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6b

6b.1.Premessa

La difesa della biodiversità passa attraverso la prote-
zione (a livello comunitario, nazionale e regionale)
di popolazioni ed habitat particolarmente minacciati
di frammentazione e/o di estinzione: in questo modo
si riconosce la stretta interdipendenza degli elementi
biotici, abiotici e antropici nel garantire gli equilibri
naturali. La fauna selvatica, molto più che un “inqui-
lino” degli  ambienti naturali, può esserne considera-
ta un particolare “prodotto”: gli interessi dell’uomo
verso tale “risorsa” sono sempre stati molteplici, ancor
di più negli ultimi anni, in cui “ecologia” e “difesa del-
la natura” sono diventate quasi un fenomeno di mas-
sa. In relazione al territorio della Comunità Montana
Monti Martani e del Serano1, in questo capitolo sono
trattate:

lo stato delle conoscenze e le problematiche rela-

tive al popolamento faunistico di alcune classi di
Vertebrati2 (Anfibi, Rettili, Uccelli, Mammiferi;
i Pesci sono trattati nell’apposito capitolo sulla
fauna ittica);
la situazione e la gestione delle varie tipologie di
ambiti protetti presenti.

Attraverso l’adozione del modello DPSIR (Driving
Force, Pressione, Stato, Impatto, Risposta; cfr. cap.
0) si cercherà di rendere facilmente accessibili le in-
formazioni ambientali reperite dalle varie fonti e di
evidenziare alcuni significativi indicatori ambientali
sia in campo faunistico che in quello delle aree pro-
tette. Tali temi sono, in molti casi, trattati insieme
nella letteratura corrente, o largamente sovrapponibili
a livello di parametri in fase di analisi, proprio per gli
stretti legami esistenti fra popolazioni animali natu-
rali e particolari ambienti, spesso interessati in varia
misura da forme di protezione (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.1.1.1.1.1).

 Tabella 6b.1 Modello DPSIR relativo a Fauna ed Aree protette

DRIVERSDRIVERSDRIVERSDRIVERS

“Grandi” processi che
interessano le

tematiche in oggetto

PRESSIONIPRESSIONIPRESSIONIPRESSIONI

Azioni che vanno ad
alterare ambienti e/o

popolazioni e la
possibilità di

“fruirne” nel tempo e
nello spazio

STATOSTATOSTATOSTATO

Situazione attuale di
Fauna ed Aree

protette

IMPATTIIMPATTIIMPATTIIMPATTI

Effetti delle pressioni
su ecosistemi e
popolamenti

faunistici

RISPOSTERISPOSTERISPOSTERISPOSTE

Sforzi della società
per migliorare la

qualità della vita e
dell’ambiente

•  Attività
economiche

•  Trend
popolazione
rurale

•  Attività turistiche
e ricreative

•  Attività venatoria

•  Densità della
rete viaria

•  Infrastrutture
produttive
(energia e/o
materie prime)

•  Numero di
turisti e
visitatori

•  Pressione
venatoria
(numero di
cacciatori)

•  Gestione
faunistica
(ripopolamenti,
piani di
prelievo, ecc.)

•  Presenza specie
alloctone

•  Status e trend di
specie e/o
gruppi
selezionati

•  Status di habitat
particolari
protetti e non

•  Condizione
specie migratrici

•  Superficie aree
protette

•  Isolamento aree
protette

•  Riduzione e/o
perdita di
popolazioni di
particolare
interesse

•  Frammentazion
e e dispersione
delle
popolazioni

•  Erosione del
paesaggio

•  Perdita di
“naturalità”

•  Tutela del
paesaggio

•  Pianificazione
territoriale

•  Piani
faunistico
venatori

•  Reti e progetti
di
monitoraggio
faunistico

•  Funzionalità
degli enti
gestori delle
aree protette

•  Funzionalità
degli ATC
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6b.2 Glossario

AAAAAutoctona:utoctona:utoctona:utoctona:utoctona:     specie originaria di un determinato ter-
ritorio.
Anfibi:Anfibi:Anfibi:Anfibi:Anfibi:     classe di Vertebarti tetrapodi, i più primitivi
fra quelli non marini. Depongono in acqua uova sprov-
viste di annessi embrionali e presentano stadi larvali
acquatici. Gli arti e la respirazione polmonare com-
paiono con la metamorfosi.
Alloctona:Alloctona:Alloctona:Alloctona:Alloctona:     specie non originaria di un determinato
territorio ed ivi introdotta consapevolmente o acci-
dentalmente.
Ambito Ambito Ambito Ambito Ambito TTTTTerererererrrrrritoritoritoritoritoriale di Caccia iale di Caccia iale di Caccia iale di Caccia iale di Caccia (ATC): ripartizione del
territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia
programmata, di dimensioni subprovinciali, possibil-
mente omogenei e delimitati da confini naturali (art.
14, L 157/92).
Azienda FAzienda FAzienda FAzienda FAzienda Faunistico aunistico aunistico aunistico aunistico VVVVVenaenaenaenaenatortortortortoriaiaiaiaia (AFV): nelle aziende
faunistico-venatorie, istituite senza scopo di lucro, per
prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche la cac-
cia è consentita secondo le norme del calendario
venatorio sulla base di piani di abbattimento autoriz-
zati dalle Province.
Azienda Azienda Azienda Azienda Azienda AgAgAgAgAgrrrrri-turi-turi-turi-turi-turistico istico istico istico istico VVVVVenaenaenaenaenatortortortortoriaiaiaiaia (AATV): azienda
agricola dove può essere esercitata la caccia a paga-
mento su capi provenienti da allevamento. Devono
essere costituite in territori di scarsa valenza
naturalistica.
Classe:Classe:Classe:Classe:Classe:     raggruppamento tassonomico di Ordini affi-
ni, categoria sopra l’Ordine e sotto il Phylum.
ComComComComComunità:unità:unità:unità:unità:     l’insieme degli organismi viventi (animali
e vegetali) che vivono in uno spazio ben definito e
che interagiscono fra loro.
Ecosistema:Ecosistema:Ecosistema:Ecosistema:Ecosistema:     l’insieme dei viventi (animali e vegetali)
che formano una comunità e l’ambiente fisico (suo-
lo, clima, …) in cui vivono.
EcologEcologEcologEcologEcologia:ia:ia:ia:ia:     scienza che studia i rapporti (e le conse-
guenze di questi) tra gli esseri viventi (animali e ve-
getali) e l’ambiente fisico in cui vivono.
Ecotono:Ecotono:Ecotono:Ecotono:Ecotono:     ambiente di transizione fra altre tipologie
ambientali, ad es. fasce di cespuglieti fra il bosco ed i
prato-pascoli.
GenerGenerGenerGenerGenere:e:e:e:e:     raggruppamento tassonomico di specie affi-
ni, categoria sopra la specie e sotto la Famiglia.
HabitaHabitaHabitaHabitaHabitat:t:t:t:t:     ambiente in cui vive una particolare specie,
sia animale che vegetale.
IntrIntrIntrIntrIntroduzione:oduzione:oduzione:oduzione:oduzione:     consiste nell’immissione in una deter-
minata area di individui di una specie che non vi è
mai stata presente in precedenza in modo naturale
(alloctona).
InInInInInvvvvvererererertebratebratebratebratebrati:ti:ti:ti:ti:     raggruppamento eterogeneo di molti
Phylum a cui appartengono ad es. Insetti, Crostacei e
Molluschi.
FFFFFamiglia:amiglia:amiglia:amiglia:amiglia:     raggruppamento tassonomico di Generi af-
fini, categoria sopra il Genere e sotto l’Ordine.

MammiferMammiferMammiferMammiferMammiferi:i:i:i:i:     classe di Vertebrati omeotermi (in gra-
do cioè di conservare costante la temperatura cor-
porea), a circolazione doppia e separata e respira-
zione polmonare. Partoriscono prole viva che vie-
ne inizialmente nutrita con il secreto di particolari
ghiandole femminili.
NaNaNaNaNaturalizzaturalizzaturalizzaturalizzaturalizzata:ta:ta:ta:ta:     di specie introdotta ormai da molto
tempo in determinato territorio ed in grado di ri-
prodursi autonomamente.
Oasi di PrOasi di PrOasi di PrOasi di PrOasi di Protezioneotezioneotezioneotezioneotezione (Oasi): gli obiettivi principali del-
le oasi sono la protezione, il rifugio, la riproduzione
e la sosta della fauna selvatica (con riferimento a re-
altà faunistiche particolarmente meritevoli di con-
servazione).
Ordine:Ordine:Ordine:Ordine:Ordine:     raggruppamento tassonomico di Famiglie
affini, categoria sopra la Famiglia e sotto la Classe.
Piano FPiano FPiano FPiano FPiano Faunistico aunistico aunistico aunistico aunistico VVVVVenaenaenaenaenatortortortortorioioioioio (PFV): pianificazione, del
territorio agro-silvo-pastorale, predisposta da Re-
gioni e Province ai fini della gestione faunistico-
venatoria.
PPPPPopolazione:opolazione:opolazione:opolazione:opolazione:     Insieme di individui di una stessa specie
non suddiviso da barriere (geografiche,
comportamentali, ecc.) che impediscono gli scambi
(individuali, genetici, ecc.).
ReintrReintrReintrReintrReintroduzione:oduzione:oduzione:oduzione:oduzione:     Consiste nell’immissione nell’area
considerata di individui di una specie autoctona la cui
popolazione è estinta localmente nell’Olocene (con-
dizioni basali bioclimatiche ed ecologiche attualmente
permanenti) (cap. 5, Piano Faunistico Venatorio Re-
gionale, DCR 261/1966).
Rettili:Rettili:Rettili:Rettili:Rettili:     classe di Vertebrati coperti di squame, a tem-
peratura interna variabile, con uova provviste di in-
volucri che permettono loro di svilupparsi fuori dal-
l’acqua. Alcuni si sono adattati ad una vita acquatica.
Ripopolamento:Ripopolamento:Ripopolamento:Ripopolamento:Ripopolamento:     consiste nell’immissione di idonei
individui nella popolazione di una specie autoctona,
la cui consistenza e/o variabilità genetica risultano
fortemente ridotte, tanto da far temere un pericolo
di estinzione locale (cap. 5, Piano Faunistico Venatorio
Regionale, DCR 261/1966).
Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie AgAgAgAgAgrrrrro Silvo Silvo Silvo Silvo Silvo Po Po Po Po Pastoraleastoraleastoraleastoraleastorale (SASP): parte del ter-
ritorio su cui può essere esercitata la caccia e che deve
essere soggetta a pianificazione faunistico-venatoria.
Sito di ImporSito di ImporSito di ImporSito di ImporSito di Importanza Comtanza Comtanza Comtanza Comtanza Comunitarunitarunitarunitarunitariaiaiaiaia (SIC): Area che, nel-
le regioni biogeografiche di appartenenza, sono fon-
damentali a mantenere o ripristinare un tipo di habitat
naturale e seminaturale o una specie di flora e di fau-
na selvatica di cui agli Allegati 1 e 2 della direttiva
Habitat  92/43CEE, in uno stato di conservazione
soddisfacente e che contribuiscono mantenimento
della biodiversità nelle medesime regioni (lett. a, art.
13, DDL GR 6311/98, PUT).
Sito di ImporSito di ImporSito di ImporSito di ImporSito di Importanza Regtanza Regtanza Regtanza Regtanza Regionaleionaleionaleionaleionale (SIR): rappresentano
gli elementi identificativi della biodiversità regiona-
le, nonché gli elementi di raccordo tra il patrimonio
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naturalistico continentale e quello dell’Umbria (lett.
c, art. 13, DDL GR 6311/98, PUT).
Specie:Specie:Specie:Specie:Specie:     comunità di individui della stessa specie gene-
rano prole feconda, cosa che invece non accade se questi
si uniscono con individui di altre specie. Raggruppa-
mento tassonomico di individui simili (categoria im-
mediatamente precedente a quella di Genere).
TTTTTassonomia:assonomia:assonomia:assonomia:assonomia:     nello studio degli organismi viventi è la
scienza che si occupa del modo di raggrupparli e di
ordinarli in un sistema che ne rifletta somiglianze e
differenze basilari.
TTTTTaxonaxonaxonaxonaxon     (pl. taxa): un particolare gruppo, collocato ad
un particolare livello di categoria, in uno schema di
classificazione gerarchica: ad es. Canis è un taxon a
livello della categoria Genere, Mammiferi e Rettili
sono due taxa a livello della categoria Classe.
Uccelli:Uccelli:Uccelli:Uccelli:Uccelli:     classe di Vertebrati omeotermi (in grado cioè
di conservare costante la temperatura corporea) dal
corpo ricoperto di piume (per l’isolamento termi-
co) e penne (per il volo). Depongono uova che ven-
gono covate fino alla schiusa, hanno ossa cave, parti-
colarmente leggere, per facilitare il volo.
VVVVVererererertebratebratebratebratebratititititi:::::     subphylum dei Cordati (insieme di
Vertebrati e di alcuni invertebrati, dotati di notocorda,
fenditure branchiali faringee, cordone nervoso situa-
to sul dorso, coda) in cui la notocorda è sostituita da
tessuto osseo o cartilagineo, che forma la colonna
vertebrale segmentata.
Zona di PrZona di PrZona di PrZona di PrZona di Protezione Specialeotezione Specialeotezione Specialeotezione Specialeotezione Speciale (ZPS): individuate ai sensi
della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione
dell’avifauna migratoria (lett. b, art. 13, DDL GR
6311/98, PUT).
Zona di Ripopolamento e CaZona di Ripopolamento e CaZona di Ripopolamento e CaZona di Ripopolamento e CaZona di Ripopolamento e Catturatturatturatturattura (ZRC): ambiti ter-
ritoriali destinati alla riproduzione, all’irradiamento
e alla cattura della selvaggina autoctona o naturaliz-
zata per il ripopolamento venatorio, nonché a favori-
re la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.

6b.3  Problematiche ambientali
generali

Dal secondo dopoguerra in poi, la crescita e la diffu-
sione di fenomeni sociali quali l’abbandono delle cam-
pagne e l’inurbamento di ampie fasce di popolazio-
ne, il conseguente aumento delle “aree marginali”,
ed in alcuni casi le introduzioni e/o reintroduzioni
(legali, illegali, accidentali), a scopo principalmente
venatorio, hanno favorito direttamente (portandoli
di nuovo in territori da cui erano scomparsi da molti
anni) e/o indirettamente (migliorando le possibilità
ambientali di trovare risorse trofiche e di rifugio) di-
verse specie di Mammiferi e di Uccelli. Si è potuto
assistere, in tal modo, ad una serie di ricolonizzazioni
o di nuove colonizzazioni di porzioni sempre crescenti

sia del territorio regionale che di quello nazionale.
Negli ultimi anni, al contrario, campagne e territori
montani stanno vivendo una specie di “riscossa”: molti
casolari, se non addirittura piccoli borghi, abbando-
nati da tempo vengono restaurati ed occupati come
residenze principali, magari con offerta di servizi ed
attività legate al “turismo verde”, agli “sport verdi”,
ai prodotti tipici locali. Con l’aumento del tempo li-
bero a disposizione di un numero sempre più grande
di cittadini, anche non necessariamente residente in
tali territori, sono nate quindi nuove forme di “sfrut-
tamento” della fauna selvatica. Accanto alla tradizio-
nale figura del cacciatore (considerato per lungo tem-
po unico fruitore e gestore di tale risorsa) si sono
moltiplicate le presenze nei vari ambienti di studiosi
di ecologia, etologia, botanica, zoologia, ecc., ma
anche di semplici appassionati di osservazioni
naturalistiche rivolte in particolare agli Uccelli (bird-
watching) ed ultimamente anche ai Mammiferi. Non
sempre le diverse forme di fruizione riescono a coe-
sistere “pacificamente”: contrasti esistono fra quelle
in cui c’è prelievo di biomassa (ad esempio, disturbo
esercitato dalla caccia) e quelle in cui non c’è tale
prelievo (ad esempio, possibilità di compiere osser-
vazioni naturalistiche), ma anche all’interno delle sin-
gole categorie (ad esempio, conflitti fra cacciatori di
lepri o beccacce e squadre cinghialiste, oppure im-
patto di alcune attività sportive sulla biologia di spe-
cie particolarmente vulnerabili). Altre problematiche
scaturiscono dalle attività economiche tradizionali o
meno (taglio del bosco, pascolo, attività estrattive,
apertura di strade, nuovi insediamenti produttivi,
ecc.) e ai mezzi che vi sono impiegati, per le riper-
cussioni sull’infittimento ed espansione delle reti
viarie. Le conoscenze fondate su indagini scientifiche
relative a ricchezza di specie, consistenza, distribu-
zione, densità e dinamica delle popolazioni sono quin-
di alla base dei processi di conservazione,
valorizzazione ed eventuale razionale utilizzo delle
varie componenti del patrimonio faunistico di ogni
territorio. Il miglioramento di tali conoscenze esteso
a quello di interi ambienti ed ecosistemi ed arricchi-
to dalle nozioni di conservazione del paesaggio, la loro
divulgazione a livello di opinione pubblica, la presa
di coscienza relativa ai rischi in campo ambientale (da
quelli locali del dissesto idrogeologico a quelli globa-
li dell’effetto serra) hanno portato nel giro di pochi
decenni a politiche di protezione ambientale.
Normative comunitarie e norme nazionali di esecu-
zione3, leggi nazionali4 e regionali5 sono state mirate
sia alla difesa di specie particolari (ad esempio, inclu-
sione del Lupo fra le specie protette nel 1973) che
all’istituzione a diversi titoli di aree protette.
Agli ambiti con finalità più o meno prettamente
conservazionistiche (Parchi Nazionali, Parchi Regio-
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nali6, Oasi di protezione7, Siti di Interesse Comunita-
rio8, Siti di Interesse Regionale9, Zone di Protezione
Speciale10), se ne affiancano altri nati da esigenze “pro-
duttive” del mondo venatorio (Zone di
Ripopolamento e Cattura11 ed in alcuni casi, legati
soprattutto alle modalità di gestione, anche Aziende
Faunistico Venatorie12), ma comunque in grado di
tutelare certe popolazioni selvatiche e gli habitat ne-
cessari alle loro esigenze trofiche e/o di rifugio. Non
sempre all’istituzione di tali ambiti a livello “legale”
corrisponde tuttavia una gestione tale da realizzarne
le finalità o dare comunque giustificazione e compi-
mento alle previsioni normative, sia per carenze di
organici che di interesse immediato da parte degli
enti, amministrazioni e/o associazioni responsabili.

6b.4 Scenario regionale
di riferimento

6b.4.1 Fonti dei dati

Dal 1983, anno di pubblicazione del primo Piano
Faunistico Regionale, in cui veniva presentato per la
prima volta lo stato complessivo delle conoscenze
sulla fauna selvatica dell’intero territorio umbro, la
situazione relativamente alle indagini sulle popola-
zioni dei Vertebrati è notevolmente migliorata. I dati,
attualmente disponibili sulla situazione faunistica in
Umbria, sono prodotti essenzialmente a seguito di
ricerche e/o progetti dei seguenti soggetti, anche in
collaborazione fra di loro:

Servizi Programmazione e Gestione Faunistica13

delle due Province (meglio conosciuti come Uffi-
ci Caccia) che rivolgono la propria attenzione so-
prattutto alle specie di interesse venatorio e ad
alcune “critiche” per lo più all’interno degli am-
biti di gestione faunistica pubblici o privati di pro-
pria competenza (Oasi, ZRC, AFV);
Osservatorio Faunistico Regionale14, struttura
prevista dalla LR 14/94, dal 1998  effettivamen-
te in funzione, che organizza e coordina progetti
di monitoraggio estesi a tutto il territorio regio-
nale;
Dipartimento di Biologia animale ed
Ecologia15 della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di
Perugia, che sviluppa progetti di ricerca su am-
bienti e specie di interesse conservazionistico o
critico come lavori di tesi o a seguito di specifiche
convenzioni.

Dal punto di vista bibliografico, soprattutto l’Atlan-
te Ornitologico dell’Umbria (Magrini,Gambaro
1997) e quello dei Mammiferi (DBAE - OFR, in pub-
blicazione nei primi mesi del 2003) rappresentano le

più importanti pubblicazioni di carattere conoscitivo
a livello regionale sui due taxa (Uccelli e Mammife-
ri) di maggior rilievo gestionale (ad esempio, per l’at-
tività venatoria o il danneggiamento delle produzio-
ni agricole) e/o conservazionistico (ad esempio, spe-
cie protette, di notevole interesse scientifico a livello
nazionale e internazionale).
L’analisi dei dati di settore relativi alla parte faunistica,
per il territorio Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano, viene quindi sviluppata integrando fra
di loro i più recenti dati disponibili a livello regionale
e locale per le diverse fonti.
Le informazioni relative ai SIC (singole schede de-
scrittive) sono state acquisite presso il Servizio Pro-
mozione e Valorizzazione Sistemi Naturalistici e
Paesaggistici della Regione dell’Umbria, mentre quel-
le di Oasi, ZRC, AFV presso i SPGF e l’OFR.
Le informazioni tratte dal Piano pluriennale di svi-
luppo economico e sociale Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano16 sono riportate in nota
nei paragrafi relativi ad alcuni dei taxa trattati. Nel
presente lavoro si è fatto riferimento prevalentemente
alle informazioni provenienti dagli Atlanti e dai pro-
getti regionali o provinciali di monitoraggio, in quanto
reperite secondo protocolli standardizzati e più facil-
mente accessibili come dati originali e non già elabo-
rati e/o selezionati.

6b.4.2. Stato del monitoraggio
faunistico

Dal monitoraggio faunistico, che si effettua tramite
rilevamenti standardizzati (ad esempio, rete fissa di
transetti e/o stazioni di osservazione e ascolto per
gli Uccelli e rete fissa di stazioni notturne di illumi-
nazione con il faro per i Mammiferi) e raccolta di
segnalazioni occasionali attendibili, si ottengono sia
dati qualitativi (elenco delle specie presenti nel terri-
torio esaminato) che dati quantitativi (indici di ab-
bondanza delle specie indagate).
Gran parte dei dati raccolti sul territorio regionale
confluiscono nella banca dati dell’OFR, dove sono
archiviati su Sistemi Informativi Geografici17, uti-
lizzati per la pianificazione a livello regionale (ad
esempio, Piano Faunistico Regionale), per la stesu-
ra di pubblicazioni quali i già citati atlanti di distri-
buzione.
Quale esempio, nella tabella 6btabella 6btabella 6btabella 6btabella 6b.2.2.2.2.2, sono presentate le
principali attività di monitoraggio effettuate dal SPGF
PG, tenendo ben presente che non tutte si svolgono
da molti anni e con lo stesso sforzo di campionamento,
e che quindi per ottenere risultati apprezzabili e/o
definitivi, a livello di risvolti gestionali, occorre an-
cora proseguire ed intensificare le indagini nel tem-
po e nello spazio.
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6b.4.2.1.  Rettili ed Anfibi
Al momento esistono ben poche raccolte organiche
di dati relativi alla distribuzione di queste due classi,
se non segnalazioni (per lo più verbali) di singoli na-
turalisti, notizie pubblicate su materiale divulgativo
di particolari territori (ad esempio, Parchi Naturali),
e le segnalazioni per le specie di interesse
conservazionistico riportate nelle schede descrittive
dei SIC. Sono tuttavia in corso le ricerche che porte-
ranno alla stesura del primo Atlante Erpetologico
Regionale, grazie ad un’apposita convenzione fra
l’OFR ed il DBAE, che colmerà tale annosa lacuna.
Inoltre, sono in corso in Umbria anche ricerche rela-
tive all’utilizzo delle rane verdi come indicatori di
qualità ambientale, si tratta di progetti avviati da po-
chi anni e solo in alcuni ambienti particolari (ad esem-
pio, Lago Trasimeno).

6b.4.2.2. Uccelli
Atlante Ornitologico dell’Umbria - La principale e
più recente fonte per l’analisi dell’avifauna è costitu-
ita dall’Atlante Ornitologico dell’Umbria (uscito nel
1977, quasi contemporaneamente alla prima Rela-
zione sullo stato dell’ambiente regionale), con dati
raccolti sia per le specie nidificanti che per quelle sver-
nanti in cinque stagioni consecutive (dalla primave-
ra-estate 1989 a quella del 1993 e dall’inverno 1988-
1989 a quello 1992-1993). Analogamente ad altri

Atlanti locali e a quello nazionale, i dati sono stati
riportati sul reticolato geografico costituito dalle ta-
volette IGM in scala 1:25.000 (maglie, quindi, di cir-
ca 10 km di lato e celle di circa 100 kmq). A partire
dalla primavera 1999 in forma sperimentale, e quin-
di dall’inverno 1999-2000 in forma definitiva, l’OFR
ha promosso ed organizzato, una campagna di
monitoraggio dell’avifauna basata sulla copertura
periodica e sistematica di una rete di circa 1.700 sta-
zioni fisse di osservazione e ascolto in tutto il territo-
rio regionale. Esperti ornitologi, appositamente se-
lezionati dall’OFR, sono incaricati di effettuare rile-
vamenti due volte l’anno in tali stazioni: in periodo
riproduttivo (fra il 15 maggio e il 15 giugno) ed in
periodo invernale (fra il 15 dicembre e il 31 genna-
io). L’individuazione delle stazioni è effettuata in base
al reticolato decachilometrico UTM che suddivide il
territorio regionale in “celle” da percorrere in auto
lungo strade secondarie e con scarso traffico veicolare.
Ad intervalli fissi di 1 km (secondo le indicazioni del
contachilometri della vettura) vengono posizionate
le stazioni, scartando quelle ricadenti nei centri abi-
tati. I percorsi devono interessare almeno le più rap-
presentate tipologie ambientali presenti nelle singo-
le celle, per un massimo di 20 stazioni in ogni cella
occupata interamente da una porzione di territorio
umbro. Per tale progetto sono quindi disponibili, pres-
so l’OFR, i dati (cartacei e informatizzati) completi

 Tabella 6b.2 Monitoraggi svolti dal Servizio Programmazione e Gestione Faunistica
della Provincia di Perugia con riferimento ai taxa di particolare interesse
(venatorio/conservazionistico/impatto economico)

Fonte: Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia.

TaxaTaxaTaxaTaxa Attività svolteAttività svolteAttività svolteAttività svolte
Avifauna
(tutte le specie)

Partecipazione programma di monitoraggio con copertura due volte/anno di circa 1.200
stazioni fisse di osservazione e ascolto con metodiche standard (Mito 2000)

Avifauna
(zone umide)

Censimenti invernali (IWC) – censimenti aironi nidificanti – censimenti svassi maggiori
nidificanti – inanellamento (progetti INFS)

Lupo Mappaggio delle denunce di aggressione di bestiame – raccolta indici di presenza durante
i sopralluoghi in AFV, ZRC, OP – raccolta segnalazioni del personale di vigilanza

Lepre Monitoraggio delle popolazioni con faro da stazioni fisse notturne in AFV e ZRC in
periodo autunno-invernale

Galliformi Monitoraggio delle popolazioni con avvistamenti ed ascolto su rete di transetti campione
in primavera (AFV e ZRC) ed autunno (ZRC)

Corvidi Monitoraggio delle popolazioni con avvistamento su rete di transetti campione in
primavera (AFV e ZRC) ed autunno (ZRC) – richieste di parere all’INFS per interventi
di controllo

Cinghiale Elaborazioni su dati di carniere – mappaggio danni – cartografia e descrizione dei settori
di caccia in forma collettiva

Cervidi Raccolta indici di presenza durante i sopralluoghi in AFV, ZRC, OP – raccolta
segnalazioni dal personale di vigilanza – realizzazione dei corsi per cacciatori di selezione-
individuazione degli ambiti di gestione e stesura dei piani di prelievo in collaborazione
con gli ATC

Volpe Monitoraggio delle popolazioni con faro da stazioni fisse nottufrne in AFV e ZRC in
periodo autunno – invernale – richieste di parere all’INFS per interventi di controllo

Nutria Rilascio di autorizzazioni al controllo – raccolta ed elaborazione dati catture per studi di
dinamica di popolazione

Istrice Richieste di parere per interventi di controllo al Ministero dell’Ambiente su sistemi di
tane su argini pensili – gestione di alcuni interventi tramite trappolamento e traslocazione
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di sei stagioni di rilevamento (3 inverni: 1999-2000,
2000-2001, 2001-2002 e 3 primavere: 2000, 2001e
2002): tuttavia non sono mai stati sottoposti ancora a
nessun tipo di elaborazione a livello globale.
Monitoraggio degli uccelli nidificanti in ambienti
rupestri - Ancora, l’OFR ha promosso dal 1999 al
2001 tre progetti annuali di monitoraggio degli uc-
celli nidificanti in ambienti rupestri condotti dallo
Studio Oikos su tutto il territorio regionale.
Tali ambienti, localizzati e molto ridotti come super-
ficie totale interessata rispetto alle principali tipologie
ambientali (ad esempio, bosco, coltivi, zone umide,
ecc.), ma molto importanti per la scelta del sito di
nidificazione di diverse specie di interesse
conservazionistico, risultano spesso scarsamente co-
nosciuti, difficilmente raggiungibili e quindi poco
“esplorati”. Un progetto specifico risulta quindi il
metodo migliore per valutarne l’utilizzo effettivo e
l’importanza ai fini riproduttivi, che non appaiono
invece evidenti dai dati di altri tipi di monitoraggio
non mirato.
Monitoraggio dei flussi migratori sui valichi mon-
tani - Per gli stessi motivi (ridotta estensione tota-
le, notevole importanza ai fini conservazionistici per
le rotte di migrazione) è stato avviato a partire dalla
primavera 2002 (nel periodo dal 15 marzo al 15
maggio) un programma di monitoraggio sperimen-
tale di tre valichi montani scelti lungo la dorsale
appenninica (uno a nord, uno al centro ed uno al
sud della regione). È attualmente in corso la sessio-
ne autunnale di rilevamento (dall’1 settembre al 31
novembre), che permetterà  di completare un pri-
mo quadro (con dati qualitativi, quantitativi e tem-
porali) relativo al transito degli uccelli migratori
attraverso l’Umbria e all’utilizzo degli ambienti in-
teressati da tali spostamenti, quali le praterie
sommitali.
Censimenti invernali degli uccelli acquatici - I SPGF
delle Province, organizzano e coordinano localmen-
te nel mese di gennaio censimenti degli uccelli
acquatici svernanti nelle principali zone umide, nel-
l’ambito del programma International Waterfowl
Census (IWC) coordinato per l’Italia dall’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica18. A tali operazioni
partecipano anche operatori selezionati della Poli-
zia Provinciale e volontari di provata esperienza nel
riconoscimento dell’avifauna.
Galliformi - I SPGF delle Province (la maggior par-
te dei dati sono relativi a quella di Perugia, ricaden-
do solo il Comune di Acquasparta sotto Terni) svol-
gono  indagini qualitative e quantitative, negli am-
biti di gestione faunistica di competenza, con cam-
pagne più o meno regolari nel tempo ed intensive
nello sforzo di campionamento, soprattutto in rela-
zione alla disponibilità di personale e di interesse”

del momento da parte delle singole Amministrazio-
ni. In particolare il SPGF PG ha condotto dal 1997
al 2002 un programma di monitoraggio (in prima-
vera) delle popolazioni all’interno delle AFV (una
sola esecuzione/anno) che prevede l’effettuazione
di rilievi diurni da parte di operatori che si muovo-
no a piedi lungo una rete di percorsi  (transetti),
fissi negli anni. I transetti si sviluppano in tutte le
tipologie ambientali presenti nelle singole AFV, in
proporzione alle loro estensioni. Il programma è
stato quindi esteso, prima ad un campione e poi a
tutte,  anche alle ZRC (2 esecuzioni/anno, prima e
dopo le catture). Su apposite schede vengono se-
gnati tutti i fagiani osservati e i canti ascoltati, si
rilevano inoltre tutte le altre specie di Uccelli pre-
senti. I dati raccolti sono utilizzati per la stesura dei
piani di prelievo all’interno delle AFV, e per valuta-
re l’adeguatezza delle quote di cattura assegnate alle
diverse ZRC. In questi primi anni di applicazione
del metodo, nelle ZRC, analogamente a quanto suc-
cede per la Lepre, sono infatti ancora gli ATC che
stabiliscono autonomamente le quote di cattura.
Solo con la costante raccolta di dati nel corso degli
anni si potrà correttamente calibrare e mettere a
punto una “formula” che dai dati dei transetti per-
metta di indicare il numero di animali da catturare,
in relazione all’estensione della ZRC, senza intac-
care le capacità di autosostenersi delle popolazioni.
I dati, raccolti nella stessa stagione e con lo stesso
metodo nelle diverse ZRC, permettono, inoltre,  di
stilare una “graduatoria” della produttività-validità
di tali ambiti, da confrontare con quella ottenuta
per la Lepre, per la successiva definizione di pro-
grammi e di interventi per il miglioramento della
gestione e l’aumento o mantenimento del livello di
“produzione”. Il monitoraggio delle popolazioni di
Galliformi si è limita quasi esclusivamente a quelle
di Fagiano: Starna e Pernice rossa, date le esigue
dimensioni e la ridotta distribuzione a nuclei isolati
(fortemente dipendenti da continui interventi di
ripopolamento), sono risultate sempre non facil-
mente individuabili con le metodiche correntemente
utilizzate. Alcune esperienze condotte con l’uso di
cani appositamente addestrati o l’uso di richiami
registrati hanno inoltre dimostrato come anche que-
sti metodi siano non sempre facilmente praticabili,
se non con un grande sforzo di campionamento.
Corvidi - Attualmente, in periodo primaverile, du-
rante il rilevamento dei Galliformi su rete di tran-
setti in tutte le AFV e ZRC, si procede anche a se-
gnare gli individui osservati appartenenti a Cornac-
chia grigia, Gazza e Taccola. Tali dati permettono di
istruire le richieste di parere all’INFS per gli inter-
venti di controllo sui corvidi che sono attualmente
autorizzati in tutte le ZRC e in diverse AFV. Infatti
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non tutti i soggetti che hanno richiesto di poter ef-
fettuare il trappolamento sono stati successivamen-
te autorizzati, mentre non tutti quelli che sono stati
autorizzati hanno poi effettivamente proceduto al
prelievo, ottenendo comunque ottime densità di
prelievo rispetto a quanto era stato preventivato.
Proseguendo nel corso degli anni le azioni di
monitoraggio “parallelo” di Corvidi e Fagiano sarà
possibile valutare l’efficacia degli interventi di con-
trollo finalizzati ad aumentare la produttività di ZRC
e AFV.

6b.4.2.3. Mammiferi
Come già detto, è attualmente in fase di stampa l’At-
lante regionale, che presenterà il lavoro svolto per
diversi anni da un gran numero di rilevatori coordi-
nati dal DBAE per conto dell’OFR e la cui uscita è
prevista per l’inizio del 2003. Per la completezza
delle specie trattate e del territorio indagato, si tratta
della pubblicazione più organica relativamente ai
Mammiferi in Umbria. L’uscita dell’Atlante colmerà
la lacuna esistente sia sulla presenza o meno di spe-
cie di minore “visibilità” e scarso interesse gestionale
(ad esempio, micromammiferi ed in par te
Chirotteri, che sfuggono facilmente alle osservazioni
casuali e non destano particolari problemi alle atti-
vità antropiche), che sulla distribuzione di tutte le
altre specie.  Ad oggi, i dati disponibili sono sempre
stati parziali, riferiti a liste ridotte (specie “critiche”,
di prevalente interesse gestionale e/o
conservazionistico) e/o ad ambienti particolari (ad
esempio, Parchi Naturali), mentre nell’Atlante i dati
di presenza sono riportati, per tutta l’Umbria, su di
un reticolato Gauss Boaga con maglie di 5  km di
lato. Mentre per molto tempo le ricerche sulla fau-
na sono state appannaggio quasi esclusivo di istituti
universitari o singoli ricercatori, negli anni novanta
anche le pubbliche amministrazioni hanno comin-
ciato ad interessarsene (SPGF delle Province e OFR)
con personale interno o acquisendo al di fuori i dati,
secondo propri protocolli di ricerca.
Attualmente, la maggior parte dei dati esistenti per
i Mammiferi riguardano:

poche specie di maggiore interesse gestionale
(anche plurimo) per interessi venatori (ad esem-
pio, Lepre, Capriolo), conservazionistici (ad
esempio, Lupo e Gatto selvatico) o economici,
sia per un “proprio” valore commerciale (ad
esempio, Cinghiale), che per l’impatto sull’agri-
coltura (Cinghiale, Nutria) o la zootecnia (an-
cora Lupo);
quasi esclusivamente indagini qualitative (spe-
cie presenti/assenti e distribuzione) per le no-
tevoli difficoltà che si incontrano nel “contare” i
Mammiferi, molti dei quali vivono in ambienti

difficilmente indagabili, hanno abitudini elusive
e fasi di attività notturne o crepuscolari.

In particolare vengono di seguito illustrate alcune
delle attività di campo svolte dal SPGF PG dal set-
tembre 1997 alla primavera 2002.
Lepre - Dall’autunno-inverno 1997-1998 a quello
2001-2002 è stato condotto un programma di
monitoraggio delle popolazioni di Lepre all’interno
delle AFV (una sola esecuzione/anno) che prevede
l’effettuazione di rilievi notturni con l’uso combina-
to di potenti fari (1.500.000 candele) e binocolo, da
parte di operatori che si muovono in auto fra una
serie di stazioni, fisse negli anni, collocate in ambien-
te aperto (coltivi, pascoli, radure, nuovi
rimboschimenti, ecc.). Il programma è stato esteso,
prima un campione e poi tutte,  anche alle ZRC (due
esecuzioni/anno, prima e dopo le catture). Tali
monitoraggi permettono inoltre di rilevare la mag-
gior parte di meso- e macro-Mammiferi di interesse
gestionale date le loro abitudini crepuscolari. I dati
raccolti sono utilizzati per la stesura dei piani di pre-
lievo all’interno delle AFV, e per valutare l’adegua-
tezza delle quote di cattura assegnate alle diverse
ZRC. In questi primi anni di applicazione del meto-
do, nelle ZRC, sono infatti ancora gli ATC che stabi-
liscono autonomamente le quote di cattura. Solo con
la costante raccolta di dati nel corso degli anni si po-
trà correttamente calibrare e mettere a punto una
“formula” che dai dati dei rilevamenti con faro per-
metta di indicare il numero di animali da catturare, in
relazione all’estensione della ZRC, senza intaccare le
capacità di auto-sostenersi delle popolazioni. Il con-
fronto fra i dati, raccolti nella stessa stagione e con lo
stesso metodo nelle diverse ZRC, ci permette di stila-
re una “graduatoria” della produttività-validità di tali
ambiti, per la successiva definizione di programmi e di
interventi per il miglioramento della gestione e l’au-
mento o mantenimento del livello di “produzione”.
Volpe - Dai dati raccolti nelle campagne di
monitoraggio con faro è stato possibile richiedere pa-
rere all’INFS per il controllo della Volpe nelle ZRC e
nelle AFV. Attualmente sono in corso i primi interven-
ti nelle ZRC, mentre nelle AFV, il parere favorevole è
stato subordinato alla preventiva eliminazione di in-
terventi di ripopolamento di routine delle popolazioni
di interesse venatorio (Lepre e Galliformi).
Cervidi - Nei distretti di gestione di Capriolo e Daino
vengono eseguiti fra la metà di marzo e quella di aprile
(periodo del “primo verde”) censimenti da punti fissi
che correlati alla superficie aperta esplorata (misurata
attraverso GIS) permettono di estrapolare consistenze
minime pre-riproduttive. Si può così valutare la possi-
bilità di assegnare prelievi ai cacciatori inseriti in un
apposito Albo ed iscritti ai distretti secondo piani ri-
partiti per sesso e classi di età.
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6b.4.3. Situazione faunistica
regionale

6b.4.3.1. Uccelli
L’Atlante individua complessivamente 136 specie
nidificanti ed almeno 114 svernanti (116 consideran-
done altre due fondamentalmente stazionarie e
reperite in periodo riproduttivo), per un totale di 250
specie regolarmente presenti in Umbria. Sintetizzan-
do i risultati dell’analisi dei dati raccolti per la sua
stesura (elaborati anche tenendo conto delle quattro
fondamentali tipologie di paesaggio presenti in
Umbria: pianura alluvionale, rilievi collinari, rilievi
montani, zone umide) si rileva che:

l’Umbria si colloca, quanto a numero medio di
specie per tavoletta, lungo un gradiente di
peninsularità caratterizzato da massimi nelle re-
gioni settentrionali e minimi al meridione;
la bassa ricchezza assoluta di specie può essere
spiegata dalla ridotta estensione territoriale e dal-
l’assenza di ambienti costieri;
la differenza di ricchezza di specie osservata fra le
varie tavolette (pur potendo essere influenzata da
un diverso sforzo di campionamento) rispecchia
effettive differenze ambientali, con tavolette ten-
denzialmente più ricche o più povere, sia in pri-
mavera-estate che in inverno, presumibilmente in
funzione di una maggiore o minore varietà di
habitat presenti;
il numero medio di specie nidificanti per tavolet-
ta aumenta sensibilmente al di sopra dei 1000 m
di quota, mentre per gli svernanti non sussistono
evidenti differenze;
per tipi di paesaggio, nei nidificanti si evidenzia
una netta separazione tra collina, più “povera”, e
montagna, più “ricca” di specie, nel caso degli sver-
nanti non sussistono invece differenze di rilievo
tra i gruppi.

Sono state, inoltre, individuate 53 specie “caratteriz-
zanti” (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.3.3.3.3.3), cioè specie nidificanti selezionate
in base ai seguenti elenchi che ne definiscono il valo-
re e/o lo stato di conservazione (sia a livello euro-
peo, che italiano o locale) ed eliminando quelle che,
in ogni caso, presentano una diffusione nel territorio
regionale (secondo i risultati dell’Atlante) maggiore
del 25%:
a) Red List of italian birds (Frugis & Shenk, 1981)

integrata da Brichetti e Cambi (1982)19;
b) Allegato 1 della direttiva 91/244/CEE (a modi-

fica della 79/409/CEE)20;
c) categorie SPEC 1/2/3 in Birds in Europe - Their

Conservation Status (Tucker & Heat, 1994)21;
d) specie proposte per l’inserimento nell’allega-

to 1 della direttiva 91/244/CEE (AA VV,
1995);

e) specie definite “geograficamente isolate
nell’Appennino centrale” (AA VV, 1995);

f) specie estremamente localizzate nella regione, ov-
vero presenti in non più del 10% del suo territo-
rio (secondo le indicazioni dell’Atlante).

In base alla “concentrazione” di specie caratterizzanti
(nidificanti) per tavoletta vengono individuate
ventuno “aree di interesse ornitologico”, queste sono
riportate nella tabella 6btabella 6btabella 6btabella 6btabella 6b.4.4.4.4.4 con la denominazione delle
tavolette IGM su cui ricadono22. Le specie caratteriz-
zanti appar tenenti per lo più agli Ordini
Ciconiiformes ed Anseriformes sono quelle che dan-
no il maggior contributo all’interesse ornitologico
delle tavolette che comprendono le principali zone
umide della regione, mentre nella fascia appenninica
tale ruolo è rivestito dalle specie di rapaci diurni de-
gli Ordini Accipitriformes e Falconiformes.
Di seguito si riportano integralmente le “Considera-
zioni conclusive” (Magrini, Gambaro, 1997, p. 27)
dove risulta la necessità di una corretta gestione dei
vari ambiti (protetti o meno) che sono rilevati di in-
teresse ornitologico ed in definitiva per la conserva-
zione della biodiversità (a testimonianza di quanto
stretti siano i legami fra queste due tematiche):
Da un punto di vista applicativo i risultati dell’Atlan-
te Ornitologico dell’Umbria forniscono numerosi
spunti per avviare una migliore programmazione ter-
ritoriale finalizzata a conservare, restaurare ed utiliz-
zare correttamente, in una sola parola gestire, il pa-
trimonio avifaunistico regionale.
In particolare la definizione delle aree di rilevante
interesse ornitologico della regione rappresenta for-
se il risultato meglio utilizzabile per avviare tale pro-
cesso. A questo proposito è da rilevare che alcune di
quelle aree qui individuate coincidono con ambiti già
da tempo indicati come meritevoli di conservazione
e di gestione particolarmente oculata: alcuni risul-
tano recentemente individuati come i Parchi Natu-
rali Regionali dell’Umbria (Regione Umbria, 1995),
altri sono, anche da molti anni, sottoposti ad una
qualche forma di tutela (es. Oasi di Protezione), ge-
neralmente insufficiente. Molte aree, tuttavia, non
rientrano in alcuna iniziativa di programmazione ter-
ritoriale che garantisca nei loro confronti un più cor-
retto approccio gestionale  sensu lato. È il caso, ad
esempio, dell’area M. Acuto - M. Corona, dei mon-
ti di Gualdo Tadino, dei piani carsici che circondano
la Palude di Colfiorito, della dorsale calcarea tra
Foligno e Spoleto, di quella dei monti Coscerno ed
Aspra, della Valle del Fiume Corno, della Valle del
Fiume Paglia e di quella del Chiani, dei monti di
Spoleto, della Valle del Serra e dei monti di Terni.
Oltre alle realtà territoriali menzionate, generalmente
di rilevante estensione, ne esistono poi altre che, pur
di natura puntiforme, contribuiscono a variare e qua-
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* Per il significato dei codici cfr. par. 6b.4.3.1.

Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria.

 Tabella 6b.3 Uccelli: specie caratterizzanti in Umbria

Nome volgareNome volgareNome volgareNome volgare Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico aaaa* bbbb* cccc* dddd* eeee* ffff*
Tarabuso Botaurus stellaris a b c f
Tarabusino Ixobrychus minutus b c
Nitticora Nycticorax nycticorax b c
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides a b c f
Garzetta Egretta garzetta b
Airone rosso Ardea purpurea b c f
Marzaiola Anas querquedula a c f
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus a b
Nibbio bruno Milvus migrans b c
Biancone Circaëtus gallicus a b c
Albanella minore Circus pygargus a b f
Astore Accipiter gentilis a f
Aquila reale Aquila chrysaëtus a b c f
Lodolaio Falco subbuteo a
Lanario Falco biarmicus a b c f
Pellegrino Falco peregrinus a b c
Coturnice Alectoris graeca a b c
Porciglione Rallus aquaticus f
Corriere piccolo Charadrius dubius f
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos f
Assiolo Otus scopus c
Gufo reale Bubo bubo a b c f
Gufo comune Asio otus a f
Rondone maggiore Apus melba d f
Gruccione Merops apiaster c
Picchio rosso minore Picoides minor a f
Calandrella Calandrella brachydactyla b c f
Topino Riparia riparia c
Calandro Anthus campestris b c
Spioncello Anthus spinoletta f
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus f
Sordone Prunella collaris e f
Codirosso Phoenicurus phoenicurus c
Stiaccino Saxicola rubetra e f
Codirossone Monticola saxatilis c d
Passero solitario Monticola solitarius c
Tordo bottaccio Turdus philomelos f
Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon a b f
Cannaiola verdognola Acrocephalus palustris a f
Magnanina Sylvia undata b c f
Luì verde Phylloscopus sibilatrix f
Basettino Panurus biarmicus a f
Picchio muraiolo Tichodroma muraria e f
Averla cinerina Lanius minor a b c f
Gracchio alpino Pyrrochorax graculus e f
Gracchio corallino Pyrrochorax pyrrochorax a b c f
Passera lagia Petronia petronia d f
Fringuello alpino Montifringilla nivalis e f
Crociere Loxia curvirostra f
Ciuffolotto Pyrrula pyrrula f
Frosone Coccothraustes coccothraustes a
Zigolo muciatto Emberiza cia a c
Ortolano Emberiza hortulana a b c
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lificare la composizione del popolamento avifaunistico
regionale, per tale motivo anch’esse da prendere in
seria considerazione. L’atteggiamento di programma-
zione e gestione di singoli ambiti, e più ancora del
territorio regionale nel suo complesso, non potrà ri-
guardare esclusivamente i temi più consueti di carat-
tere faunistico-venatorio, ma dovrà considerare ogni
aspetto legato all’uso del territorio, per evitare tutte
le possibili conseguenze negative sulla comunità
ornitica e sugli ecosistemi in genere. A tal proposito
si sottolinea, come esempio emblematico, l’impor-
tanza che la corretta gestione del paesaggio agrario
tradizionale potrà avere per la conservazione di cer-
te specie, per la complessità dei popolamenti, in de-
finitiva per la biodiversità.

6b.4.3.2. Mammiferi
In occasione della RSA (1997) era stata elaborata un’ap-
posita lista della mammalofauna umbra, partendo da
quella preliminare contenuta nel primo Piano
Faunistico Regionale (PFR, 1983) ed integrandola in
base alla bibliografia esistente ed alle informazioni for-
nite da singoli ricercatori. Erano state individuate 48
specie fra quelle autoctone, quelle introdotte (recen-
temente o in epoca storica) a scopo venatorio
(Minilepre, Daino e Muflone), quelle ormai naturaliz-

 Tabella 6b.4 Elenco delle aree di interesse ornitologico dell’Umbria

1. Alto corso umbro del fiume Tevere, comprendente anche invasi di origine artificiale (es. laghi Colombari);
tavv. Sansepolcro e Città di Castello.

  2. Complesso monte Cucco - monte Catria ed alto corso del fiume Sentino; tavv. Serra Sant'Abbondio,
Costacciaro e Fossato di Vico.

  3. Monti di Gualdo Tadino e valle del Fonno; tav. Gualdo Tadino.
  4. Complesso monte Acuto - monte Corona - valle del fiume Tevere (Umbertide) - valle del torrente Niccone;

tavv. Niccone e Umbertide.
  5. Lago Trasimeno e rilievi collinari limitrofi; tavv. Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Castiglione

del Lago e San Feliciano.
  6. Laghetti dell'ansa degli Ornari, sul fiume Tevere presso Perugia; tav. Petrignano d'Assisi.
  7. Complesso della palude di Colfiorito, dei piani carsici di Arvello, Ricciano, Annifo e Colle Croce, di monte

Pennino; tavv. monte Pennino e Colfiorito.
  8. Area dei laghi delle cave di Pietrafitta; tavv. Panicale e Agello.
  9. Complesso demaniale del monte Peglia; tavv. Parrano, San Venanzo, Morrano e Prodo.
10. Monti di Foligno, Trevi e Campello sul Clitunno e corsi d'acqua della Valle Umbra (in particolare fiume

Clitunno e torrente Marroggia); tavv. Foligno, Travi e Campello sul Clitunno.
11. Complesso dei monti Coscerno ed Aspra e media valle del fiume Nera; tavv. Cerreto di Spoleto, Sant'Anatolia

di Narco e Polino.
12. Valle del fiume Corno, da Roccaporena alla confluenza col Fiume Nera (Triponzo); tavv. Coscia e Serravalle.
13. Monti Sibillini umbri, comprendenti le marcite di Norcia, i rilievi ed i piani intermontani di Norcia (Santa

Scolastica) e Castelluccio; tavv. Preci, Castelsantangelo, Norcia, Arquata del Tronto e Ocricchio.
14. Valle del fiume Paglia e Selva di Meana; tavv. Castel Viscardo e Orvieto.
15. Gola del Forello, sul fiume Tevere, e fosso della Pasquarella; tav. Baschi.
16. Monti di Spoleto e bassa valle del fiume Nera presso Ferentillo; tavv. Spoleto e Ferentillo.
17. Lago artificiale di Alviano, sul fiume Tevere; tav. Castiglione in Teverina.
18. Valle del Torrente Serra e monti di Terni; tav. Cesi.
19. Bassa valle del fiume Nera, tra Arrone e Marmore, e lago di Piediluco; tav. Labro.
20. Lago artificiale di Recentino, sul torrente Aia presso Narni; tav. Narni.
21.    Lago artificiale di San Liberato, sul fiume Nera; tav. Orte.

Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria.

zate (Ratto bruno, Ratto nero, Istrice), la Nutria (in-
trodotta negli anni cinquanta per allevamento), la Lin-
ce23 e l’Orso bruno24. Inoltre, erano stati presentati
degli approfondimenti relativi ad alcune specie di mag-
gior “criticità” per le quali esistevano indagini mirate:
di seguito si propone una breve trattazione aggiornata
dello status attuale di alcune di tali popolazioni, quale
scenario regionale di inquadramento.
Lupo - Dopo aver toccato il minimo storico a livello
di distribuzione intorno alla metà degli anni settanta
il Lupo si è riaffacciato oggi praticamente in quasi
tutto il territorio regionale, come dimostrano la di-
stribuzione dei danni alla zootecnia e quelle degli in-
dividui rinvenuti morti. Le cause di mortalità, accer-
tate per gli individui recuperati, risultano ancora nella
maggioranza dei casi il bracconaggio (morte per arma
da fuoco o laccio) e gli incidenti stradali25. Le liqui-
dazioni delle Amministrazioni Provinciali per il risar-
cimento di bestiame predato da “canidi”26 non copro-
no mai l’effettivo valore dei capi perduti e questo
provocando malcontento fra gli allevatori probabil-
mente spiega parte degli atti di bracconaggio (come
forma di “giustizia” in proprio). Nella tabella 6b tabella 6b tabella 6b tabella 6b tabella 6b.5.5.5.5.5 e
nella figura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6b.1.1.1.1.1 sono riportati gli andamenti del dan-
no denunciato, del rimborso erogato, del numero di
capi domestici predati e dei comuni interessati, nel
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 Tabella 6b.5 Andamento dei danni alla zootecnia in provincia di Perugia

Fonte: Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia.

AnnoAnnoAnnoAnno Rimborso erogatoRimborso erogatoRimborso erogatoRimborso erogato
(lire)(lire)(lire)(lire)

Danno totaleDanno totaleDanno totaleDanno totale
(lire)(lire)(lire)(lire)

Capi predati (Capi predati (Capi predati (Capi predati (v.a.)v.a.)v.a.)v.a.) Comuni interessatiComuni interessatiComuni interessatiComuni interessati
((((v.a.)v.a.)v.a.)v.a.)

1998 38.130.900 125.374.050 422 30

1999 42.859.800 143.023.750 364 28

2000 38.003.300 128.822.600 438 28

2001 32.781.900 163.282.500 461 19

 Figura 6b.1 Andamento dei danni alla zootecnia in provincia di Perugia

Fonte: Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia.

territorio della Provincia di Perugia, negli anni dal
1998 al 2001 (anni per i quali i dati sono disponibili
già informatizzati, e non solo cartacei come in prece-
denza). A fronte di una normativa che prevede il 100%
di danno rimborsato, lo stanziamento regionale è in
realtà sempre inferiore a quanto annualmente neces-
sario. Questo ha permesso di rimborsare,  negli anni
dal 1998 al 2000, solamente circa il 30% del valore
dei capi predati (oscillanti intorno ai 400), mentre

nel 2001, a seguito di un loro aumento (461 capi), la
quota del rimborso è scesa fino al 20%. Presso i SPGF,
oltre la raccolta delle denunce per danni al patrimo-
nio zootecnico, viene effettuata la raccolta delle
segnalazioni relative agli avvistamenti da parte del
personale di vigilanza e, durante le attività di
monitoraggio d’istituto, la raccolta degli indici di pre-
senza27.
Cinghiale - Presente praticamente in tutto il territo-
rio regionale (nonostante la suddivisione in area
vocata e non, dalla quale dovrebbe essere eradicato
per evitare conflitti con le attività agricole28; tabellatabellatabellatabellatabella
6b6b6b6b6b.6.6.6.6.6 e figura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6b.2.2.2.2.2), non esistono dati sulla consisten-
za della popolazione (sottoposta a notevoli fluttuazioni
stagionali a causa del prelievo venatorio e di
bracconaggio ed immissioni illegali che non è possi-
bile quantificare), anche se dai dati di carniere della
caccia in forma collettiva29 (unici disponibili, anche
se generalmente ritenuti poco attendibili, cioè in di-
fetto) e quelli delle denunce dei danni sembra con-
fermata una costante tendenza all’aumento. Gli

 Tabella 6b.6 Fascia vocata (B)
al Cinghiale in Umbria

Fonte: Osservatorio Faunistico Regionale.

ATCATCATCATC SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie
totaletotaletotaletotale

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie
fascia Bfascia Bfascia Bfascia B

%%%%
fascia Bfascia Bfascia Bfascia B

ATC PG1 335.232 129.767 38,7
ATC PG2 288.271 159.142 55,2
ATC3 TR 222.198 122.425 55,1
Totale Umbria 845.701 411.334 48,6
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 Figura 6b.2 Vocazionalità del territorio rispetto alla presenza del  Cinghiale

Fonte: Osservatorio Faunistico Regionale.

 Figura 6b.3 Andamento degli abbattimenti (caccia in braccata) e dei danni

Fonte: Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia.
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 Figura 6b.4 Relazione fra cinghiali abbattuti (caccia in braccata) e danno accertato
(1988-2001)

Fonte: Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia.

 Figura 6b.5 Andamento degli abbattimenti (caccia in braccata) e dei danni

Fonte: Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia.

 Figura 6b.6 Relazione fra danni e indice cinegetico (1991-2001)

Fonte: Servizio Programmazione e Gestione Faunistica della Provincia di Perugia.

abbattimenti mostrano comunque un andamento cre-
scente nel corso degli anni, parallelamente a quello
dell’importo dei danni accertati all’agricoltura (figgfiggfiggfiggfigg.....
6b6b6b6b6b.3-6b.3-6b.3-6b.3-6b.3-6b.4.4.4.4.4).
Stesso andamento mostrano i  dati  degli
abbattimenti se elaborati come indice cinegetico
(capi abbattuti/n. braccate effettuate) in relazio-
ne quindi all’effettivo sforzo di caccia effettuato
(figgfiggfiggfiggfigg..... 6b 6b 6b 6b 6b.5-6b.5-6b.5-6b.5-6b.5-6b.6.6.6.6.6). Si ha quindi una corrispondenza

positiva (entrambi crescenti) fra il dato di carniere
(come tale o come indice di abbondanza) e l’enti-
tà dei danni. Il cinghiale, a fronte di stanziamenti
regionali sempre minori, diventa sempre più un
“problema” economico, mentre secondo i dati di
carniere la popolazione è in crescita, nonostante
gli sforzi di prelievo esercitati anche in regime di
controllo (al di fuori della stagione venatoria).
Presso i SPGF viene effettuata la raccolta delle
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denunce per danni al patr imonio agricolo e
l’individuazione delle aree vocate e dei settori per
la caccia in forma collettiva, non sono mai stati
realizzati “censimenti”30 esaustivi, neanche in zone
campione. Dal 2002, gli accertamenti sul campo
del valore dei danni vengono gestiti direttamente
dagli Ambiti Territoriali di Caccia (vedi paragrafo
successivo) tramite apposite convenzioni stipulate
con agronomi professionisti, non più dai Servizi
Agricoli Territoriali della Regione.
Capriolo - Negli ultimi anni, a seguito dell’inte-
resse manifestato da una parte del mondo venatorio
e all’aumento della presenza del Capriolo sia numeri-
camente che come distribuzione nel territorio provin-
ciale, sono stati realizzati corsi di formazione per cac-
ciatori di selezione e si è provveduto all’individuazione
di alcuni distretti per la gestione di Capriolo e Daino.
Istrice - Per questa specie sembra sia in atto un pro-
cesso di espansione dell’areale in tutta la regione. Nel
corso degli ultimi due anni il SPGF PG ha ricevuto

numerose segnalazioni di rischio idraulico dovute alle
escavazioni di tane su argini pensili di competenza di
alcuni enti bonifica. È stata richiesta ed ottenuta dal
Ministero dell’Ambiente l’autorizzazione alla cattu-
ra e traslocazione degli istrici (specie particolarmen-
te protetta dalle normative comunitarie) dai tratti flu-
viali in questione. Lungo alcuni di questi tratti il SPGF
ha provveduto ad una fase sperimentale di catture che
è servita a mettere a punto trappole e modalità per
impiegarle poi correntemente.

6b.4.4. Gestione faunistico-
venatoria

In base alla vigente normativa sulla caccia, tutto il
territorio agro-silvo-pastorale della nazione è sog-
getto a pianificazione faunistico-venatoria, attra-
verso la realizzazione a livello regionale e provin-
ciale di Piani Faunistico Venatori31 (art. 10, L 157/
92). Per quelli realizzati in Umbria c’è sempre stata

 Tabella 6b.7 Principali taxa di interesse prevalentemente naturalistico e di interesse
prevalentemente  venatorio,  appartenenti  alla  fauna omeoterma
attuale e pregressa (Olocene) dell’Umbria; taxa possibilmente “critici”

Fonte: Piano Faunistico Venatorio Regionale 1996.

Le  seguenti  liste  devono  considerarsi  “aperte”,  suscettibili di aggiornamenti successivi, in aumento e in
diminuzione, in relazione al progredire delle conoscenze scientifiche, sia faunistiche che ecologiche.

       Taxa di interesse prevalentemente naturalistico:
1. LUPO (Canis lupus lupus)
2. GATTO SELVATICO EUROPEO (Felis

silvestris silvestris)
3. LINCE EURASIATICA (Lynx lynx)
4. ORSO BRUNO (Ursus arctos)
5. LONTRA (Lutra lutra)
6. MARTORA (Martes martes)
7. PUZZOLA (Mustela putorius)
8. ISTRICE (Hystrix cristata)
9. CAMOSCIO APPENNINICO (Rupicapra

pyrenaica ornata)
10. ASTORE (Accipiter gentilis)
11. AQUILA REALE (Aquila chrysaëtos)
12. BIANCONE (Circaëtus gallicus)
13. LANARIO (Falco biarmicus)
14. PELLEGRINO (Falco peregrinus)
15. GUFO REALE (Bubo bubo)
16. CORVO IMPERIALE (Corvus corax)
17. GIPETO (Gypaëtus barbatus)
18. GRIFONE (Gyps fulvus)
19. TARABUSO (Botaurus stellaris)
20. TARABUSINO (Ixobrychus minutus)
21. SGARZA CIUFFETTO (Ardeola ralloides)
22. AIRONE ROSSO (Ardea purpurea)
23. CANAPIGLIA (Anas strepera)
24. MORETTA TABACCATA (Aythya nyroca)

Taxa di interesse prevalentemente venatorio:
25. CERVO (Cervus elaphus)
26. CAPRIOLO (Capreolus capreolus)
27. DAINO (Dama dama)
28. CINGHIALE (Sus scrofa)
29. LEPRE BRUNA (Lepus europaeus)
30. FAGIANO (Phasianus colchicus)
31. STARNA (Perdix perdix)
32. COTURNICE APPENNINICA (Alectoris graeca

orlandoi)
33. QUAGLIA (Coturnix coturnix)
34. PERNICE ROSSA (Mectoris rufa)
35. COLOMBACCIO (Columba palumbus)
36. GERMANO REALE (Anas platyrhynchos)
37. MARZAIOLA (Anas querquedula)
38. FOLAGA (Fulica atra)
39. GALLINELLA D'ACQUA (Gallinula chloropus)

Taxa possibilmente “critici”:
40. GATTO DOMESTICO (Felis silvestris catus)
41. CANE (Canis lupus familiaris)
42. COYPU/NUTRIA (Myocastor coypus)
43. VOLPE (Vulpes vulpes)
44. CORNACCHIA GRIGIA (Corvus corone cornix)
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una fase preliminare di ricerca naturalistica (con-
dotta dal DBAE) che definisse le priorità e le mi-
gliori modalità di gestione in fatto di specie ed
ambienti di particolare interesse. Le indagini per
l’ultimo PFV Regionale32 (sul quale era anche pub-
blicato un preliminare dei risultati dell’Atlante
Ornitologico) hanno portato alla definizione di:

44 taxa (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.7.7.7.7.7) fra quelli di interesse preva-
lentemente naturalistico (24 specie) e di inte-
resse prevalentemente venatorio (15 specie),
appartenenti alla fauna omeoterma attuale e
pregressa (Olocene) dell’Umbria, e quelli pos-
sibilmente “critici” (5 taxa);
aree di particolare interesse faunistico in rela-
zione a taxa omeotermi di interesse prevalen-
temente naturalistico e di interesse prevalen-
temente venatorio (Alto Tevere, Montagna
Perugina, Lago Trasimeno, Sistema del Peglia,
Montagna Spoletina, Appennino Nursino).

Per le singole specie sono riportati i possibili in-
terventi gestionali, mentre per le sei aree di parti-
colare interesse faunistico è definito un grado di
“biodiversità” accertata (basato sulle presenze dei
taxa citati) e le modalità di intervento per un uti-
lizzo corretto di tale patrimonio. Ai fini della ge-
stione programmata della caccia le regioni
ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale in
Ambiti Territoriali di Caccia33 (art. 14, L 157/92,
RR 19/95) con molteplici funzioni relative alla
gestione del territorio (ricognizione delle risorse

ambientali  e delle consistenze faunistiche,
immissioni, accesso dei cacciatori, incentivi agli
agricoltori per miglioramenti ambientali, verifica
dei danni alle attività agricole da parte della fauna
selvatica, gestione delle ZRC34, ecc.).
In Umbria ne sono stati istituiti 3 (ATC PG1 e  ATC
PG2 in Provincia di Perugia e ATC 3TR a Terni) le
cui delimitazioni corrono quasi completamente  lun-
go i confini di Comune. Il numero dei cacciatori in
Umbria è andato lentamente calando nel corso
degli anni novanta, tendenza confermata anche dai
dati disponibili per la scorsa stagione venatoria (tabtabtabtabtab.....
6b6b6b6b6b.8.8.8.8.8, figfigfigfigfig..... 6b 6b 6b 6b 6b.7.7.7.7.7). Tuttavia, sembra aumentare il nu-
mero dei cacciatori che si “rivolge” al cinghiale
quale principale specie su cui esercitare la propria
attività venatoria. Questo comporta un grosso
“peso” dei cinghialisti a livello politico e strategico
nell’influenzare, se non determinare, la gestione
di una specie così “critica” e dei territori in cui in-
siste.

6b.4.5. Situazione delle aree
protette nella regione

Attualmente sono istituite in Umbria le seguenti
aree protette35:

Parco Nazionale dei Monti Sibillini36, istituito
nel 1993, a cavallo fra Umbria e Marche, nelle
Province di Perugia (parte dei Comuni di
Norcia e Preci), Macerata ed Ascoli Piceno;

 Figura 6b.7 Andamento del numero dei cacciatori in Umbria
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9 Parchi Regionali, di cui 6 (Monte Cucco,
Monte Subasio, Colfiorito, Lago Trasimeno,
Fiume Tevere, Fiume Nera), istituiti nel 1995 e
3 nel 1999 (Melonta, San Venanzo, Selva di
Meana);
24 Oasi istituite dalle Province (16 a Perugia e
8 a Terni), in alcuni casi ricomprese all’interno
dei Parchi sopra citati;
52 ZRC istituite dalle Province (33 a Perugia e
19 a Terni);
106 fra SIC (69 a Perugia e 23 a Terni), SIR  (7
a Perugia) e ZPS (3 a Perugia e 4 a Terni).

Nella tabella 6btabella 6btabella 6btabella 6btabella 6b.9.9.9.9.9 sono riepilogate tutte le tipologie
di ambiti protetti sopra citati, insieme alle rispettive
superfici in ettari: non viene calcolato il dato totale

in quanto molti di questi ambiti sono parzialmente o
totalmente sovrapposti (es. Oasi dentro Parchi o ZPS)
e per ottenerlo necessita un lavoro preliminare di
“scorporo” (e di separazione dalle altre tipologie di
cui alla nota 31) che è attualmente in corso per l’ela-
borazione del nuovo PFV Regionale.

6b.4.5.1. Parco Nazionale e Parchi
   Regionali

Per il PNMS e quelli Regionali sono stati istituiti gli
enti gestori e sono attualmente in corso di realizza-
zione i regolamenti che definendone i criteri di ge-
stione, ne permetteranno uno sviluppo compatibile
con le esigenze di conservazione del patrimonio
naturalistico. Ad oggi, comunque, sono molto pro-
babilmente più le attività promosse o svolte dagli Enti
Parco mirate al controllo di specie selvatiche “criti-
che” (leggi Cinghiale) che non quelle a programmi di
monitoraggio e conoscenza dello status di specie di
alto valore conservazionistico  o di recupero e mi-
glioramento ambientale. In generale, gli Enti Parco
non hanno organici propri, ma per lo più personale a
comando o distaccato da altri enti, e soprattutto non
hanno figure tecniche adeguate alle loro finalità di
aree protette (naturalisti, biologi, geologi, agronomi,
ecc.).

6b.4.5.2.  Oasi e ZRC
Solo 3 delle Oasi (quelle in zone umide, di rilevante
interesse per la sosta e la riproduzione dell’avifauna)
hanno una specifica gestione, affidata tramite apposi-
te convenzioni dalle amministrazioni provinciali ad
associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF), per
tutte le altre esiste solamente il divieto di caccia (a
parte occasionali prelievi “selettivi” di Cinghiale).
Tutte le ZRC sono affidate dall’Ambito Territoriale

 Tabella 6b.8 Andamento del numero
di cacciatori in Umbria

Anno Provincia
di Terni

Provincia
di Perugia

Umbria

1983 20.700 45.011 65.711
1984 20.526 44.479 65.005
1985 20.608 45.218 65.826
1986 20.252 45.378 65.630
1987 17.244 45.591 62.835
1988 19.683 44.927 64.610
1989 19.459 45.247 64.706
1990 19.358 43.637 62.995
1991 16.240 39.278 55.518
1992 15.282 36.255 51.537
1993 14.879 34.084 48.963
1994 14.074 32.370 46.444
1995 13.916 31.203 45.119
2001 13.010 30.659 43.585

Fonte: i dati dal 1983 al 1995 sono tratti dal Piano Faunistico
Venatorio Regionale del 1996, mentre i dati del 2001 sono stati
forniti dall'OFR e sono relativi al pagamento della Tassa di
Concessione Regionale per l'esercizio della Caccia.

 Tabella 6b.9 Tipologia di aree protette in Umbria e nella Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano

Um briaUm briaUm briaUm bria Comunità M ontana dei M onti Comunità M ontana dei M onti Comunità M ontana dei M onti Comunità M ontana dei M onti M artaniM artaniM artaniM artani
e del e del e del e del SeranoSeranoSeranoSerano*

Perugia Terni Totale regione Perugia Terni Totale C M
n. sup. n. sup. n. sup. n. sup. n. sup. n. sup.

Parchi
nazionali

1 17.790 - - 1 17.790 - - - - - -

Parchi
regionali

4 32.995 5** 12.417 9 45.412 - - - - - -

O asi 16 10.754 8 2.901 24 13.663 2 1.490 - - 2 1.490
ZRC 33 27.774 19 16.350 52 44.143 6 4.402 1 623 7 5.025
SIC 69 70.305 23 23.883 92 94.188 9 5.530 - - 9 5.530
SIR 7 7.492 - - - - - - - - - -
ZPS 3 32.466 4 14.652 7 47.118 - - - - - -

* Sono presi in considerazione solo gli am biti com pletamente ricadenti nel territorio della Comunità M ontana
dei M onti M artani e del Serano.
** Il Parco del Tevere è stato inserito solo su Terni, ricadendovi per la maggior parte. Inoltre: la superficie
protetta totale non si può calcolare som mando direttam ente i vari tipi di ambiti in quanto, in molti casi, c'è
sovrapposizione (es. O asi ricadenti all'interno di Parchi).

Fonte: Regione Um bria e SPG F PG .
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di Caccia su cui ricadono a Comitati di gestione, gui-
dati da un direttore tecnico, forniti dalle associazioni
venatorie, con finalità “produttive”37. Alcune, pur
avendo i Comitati di gestione nominati, non sono però
effettivamente funzionanti come ZRC, non avendo
requisiti ambientali adatti alla “produzione” di lepri,
fagiani o starne o non suscitando particolare interes-
se nelle associazioni coinvolte nella gestione. In que-
sti casi comunque funzionano, almeno parzialmente,
come le Oasi che non sono gestite.
In questi ambiti esistono dati relativi a:

ZRC: programmi recenti di monitoraggio delle
popolazioni di Lepre (stazioni notturne con faro) e
di Corvidi e Galliformi (transetti diurni a piedi);
Oasi e ZRC: visite speditive per stilare “inventari

faunistici” (in questo caso si hanno dati, per alcune
ZRC, fin dal 1988). I dati raccolti in queste prime
campagne sistematiche sono stati elaborati, ai fini
della valutazione della “produttività” e dell’impor-
tanza conservazionistica di tali ambiti, nella rela-
zione Monitoraggio e gestione della fauna nelle
ZRC della Provincia di Perugia a cura del dott. F.
Velatta, di cui si presentano alcuni risultati.

Gli indici di abbondanza (IPA38 per la Lepre ed IKA39

per il Fagiano) sono stati utilizzati per produrre una
sorta di “pagella” degli ambiti sulla base della “pro-
duttività”: la media dell’ATC PG1 è sempre maggio-
re di quella dell’ATC PG2 (figgfiggfiggfiggfigg..... 6b 6b 6b 6b 6b.8-6b.8-6b.8-6b.8-6b.8-6b.9.9.9.9.9).
In particolare, si riportano di seguito le parti relative
all’inventario faunistico e all’analisi costi/benefici.

 Figura 6b.8 Lepre - IPA (media autunno-inverno 2000-2001)

Fonte: SPGF PG.
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 Figura 6b.9 Fagiano - Punteggio delle ZRC (in base a due diversi tipi di IKA)

Fonte: SPGF PG.

 Tabella 6b.10 Sforzo di campionamentio e specie reperite per ZRC

Fonte: SPGF PG.

Ambito Numero visite Ricchezza di specie Ricchezza di specie di
rilevante interesse
conservazionistico

Buchignano 11 62 0
Caciolfo 14 63 0
Castel del Piano 20 70 1
Collestrada 10 54 0
Costa del Faena 11 69 0
La Romita 4 43 0
La Vallotta 4 49 0
Le Coste 7 54 1
Le Macchie 7 45 0
Le Ville 6 42 0
Missiano 5 45 0
Monte Acuto 15 67 0
Montelabate 12 69 2
Montenero 6 58 2
Pietrafitta 36 120 11
Poggio al Piano 12 66 2
Poggio al Sole 21 76 2
Poggio del Papa 17 81 2
Poggio Manente 5 49 0
Poggio Montorio 25 77 2
Poggio Sant'Ercolano 10 48 0
Rotolone 1 18 0
San Cipriano 9 54 0
San Damiano 6 33 0
San Fortunato 10 67 4
San Gregorio 2 36 0
San Pietro 3 36 0
San Terenziano Torri 4 41 0
San Zino 5 49 0
Sant'Apollinare 11 63 2
Seggiano 4 19 0
Torre Certalta 8 50 0
Val di Petrina 6 50 0
Totale complessivo 327 160 19
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 Figura 6b.10 Relazione fra numero di visite e numero di specie

6b.4.5.3. Inventario faunistico
Nelle ZRC sono state reperite complessivamente 146
specie di Uccelli e 14 di Mammiferi: il loro numero
varia da un minimo di 18 (ZRC Rotolone, oggi sop-
pressa) ad un massimo di 120 (ZRC Pietrafitta, pre-
senza di un grande invaso). I valori di ricchezza di
specie sono comunque fortemente condizionati dal
numero di visite effettuate, tant’è vero che sussiste
una correlazione altamente significativa fra le due
variabili (r = 0,905; t = 11,811; GL = 31; P 1-coda
<0,01; cfr. tabella 6btabella 6btabella 6btabella 6btabella 6b.10 .10 .10 .10 .10 e figura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6b.10.10.10.10.10).
Tra le specie osservate, sono state selezionate quelle di
maggior valore conservazionistico40 […]. Nel sistema
delle ZRC sono state complessivamente rilevate 19
specie che soddisfano i requisiti sopra esposti:

Uccelli: Airone bianco maggiore, Airone
cenerino, Airone rosso, Albanella reale,
Biancone, Cavaliere d’Italia, Corriere piccolo,
Falco di palude, Falco pecchiaiolo, Garzetta,
Lodolaio, Marzaiola, Moretta tabaccata, Nibbio
bruno, Nitticora, Ortolano, Tarabusino;
Mammiferi: Lupo (ZRC Le Coste), Puzzola
(ZRC Montelabate).

Il numero di specie “pregiate” reperite in ciascun
ambito (figfigfigfigfig..... 6b 6b 6b 6b 6b.11.11.11.11.11) varia fra un minimo di 0 (la mag-
gior parte delle ZRC) ed un massimo di 11 (ZRC
Pietrafitta).
Anche in questo caso, il numero di specie accertate
risulta evidentemente condizionato dal numero di
visite effettuate, come dimostra la correlazione al-
tamente significativa fra le due variabili (r = 0,746;
t = 6,246; GL = 31; P 1-coda <0,01; figfigfigfigfig..... 6b 6b 6b 6b 6b.12.12.12.12.12).
La ricchezza di specie (= numero di specie presenti
= grado di biodiversità) e il loro valore
conservazionistico possono essere considerati effi-

caci indicatori della qualità di una comunità
faunistica (zoocenosi).
Teoricamente, i dati raccolti potrebbero dunque es-
sere utilizzati per valutare sotto questo profilo le
diverse ZRC. Tuttavia, non si può dimenticare come
l’espressione di un giudizio rispondente alla realtà
dipenda dalla disponibilità di dati esaustivi sul
popolamento animale di ciascuna area indagata. Poi-
ché l’acquisizione di tali dati è, per molte ZRC, an-
cora in corso, in questa fase è assolutamente pre-
maturo esprimere valutazioni di sorta.

6b.4.5.4. Bilancio costi-benefici relativo
   al sistema delle ZRC

Scopo di questa sezione è quello di confrontare i
“benefici” prodotti dalle ZRC con i costi connessi al
mantenimento ed alla gestione di tali ambiti.
I costi (sempre monetizzabili) possono essere
ricondotti alle seguenti voci:

eventuali spese di gestione (contributi erogati da-
gli ATC ai comitati di gestione delle zone);
danni causati dalla fauna selvatica o rinselvatichita
all’agricoltura.

Nella presente analisi abbiamo preso in considera-
zione danni e contributi relativi al biennio 1999-
2000.
I benefici possono essere così individuati:

selvaggina catturata;
presenza (conseguente alla protezione) di comu-
nità faunistiche particolarmente pregevoli.

Circa il secondo tipo di beneficio (non traducibile
in termini economici) sì è già detto al paragrafo pre-
cedente che non è al momento possibile fornire un
quadro esaustivo della situazione delle diverse ZRC.
Ci si limiterà pertanto ad analizzare il primo aspet-

Fonte: SPGF PG.
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 Figura 6b.12 Relazione fra numero di visite e numero di specie di rilevante interesse
conservazionistico reperite nelle ZRC

Fonte: SPGF PG.

 Figura 6b.11 Numero di specie reperite nelle ZRC

Fonte: SPGF PG.
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to, prendendo in considerazione la selvaggina cattura-
ta nel biennio 2000-2001(“frutto” della gestione 1999-
2000, in quanto le catture hanno luogo all’inizio del-
l’anno). Si noti che alla selvaggina catturata pùò essere
attribuito un valore economico: basandosi sui correnti
prezzi di mercato, sono stati assunti come controvalori
indicativi 300.000 lire a capo nel caso della Lepre,
30.000 lire a capo nel caso del Fagiano.

6b.4.5.5. Analisi dei costi
Contributi erogati dagli ATC: nel biennio 1999-
2000 gli ATC hanno complessivamente erogato
circa un miliardo di Lire finalizzato alla gestione
delle diverse ZRC (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.11.11.11.11.11). Il contributo me-
dio annuo per unità di superficie (lire investite
per kmq all’anno) risulta compreso fra 0 (ZRC
La Romita, San Zino e Seggiano) e circa 6 milioni
(ZRC Poggio Montorio).
Danni all’agricoltura: nello stesso periodo, sono
stati accertati danni all’agricoltura per un impor-

to complessivo pari a circa 665 milioni di lire (tabtabtabtabtab.....
6b6b6b6b6b.12.12.12.12.12), con “densità” del danno (medie del biennio)
comprese fra 0 (ZRC Le Coste, Pietrafitta, San Zino
e Valdipetrina) e circa 8 milioni di lire per kmq (ZRC
Le Ville e Poggio Montorio).  I danni attribuiti al
Cinghiale rappresentano una grossa fetta del totale,
compresa entro un intervallo pari al 78-92% (tabtabtabtabtab.....
6b6b6b6b6b.13.13.13.13.13 e figfigfigfigfig..... 6b 6b 6b 6b 6b.13.13.13.13.13).

Dalla somma delle due voci precedenti, risulta che i co-
sti connessi alle ZRC sono ammontati nel biennio 1999-
2000 a circa 1.671 milioni di lire.

6b.4.5.6. Selvaggina catturata
Lepre: nel biennio 2000-2001 sono state complessiva-
mente catturate 1.726 lepri (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.14.14.14.14.14), per un
controvalore stimabile in circa 518 milioni di Lire. Le
densità di cattura (medie del biennio) sono comprese
fra 0 (ZRC La Romita, Missiano, Montelabate, S.
Cipriano, San Damiano, San Zino) e 12,1 capi per kmq
(ZRC Castel del Piano).

 Tabella 6b.11 Contributi erogati dagli ATC per la gestione delle ZRC

Denominazione
Ambito

ATC Superfici
e (ha)

Contributo
ATC 1999

(lire)

Contributo
ATC 2000

(lire)

Totale
1999-2000

Media
1999-2000

Lire per kmq
per anno

Buchignano 1 845 18.000.000 20.000.000 38.000.000 19.000.000 2.248.521
Caciolfo 2 1.195 25.000.000 25.600.000 50.600.000 25.300.000 2.117.848
Castel del Piano 1 1.035 40.000.000 40.000.000 80.000.000 40.000.000 3.863.234
Collestrada 2 661 17.300.000 20.000.000 37.300.000 18.650.000 2.820.575
Costa del Faena 2 918 19.700.000 2.300.000 22.000.000 11.000.000 1.198.664
La Romita 1 961 0 0 0 0 0
La Vallotta 2 575 15.000.000 15.000.000 30.000.000 15.000.000 2.608.115
Le Coste 2 835 10.000.000 12.304.750 22.304.750 11.152.375 1.335.623
Le Macchie 2 709 18.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 2.540.372
Le Ville 1 596 18.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 3.018.572
Missiano 1 513 non istituita 5.707.250 5.707.250 5.707.250 1.112.524
Montelabate 1 1.256 16.000.000 40.000.000 56.000.000 28.000.000 2.229.299
Montenero 2 856 20.000.000 19.700.000 39.700.000 19.850.000 2.319.918
Pietrafitta 1 919 10.000.000 15.000.000 25.000.000 12.500.000 1.359.526
Poggio al Piano 1 680 18.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 2.647.059
Poggio al Sole 1 628 18.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 2.864.744
Poggio del Papa 1 1.020 20.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 1.961.271
Poggio Manente 1 1.038 20.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 1.926.001
Poggio Montorio 1 630 38.000.000 38.000.000 76.000.000 38.000.000 6.031.746
Poggio
Sant’Ercolano

1 813 20.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 2.460.025

Rotolone 2 577 18.000.000 cessata 18.000.000 18.000.000 3.119.584
San Cipriano
(Fassia)

1 1.620 5.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000 617.284

San Damiano 2 1.131 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 883.857
San Fortunato 1 919 20.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 2.177.424
San Gregorio 2 699 5.000.000 0 5.000.000 2.500.000 357.872
San Pietro 2 573 non istituita 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.617.801
San Terenziano
Torri

2 615 20.000.000 14.900.000 34.900.000 17.450.000 2.836.929

San Zino 1 1.564 0 0 0 0 0
Sant’Apollinare 1 685 20.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 2.918.115
Seggiano 2 641 0 0 0 0 0
Torre Certalta 1 1.214 15.000.000 15.000.000 30.000.000 15.000.000 1.235.423
Val di Petrina 1 1.053 18.000.000 18.000.000 36.000.000 18.000.000 1.708.817
Totale ZRC - 27.975 492.000.000 513.512.000 1.005.512.000 - -

Fonte: SPGF PG.
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 Tabella 6b.12 Danni provocati all’agricoltura dalla fauna selvatica nelle ZRC

Fonte: SPGF PG.

Denominazione
Ambito

ATC Superfici
e (ha)

Danno
accertato

1999
(lire)

Danno
accertato

2000
(lire)

Totale
1999-2000

Media
1999-2000

Lire per kmq
per anno

Buchignano 1 845 27.065.000 25.244.800 52.309.800 26.154.900 3.095.254
Caciolfo 2 1.195 784.800 15.638.000 16.422.800 8.211.400 687.371
Castel del Piano 1 1.035 27.513.500 10.117.000 37.630.500 18.815.250 1.817.193
Collestrada 2 661 7.755.000 25.286.000 33.041.000 16.520.500 2.498.515
Costa del Faena 2 918 500.000 0 500.000 250.000 27.242
La Romita 1 961 0 1.275.000 1.275.000 637.500 66.335
La Vallotta 2 575 0 1.696.250 1.696.250 848.125 147.467
Le Coste 2 835 0 0 0 0 0
Le Macchie 2 709 400.000 616.000 1.016.000 508.000 71.695
Le Ville 1 596 62.120.600 39.004.400 101.125.000 50.562.500 8.479.252
Missiano 1 513 istituita

nel 2000
0 0 0 0

Montelabate 1 1.256 istituita
nel 2000

20.148.700 20.148.700 20.148.700 1.604.196

Montenero 2 856 4.827.250 19.676.865 24.504.115 12.252.058 1.431.928
Pietrafitta 1 919 0 0 0 0 0
Poggio al Piano 1 680 3.900.000 11.150.000 15.050.000 7.525.000 1.106.618
Poggio al Sole 1 628 13.078.500 4.896.500 17.975.000 8.987.500 1.430.383
Poggio del Papa 1 1.020 6.023.000 6.580.500 12.603.500 6.301.750 617.972
Poggio Manente 1 1.038 7.586.000 10.252.000 17.838.000 8.919.000 858.900
Poggio Montorio 1 630 51.240.000 51.686.700 102.926.700 51.463.350 8.168.786
Poggio
Sant’Ercolano

1 813 990.000 2.040.000 3.030.000 1.515.000 186.347

Rotolone 2 577 2.333.760 cessata 2.333.760 2.333.760 404.464
San Cipriano
(Fassia)

1 1.620 3.174.000 3.233.000 6.407.000 3.203.500 197.747

San Damiano 2 1.131 4.165.400 11.330.000 15.495.400 7.747.700 684.786
San Fortunato 1 919 6.697.200 245.100 6.942.300 3.471.150 377.908
San Gregorio 2 699 65.556.200 28.480.000 94.036.200 47.018.100 6.730.587
San Pietro 2 573 istituita

nel 2000
0 0 0 0

San Terenziano
Torri

2 615 4.112.080 4.435.000 8.547.080 4.273.540 694.770

San Zino 1 1.564 0 0 0 0 0
Sant’Apollinare 1 685 2.156.000 11.169.620 13.325.620 6.662.810 972.142
Seggiano 2 641 4.145.960 2.212.600 6.358.560 3.179.280 495.603
Torre Certalta 1 1.214 16.543.500 36.398.200 52.941.700 26.470.850 2.180.179
Val di Petrina 1 1.053 0 0 0 0 0
Totale ZRC - 27.975 322.667.750 342.812.235 665.479.985 - -

 Figura 6b.13 Danni all’agricoltura nelle ZRC (1999-2000)

Fonte: SPGF PG.
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 Tabella 6b.13 Danni all’agricoltura nelle ZRC (1999-2000): ripartizione tra specie

Fonte: SPGF PG.

Lire % danno
Danno totale 665.479.985 100,0
Cinghiale (da solo) 519.482.235 78,1
Cinghiale (da solo e associato ad altre specie) 608.997.235 91,5
Solo altre specie 56.482.750 8,5

 Tabella 6b.14 Lepri catturate

Fonte: SPGF PG.

Denominazione
Ambito

ATC Superfici
e (ha)

2000 2001 Totale
2000-2001

Media
2000-2001

Capi
per kmq
per anno

Buchignano 1 845 51 60 111 56 6,6
Caciolfo 2 1.195 60 65 125 63 5,2
Castel del Piano 1 1.035 153 98 251 126 12,1
Collestrada 2 661 24 35 59 30 4,5
Costa del Faena 2 918 26 30 56 28 3,1
La Romita 1 961 0 0 0 0 0,0
La Vallotta 2 575 25 26 51 26 4,4
Le Coste 2 835 2 2 4 2 0,2
Le Macchie 2 709 37 39 76 38 5,4
Le Ville 1 596 38 41 79 40 6,6
Missiano 1 513 non istitituita 0 0 0 0,0
Montelabate 1 1.256 non istitituita 0 0 0 0,0
Montenero 2 856 41 39 80 40 4,7
Pietrafitta 1 919 10 21 31 16 1,7
Poggio al Piano 1 680 11 2 13 7 1,0
Poggio al Sole 1 628 5 0 5 3 0,4
Poggio del Papa 1 1.020 44 49 93 47 4,6
Poggio Manente 1 1.038 61 93 154 77 7,4
Poggio Montorio 1 630 30 44 74 37 5,9
Poggio
Sant'Ercolano

1 813 44 43 87 44 5,4

Rotolone 2 577 51 soppressa 51 51 8,8
San Cipriano
(Fassia)

1 1.620 28 51 79 40 5,8

San Damiano 2 1.131 0 0 0 0 0,0
San Fortunato 1 919 0 0 0 0 0,0
San Gregorio 2 699 54 44 98 49 5,3
San Pietro 2 573 10 14 24 12 1,7
San Terenziano
Torri

2 615 non istitituita 5 5 5 0,9

San Zino 1 1.564 35 18 53 27 4,3
Sant'Apollinare 1 685 0 0 0 0 0,0
Seggiano 2 641 4 0 4 2 0,3
Torre Certalta 1 1.214 20 25 45 23 1,9
Val di Petrina 1 1.053 2 16 18 9 0,9
Totale ZRC - 27.975 866 860 1.726 - -

Fagiano: nello stesso periodo, sono stati complessiva-
mente catturati 3.114 fagiani (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.15.15.15.15.15), cui corri-
sponde un controvalore stimabile in circa 93 milioni di
lire. Le densità di cattura (medie del biennio) sono com-
prese fra 0 (ZRC La Romita, Le Coste, Missiano,
Montelabate, Montenero, Poggio Sant’Ercolano, San
Cipriano, San Gregorio, San Pietro, San Zino, Seggiano)
e 32,1 capi per kmq (ZRC Castel del Piano). Dalla
somma delle due voci precedenti, risulta che nel bien-
nio 2000-2001 le ZRC hanno prodotto selvaggina di
cattura per un controvalore stimato in 611 milioni di
lire. Il bilancio relativo all’intero sistema delle

ZRC (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.16.16.16.16.16) è dunque caratterizzato da costi
che superano i benefici economici prodotti: soltan-
to il 37% delle spese viene infatti recuperato sotto
forma di selvaggina catturata. Questa lettura in chia-
ve “economicistica” del ruolo delle ZRC è però,
come si è già detto, fortemente riduttiva: un “valo-
re aggiunto” certamente rilevante è infatti dato dal-
la presenza di comunità faunistiche che, in virtù del
regime di protezione accordato, raggiungono vero-
similmente livelli di complessità superiori a quelli
riscontrabili nel restante territorio avente analoghe
caratteristiche ambientali.
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 Tabella 6b.15 Fagiani catturati

Fonte: SPGF PG.

Denominazione
Ambito

ATC Superfici
e (ha)

2000 2001 Totale
2000-2001

Media
2000-2001

Capi
per kmq
per anno

Buchignano 1 845 88 165 253 127 15,0
Caciolfo 2 1.195 73 60 133 67 5,6
Castel del Piano 1 1.035 238 427 665 333 32,1
Collestrada 2 661 35 90 125 63 9,5
Costa del Faena 2 918 20 0 20 10 1,1
La Romita 1 961 0 0 0 0 0
La Vallotta 2 575 0 50 50 25 4,3
Le Coste 2 835 0 0 0 0 0,0
Le Macchie 2 709 12 0 12 6 0,8
Le Ville 1 596 54 104 158 79 13,2
Missiano 1 513 non istituita 0 0 0 0,0
Montelabate 1 1.256 non istituita 0 0 0 0,0
Montenero 2 856 0 0 0 0 0,0
Pietrafitta 1 919 10 98 108 54 5,9
Poggio al Piano 1 680 15 0 15 8 1,1
Poggio al Sole 1 628 105 86 191 96 15,2
Poggio del Papa 1 1.020 155 182 337 169 16,5
Poggio Manente 1 1.038 43 95 138 69 6,6
Poggio Montorio 1 630 80 118 198 99 15,7
Poggio
Sant'Ercolano

1 813 0 0 0 0 0,0

Rotolone 2 577 45 soppressa 45 45 7,8
San Cipriano
(Fassia)

1 1.620 0 72 72 36 5,3

San Damiano 2 1.131 0 0 0 0 0,0
San Fortunato 1 919 0 22 22 11 1,0
San Gregorio 2 699 97 81 178 89 9,7
San Pietro 2 573 0 0 0 0 0,0
San Terenziano
Torri

2 615 non istituita 0 0 0 0,0

San Zino 1 1.564 55 0 55 28 4,5
Sant'Apollinare 1 685 0 0 0 0 0,0
Seggiano 2 641 0 0 0 0 0,0
Torre Certalta 1 1.214 82 150 232 116 9,6
Val di Petrina 1 1.053 0 107 107 54 5,1
Totale ZRC - 27.975 1.207 1.907 3.114 - -

 Tabella 6b.16 Bilancio complessivo costi-benefici al sistema delle ZRC

Fonte: SPGF PG.

Voce Unità di misura Quantità
Danno Totale (1999-2000) Lire 665.479.985
Contributo versato dagli ATC (1999-2000) Lire 1.005.512.000
Costo totale Lire 1.670.991.985
Lepri catturate (2000-2001) Individui 1.726
Fagiani catturati (2000-2001) Individui 3.114
Controvalore lepri Lire 517.800.000
Controvalore fagiani Lire 93.420.000
Controvalore selvaggina catturata (2000-2001) Lire 611.220.000
Controvalore selvaggina / Costo totale 0,37

La tabella 6btabella 6btabella 6btabella 6btabella 6b.17 .17 .17 .17 .17 e la figura  6bfigura  6bfigura  6bfigura  6bfigura  6b.14  .14  .14  .14  .14  confrontano, zona
per zona, i valori (espressi in lire per kmq) della
selvaggina catturata e dei costi di gestione.  I ren-
dimenti migliori (espressi come rapporto fra le due
variabili) si osservano nelle ZRC Poggio Manente
e Castel del Piano dell’ATC1, nelle ZRC Rotolone
(oggi sostituita da San Pietro) e Costa del Faena
dell’ATC2. Nonostante tutti gli sforzi quindi, sono

ancora poche le ZRC sottoposte ad un adeguato
campionamento, per cui i dati relativi alla compo-
sizione delle comunità sono da ritenersi “assoluta-
mente preliminari” (in particolare, i rilevamenti
degli indici di presenza dei Mammiferi hanno ri-
guardato esclusivamente Lagomorfi, Carnivori,
Ungulati, ed alcuni Roditori quali Scoiattolo, Istri-
ce e Nutria).
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 Tabella 6b.17 Bilancio costi-benefici relativo a ciascuna ZRC

 Figura 6b.14 ZRC: confronto fra costi gestionali e selvaggina prodotta

Fonte: SPGF PG.

Fonte: SPGF PG.

Denominaione ambito Costo gestionale (danni +
contributo ATC) della ZRC in
milioni di lire per km2 (media

1999-2000)

Controvalore della
selvaggina catturata in
milioni di lire per km2

(media 2000-2001)

Controvalore selvaggina /
costo gestionale

Buchignano 5,3 2,4 0,45
Castel del Piano 5,7 4,6 0,81
La Romita 0,1 0,0 0,00
Le Ville 11,5 2,4 0,21
Missiano 1,1 0,0 0,00
Montelabate 3,8 0,0 0,00
Pietrafitta 1,4 0,7 0,50
Poggio al Piano 3,8 0,3 0,09
Poggio al Sole 4,3 0,6 0,13
Poggio del Papa 2,6 1,9 0,72
Poggio Manente 2,8 2,4 0,87
Poggio Montorio 14,2 2,2 0,16
Poggio Sant’Ercolano 2,6 1,6 0,61
San Cipriano 0,8 0,0 0,00
San Fortunato 2,6 1,9 0,74
San Zino 0,0 0,0 -
Sant’Apollinare 3,9 1,9 0,48
Torre Certalta 3,4 0,8 0,25
Valdipietrina 1,7 0,4 0,24
Totale ATC 1 3,2 1,2 0,36
Caciolfo 2,8 1,7 0,62
Collestrada 5,3 1,6 0,30
Costa Faena 1,2 0,9 0,77
La Vallotta 2,8 1,5 0,53
Le Coste 1,3 0,1 0,05
Le Macchie 2,6 1,6 0,63
Montenero 3,8 1,4 0,37
Rotolone 3,5 2,9 0,82
San Damiano 1,6 0,0 0,02
San Gregorio 7,1 0,5 0,07
San Pietro 2,6 0,3 0,10
San Terenziano Torri 3,5 1,4 0,40
Seggiano 0,5 0,1 0,19
Totale ATC 2 2,9 1,0 0,37
Totale ZRC 3,1 1,1 0,36
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6b.4.5.7. SIC, SIR e ZPS
In attuazione alla direttiva 92/43/CEE il Ministero del-
l’Ambiente ha avviato negli anni novanta il Progetto
Bioitaly, che nel periodo compreso fra il 1994 ed il
1996 ha portato all’individuazione di una serie di siti
su cui possono essere attuate forme di protezione del-
la fauna selvatica e degli habitat. La Regione Umbria -
Area Assetto del Territorio e Piano Urbanistico Terri-
toriale, ha organizzato un gruppo di lavoro con referenti
per la parte botanica il Dipartimento di Botanica ed
Ecologia dell’Università degli Studi di Camerino, e per
quella zoologica l’ex Istituto di Zoologia dell’Univer-
sità degli Studi di Perugia41. Per la parte zoologica, nella
fase preliminare di individuazione delle “Aree di rile-
vante interesse naturalistico” (“prototipo” umbro al
progetto Bioitaly), si è fatto riferimento esclusivamente
a dati bibliografici esistenti, senza ricorrere ad indagini
ad hoc. Sono state così selezionate le proposte definiti-
ve di 106 fra SIC, SIR42 e ZPS, che attualmente al va-
glio della Commissione Europea, una volta validate an-
dranno a costituire una  rete a livello comunitario (rete
Natura 2000) per la difesa della biodiversità. Le sche-
de descrittive degli ambienti e delle specie presenti nei
SIC possono essere “lette” in relazione al loro valore
conservazionistico confrontando le specie presenti con
quelle degli allegati delle normative comunitarie ed a
quelle nazionali di recepimento43.

6b.5. Scenario locale

6b.5.1.Rettili e Anfibi

I dati utilizzati sono quelli riportati nella Carta dei
sentieri del comprensorio spoletino (Oikos, 1989)
e tre segnalazioni per due specie di interesse
conservazionistico nelle schede descrittive dei sin-
goli SIC:

Saettone o Colubro d’Esculapio (Elaphe
longissima) a monte Il Cerchio (Monti Martani,
ITA5210060), a Monteluco (ITA5210064) e
monte Solenne (ITA5210046, solo parzialmen-
te compreso nel territorio Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano);
Rana agile (Rana dalmatina) a monte Il Cerchio
(Monti Martani, ITA5210060).

Nelle tabelle 6btabelle 6btabelle 6btabelle 6btabelle 6b.18-6b.18-6b.18-6b.18-6b.18-6b.19.19.19.19.19 sono quindi elencate le
specie reperite in bibliografia, sicuramente in difetto
rispetto a quelle rinvenibili con programmi di inda-
gine mirati in un territorio così articolato e vario dal
punto di vista idrografico e morfologico come quello
Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano44.

6b.5.2. Uccelli

Per integrare le informazioni tratte dall’Atlante, relati-

 Tabella 6b.18 Anfibi

Fonte: Oikos 1989 e schede SIC.

 Tabella 6b.19 Rettili

Fonte: Oikos 1989 e schede SIC.

* AllegatoB e AllegatoD fannoriferimentoallo stato di protezionecosìcome riportatonel DPR 357/97, Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazionedegli habitat naturali e seminaturali,nonché della flora e della fauna selvatica (meglio
conosciutocome “Direttiva Habitat”),ed in particolare: Allegato B - specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la
designazione di zone speciali di conservazione;  Allegato D - specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione
rigorosa.

Ordine Famiglia Nome volgare Nome scientifico Allegato B* Allegato D*
Urodela Salamandridae Tritone crestato Triturus carnifex

Discoglossidae Ululone a ventre giallo Bombina pachypus
Anura Bufonidae Rospo comune Bufo bufo spinosus

Rospo smeraldino Bufo viridis
Hylidae Raganella Hyla italica
Ranidae Rana agile Rana dalmatina

Rana verde Rana complex sp.

Ordine Famiglia Nome volgare Nome scientifico Allegato B* Allegato D*
Squamata Anguidae Orbettino Anguis fragilis fragilis

Lacertidae Ramarro Lacerta viridis X
Lucertola muraiola Podarcis muralis X
Lucertola campestre Podarcis sicula X

Scincidae Luscengola Chalcide chalcides chalcides
Colubridae Biacco Coluber viridiflavus X

Colubro liscio Coronella austriaca X
Saettone Elaphe longissima

longissima
X

Natrice dal collare Natrix natrix helvetica X
Vipera comune Vipera aspis francisciredi X
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vamente alle specie presenti ed alla distribuzione nel
reticolato utilizzato delle specie caratterizzanti, sono stati
acquisiti i seguenti dati:

monitoraggio regionale dell’avifauna, nelle 185 sta-
zioni ricadenti nel territorio Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano, per le ultime quattro
stagioni di rilevamento (inverni 2000-2001 e 2001-
2002, primavere 2001 e 2002);
segnalazioni dei nidificanti in ambiente rupestre  (solo
le specie a livello di Comune, non la localizzazione
dei siti, per evidenti motivi di conservazione) per
l’anno 2001;
indagini qualitative svolte dai SPGF nelle Oasi, ZRC

e AFV di competenza.
C’è da rilevare che le 185 stazioni di osservazione ed
ascolto del progetto regionale (identificate da un codice
costituito dal numero della cella seguito da quello della
stazione) non sono distribuite omogeneamente nel ter-
ritorio Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano:

due Comuni (Castel Ritaldi e Campello sul Clitunno)
non sono interessati da nessuna stazione, uno
(Acquasparta) da 4 stazioni solamente (figfigfigfigfig..... 6b 6b 6b 6b 6b.15.15.15.15.15);
dividendole per fasce altimetriche di 100 m, ben il
69% ricade nelle fasce comprese fra i 200 ed i 500
m (in totale 127 stazioni), mentre la metà (51%) si

 Figura 6b.15 Distribuzione delle stazioni di monitoraggio dell’avifauna nel territorio
della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano

Fonte: OFR.
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concentra fra i 300 ed i 500 m (94 stazioni)  con
una sola stazione oltre i 1.000 m (cella 76, stazione
10, q. 1.019 m; tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.20.20.20.20.20 e figfigfigfigfig..... 6b 6b 6b 6b 6b.16.16.16.16.16).

In questo modo risulta non indagata proprio la fascia
altimetrica che secondo i dati dell’Atlante Ornitolo-
gico riveste maggiore interesse per le specie nidificanti

 Tabella 6b.20 Distribuzione altimetrica delle stazioni di monitoraggio dell’avifauna
nel territorio della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano

Fonte: OFR.

 Figura 6b.16 Distribuzione altimetrica delle 185 stazioni di rilevamento

Codice Quota
(m s.l.m.)

Codice Quota
(m s.l.m.)

Codice Quota
(m s.l.m.)

Codice Quota
(m s.l.m.)

4506 193 5417 697 6507 230 7603 501
4507 196 5418 747 6508 231 7604 565
5201 241 5419 833 6509 231 7605 664
5202 330 5420 400 6510 223 7606 729
5203 421 6301 497 6511 226 7607 812
5204 448 6302 395 6512 220 7608 894
5205 451 6306 315 6513 345 7609 928
5206 448 6307 380 6514 475 7610 1.019
5207 363 6308 441 6515 411 7611 275
5208 298 6309 560 6516 450 7612 265
5209 342 6310 624 6517 534 7613 327
5210 319 6311 709 6518 590 7614 344
5211 324 6312 585 6519 322 7615 386
5212 301 6313 511 6520 445 7616 290
5213 345 6314 454 7401 377 7617 301
5214 442 6315 457 7402 473 7618 346
5215 451 6316 444 7403 318 7619 379
5216 460 6317 417 7404 297 7620 392
5219 229 6318 423 7405 351 8601 597
5220 348 6319 414 7406 357 8602 595
5301 202 6320 472 7413 204 8603 557
5302 196 6401 310 7414 205 8604 555
5304 197 6402 326 7415 209 8605 639
5305 211 6403 349 7416 373 8606 606
5306 320 6404 354 7417 383 8701 459
5307 345 6405 403 7501 334 8702 607
5308 375 6406 431 7502 354 8703 642
5309 336 6407 492 7503 407 8704 762
5310 304 6408 559 7504 344 8705 642
5311 347 6409 622 7505 499 8706 720
5312 421 6410 720 7506 450 8707 811
5313 454 6411 799 7507 392 8708 783
5314 321 6412 908 7508 365 8709 775
5315 236 6413 961 7509 392 8710 794
5316 229 6414 997 7510 453 8711 837
5317 226 6415 989 7511 332 8712 784
5318 212 6416 922 7512 384 8713 789
5319 207 6417 878 7513 389 8714 778
5320 202 6418 849 7514 400 8715 724
5409 214 6419 756 7515 356 8716 653
5410 212 6420 324 7516 311 8717 677
5411 303 6501 222 7517 400 8718 456
5412 323 6502 219 7518 346 8719 408
5413 383 6503 220 7519 376 8720 424
5414 469 6504 223 7520 286 - -
5415 553 6505 221 7601 422 - -
5416 618 6506 229 7602 464 - -

Fonte: OFR.
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(fra le quali si vanno poi a definire quelle “caratteriz-
zanti”). Nella figura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6bfigura 6b.17.17.17.17.17 sono riportate le tavolette
IGM (base di realizzazione dell’Atlante Ornitologi-
co) che ricadono nel territorio di competenza Co-
munità Montana dei Monti Martani e del Serano:

per almeno il 25% della superficie;
per porzioni di territorio anche di poco inferiori
al 25%, ma per le quali sono disponibili dati rela-
tivi a specie significative, raccolti in ambiti di ge-

stione faunistica,  pubblici e/o privati (Oasi, ZRC,
AFV).

Dal confronto e integrazione di tali dati è stato stila-
to l’elenco delle specie (119) presenti nell’area di
studio, sia in periodo di svernamento che di
nidificazione (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.21.21.21.21.21). Delle almeno 100 specie
nidificanti, 21 (di cui un terzo rapaci diurni) fanno
parte dell’elenco delle specie caratterizzanti stilato
in occasione dell’Atlante Ornitologico (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.22.22.22.22.22).

 Figura 6b.17 Inquadramento dell’area di studio nel reticolato IGM dell’Atlante
Ornitologico

Fonte: Atlante Ornitologico Regionale.

 Tabella 6b.21 Uccelli

OrdineOrdineOrdineOrdine FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia Nome volgareNome volgareNome volgareNome volgare Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico SvernanteSvernanteSvernanteSvernante NidificanteNidificanteNidificanteNidificante
Podecipediformes Podecipedidae Tuffetto Tachybaptus ruficollis X
Ciconiiformes Ardeidae TarabusinoTarabusinoTarabusinoTarabusino Ixobrychus minutus X

 NitticoraNitticoraNitticoraNitticora Nycticorax nycticorax X
Airone cinerino Ardea cinerea X

Accipitriformes Accipitridae Falco Falco Falco Falco pecchiaiolopecchiaiolopecchiaiolopecchiaiolo Pernis apivorus X
BianconeBianconeBianconeBiancone Circaëtus gallicus X
AstoreAstoreAstoreAstore Accipiter gentilis X
Sparviere Accipiter nisus X X
Poiana Buteo buteo X X
Aquila realeAquila realeAquila realeAquila reale Aquila chrysaëtos X ????

Falconiformes Falconidae Gheppio Falco tinnunculus X X
LodolaioLodolaioLodolaioLodolaio Falco subbuteo X
LanarioLanarioLanarioLanario Falco biarmicus ???? X
PellegrinoPellegrinoPellegrinoPellegrino Falco peregrinus X X

Galliformes Phasianidae Pernice rossa Alectoris rufa X
Starna Perdix perdix X
Quaglia Coturnix coturnix X
Fagiano comune Phasianus colchicus X X

Gruiformes Rallidae Gallinella d'acqua Gallinula chloropus X X
Charadriiformes Charadriidae Corriere piccolo Charadrius dubius X

Pavoncella Vanellus vanellus X
Scolopacidae Beccaccino Gallinago gallinago X

Beccaccia Scolopax rusticola X
Laridae Gabbiano reale Larus cachinnans X

(segue)
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OrdineOrdineOrdineOrdine FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia Nome volgareNome volgareNome volgareNome volgare Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico SvernanteSvernanteSvernanteSvernante NidificanteNidificanteNidificanteNidificante
Columbiformes Columbidae Colombaccio Columba palumbus X X

Tortora dal collare
orientale

Streptopelia decaocto X X

Tortora Streptopelia turtur X
Cuculiformes Cuculidae Cuculo Cuculus canorus X
Strigiformes Tytonidae Barbagianni Tyto alba X X

Strigidae AssioloAssioloAssioloAssiolo Otus scops X
Civetta Athene noctua X X
Allocco Strix aluco X X

Caprimulgiformes Caprimulgidae Succiacapre Caprimulgus europaeus X
Apodiformes Apodidae Rondone Apus apus X
Coraciiformes Alcedinidae Martin pescatore Alcedo atthis X X

Meropidae GruccioneGruccioneGruccioneGruccione Merops apiaster X
Upupidae Upupa Upupa epops X

Piciformes Picidae Torcicollo Jynx torquilla X
Picchio verde Picus viridis X X
Picchio rosso maggiore Picoides major X X

Passeriformes AIaudidae Cappellaccia Galerida cristata X X
Tottavilla Lullula arborea X X
Allodola Alauda arvensis X X

Hirundinidae TopinoTopinoTopinoTopino Riparia riparia X
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris X
Rondine Hirundo rustica X
Balestruccio Delichon urbica X

Motacillidae CalandroCalandroCalandroCalandro Anthus campestris X
Prispolone Anthus trivialis X
Pispola Anthus pratensis X
Cutrettola Motacilla flava X
Ballerina gialla Motacilla cinerea X X
Ballerina bianca Motacilla alba X X

Troglodytidae Scricciolo Troglodytes troglodytes X X
Prunellidae Passera scopaiola Prunella modularis X

Sordone Prunella collaris X
Passeriformes Turdidae Pettirosso Erithacus rubecula X X

Usignolo Luscinia megarhynchos X
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros X X
CodirossoCodirossoCodirossoCodirosso Phoenicurus phoenicurus X
StiaccinoStiaccinoStiaccinoStiaccino Saxicola rubetra X
Saltimpalo Saxicola torquata X X
Culbianco Oenanthe oenanthe X
CodirossoneCodirossoneCodirossoneCodirossone Monticola saxatilis X
Passero solitarioPassero solitarioPassero solitarioPassero solitario Monticola solitarius X X
Merlo Turdus merula X X
Cesena Turdus pilaris X X
Tordo bottaccio Turdus philomelos X
Tordo sassello Turdus iliacus X
Tordela Turdus viscivorus X X

Sylviidae Usignolo di fiume Cettia cetti X X
Beccamoschino Cisticola juncidis X X
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus X
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus X
Canapino Hippolais polyglotta X
Sterpazzolina Sylvia cantillans X
Occhiocotto Sylvia melanocephala X X
Sterpazzola Sylvia communis X
Capinera Sylvia atricapilla X X
Luì bianco Phylloscopus bonelli X
Luì verdeLuì verdeLuì verdeLuì verde Phylloscopus sibilatrix X
Luì piccolo Phylloscopus collybita X X
Regolo Regulus regulus X
Fiorrancino Regulus ignicapillus X X

Muscicapidae Pigliamosche Muscicapa striata X
Aegithalidae Codibugnolo Aegithalos caudatus X X

(segue)

 segue Tabella 6b.21 Uccelli
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 segue Tabella 6b.21 Uccelli

OrdineOrdineOrdineOrdine FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia Nome volgareNome volgareNome volgareNome volgare Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico SvernanteSvernanteSvernanteSvernante NidificanteNidificanteNidificanteNidificante
Passeriformes Paridae Cincia bigia Parus palustris X X

Cincia mora Parus ater X X
Cinciarella Parus caeruleus X X
Cinciallegra Parus major X X

Sittidae Picchio muratore Sitta europaea X X
Tichodromadidae Picchio muraiolo Tichodroma muraria X
Certhiidae Rampichino Certhia brachydactyla X X
Remizidae Pendolino Remiz pendulinus X
Oriolidae Rigogolo Oriolus oriolus X
Laniidae Averla piccola Lanius collurio X

Averla cenerinaAverla cenerinaAverla cenerinaAverla cenerina Lanius minor X
Averla capirossa Lanius senator X

Corvidae Ghiandaia Garrulus glandarius X X
Gazza Pica pica X X
Taccola Corvus monedula X X
Cornacchia grigia Corvus corone cornix X X

Sturnidae Storno Sturnus vulgaris X X
Passeridae Passera d'Italia Passer italiae X X

Passera mattugia Passer montanus X X
Fringillidae Fringuello Fringilla coelebs X X

Peppola Fringilla montifringilla X
Verzellino Serinus serinus X X
Verdone Carduelis chloris X X
Cardellino Carduelis carduelis X X
Lucarino Carduelis spinus X
Fanello Carduelis cannabina X X
CrociereCrociereCrociereCrociere Loxia curvirostra X
Ciuffolotto Pyrrula pyrrula X
Frosone Coccothraustes coccothraustes X

Emberizidae Zigolo giallo Emberiza citrinella X X
Zigolo nero Emberiza cirlus X X
Zigolo Zigolo Zigolo Zigolo muciattomuciattomuciattomuciatto Emberiza cia X X
Strillozzo Miliaria calandra X X

* In grassetto le specie caratterizzanti secondo i criteri dell’Atlante Ornitologico dell’Umbria.

Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria e dati OFR.

 Tabella 6b.22 Uccelli: specie caratterizzanti nel territori odella Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

Nome volgareNome volgareNome volgareNome volgare Nome scientificoNome scientificoNome scientificoNome scientifico aaaa* bbbb* cccc* dddd* eeee* ffff*
Tarabusino Ixobrychus minutus b c
Nitticora Nycticorax nycticorax b c
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus a b
Biancone Circaëtus gallicus a c
Astore Accipiter gentilis a b f
Aquila reale Aquila chrysaëtos a c f
Lodolaio Falco subbuteo a b
Lanario Falco biarmicus a b c f
Pellegrino Falco peregrinus c
Assiolo Otus scops c
Gruccione Merops apiaster c
Topino Riparia riparia c
Calandro Anthus campestris b c
Codirosso Phoenicurus phoenicurus c
Stiaccino Saxicola rubetra e f
Codirossone Monticola saxatilis c d
Passero solitario Monticola solitarius c
Luì verde Phylloscopus sibilatrix f
Averla cenerina Lanius minor a b c f
Crociere Loxia curvirostra f
Zigolo muciatto Emberiza cia a c

* Per il significato dei codici cfr. par. 6b.4.3.1.

Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria e dati OFR.
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 Tabella 6b.23 Cartine e note sulla distribuzione delle specie caratterizzanti

Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.

 Figura 6b.18 Specie caratterizzanti

Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.

Nelle pagine seguenti sono presentate le cartine di distribuzione delle specie caratterizzanti (individuate secondo i criteri dell’Atlante Ornitologico
dell’Umbria), realizzate integrando i dati dell’Atlante con quelli di altri progetti di monitoraggio, dove disponibili.
Le specie evidenziate in grassettograssettograssettograssetto sono quelle il cui habitat è costituito del tutto o in buona parte da praterie secondarie, le note che accompagnano
alcune specie, sono tratte dalla Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia secondo le codifiche sotto riportate (per motivi di brevità, sono
riportati solo i codici che interessano queste specie; per approfondimenti, consultare la pubblicazione):

specie status %pop.
IT/EU trend distribuzione, status in Italia, note minacce

Interventi di
conservazione in atto o

proposti

• status
ENENENEN EndangeredEndangeredEndangeredEndangered specie in pericolo o minacciate, non è “in pericolo in modo critico”, ma è di fronte ad un altissimo rischio di
estinzione in natura nel prossimo futuro;
VUVUVUVU VulnerableVulnerableVulnerableVulnerable specie vulnerabili, non è “in pericolo in modo critico” o “in pericolo”, ma è di fronte ad un alto rischio di
estinzione in natura nel prossimo futuro;
LRLRLRLR Lower Lower Lower Lower RiskRiskRiskRisk specie a più basso rischio, sono noti elementi che inducono a pensare il taxon in esame in uno stato di
conservazione non privo di rischi;
NTNTNTNT Near Near Near Near ThreatenedThreatenedThreatenedThreatened sottocategoria dei LR, specie che non si qualificano come dipendenti da azioni di conservazione, ma che sono
vicini alla qualifica di vulnerabile;
DDDDDDDD Data Data Data Data DeficientDeficientDeficientDeficient specie a status indeterminato o con carenza di informazioni, sono inadeguate le informazioni per effettuare
dirattamente o indirettamente una valutazione sul suo rischio di estinzione, basato sulla distribuzione e/o sullo status della popolazione.

• %pop. IT/EU
BBBB 75-99% della popolazione o dell’areale in Italia;
EEEE 5-24% della popolazione o dell’areale in Italia;
FFFF < 5% della popolazione o dell’areale in Italia.

• trend
+1+1+1+1 aumento della specie 20-49%;
0000 stabile o leggero aumento (inferiore al 20%);
-1-1-1-1 diminuzione tra il 20-49%;
???? trend non conosciuto.

• minacce
A1A1A1A1 bonifica delle zone umide; A2A2A2A2 modificazioni e trasformazioni dell’habitat; A3A3A3A3 uso dei pesticidi ed inquinamento delle acque; A4A4A4A4 incendio e taglio
dei boschi; A5A5A5A5 cambiamento delle attività agricole epastorizia, attività di pesca; A6 A6 A6 A6 attività del tempo libero;
B2B2B2B2 lotta ai nocivi; B3B3B3B3 prelievo di uova, pulli, a sopo commerciale o per collezione; B7B7B7B7 bracconaggio e pesca illegale;
C1 C1 C1 C1 cause naturali;
D1D1D1D1 cause sconosciute.
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 Figura 6b.19 Specie caratterizzanti
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Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.

 Figura 6b.20 Specie caratterizzanti

Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.
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 Figura 6b.21 Specie caratterizzanti
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Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.

 Figura 6b.22 Specie caratterizzanti
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Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.
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Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.

 Figura 6b.24 Specie caratterizzanti
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Fonte: Atlante Ornitologico dell’Umbria, dati OFR e Nuova lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.
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Per le specie caratterizzanti sono presentate le carte
di distribuzione (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.23.23.23.23.23, figgfiggfiggfiggfigg..... 6b 6b 6b 6b 6b.18-6b.18-6b.18-6b.18-6b.18-6b.24.24.24.24.24, rea-
lizzate integrando con i nuovi dati, dove disponibili,
quelle dell’Atlante) accompagnate da note (per in-
quadrare le problematiche e le misure di conserva-
zione relative al loro status attuale) tratte dalla Nuo-
va lista rossa degli Uccelli nidificanti in Italia (solo
per le specie che vi sono trattate). In particolare, si
rileva come sia molto limitato il numero delle specie
legate più o meno strettamente agli ambienti acquatici
(circa 14), presumibilmente per la ridotta estensione
di zone umide, l’elevato livello di disturbo antropico
e le alterazioni del paesaggio nella parte di pianura
più fittamente percorsa dal reticolo idrografico (atti-
vità agricole, manutenzione delle arginature, retico-
lo stradale, ecc.) mentre sia molto maggiore quello
delle specie il cui habitat risulta costituito, esclusiva-
mente o in parte più o meno ampia, dalle praterie
secondarie (41 specie di cui 11 caratterizzanti). Per
Pernice rossa, Starna e Fagiano si può tranquillamen-
te affermare che la presenza e la distribuzione nel
territorio presentano notevoli fluttuazioni in rapporto

all’esercizio venatorio e alla ricorrente pratica delle
immissioni e dei ripopolamenti (come avviene in tutto
il resto della regione). Un’altra specie di Galliformi,
la Coturnice, di maggiore interesse sia naturalistico
che venatorio, risultava presente fino ai primi anni
novanta a monte Fionchi (Oasi), mentre attualmente
risulta estinta (o perlomeno non più rinvenuta) nel
territorio Comunità Montana dei Monti Martani e
del Serano.

6b.5.3.Mammiferi

I dati di campagna rilevati dal SPGF PG nel corso
dei rilevamenti diurni e notturni in Oasi, ZRC ed
AFV sono stati messi a disposizione di OFR e DBAE
per la stesura dell’Atlante. L’OFR ha messo quindi
a disposizione una lista preliminare dei Mammife-
ri45, rilevati nei quadrati pentachilometrici (figfigfigfigfig.....
6b6b6b6b6b.....2525252525) in cui ricade la Comunità Montana dei Mon-
ti Martani e del Serano. Complessivamente si rileva
la presenza di 30 specie46 (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.24.24.24.24.24), di cui 3 in-
trodotte (Ratto nero e Topo domestico in tempi

 Tabella 6b.24 Mammiferi

Fonte: OFR.

* AllegatoB e AllegatoD fanno riferimentoallo stato di protezione così come riportato nel DPR 357/97, Regolamento recante attuazionedella diret-
tiva 92/43/CEE relativa alla conservazionedegli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (meglio conosciutocome
“Direttiva Habitat”),ed in particolare: Allegato B - specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di
zone speciali di conservazione; Allegato D - specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Ordine Famiglia Nome volgare Nome scientifico Allegato B* Allegato D*
Insectivora Erinaceidae Riccio Erinaceus europaeus

Soricidae Toporagno nano Sorex minutus
Toporagno d'acqua Neomys fodiens
Toporagno appenninico Sorex samniticus
Mustiolo Suncus etruscus
Crocidura ventre bianco Crocidura leucodon
Crocidura minore Crocidura suaveolens

Lagomorpha Leporidae Lepre bruna Lepus europaeus
Rodentia Sciuridae Scoiattolo Sciurus vulgaris

Myoxidae Quercino Eliomys quercinus
Ghiro Myoxus glis
Moscardino Muscardinus avellanarius X

Microtidae Campagnolo rossastro Clethrionomys glareolus
Arvicola terrestre Arvicola terrestris
Arvicola del Savi Microtus savii

Muridae Topo selvatico Apodemus silvatycus
Ratto nero Rattus rattus
Topolino domestico Mus domesticus

Hysticidae Istrice Hystrix cristata X
Capromydae Nutria Myocastor coypus

Carnivora Canidae Lupo Canis lupus X X
Volpe Vulpes vulpes

Mustelidae Tasso Meles meles
Donnola Mustela nivalis
Puzzola Mustela putorius
Faina Martes foina
Martora Martes martes

Felidae Gatto selvatico Felis silvestris X
Arctiodactyla Suidae Cinghiale Sus scrofa

Cervidae Capriolo Capreolus capreolus
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 Figura 6b.25 Quadrati pentachilometri, utilizzati nell’Atlante dei Mammiferi
dell’Umbria, in cui ricade il territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano

Fonte: OFR.

 Figura 6b.26 Incidenza per comuni (1998-2001)

protostorici, Nutria nel dopoguerra), e 4 riportate
nell’Allegato D Specie animali e vegetali di interes-
se comunitario che richiedono una protezione ri-
gorosa della direttiva 92/43/CEE (Moscardino,
Istrice, Lupo e Gatto selvatico), in particolare una
di queste ultime (Lupo) è riportata anche nell’Alle-
gato B Specie animali e vegetali di interesse comu-
nitario la cui conservazione richiede la designazio-
ne di zone speciali di conservazione della stessa di-
rettiva. Relativamente alle indicazioni fornite dal
PFV regionale del 1996, 5 specie (Lupo, Gatto sel-

vatico, Martora, Puzzola e Istrice) ricadono fra quel-
le di prevalente interesse naturalistico, 3 specie (Ca-
priolo, Cinghiale e Lepre bruna) in quelle d’inte-
resse prevalentemente venatorio e 2 specie (Nutria
e Volpe) nei taxa possibilmente critici. Vengono di
seguito presentate delle indicazioni rispetto allo sta-
to di alcune specie di particolare interesse fra cui i
dati relativi all’andamento dei danni all’agricoltura
da parte del Cinghiale e quelli alla zootecnia da par-
te di canidi (Lupo e/o cani randagi, vaganti,
rinselvatichiti).
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6b.5.3.1. Lupo
Nel territorio Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano, gli eventi di predazione su bestiame do-
mestico si sono concentrati, negli ultimi anni (1998-
2001), soprattutto in 3 Comuni: Spoleto, Campello
sul Clitunno, Trevi, ed in misura minore (e non conti-
nuativa) anche a Gualdo Cattaneo e Bevagna (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.25.25.25.25.25
e figfigfigfigfig..... 6b 6b 6b 6b 6b.27.27.27.27.27). Le predazioni si concentrano quindi pro-
prio nei Comuni a ridosso della fascia montana, porta
d’accesso ai confinanti sistemi della Valnerina e dei
Monti Sibillini, che anche negli anni settanta, quando
la popolazione regionale di Lupo ha conosciuto il suo
minimo storico (senza tuttavia estinguersi), hanno co-
stituito la “roccaforte” degli ultimi individui rimasti. Il
numero più alto di capi predati si è avuto nel 1998,

con un picco minore anche nel 2001, anno di maggior
“peso” a livello regionale (tabtabtabtabtabbbbbb..... 6b 6b 6b 6b 6b.26.26.26.26.26- 6b6b6b6b6b.27.27.27.27.27, figgfiggfiggfiggfigg.....
6b6b6b6b6b.27-6b.27-6b.27-6b.27-6b.27-6b.29.29.29.29.29). Le località riferite per gli eventi di
predazione sono all’incirca sempre le stesse, così come
quelle delle Aziende a cui appartengono i capi, forse a
sottolineare non solo la fedeltà del Lupo a certi siti e
ambienti, quanto la necessità di forme adeguate di
guardiania (leggi maremmani addestrati e/o presenza
di un pastore) degli animali al pascolo47. Il numero
maggiore di attacchi (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.28.28.28.28.28, figgfiggfiggfiggfigg..... 6b 6b 6b 6b 6b.30-6b.30-6b.30-6b.30-6b.30-6b.31.31.31.31.31) è a
carico dei bovini (24 casi) seguiti dagli ovini (14 casi),
mentre il successo nella predazione è molto maggiore
a carico degli ovini e dei caprini (6,7  e 6,5 capi predati
per attacco) che non di equini e bovini (rispettivamen-
te 1,4 e 1,2 capi)48.

 Tabella 6b.25 Incidenza per comuni

Fonte: SPGF PG.

 Figura 6b.27 Confronto numero capi

Fonte: SPGF PG.

 Tabella 6b.26 Capi predati dal lupo nella provincia di Perugia

Fonte: SPGF PG.

Comuni 1998 1999 2000 2001 Totale Indice
danni/km2

Area
(km2)

Spoleto 12 3 1 6 22 0,016 349,63
Campello sul Clitunno 1 4 2 6 13 0,065 49,82
Gualdo Cattaneo 0 1 0 0 1 0,003 96,79
Trevi 4 2 2 1 9 0,032 71,16
Bevagna 3 0 0 0 3 0,013 56,16
Totale 20 10 5 13 48 0,019 623,56

Anno Danno totale
(lire)

Rimborso
(lire)

Capi
(v.a.)

Comuni
(v.a.)

1998 125.374.050 38.130.900 422 30
1999 143.023.750 42.859.800 364 28
2000 128.822.600 38.003.300 438 28
2001 163.282.500 32.781.900 461 19
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 Tabella 6b.27 Capi predati dal lupo nella Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano

Fonte: SPGF PG.

Anno Danno totale
(lire)

Rimborso
(lire)

Capi
(v.a.)

Comuni
(v.a.)

1998 32.458.750 9.872.000 64 4
1999 15.786.750 4.730.900 28 4
2000 15.645.000 4.615.500 12 3
2001 38.017.500 7.632.600 42 3

 Figura 6b.28 Importo totale danni alla zootecnia

Fonte: SPGF PG.

 Figura 6b.29 Rimborso danni alla zootecnia

Fonte: SPGF PG.

 Tabella 6b.28 Eventi di predazione e capi predati nel territorio della Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano

Fonte: SPGF PG.

Numero eventi di predazione Numero capi predatiSpecie
1998 1999 2000 2001 Totale 1998 1999 2000 2001 Totale

Capi/evento

Ovini 8 2 0 4 14 53 10 0 31 94 6,7
Caprini 0 1 1 0 2 0 8 5 0 13 6,5
Equini 2 4 1 1 8 2 7 1 1 11 1,4
Bovini 8 3 5 8 24 9 3 6 10 28 1,2
Totale 18 10 7 13 48 64 28 12 42 146 3,0
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6b.5.3.2. Cinghiale
Il 42,8% di tutto il territorio Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano ricade in fascia B: il valo-
re più alto si ha per Campello sul Clitunno (ben
l’83,6%), seguito a distanza da Spoleto ed
Acquasparta (entrambi intorno al 55%), Montefalco
e Castel Ritaldi sono gli unici due Comuni ricadenti
completamente in area non vocata, in cui la presenza
del Cinghiale non “sarebbe” ritenuta tollerabile (tabtabtabtabtab.....
6b6b6b6b6b.29.29.29.29.29). Gli ATC hanno distribuito negli ultimi anni
(dal 1998 in poi), agli agricoltori che ne facevano ri-
chiesta, recinzioni elettrificate49 per prevenire gli epi-
sodi di danneggiamento alle coltivazioni: il numero
delle richieste è comunque sempre superiore a quel-
lo dei recinti disponibili. Nel territorio Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano la maggior
parte delle recinzioni sono state richieste da agricol-
tori di Spoleto ed un buon numero di queste sono
state impiegate all’interno della ZRC Caciolfo (tabtabtabtabtab.....
6b6b6b6b6b.30.30.30.30.30).

Nella stagione venatoria 2000-2001, nei settori
individuati per la caccia al Cinghiale in forma col-
lettiva, nella Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano (tranne Acquasparta) sono
stati abbattuti 563 capi50 a fronte dei 4.636 del-
l’intera provincia: di questi, ben 321 sono stati
abbattuti a Spoleto (57%) mentre a Montefalco
nessuno. L’andamento dei danni nei comuni ri-
cadenti nel territorio della Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano (dati disponibili per
i Comuni in provincia di Perugia dal 1993 al
2001), non sembra discostarsi molto da quello
che succede in ambito regionale (tabtabtabtabtabbbbbb..... 6b 6b 6b 6b 6b.31-.31-.31-.31-.31-
6b6b6b6b6b.32.32.32.32.32, figgfiggfiggfiggfigg..... 6b 6b 6b 6b 6b.32-6b.32-6b.32-6b.32-6b.32-6b.33.33.33.33.33).
Nel 2001, l’incidenza per Comune rispetto all’inci-
denza media provinciale (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.33.33.33.33.33 - lire/kmq SASP,
comprese le diverse aree protette tranne il PNMS; va-
lore massimo 4,8 per il comune di Preci) risulta mag-
giore solo nel caso di Spoleto (valore 1,2, in tredicesima
posizione nella “graduatoria” di tutti i comuni).

 Figura 6b.31 Stima dell’incidenza qualitativa sulle specie (1998-2001)

Fonte: SPGF PG.

 Figura 6b.30 Incidenza qualitativa sulle specie

Fonte: SPGF PG.
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 Tabella 6b.29 Fascia vocata al cinghiale nella Comunità Montana dei Monti Martani e
del Serano

Fonte: SPGF PG e OFR

 Tabella 6b.30 Recinti elettrificati distribuiti dall’ATC PG2

* Nella ZRC San Terenziano - Torri.
** Tutti nella ZRC Caciolfo.
*** Di cui uno nella ZRC Caciolfo.

Fonte: SPGF PG e OFR.

Comune Provincia ATC Superficie totale
(ha)

Fascia B
(ha)

% Fascia B

Acquasparta Terni 3 8.152 4.518 55,4
Bevagna Perugia 2 5.587 800 14,3
Campello sul Clitunno Perugia 2 4.968 4.155 83,6
Castel Ritaldi Perugia 2 2.241 0 0,0
Gianodell'Umbria Perugia 2 4.443 1.137 25,6
Gualdo Cattaneo Terni 3 9.652 2.911 30,2
Massa Martana Perugia 2 7.834 2.746 35,1
Montefalco Perugia 2 6.942 0 0,0
Spoleto Perugia 2 34.769 19.919 57,3
Trevi Perugia 2 7.108 3.059 43,0
Totale Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

91.697 39.245 42,8

1998 1999 2000 2001
Bevagna 1
Giano dell’Umbria 1 1
Gualdo Cattaneo 3 1 1*
Spoleto 4** 4*** 3 4
Totale Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

8 5 4 6

Totale ATC PG2 14 6 8 12

 Tabella 6b.31 Danni accertati all’agricoltura per comune causati dal cinghiale

Fonte: SPGF PG.

Comune 1993 1994 1995 1996 1997
Bevagna 17.685.500 4.618.000 9.720.000 4.217.120 0
Campello sul Clitunno 0 0 1.279.200 924.800 0
Castel Ritaldi 0 0 491.920 1.577.280 857.600
Giano dell’Umbria 12.477.000 10.885.500 7.220.140 2.296.320 2.971.400
Gualdo Cattaneo 23.135.000 6.249.000 14.848.000 10.382.208 9.101.800
Massa Martana 3.284.500 0 72.000 2.494.000 1.270.000
Montefalco 0 0 0 0 0
Spoleto 18.994.360 17.634.460 20.988.800 45.411.940 30.987.840
Trevi 3.558.200 0 0 0 0
Totale Comunità Montana dei Monti

Martani e del Serano
79.134.560 39.386.960 54.620.060 67.303.668 45.188.640

Totale provincia di Perugia 1.059.073.966 786.087.581 1.432.370.019 1.196.630.575 1.015.392.252
% Comunità Montana dei Monti

Martani  e del Serano
7,47 5,01 3,81 5,62 4,45

(segue)

Comune 1998 1999 2000 2001
Bevagna 8.211.000 7.670.880 8.012.175 11.563.800
Campello sul Clitunno 5.440.680 1.524.320 781.600 0
Castel Ritaldi 0 778.000 901.640 4.075.250
Giano dell’Umbria 4.238.500 4.403.880 6.638.600 5.835.000
Gualdo Cattaneo 20.215.480 19.870.200 40.732.120 36.750.440
Massa Martana 1.150.000 4.162.800 616.000 10.232.000
Montefalco 531.800 0 0 0
Spoleto 63.758.896 24.279.664 32.515.786 221.197.720
Trevi 581.200 0 0 712.600
Totale Comunità Montana dei Monti

Martani e del Serano
104.127.556 62.689.744 90.197.921 290.366.810

Totale provincia di Perugia 2.191.823.603 1.889.750.128 2.127.256.085 3.250.780.060
% Comunità Montana dei Monti

Martani  e del Serano
4,75 3,32 4,24 8,93
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 Figura 6b.33 Incidenza per comune dei danni all’agricoltura (lire/kmq SASP) causati
dal cinghiale

Fonte: SPGF PG.

 Figura 6b.32 Danni accertati all’agricoltura per comune causati dal cinghiale

Fonte: SPGF PG.

 Tabella 6b.32 Incidenza per comune dei danni all’agricoltura (lire/kmq SASP) causati
dal cinghiale

Fonte: SPGF PG.

Comune 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bevagna 330.879 86.399 181.852 78.898 0 153.620 143.515 149.900 216.348
Campello sul Clitunno 0 0 27.815 20.109 0 118.301 33.145 16.995 0
Castel Ritaldi 0 0 23.627 75.758 41.191 0 37.368 43.306 195.737
Giano dell’Umbria 291.043 253.919 168.419 53.565 69.312 98.869 102.726 154.854 136.109
Gualdo Cattaneo 248.550 67.136 159.519 111.541 97.785 217.184 213.474 437.603 394.826
Massa Martana 42.851 0 939 32.538 16.569 15.003 54.309 8.037 133.490
Montefalco 0 0 0 0 0 8.159 0 0 0
Spoleto 57.555 53.435 63.599 137.604 93.897 193.197 73.570 98.527 670.255
Trevi 54.995 0 0 0 0 8.983 0 0 11.014
Media per anno 113.986 51.210 69.530 56.668 35.417 90.368 73.123 101.025 195.309
Totale provincia
di Perugia

177.225 131.544 239.692 200.244 169.915 366.779 316.230 355.974 543.984
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Nel caso degli ambiti protetti, si può notare come
quelli di “montagna”, maggiormente interessati da
estese formazioni boscate e scarse attività agricole
(Oasi Monte Fionchi, ZRC Le Coste), siano gli uni-
ci a non presentare segnalazioni di danni in nessuno
degli anni presi in considerazione (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.34;.34;.34;.34;.34; fig fig fig fig fig.....
6b6b6b6b6b.34.34.34.34.34).

 Tabella 6b.33 Incidenza dei danni all’agricoltura (lire/kmq SASP) causati solo dal
cinghiale nell’anno 2001*

* Non sono considerati i danni del PNMS.

Fonte: SPGF PG.

 Tabella 6b.34 Danni provocati dal cinghiale all’agricoltura negli ambiti protetti (Oasi,
Parchi regionali, ZRC)

Fonte: SPGF PG.

Posizione nell’elenco dei 59
Comuni in provincia di
Perugia

Comune Lire / km2 Incidenza Comune /
Incidenza media
provinciale

13 Spoleto 370.255 1,2
19 Gualdo Cattaneo 394.826 0,7
29 Bevagna 216.348 0,4
31 Castel Ritaldi 195.737 0,4
39 Giano dell’Umbria 136.109 0,3
41 Massa Martana 133.490 0,2
53 Trevi 11.014 0,0
55 Campello sul Clitunno 0 0,0
59 Montefalco 0 0,0
Incidenza dei danni nell'intero territorio della Provincia di Perugia 543.984 1,0

Denominazione ambito Ambito 1993 1994 1995 1996 1997
Monte Fionchi OASI 0 0 0 0 0
Torregrossa OASI 4.791.600 184.600 26.012.000 13.233.280 0
Caciolfo ZRC 4.272.640 5.943.560 6.944.160 6.197.080 3.082.480
Le Coste ZRC 3.558.200 0 0 0 0
Le Macchie ZRC 3.117.000 0 0 928.000 500.000
Rotolone ex ZRC 7.501.500 0 0 301.120 0
San Pietro ZRC non istituita non istituita non istituita non istituita non istituita
San Terenziano Torri ZRC 12.443.000 1.366.000 1.125.000 3.936.200 1.790.000
Seggiano ZRC 12.477.000 10.885.500 7.220.140 1.164.800 608.600
Totale ambiti protetti della Comunità
Montana dei Monti Martani e del
Serano

- 48.160.940 18.195.060 15.473.900 38.539.200 19.214.360

Totale provincia di Perugia - 368.745.960 271.806.317 317.624.250 275.981.030 271.113.112
% negli ambiti della Comunità
Montana dei Monti Martani e del
Serano

- 13,06 6,69 4,87 13,96 7,09

(segue)

Denominazione ambito Ambito 1998 1999 2000 2001
Monte Fionchi OASI 0 0
Torregrossa OASI 0 3.012.480 3.792.000
Caciolfo ZRC 10.401.360 784.800 15.638.000 173.637.010
Le Coste ZRC 0 0 0 0
Le Macchie ZRC 0 0 616.000 1.818.000
Rotolone ex ZRC 0 2.333.760 soppressa soppressa
San Pietro ZRC non istituita non istituita 0 0
San Terenziano Torri ZRC 7.068.000 4.112.080 4.435.000 14.007.440
Seggiano ZRC 3.240.000 4.145.960 2.212.600 3.963.000
Totale ambiti protetti della Comunità
Montana dei Monti Martani e del
Serano

- 20.709.360 11.376.600 25.914.080 197.217.450

Totale provincia di Perugia - 516.742.001 443.781.977 529.412.625 806.029.210
% negli ambiti della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano

- 4,01 2,56 4,89 24,47

Il valore dell’incidenza per ogni zona protetta ri-
spetto all’incidenza media in tutto il territorio pro-
tetto (anno 2001) rileva al primo posto in ambito
provinciale la ZRC Caciolfo (12,8, Comune di
Spoleto), mentre le altre ZRC ed Oasi Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano risultano
ben “distanziate” (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.35.35.35.35.35).
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6b.5.3.3. Capriolo
In località Monteluco la Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano possiede, dal 1982, un recinto
di allevamento del Capriolo, originariamente conce-
pito come punto di irradiamento per facilitare il ri-
torno di questa importante specie nel territorio. Il
primo nucleo di 6 animali (2 maschi e 4 femmine)
proveniva dalla ex Azienda di Stato per le Foreste
Demaniali di Miemo (Volterra). I caprioli catturati
nel recinto nel corso degli anni sono stati utilizzati
per reintroduzioni all’interno di ambiti di gestione
faunistica pubblici e privati sia in Umbria che altro-
ve51. In alcune occasioni, inoltre, si sono verificate
fughe accidentali dal recinto che hanno contribuito a
riportare il Capriolo nei territori circostanti come
testimoniato da varie osservazioni. Il PPSES prevede
al Sottoprogramma strategico 6.6 “Gestione e
valorizzazione del patrimonio faunistico” un proget-
to di reintroduzione del Capriolo nelle Oasi, ZRC e
AFV in tutto il territorio della Comunità Montana
dei Monti Martani e del Serano e la realizzazione pres-
so la sede dell’allevamento di un centro di documen-

 Figura 6b.34 Danni provocati dal cinghiale all’agricoltura negli ambiti protetti (Oasi,
Parchi regionali, ZRC)

Fonte: SPGF PG.

tazione/museo ed attività didattico-divulgative mi-
rate alla valorizzazione di tale esperienza ormai
ventennale. Nell’ATC PG2 sono stati istituiti nel-
l’aprile 2001 quattro distretti di gestione faunistico-
venatoria per il Capriolo, nessuno dei quali ricaden-
te nel territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano ed in cui non sono stati ancora
effettuati né censimenti né prelievi.

6b.5.3.4. Istrice
Il Consorzio Bonificazione Umbra è uno degli enti
che nel corso del 2001 ha segnalato al SPGF PG pro-
blemi legati al rischio idraulico dovuti alle escavazioni
di tane su argini pensili di propria competenza52. Gli
istrici scavano tane costituite da estesi complessi di
cunicoli e camere di grosse dimensioni, di cui è facile
intuire l’indebolimento che provocano a strutture
arginali, oltretutto pensili53 o semipensili, quali quel-
le del reticolo idrografico della Valle Umbra. Anche
senza attendere eventi di piena, con conseguenti crolli,
si possono verificare casi di sifonamento e di allaga-
mento dei terreni circostanti appena un piccolo au-

 Tabella 6b.35 Danni provocati dal cinghiale all’agricoltura negli ambiti protetti (Oasi,
Parchi regionali, ZRC). Incidenza per ambito nell’anno 2001

Fonte: SPGF PG.

Posizione nell’elencodei52 ambiti
protetti in provincia di Perugia

Denominazione
ambito

Tipologia Superfici
e

(ha)

Danno
accertato 2001

(Cinghiale)

lire/km2 Incidenza
ambito/Incidenz

a media
territorio
protetto

1 Caciolfo ZRC 1.195 173.637.010 14.535.050 12,8
10 San Terenziano Torri ZRC 615 14.007.440 2.277.256 2,0
23 Torregrossa OASI 582 3.792.000 652.008 0,6
24 Seggiano ZRC 641 3.963.000 617.773 0,5
30 Le Macchie ZRC 709 1.818.000 256.578 0,2
38 Monte Fionchi OASI 808 0 0 0,0
48 Le Coste ZRC 835 0 0 0,0
51 San Pietro ZRC 573 0 0 0,0
Totale ambiti protetti
in provincia di Perugia

- - 71.004 806.029.210 1.135.193 1,0
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mento di portata permette all’acqua di entrare in cir-
colo nella rete di cunicoli. Il SPGF ha provveduto a
richiedere al Ministero dell’Ambiente l’autorizzazio-
ne alla cattura e traslocazione degli istrici (specie par-
ticolarmente protetta dalle normative comunitarie)
dai tratti fluviali in questione, utilizzando trappole
che sono state messe a punto dopo una prima
sperimentazione in Alto Tevere (torrente Sovara).
Ottenuta l’autorizzazione (come anche un parere fa-
vorevole, da parte dell’INFS, per la rimozione di tas-
so e volpe, che partecipano allo scavo delle tane sugli
argini), in alcuni di questi tratti, il SPGF PG ha prov-
veduto, da giugno ad ottobre, ad avviare una campa-

gna di trappolamento (con la rimozione di un istrice)
che è stata poi sospesa per problemi di personale,
mentre si è in attesa di un finanziamento regionale
per poter riprendere la campagna.

6b.5.4. Situazione Aree Protette

L’area di studio di non è interessata da nessuna dei 9
Parchi Regionali che attualmente esistono in Umbria,
né tantomeno ricade nel territorio del PNMS.
Esistono tuttavia  a l tr i  ambit i  di  gest ione
faunistica, quali le Oasi e le ZRC (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.36.36.36.36.36, figfigfigfigfig.....
6b6b6b6b6b.3.3.3.3.355555), che per il fatto di essere sottratte all’eser-

 Tabella 6b.36 Ambiti di gestione faunistico-venatoria nel territorio della Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano

* Istituita nel 2001, in sostituzione dell’adiacente ZRC Rotolone (Bevagna) di 510 ha,contemporaneamente soppressa.
** Ricadente solo per la metà occidentale nella Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano; inoltre la ZRC San Damiano (Todi, Massa
Martana) di 1.131 ha ricade solo per una piccola porzione nella Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano.

Fonte: SPGF PG.

 Figura 6b.35 Oasi e ZRC nella Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano

Fonte: SPGF PG.

Tipo Provincia Denominazione Superficie
(ha)

Comuni

OASI Perugia Fionchi 808 Spoleto
OASI Perugia Torregrossa 582 Spoleto
ZRC Perugia Caciolfo 1.195 Spoleto
ZRC Perugia Le Coste 835 Trevi
ZRC Perugia Le Macchie 543 Massa Martana
ZRC* Perugia San Pietro 573 Bevagna
ZRC Perugia San Terenziano Torri 615 Gualdo Cattaneo
ZRC Perugia Seggiano 641 Giano dell'Umbria
ZRC Terni Casigliano 623 Acquasparta
ZRC** Terni Macerino 630 Acquasparta Terni
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cizio venatorio ed essendo, in alcuni casi, inte-
ressate da forme di gestione, funzionano (alme-
no per parte del loro territorio o per certe spe-
cie) come vere e proprie aree protette. Inoltre,
vi sono stati individuati una serie di SIC, mentre
SIR e ZPS vi ricadono solo parzialmente (figfigfigfigfig.....
6b6b6b6b6b.3.3.3.3.366666). In questa sede verranno presi in conside-
razione solo quegli ambiti che ricadono comple-
tamente nel territorio Comunità Montana dei
Monti Martani e del Serano.

6b.5.5. Oasi di Protezione

Nel territorio Comunità Montana dei Monti Martani
e del Serano sono attualmente presenti due Oasi,
entrambe ricadenti nel Comune di Spoleto:

monte Fionchi (808 ha), istituita nel 1954 come
Zona di Divieto Venatorio e poi trasformata in
Oasi con il PFV Provinciale del 1996, interamen-
te in ambiente montano (monte Fionchi 1.337 m
s.l.m.), con vaste coperture boschive alternate a
pascoli ed importanti pareti rocciose per la
nidificazione dei rapaci;
Torre Grossa (582 ha), istituita nel 1977 sui ter-
reni occupati precedentemente da una riserva di
caccia, in ambiente collinare caratterizzato da un

 Figura 6b.36 SIC nella Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano

Fonte: SPGF PG.

mosaico di boschi di caducifoglie e campi coltiva-
ti con un grosso invaso per scopi irrigui in posi-
zione centrale.

Nel 1996 il PFVP prevedeva l’istituzione di altre due
Oasi: Valle di Pettino e Marroggia (in territori che
ricadono all’interno di SIC), istituzione che però non
ha mai avuto seguito, così come il previsto amplia-
mento di quella di monte Fionchi. Allo stesso modo
non è mai stata “riaperta” quella di Torre Grossa, ma
è stata mantenuta negli anni, probabilmente per “iner-
zia” delle amministrazioni54 (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.37.37.37.37.37). Nessuna delle
due Oasi è attualmente interessata da forme di ge-
stione né di tipo venatorio (per ottenere contingenti
di selvaggina da utilizzare nei ripopolamenti), né di
tipo naturalistico (finalizzati cioè alla conservazione
di specie di rilevante interesse), né lo è stata in passa-
to. Rilievi faunistici di tipo qualitativo sono stati rea-
lizzati, in questi ambiti, dal personale tecnico del
SPGF PG. A monte Fionchi esistono i dati di 9
sopralluoghi nel corso degli anni 1993, 1994 e 1995
in cui sono state rilevate complessivamente 38 specie
di Uccelli e 9 di Mammiferi (tra cui Pellegrino e Lupo
come specie “caratterizzanti”). A Torre Grossa è stato
effettuato un solo sopralluogo nel marzo del 1996  in
cui sono state rilevate 29 specie di Uccelli e 5 di Mam-
miferi (tra cui il Lupo come specie “caratterizzante”).
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la migliore dell’intero ATC PG2 (come
controvalore costo selvaggina/costo gestionale57)
è risultata Rotolone, l’unica poi soppressa;
Le Macchie e Caciolfo (rispettivamente con un
pari a 0,63 e 0,62) risultano di seguito fra le mi-
gliori nell’ATC;
San Terenziano - Torri risulta appena superiore alla
media sia dell’ATC PG2 che di tutta la Provincia;
Seggiano e San Pietro (che comunque era stata
appena costituita) sono risultate ben inferiori alla
media sia dell’ATC PG2 che di tutta la Provincia;
Le Coste costituisce (da questo punto di vista) il
fanalino di coda dell’ATC PG2.

Non bisogna comunque dimenticare che in questo
modo non sono per niente prese in considerazione le
potenzialità delle ZRC rispetto alla conservazione e
rifugio di importanti taxa che non ne troverebbero
altrettante nel così detto territorio libero (dove si
esercita cioè l’esercizio venatorio): ad esempio l’unica
specie di rilevante interesse conservazionistico58 per
la Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano
è stata reperita proprio nella ZRC Le Coste (Lupo).

6b.5.7. SIC

Per l’individuazione dei SIC nel territorio Comunità
Montana dei Monti Martani e del Serano la Regione
ha fatto ricorso al precedente lavoro del Progetto
Bioitaly (come dimostra la corrispondenza fra le due
tipologie di aree nella tabella 6btabella 6btabella 6btabella 6btabella 6b.38.38.38.38.38): attualmente sono
9 i SIC che ricadono completamente o quasi nel ter-
ritorio Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano, per un totale di circa 5500 ha (tabella 6btabella 6btabella 6btabella 6btabella 6b.39.39.39.39.39).
Si tratta di corsi d’acqua e sorgenti della valle Umbra
(Fiume Timia, Fiume e Fonti del Clitunno, Sorgiva
dell’Aiso) o ambienti di montani e boscati sia del grup-
po dei Monti Martani (Monte Il Cerchio, Boschi di
Montebibico) che della dorsale dei Monti di Spoleto

* Determinato in base alla presenza di specie di interesse naturalistico e conservazionistico (cfr, PFVP 96).
** Mai adeguatamente campionata.

Fonte: SPGF PG.

6b.5.6. Zone di Ripopolamento e
Cattura

Nel territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano sono ad oggi istituite 9 ZRC (di
cui 2 vi ricadono solo parzialmente), 7 in Provincia
di Perugia e 2 in Provincia di Terni (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.36.36.36.36.36) che
generalmente ricadono all’interno di singoli Comu-
ni. Campello sul Clitunno, Montefalco e Castel Ritaldi
non hanno nessuna ZRC sul proprio territorio, men-
tre Acquasparta ne ha una e “mezza”55. Per i dati rela-
tivi all’andamento di IPA e IKA si vedano le figurfigurfigurfigurfigureeeee
6b6b6b6b6b.8-6b.8-6b.8-6b.8-6b.8-6b.9.9.9.9.9.     Per la Lepre si nota come il valore miglio-
re nell’ATC PG2 sia quello della ZRC San Terenziano
- Torri (Gualdo Cattaneo, IPA 1,68), circa la metà di
quello della migliore nell’ATC PG1: il valore per le
altre ricadenti nel territorio della Comunità Monta-
na dei Monti Martani e del Serano risulta comunque
inferiore al valore della media generale. Per il Fagia-
no56 si hanno praticamente le stesse indicazioni: il
valore migliore nella Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano è ottenuto dalla ZRC San
Terenziano - Torri, il valore per le altre risulta co-
munque inferiore al valore della media generale. Il
numero dei sopralluoghi nelle ZRC Comunità Mon-
tana dei Monti Martani e del Serano (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.10.10.10.10.10) è
stato massimo per Caciolfo (14) e minimo in quella
poi soppressa di Rotolone (1): anche il numero delle
specie rilevate è massimo a Caciolfo (63) e minimo a
Rotolone (18).
Per il breve periodo cui fanno riferimento i dati (la
maggior parte dei sopralluoghi si concentra in cam-
pagne circoscritte fra il 1999 ed il 2001) è anche mi-
nimo il numero delle specie caratterizzanti rilevate:
si ha una sola segnalazione per la presenza del Lupo
nella ZRC Le Coste. Relativamente al bilancio costi
benefici di ciascuna ZRC (tabtabtabtabtab..... 6b 6b 6b 6b 6b.17.17.17.17.17) si può rilevare:

 Tabella 6b.37 Cronistoria delle Oasi nel territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano

Nome Superficie
(ha)

Comune Valore faunistico Note

Previste dal PFVP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 164 del 20 dicembre 1996
Monte Fionchi 1.467 Spoleto, Scheggino Elevato, eccezionale Già esistente, non

ampliata
Valle di Pettino 1.645 Campello sul Clitunno, Spoleto Elevato, eccezionale non istituita
Marroggia 30 Spoleto Basso non istituita

Previste dal PFVP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 28 aprile 1998
Monte Fionchi 1.455 Spoleto, Scheggino Elevato, eccezionale Già esistente, non

ampliata
Attualmente presenti

Monte Fionchi 808 Spoleto Elevato, eccezionale ex Zona di divieto
venatorio

Torre Grossa 582 Spoleto Non definito** ex riserva di caccia
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(Monti Serano - Brunette, Valle di Pettino, Fosso di
Camposolo, Monteluco di Spoleto). Altri 2 SIC (Tor-
rente Naia, Monte Solenne), delle stesse tipologie
ambientali, interessano solo marginalmente il terri-
torio Comunità Montana dei Monti Martani e del
Serano, così come un SIR (Colline Premartane) ed
una ZPS (Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata
delle Marmore) sulla quale ricade nella porzione in
provincia di Perugia l’Oasi di Monte Fionchi. Per i
SIC non sono attualmente istituiti particolari enti di
gestione (almeno fino a quando non sarà costituita
definitivamente la rete Natura 2000) tuttavia inter-
venti che vadano a toccare particolari ambienti o po-
polazioni di specie animali e vegetali di interesse
conservazionistico debbono essere sottoposti a valu-
tazione d’incidenza.

6b.6. Indicatori di riferimento

Gli indicatori reperiti in letteratura, relativi a Fauna
ed Aree protette, sono riportati insieme nella tabellatabellatabellatabellatabella
6b6b6b6b6b.1.1.1.1.1: possono essere utilizzati come “spunti” di ri-
flessione, indici da seguire nella loro evoluzione nel
tempo (al passare delle stagioni, degli anni, ecc.) e
nello spazio (distribuzione nel territorio) e non solo
come “valori” assoluti (in senso numerico), in quanto
non sempre esistono scale di riferimento (ad esem-
pio, quante specie caratterizzanti devono trovarsi in
un determinato ambiente o al di sotto di quale soglia
la loro presenza sia indice di un degrado). Questo
approccio è ben evidente anche nel caso delle aree
protette, per le quali il problema non è più, ad esem-
pio, istituirne di nuove (per veder crescere gli ettari

 Tabella 6b.38 Corrispondenza tra SIC e Bioitaly nella Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano

* SIC individuati e proposti dalla Regione Umbria alla Commissione Europea - Direzione Generale dell’Ambiente.
** Aree individuate preliminarmente nel progetto Bioitaly, poi sostituite dalle proposte di SIC.

Fonte: Regione dell’Umbria.

 Tabella 6b.39 SIC, SIR e ZPS nel territorio della Comunità Montana dei Monti
Martani e del Serano

* Per la parte della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano, la ZPS è interessata dall’Oasi di Monte Fionchi.

Fonte: Schede SIC.

SIC - Siti di importanza comunitaria* Aree di rilevante interesse naturalistico**
Codice Denominazione Codice Denominazione
SIC IT5210039 Fiume Timia (Bevagna, Cannara)
SIC IT5210043 Sorgiva dell’Aiso 31 Lago dell’Aiso
SIC IT5210047 Monti Serano - Brunette (sommità) 36 MontiBrunette - Serano
SIC IT5210050 Valle di Pettino (Campello sul Clitunno)
SIC IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno 37 Fonti del Clitunno
SIC IT5210057 Fosso di Camposolo 40 Valle di Camposolo
SIC IT5210060 Monte Il Cerchio (Monti Martani) 48 Monti Martani
SIC IT5210064 Monteluco di Spoleto 46 Lecceta di Monteluco di Spoleto
SIC IT5210069 Boschi di Montebibico (Monti Martani) 52 Valle del Serra - Montebibico -Battiferro

Codice Denominazione Superficie(ha)
SIC IT5210039 Fiume Timia (Bevagna, Cannara) 53,18
SIC IT5210043 Sorgiva dell’Aiso 1,25
SIC IT5210047 Monti Serano - Brunette (sommità) 1.880,58
SIC IT5210050 Valle di Pettino (Campello sul Clitunno) 796,88
SIC IT5210053 Fiume e Fonti del Clitunno 18,92
SIC IT5210057 Fosso di Camposolo 509,43
SIC IT5210060 Monte Il Cerchio (Monti Martani) 1.580,96
SIC IT5210064 Monteluco di Spoleto 487,19
SIC IT5210069 Boschi di Montebibico (Monti Martani) 201,38
Superficie totale dei SIC ricadenti completamente o quasi nella Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano 5.529,77

Altri SIC, SIR e ZPS solo parzialmente interessanti la Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano
SIC IT5210061 Torrente Naia -
SIC IT5220010 Monte Solenne (Valnerina) -
SIR IT5210078 Colline Premartane -
ZPS IT5220025 Bassa Valnerina: Monte Fionchi - Cascata delle Marmore* -
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protetti), quanto gestire le esistenti e soprattutto
gestirle in modo adeguato (leggi “finalizzato”) al
perseguimento degli scopi istitutivi. Nel presente
lavoro i “parametri” (specie , popolazioni, ambien-
ti, ecc.) che servono di riferimento (indicatori) sono
stati trattati nel testo man mano che venivano chia-
mati in causa. Le considerazioni riportate nella ta-ta-ta-ta-ta-
bella 6bbella 6bbella 6bbella 6bbella 6b.40 .40 .40 .40 .40 devono essere considerate come un “con-
centrato” delle tematiche intorno a cui ruota la ge-
stione della “biodiversità”.

6b.7.Problematiche emergenti

Il problema principale che sta alla base della con-
servazione e/o dell’utilizzo delle risorse naturali (e
quindi anche della fauna e degli ambienti fisici in
cui questa trova rifugio e alimento) è la conoscenza
“aggiornata” nel tempo e ben distribuita a scala lo-
cale del loro status e le tendenze evolutive che le
riguardano sia a scala locale che regionale ed ancora
più in alto a livello nazionale e/o comunitario. An-
che nel territorio Comunità Montana dei Monti
Mar tani e del Serano, come in molti altri
comprensori della Regione, le conoscenze relative
alla biologia e distribuzione di diverse specie di
Vertebrati sono ancora frammentarie o non recen-
ti. Questa tendenza è stata in parte invertita negli
ultimi anni da una serie di campagne di ricerca pro-
mosse dall’OFR o dai SPGF, ma in molti casi (sia di
singole popolazioni che di particolari territori) non
abbiamo ancora dati sistematici sufficienti a permet-
terne un uso all’altezza dell’effettivo rilievo e/o
“criticità”. Due problematiche principali sono emer-
se negli ultimi tempi relativamente alla gestione di
specie di fauna selvatica ed ai loro rapporti con le
attività (produttive) antropiche nel territorio Co-
munità Montana dei Monti Martani e del Serano:

impatto di campi eolici (sulle prateri sommitali
dei maggiori rilievi del sistema montuoso pre-
appenninico ed appenninico) sulla presenza, le
attività e l’habitat di specie di Uccelli di rilevan-
te interesse conservazionistico;
danni agli argini (quasi ovunque pensili) del re-
ticolo fluviale di competenza del Consorzio della
Bonificazione Umbra da par te di specie
scavatrici, di vasti complessi sotterranei di tane,
quali Istrice, Tasso e Volpe con conseguente ri-
schio idraulico per esondazioni ed allagamenti.

Note
1 Di seguito denominata CM SPOL.
2 Per indicazioni sugli Insetti, una delle classi più grandi e stu-
diata degli Invertebrati (raggruppamento eterogeneo di molti
phylum) si possono consultare le schede descrittive dei singoli

Siti di Importanza Comunitaria, dove sono riportate le specie
presenti di maggior valenza conservazionistica.
3 DPR 448/76 Esecuzione della Convenzione relativa alle zone
umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Di-
rettiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (direttiva “Uccelli”); Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche (direttiva “Habitat”); DPR 357/97 Regola-
mento recante attuazione alla direttiva 92/43/CEE; DM 3 apri-
le 2000 Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi
della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria
proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
4 L 394/91 Legge quadro sulle aree protette; L157/92 Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelie-
vo venatorio (conosciuta come “legge sulla caccia”).
5 LR 14/94 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio; LR 9/95 Tutela dell’am-
biente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in
adeguamento alla L394/91 e alla L 142/92; Del. GR 6311/98
Piano Urbanistico Territoriale; LR 29/99 Individuazione del si-
stema territoriale di interesse naturalistico-ambientale del Mon-
te Peglia e Selva di Meana; LR 4/00 modifica della precedente.
6 Istituiti però con il nome di “Aree naturali protette”.
7 Di seguito denominate Oasi.
8 Di seguito denominati SIC (in letteratura riportati anche come
pSIC, in quanto attualmente ancora solo “proposte” dei singoli
stati membri in attesa di ufficiale validazione da parte dell’Agen-
zia Europea per l’Ambiente).
9 Di seguito denominati SIR, identificativi della biodiversità re-
gionale, di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale
e quello regionale.
10 Di seguito denominate ZPS.
11 Di seguito denominate ZRC.
12 Di seguito denominate AFV.
13 Di seguito denominati SPGF PG e SPGF TR.
14 Di seguito denominato OFR.
15 Di seguito denominato DBAE, nato dalla fusione dell’Istituto
di Zoologia con quello di Idrobiologia.
16 Di seguito denominato PPSES.
17 Di seguito denominati GIS (Geographical  Information Systems),
in italiano conosciuti  anche come Sistemi Informativi Territoriali.
18 Di seguito denominato INFS, con sede nei pressi di Bologna,
opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza
per lo Stato, le Regioni e le Province, relativamente al patrimo-
nio faunistico ed ambientale.
19 In essa gli autori con riferimento al territorio nazionale, elen-
cano le specie nidificanti che risultano estinte, minacciate d’estin-
zione, vulnerabili, rare, a stato indeterminato, indicando per cia-
scuna di esse una categoria di abbondanza ed i fattori causali di
estinzione o minaccia.
20 Individua come “di interesse comunitario” le specie che a li-
vello di Comunità Europea vengono classificate minacciate o vul-
nerabili o rare, e per le quali sono da prevedere misure speciali di
conservazione.
21 SPEC 1 = specie di interesse conservazionistico globale in
quanto classificate globalmente minacciate, dipendenti da misu-
re di conservazione o a status indefinito; SPEC 2 = specie la cui
popolazione globale è concentrata in Europa e che presentano
uno sfavorevole stato di conservazione in Europa; SPEC 3 = spe-
cie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma
che presentano comunque uno sfavorevole stato di conservazio-
ne in Europa.
22 In molte aree (zone umide), alla presenza delle specie caratte-
rizzanti, si aggiunge notevole interesse per lo svernamento di
consistenti contingenti di altre specie.
23 Per la Lince non è ancora provata scientificamente la presenza
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in tempi storici nell’Italia peninsulare, le segnalazioni che si sono
avute negli ultimi anni, in varie località dell’Appennino centrale,
sono da riferirsi ad immissioni illegali.
24 Le segnalazioni degli ultimi anni, relative per lo più al territo-
rio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sono dovute proba-
bilmente a individui in fase di dispersione dall’areale abruzzese.
25 I dati più recenti (relativi a 12 lupi rinvenuti morti  e conferiti
fra il 1 gennaio 2000 ed il 30 ottobre 2002) sono stati forniti
dall’Istituto Zooprofilattico per l’Umbria e la Marche, sez. di
Perugia, che è l’organo di riferimento a livello regionale cui ven-
gono consegnati da chi li rinviene (Corpo Forestale dello Stato,
DBAE, SPGF delle Province, ecc.).
26 Non si scende “in dettaglio” a distinguere fra le predazioni di
Lupo o quelle di cani randagi o vaganti, sia per le difficoltà og-
gettive di distinguere tali eventi, sia per la mancanza di operato-
ri, capaci ed istruiti per cercare di farlo, presso gli enti che se ne
occupano.
27 Di seguito denominati IP, cioè le tracce lasciate su terreno
dalle attività e modalità di spostamento, di marcatura del terri-
torio, di alimentazione e predazione degli individui e tutti gli
altri segni sicuramente attribuibile alla presenza della specie.
28 L’area vocata  (anche detta “fascia “B”, basata sulla distribuzio-
ne delle zone boscate) e quella non vocata (“fascia A”, dove si
concentrano la maggior parte delle attivtà agricole) sono state
individuate, in ambito regionale, nei primi anni’ 90. In base al-
l’appartenenza di un territorio ad una fascia o all’altra, andrebbe
gestita (“tollerata”) la presenza o meno del Cinghiale .
29 Cioè in “braccata”, meglio conosciuta come battuta.
30 In realtà pur essendo chiamati comunemente “censimenti”, i
tentativi di valutazione della consistenza di una popolazione sel-
vatica, si riducono solitamente a “stime” (per lo più attraverso
indici di abbondanza) più o meno affidabili, realizzate secondo
diverse modalità che dipendono, di volta in volta, dalle disponi-
bilità di personale impiegato, dal tempo a disposizione e dalla
contattabilità della specie indagata.
31 Di seguito denominati PFV.
32 Del. CR 261/96, è attualmente in corso di elaborazione la
nuova edizione.
33 Di seguito denominati ATC.
34 Sui risultati della gestione vedere il successivo paragrafo, rela-
tivo alle aree protette.
35 Ai fini del presente lavoro non vengono considerati altri terri-
tori “protetti” (in senso per lo più venatorio) quali Demanio re-
gionale e statale, fondi chiusi, Centri pubblici di riproduzione
della fauna selvatica, zone di divieto venatorio, AFV.
36 Di seguito denominato PNMS.
37 Vengono incentivate pratiche colturali idonee al mantenimento

o miglioramento delle possibilità di alimentazione della fauna
selvatica, attuate forme di prevenzione del danno da parte dei
cinghiali, condotte campagne di contenimento di alcuni preda-
tori (Volpe e Corvidi), in modo da permettere l’accrescimento
delle popolazioni (soprattutto di Fgiano, Starna e Lepre) per cat-
turarne contingenti (verso la fine dell’inverno) da liberare in ter-
ritorio libero e sui cui esercitare poi l’attività venatoria. Il filo
conduttore di tale interventi sta nel cercare di non acquistare
più all’esterno (allevamenti nazionali ed esteri) i capi da immet-
tere, ma di “produrli” in proprio grazie anche all’impegno con-
giunto di cacciatori ed agricoltori. Il passo successivo, ma ancora
ben lontano dall’essere realizzato almeno per la piccola selvaggi-
na, sarebbe quello evitare al termine di ogni stagione venatoria
l’azzeramento assoluto delle popolazioni in territorio libero, per
non dover dipendere periodicamente dalla pratica dei
ripopolamenti, ma commisurare il prelievo direttamente alle di-
namiche delle popolazioni (come viene fatto correntemente con
i Cervidi).
38 Indice Puntiforme di Abbondanza = numero di capi osservati
/ numero delle stazioni di osservazione effettuate.
39 Indice Kilometrico di Abbondanza = numero di capi rilevati /
kilometri percorsi.
40 Con criteri simili a quelli dell’Atlante Ornitologico per gli
Uccelli, e Per i Mammiferi secondo l’inclusione negli allegati
della direttiva 92/43/CEE e particolarmente protetti dalla L
157/92, purché la cui frequenza nel territorio regionale sia infe-
riore al 25% delle unità territoriali di riferimento.
41 Attualmente Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia.
42 I SIR, dalle informazioni assunte, sembra siano stati presi in
Considerazione dal Ministero dell’Ambiente allo stesso modo
dei SIC.
43 In particolare al DPR 357/97, Regolamento recante attuazio-
ne della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatica.
44 Nel PPSES è riportata la presenza della Salamandrina dagli
occhiali (genere endemico della penisola italiana) e del Geotritone
italiano, mentre è da verificare quella della Rana italiana.
45 Per i Chirotteri (meglio conosciuti come Pipistrelli) l’Atlante
riporta solamente una lista di specie presenti, senza approfondi-
menti relativi alla distribuzione, per le particolari difficoltà di
rilevamento che presentano.
46 La Carta dei sentieri del comprensorio spoletino (Oikos,
1989), pur riferendosi ad un territorio meno esteso (Comuni di
Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano
dell’Umbria) di quello della CM SPOL, riporta anche la presen-
za della Talpa, del Ratto delle chiaviche (specie introdotta in tempi

 Tabella 6b.40 Indicatori di riferimento
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storici) e di 3 Chirotteri: Ferro di cavallo maggiore, Ferro di
cavallo minore ed Orecchione. Il PPSES riporta la presenza della
Talpa, dell’Arvicola di Fatio, dell’Arvicola campestre, del Topo
selvatico collo giallo, del Ratto delle chiaviche, del Daino e di 5
Chirotteri: Pipistrello nano, Pipistrello di Nathusius, Pipistrello
albolimbato, Rinolofo maggiore e Rinolofo minore (queste ulti-
me due presenze da confermare).  Tali specie, tuttavia, non sono
state inserite nella lista presentata, in quanto si è scelto l’Atlante
come fonte più recente e ricca di dati.
47 Come dimostrato ormai da diversi lavori di ricerca in ambito
nazionale, in aree protetti e non, la dieta del Lupo ha subito negli
ultimi anni una “riconversione” dal bestiame domestico agli
Ungulati selvatici (Cinghiale e Cervidi) quando presenti. Ciò non
toglie che animali domestici isolati, o non sorvegliati, costitui-
scano comunque risorse di facile accesso e disponibilità.
48 Tale andamento, largamente riportato in letteratura, è dovuto
essenzialmente alle diverse strategie di difesa delle specie preda:
fuga dei sigoli in tutte le direzioni per ovini e caprini, difesa atti-
va (calci) e fuga con il proprio piccolo per gli equini, difesa attiva
(calci e “cornate”) e di gruppo intorno ai più deboli per i bovini.
49 Si tratta di kit pronti all’istallazione, completi di cavo metalli-
co e batteria, acquistati dai SPGF delle Province, ciascuno suffi-
ciente a recintare un ettaro di terreno.
50 321 a Spoleto, 102 a Gualdo Cattaneo, 65 a Massa Martana,
39 a Bevagna, 20 a Trevi, 7 a Campello, 6 a Castel Ritaldi, 3 a
Giano, 0 a Montefalco.
51 Aree demaniali della Comunità Montana del Monte Peglia e
Selva di Meana, Parco Regionale del Monte Subasio, recinto nel-
l’Oasi Lo Stiglio (Cerreto di Spoleto), recinto di Campi Vecchio
nel PNMS, Comune di Monteflavio (Roma), Parco Regionale di
Monte Rufeno (Viterbo), Parco Regionale del Sirente-Velino,
AFV Paradiso di Pianciano (Spoleto).
52 In particolare, le aree fra Cantalupo e Budino, fra Trevi e Castel
Ritaldi e nei pressi di Sant’Angelo in Mercole.
53 Cioè in cui il letto del corso d’acqua è sopraelevato rispetto al
piano di campagna.
54 Inerzia a modificare situazioni, ormai consolidate, di rapporti
con le associazioni venatorie.
55 La ZRC Macerino ricade per circa la metà della sua superficie
in Comune di Terni.
56 È stato preso in considerazione il punteggio calcolato dalla
media di due diversi IKA: uno riferito agli individui effettiva-
mente osservati e l’altro ai canti /ora ascoltati.
57 Controvalore selvaggina catturata in milioni di lire/kmq (me-
dia 2000-2001) diviso valore totale dei danni e del contributo
dell’ATC in milioni di lire/kmq (media 1999-2000).
58 Secondo i criteri riportati nella nota 40.
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