimetro dei siti Natura 2000. Nel territorio
compreso nei confini regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia le praterie 62A0 e
6510 rivestono un ruolo importante per la conservazione faunistica in quanto
habitat idonei alla nidificazione e all’interno dell’areale di distribuzione di molte
specie ornitiche anche a rischio (Lanius minor, Burhinus oedicnemus etc.). Nel
poster viene sottolineata l’utilità della consultazione preliminare dei dati di Carta
della Natura nelle azioni di pianificazione territoriale.
Autore di riferimento: Pierangela Angelini, pierangela.angelini@isprambiente.it
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BIODIVERSITÀ VEGETALE E PARAMETRI AMBIENTALI DELL’HABITAT
6210 IN UN GRADIENTE DELL’APPENNINO (ALTA SABINA E CICOLANO,
LAZIO, IT)
Serena Di Paolo1, Fernando Lucchese1, Camilla Wellstein2
1Università

degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Biologia Ambientale, Viale Marconi 446, 00146
Roma - Italia, 2Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Biogeografie, Universitätsstrasse 30, 95447
Bayreuth - Germany

L’Habitat 6210, formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli
su substrato calcareo (Festuco – Brometalia), presenta comunità vegetali tra le più
ricche di specie in Europa. Nel Lazio questi ambienti sono costituiti essenzialmente
da praterie secondarie sviluppatesi in conseguenza del pascolo e del disboscamento.
A scala locale i principali fattori di minaccia risultano essere l’abbandono delle
tradizionali pratiche agro-pastorali e il cambiamento d’uso del suolo. Scopo del
presente studio è trovare una relazione tra parametri ambientali, biodiversità
vegetale e frequenza delle forme biologiche in un’area dell’Appennino Centrale
costituita dai monti Carseolani (M.te Cervia, 1438 m; M.te Navegna, 1507 m; M.te
Porraglia, 1294 m) e dai monti del Cicolano (M.te La Serra, 1607 m). Tra giugno
2009 e maggio 2011 sono stati effettuati rilievi in 35 differenti postazioni
utilizzando una griglia di 2x2 m, ulteriormente suddivisa in sub-plot di 50x50 cm.
Per ogni sub-plot sono state rilevate la diversità floristica e la compattezza del
suolo, intesa come resistenza alla penetrazione; in ogni postazione sono stati
registrati i parametri ambientali (altitudine, inclinazione, esposizione). Ulteriori
analisi di laboratorio su campioni di suolo prelevati all’interno di ogni plot hanno
permesso di analizzarne le caratteristiche di pH e scheletro. Le curve di rarefazione
hanno consentito di effettuare confronti di ricchezza di specie e indici di
biodiversità sia all’interno di ciascun complesso montuoso sia tra le differenti vette.
Inoltre, le curve di rarefazione hanno fornito indicazioni sull’adeguatezza e sulla
rappresentatività dello sforzo di campionamento per questa tipologia di habitat.
Nelle diverse postazioni la relazione tra le variabili ambientali e la composizione in
specie e forme biologiche è stata indagata mediante l’Analisi Canonica delle
Corrispondenze (CCA). Le comunità vegetali studiate variano principalmente in
risposta al gradiente altitudinale. L’altitudine influenza la presenza di camefite,
terofite e geofite. La frequenza di geofite varia anche in risposta all’inclinazione,
mentre le camefite sono influenzate dalla variazione dello scheletro. Le terofite,
infine, sono strettamente legate alla variazione di pH. Considerando l’attività di
pascolo presente nell’area di studio e la capacità di quest’ultima di influenzare il
pH, la compattezza e lo scheletro del suolo, è possibile ipotizzare una relazione tra
tale attività e la biodiversità vegetale osservata nell’area. In conclusione, è
possibile affermare che una variazione in intensità e frequenza di pascolo, con la
conseguente modificazione dei parametri ambientali considerati, potrebbe
riflettersi sulla biodiversità vegetale, influenzando in particolar modo la frequenza
di terofite.
Autore di riferimento: Serena Di Paolo, serenadipaolo@gmail.com
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LAND-USE CHANGES AND THEIR DRIVERS IN MOUNTAIN LANDSCAPE: A
CASE STUDY IN CENTRAL APENNINE
Evoluzione dell’uso del suolo nel paesaggio montano: un caso di studio in
Appennino Centrale
Paride D’Ottavio1, Paolo Trobbiani1, Michele Rismondo1, Giuseppe Iezzi1,
Renato Piergiovanni1, Piero Sargenti2, Rodolfo Santilocchi1, Pier Paolo
Roggero3
1Dipartimento
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Brecce Bianche, I-60131 Ancona, 2Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, Regione Marche, Via
Gentile da Fabriano 9, I-60125 Ancona, 3Dipartimento di Scienze Agronomiche e Genetica Vegetale
Agraria, Università degli Studi di Sassari, Via Enrico de Nicola 1, I-07100 Sassari

The paper presents a survey on long-term effects of management and socioeconomic factors on the evolution of grasslands in a case study. We aimed at
identifying sustainable measures for the conservation of grasslands subjected to
common use. The research was performed at ‘Piano di Macereto’ (Macerata
province, latitude: 42°57’N, longitude: 13°06′E) on grasslands of about 600 ha (9001300 m a.s.l.) with a prevalent N exposure and calcareous-loamy bedrock, mean
annual 7.6°C of temperature and 1246 mm of precipitation. Grasslands are
subjected to common use by the residents of Visso and Ussita municipalities. Aerial
photography and orthoimages from 1955, 1978, 1998 and 2005 were processed in a
geographic information system using software ArcGIS (ESRI). Vegetation and land
use changes over a 50-year period were identified and quantified in terms of the
arable lands, grasslands, shrub-dominated grasslands and woodlands. Land
management was analysed (i) by aerial photographs, (ii) by interviews to local
shepherds and farmers on cropping, grazing and grassland management, and (iii)
by the consultation of documents kept into the Historical Archive of Visso recording
detailed data on grazing management from XV century. Socio-economic factors
took into account demography, legislation and administrative system connected to
land management. Recording of the vegetation and land use changes over the last
fifty years highlighted the abandonment of arable land and a strong decrease of
stocking rates. The associated increase of the surface of open grasslands was
followed by an encroachment of shrubs. It is argued that the legislation and the
public administration may have influenced the observed patterns. Management
strategies are discussed to conciliate grasslands production and conservation.
Autore di riferimento: Paride D’Ottavio, p.dottavio@univpm.it
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LE PRATERIE SECONDARIE DELL’HABITAT “6210 SEMI-NATURAL DRY
GRASSLANDS AND SCRUBLAND FACIES ON CALCAREOUS SUBSTRATES
(FESTUCO-BROMETALIA)”
NELL’APPENNINO
CAMPANO-CALABROLUCANO.
Fascetti S.1, Rosati L.1, Pirone G.2
1Dip.to
2Dip.to

di Biologia, Difesa e Biotecnologie Agr.-For., Università della Basilicata, 85100 Potenza,
di Scienze Ambientali, Università dell Aquila, 67010 Coppito (AQ)

Le praterie secondarie oggetto di questo contributo sono localizzate sui rilievi
montuosi dell’Appennino centro-meridionale compresi nei territori dei parchi
nazionali del Pollino, Cilento-Vallo di Diano e Appennino Lucano-Val d’Agri Lagonegrese. Originatesi dal taglio dei boschi di latifoglie, occupano una fascia
altimetrica compresa tra 700 e 1600 m s.l.m. e risultano dinamicamente collegati
alle formazioni forestali dei querceti e della faggeta. Negli ultimi decenni la
rarefazione demografica delle aree montane e l’abbandono delle attività agropastorali sta provocando la riduzione delle superfici a prato-pascolo invase di
arbusti eliofili caratteristici di formazioni preforestali e precursori della
progressiva scomparsa delle praterie secondarie e della conseguente perdita di
diversità biologica. Pertanto l’acquisizione di conoscenze di base relative alle
caratteristiche floristico-vegetazionali, alla localizzazione ed estensione attuale di
questi habitat risultano un indispensabile strumento per gli enti gestori delle aree
protette al fine di pianificare azioni di conservazione e valorizzazione dell’habitat.
Le tipologie esaminate sono caratterizzate nella fisionomia da xerogramineti
discontinui a prevalenza di Bromus erectus Huds., che occupano i versanti acclivi,
su suoli sottili e pietrosi in condizioni di notevole aridità edafica. Nelle stazioni a
più abbondante rocciosità si rinvengono a mosaico con le garighe
supramediterranee e submontane. Meno diffusi sono i pascoli con caratteristiche di
maggiore mesofilìa presenti in stazioni subpianeggianti, su suoli più profondi e
debolmente argillosi. Particolarmente caratteristica risulta la presenza di un ricco
contingente di orchidee selvatiche, soprattutto dei generi Ophrys e Orchis con
specie a distribuzione circummediteranea e sud-europea e molte endemiche,
indicatrici dell’habitat prioritario “6210 Semi-natural dry grasslands and
scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-Brometalia)” (Dir. Habitat 92/43
Cee). Lo studio vegetazionale è stato realizzato con rilievi fitosociologici per la
maggior parte inediti, eseguiti tra il 2000 ed il 2011, integrati per alcune località
con dati bibliografici (Corbetta et al., 2004; Corbetta et al, 1986). La nomenclatura
floristica fa riferimento alla Checklist della Flora Vascolare Italiana (Conti et al.,
2005), ad eccezione delle Orchidaceae che seguono Delforge (2005). L’attribuzione
delle specie ai syntaxa riferibili ai Brometalia erecti segue Biondi et al (2005). La
matrice di 250 rilievi per 720 specie è stata esplorata tramite analisi multivariata
utilizzando sia dati di presenza/assenza che quantitativi trasformati secondo la
scala di Van der Maarel (1979). La cluster analysis, effettuata utilizzando il
software Syn-tax 2000 (Podani, 2001), ha consentito di individuare 15 cenosi tra
loro distinte in base all’altitudine, alle caratteristiche geopedologiche del substrato
ed allo stato di conservazione correlato alle pratiche agro-pastorali tradizionali.
Autore di riferimento: Simonetta Fascetti, simonetta.fascetti@unibas.it
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L'IMPORTANZA DELLE PRATERIE DI MEDIA-ALTA QUOTA NELLA SCELTA
DELL'HABITAT DI NIDIFICAZIONE DELL'AVERLA PICCOLA NELLE
MARCHE
Federico Morelli1, Chiara Tagnani2,
Santolini1 & Maria Balsamo1
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Sono state prese in esame le caratteristiche ambientali degli habitat di
nidificazione dell’Averla piccola (Lanius collurio) nelle Marche attraverso l’utilizzo
di strumenti GIS. L’Averla piccola è una specie di particolare interesse
conservazionistico, perché in declino in gran parte dell’Europa; in Italia, ed in
particolare nelle Marche, la sua presenza viene spesso associata agli ambienti
agricoli. In questo studio sono stati considerati complessivamente 160 siti
riproduttivi della specie, in un’area della Provincia di Pesaro-Urbino, ad altitudini
comprese tra 0 e 1200 m/slm. I risultati hanno evidenziato che l’Averla piccola nelle
Marche utilizza per nidificare due diversi tipi di habitat: dei complessivi 160 siti
visitati, infatti, 132 siti si trovano in ambiente agricolo basso collinare (a quota
346.2±137.2 m/slm) e 28 siti in ambiente di prateria di medio-alta quota
(921.5±135.8 m/slm). I siti di ambiente agricolo sono rappresentati da coltivi non
intensivi, caratterizzati da notevole frammentazione per la presenza di strade,
filari, siepi, e macchie arbustive. I siti localizzati in praterie di medio-alta quota
presentano un’estesa copertura di bassa vegetazione con cespugli sparsi. Nei due
tipi di habitat, le caratteristiche strutturali definite come ‘spazi aperti’, che hanno
un ruolo essenziale per l’ecologia di alimentazione della specie soprattutto nel
favorire l’individuazione delle prede durante la caccia, sono rappresentate tuttavia
da categorie differenti di uso del suolo: strade e piccoli patches d’incolto in
ambiente
agricolo, e
prati e pascoli nelle praterie di medio-alta quota,
rispettivamente. I valori strutturali di ‘edge density’, indicatore di frammentazione
ambientale utilizzato in questo studio, sono apparsi più elevati in ambiente
agricolo che in ambiente di prateria. I risultati dello studio danno indicazioni per
l’individuazione degli habitat idonei per l’Averla piccola nelle Marche, e di
conseguenza per la conservazione delle loro caratteristiche.
Autore di riferimento: Federico Morelli, federico.morelli@uniurb.it
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LA MINACCIA DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA SU HABITAT DI INTERESSE
PRIORITARIO: IL CASO DELLA DORSALE DI CINGOLI.
Lucia Martini, Silvia Zitti, Fabio Taffetani
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Università Politecnica delle Marche, Via
Brecce Bianche 60123 Ancona

La piccola dorsale calcarea dei Monti di Cingoli rappresenta un patrimonio di
elevato interesse botanico-vegetazionale che si erge tra la dorsale appenninica
marchigiana e il mare, come dimostra l’individuazione di tre SIC (Macchia di
Montenero; Macchia delle Tassinete; Fonte delle Bussare).
A fronte delle ipotetiche norme di gestione e conservazione ambientale sono
presenti numerose forme di degrado e di trasformazione del paesaggio sia in forma
diffusa (come l’abbandono del pascolo o la diffusione del fuoristrada) che
concentrata, tra cui l’attività estrattiva che determina il maggiore impatto
ambientale sull’intero territorio della dorsale calcarea. L’attività di estrazione dei
materiali di cava è, infatti, particolarmente sviluppata per via della natura
calcarea del substrato; dal censimento condotto dall’Aquater - Gruppo ENI (1986), i
Comuni di Cingoli, San Severino e Treia si distinguono dai restanti della Provincia
di Macerata per il maggior numero di aree a cava: un totale di 94 aree estrattive
che abbracciano una superficie complessiva di 766,750 mq. Percorrendo la strada
che costeggia il Torrente Rudielle (S.P. n. 114), conosciuta anche con il nome di
“strada delle cave”, si possono facilmente osservare lungo i versanti della valle
numerose cave impostate sui calcari della Scaglia, della Maiolica e del Massiccio
(Taffetani F., Giannangeli A., Zitti S.2009). Di queste, quella localizzata nel tratto
basale del Monte Sant’Angelo desta maggiore preoccupazione per l’estensione e la
velocità con cui si sta espandendo interessando aree di elevato valore naturalistico,
proprio al confine con l’area SIC IT5330013- Macchia delle Tassinete (Catorci et al.,
2009). Nel giro di pochi anni, infatti, se l’attività estrattiva procederà al ritmo
attuale, scompariranno definitivamente habitat di rilevante interesse naturalistico
come una prateria dell’associazione Asperulo purpureae-Brometum erecti (Habitat
6210*) ed una formazione a Stipa dasyvaginata subspecie appenninicola, pianta
mediterraneo-montana endemica dell’Appennino centro-meridionale, localizzata
sugli speroni rocciosi a poco più di una trentina di metri dal ciglio superiore della
cava e descritta con l’associazione Fumano procumbentis-Stipetum appenninicolae
(Taffetani et al., 2004). L’espansione della cava mette inoltre a rischio alcune
tipologie vegetazionali originali per il contesto calcareo in cui si trovano come un
bosco di carpino orientale (Carpinus orientalis) dell’associazione Lonicero etruscaeCarpinetum orientalis ed un mantello a Erica arborea dell’associazione Phyllireo
mediae-Ericetum arboreae. Entrambe queste due ultime tipologie vegetazionali
fanno parte della serie del cerro che si sviluppa su una “lente” di Marne a Fucoidi
al confine meridionale del SIC Macchia delle Tassinete.
Autore di riferimento: Silvia Zitti, s.zitti@univpm.it
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VALUTARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DI
DIRETTIVA. UNA PROPROSTA PER LE PRATERIE DELL’HABITAT 6210(*)
Carli E.1, Di Marzio P.1, Giancola C.1, Blasi C.2
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La valutazione dello stato di conservazione degli habitat all’interno dei SIC è uno
dei passi fondamentali per la loro protezione e nella gestione. Questa valutazione si
dovrebbe ottenere determinando “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 sue specie tipiche” (DIRETTIVA
92/43/CEE). Alcuni Paesi si sono già dotati di metodologie idonee (Austria, Francia,
Gran Bretagna, Spagna) mentre per molti altri, compresa l’Italia, mancano
procedure standard discusse e accettate a livello nazionale. Con il presente lavoro
presentiamo un progetto di dottorato volto alla valutazione dello stato di
conservazione dell’habitat 6210(*) in alcuni SIC e ZPS della regione Molise
attraverso l’applicazione di procedure già utilizzate in altri Stati Membri e
opportunamente adattate alla realtà italiana. La stima dello stato soddisfacente o
meno avverrà attraverso la valutazione dei parametri sotto elencati, ricavati da
rilievi floristici e fitosociologici, corredati di annotazioni sui popolamenti delle
specie significative per l’habitat e su alcuni caratteri stazionali. Verranno inoltre
valutate caso per caso le effettive minacce all’habitat.
Parametri utilizzati:
Estensione dell’habitat/frammentazione
Struttura
rapporto tra erbacee non graminiformi e graminiformi;
Composizione floristica e peculiarità del sito
coerenza del corteggio floristico con quello previsto per l’identificazione
dell’habitat
presenza di specie infestanti
presenza di specie alloctone
abbondanza/dominanza di specie arbustive
presenza di specie di interesse conservazionistico o biogeografico
Autore di riferimento: Emanuela Carli - emanuela.carli@unimol.it

28

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA
Gruppo per la Vegetazione
WORKSHOP - Il contributo della Scienza della Vegetazione alla rete Natura 2000 - Trevi-Norcia (PG) 6-8 Ottobre 2011

CENOSI VEGETALI DELLA VAL DI BOVE (PARCO NAZIONALE DEI MONTI
SIBILLINI) IN RAPPORTO ALLA REINTRODUZIONE DEL CAMOSCIO
APPENNINICO (RUPICAPRA PYRENAICA ORNATA)
Taffetani F., D’Ottavio P., Facchi J., Fava F., Zitti S., Rismondo M.
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (3A) - Università Politecnica delle Marche,
via Brecce Bianche, 60123 Ancona.

Il Gruppo montuoso del Bove è stato scelto su base fisionomica come area idonea
all’introduzione del Camoscio appenninico in seno al piano di conservazione che
coinvolge, oltre al Parco dei Sibillini, altri Parchi dell’Appennino centromeridionale. La prima introduzione di esemplari di Rupicapra pyrenaica ornata
risale al settembre 2008. Dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno i camosci
sono erranti e il loro pascolo è concentrato per lo più nelle praterie d’alta quota,
mentre durante l’inverno gli ungulati scendono più in basso alla ricerca di erbe e
riparo nella vegetazione arborea. I camosci rilasciati sono dotati di radiocollare, i
cui tracciati, incrociati con i dati vegetazionali georeferenziati e cartografati,
consentono, di verificare le effettive abitudini alimentari di questi animali, su cui ci
sono pochi dati bibliografici derivanti da un’osservazione diretta. Le conoscenze
floristiche e vegetazionali cartografate rappresentano la base per la valutazione dei
limiti di sostenibilità ambientale rispetto al possibile aumento di popolazione. I
dati ottenuti consentono, inoltre, di valutare quanto tale variazione numerica possa
comportare lo spostamento della popolazione verso il fondovalle, dove sono
concentrate le aree con maggior biomassa teorica per il camoscio, con conseguente
interazione con gli animali allevati. Lo studio fitosociologico dell’area ha portato
all’individuazione di 24 tipologie vegetazionali, di queste: 10 nel piano bioclimatico
supratemperato superiore, 9 nel piano bioclimatico orotemperato e 5 nel piano
bioclimatico criorotemperato. La valutazione dei rapporti seriali e catenali ha
permesso di descrivere il paesaggio vegetale dell’area. Sulla base di queste
informazioni e ricorrendo agli indici di pabularità riportati in letteratura specifici
per il camoscio, è emerso che 163 specie sulle 570 segnalate nell’area di studio sono
classificate di media ed alta importanza per la dieta dell’ungulato; in particolare la
prateria dell’associazione Koelerio splendentis-Brometum erecti risulta essere
quella con il più alto numero di specie pabulari. Dal punto di vista agronomico e
qualitativo è stato possibile comprendere se, quanto e in che modo la composizione
delle cenosi presenti nell’area potessero soddisfare le esigenze alimentari del
camoscio. L’indice che è stato utilizzato per esprimere il valore nutritivo ed
energetico di una vegetazione è l’Unità Foraggiera, attraverso la quale si possono
individuare le migliori fonti di foraggio (Diantho ciliati-Brachypodietum genuensis,
Luzulo campestris-Plantaginetum atratae, Festuco robustifoliae-Arrhenatheretum
elatioris e Koelerio splendentis-Brometum erecti), tenendo conto anche della loro
posizione e della loro superficie relativa (ricavate dalla relativa carta).
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29

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA
Gruppo per la Vegetazione
WORKSHOP - Il contributo della Scienza della Vegetazione alla rete Natura 2000 - Trevi-Norcia (PG) 6-8 Ottobre 2011

30

