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PREMESSA
La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere ricadute significative
sulle componenti ecosistemiche degli habitat naturali o semi-naturali o di un’area
protetta (ad es. SIC, ZPS, Parchi, ecc.), in ottemperanza alle normative che a vario
livello (comunitario, nazionale, regionale, ecc.) tutelano la biodiversità e gli equilibri
ecologici e ambientali.
Il riferimento primario è rappresentato dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat),
che costituisce lo strumento normativo istitutivo della Rete Natura 2000 e si pone in
continuità con un precedente intervento comunitario di conservazione delle risorse
naturali, rappresentato dalla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli) per la
conservazione degli uccelli selvatici.
A livello nazionale, il Ministero dell’Ambiente ha emanato, in attuazione della Direttiva
Habitat, il D.P.R. 357/97, che rappresenta il “Regolamento recante attuazione della
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”, attraverso cui viene recepita la già citata
Direttiva Habitat; il D.P.R. 357/97 è stato modificato, una prima volta, dagli allegati A e
B dal D.M. 20 gennaio 1999, in attuazione della Direttiva 97/62/CE (recante
adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE) e, più
recentemente, dal D.P.R. 120/2003. Con D.M. 3 settembre 2002 (pubblicato sulla G.U.
n.224 del 24 settembre 2002), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha
emanato le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.
A livello regionale, la disciplina in materia, sulla base delle Direttive di cui si è già
detto, è stabilita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 604 del 27.06.2005 avente
ad oggetto “Disciplinare - Procedura sulla Valutazione di Incidenza”, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale Della Regione Calabria n. 14 del 1 agosto 2005 - Parti I e II. “Il
disciplinare riporta l’iter amministrativo per l’applicazione delle procedure di verifica
dei piani/programmi/progetti assoggettati a valutazione di incidenza e definisce i
contenuti degli elaborati tecnici necessari all’espletamento di dette procedure” (art.1,
comma 2, della citata Deliberazione).

In

relazione

a

quanto

sin

qui

detto,

il

presente

elaborato

analizza

le

interazioni/implicazioni sul sistema ambientale connesse con il progetto di utilizzazione
della sughereta di proprietà comunale del Comune di San Giorgio Morgeto (vedi
Relazione Tecnica a cui si rimanda per maggiori dettagli) di cui quanto riportato nel
seguito costituisce parte integrante.
Gli interventi principali, previsti in progetto, per i quali viene effettuata la valutazione
di incidenza sono sintetizzabili come segue:
−

demaschiatura e decortica del sughero presente sulle piante costituenti il
soprassuolo delle zone indicate in progetto;

−

trasporto del sughero estratto fino al posto di carico;

−

ripristino e manutenzione di alcune piste forestali o tratti di esse.

Nell’ambito delle superfici forestali di proprietà del Comune di San Giorgio Morgeto è
presente un’area a regime di protezione per il suo interesse comunitario (area SIC
denominata “Monte Campanaro”); il presente elaborato, pertanto, analizza con
particolare attenzione sia le implicazioni indotte dal progetto gli equilibri ecologici che
caratterizzano tale area, sia le ricadute generali sull’intero sistema forestale e
ambientale, anche in relazione al fatto che una piccola parte dei boschi oggetto di
progettazione ricade all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte.

Lo studio di cui si riferisce riporta:
−

gli elementi descrittivi del sistema forestale ed ambientale e degli habitat protetti,
con particolare riferimento alle caratteristiche quali-quantitative delle componenti
che li contraddistinguono e le emergenze che hanno concorso alla loro
designazione;

−

l’analisi degli impatti diretti ed indiretti che il progetto produce, sia in fase di
cantiere, sia di esercizio.

A fronte degli impatti rilevati, saranno indicate le eventuali misure mitigative che si
intendono applicare.
In definitiva la valutazione di incidenza costituirà lo strumento per garantire, dal punto
di vista procedurale e sostanziale, la conservazione degli habitat e della biodiversità e
l'uso sostenibile del territorio.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA
PER L'UTILIZZAZIONE DI UNA SUGHERETA
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Il presente studio è costituito dai seguenti capitoli:
1. Elementi descrittivi del sistema forestale e ambientale e degli habitat presenti
all’interno della proprietà comunale di San Giorgio Morgeto;
2. Valutazione di incidenza sulle componenti del sistema ambientale indotte dal
progetto in questione;
3. Incidenza del progetto sul sistema ambientale generale;

4. Proposte di modifiche, misure di mitigamento, e raccomandazioni per quanto
concerne flora, vegetazione e fauna.

ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SISTEMA FORESTALE E
AMBIENTALE E DEGLI HABITAT PRESENTI ALL’INTERNO
DELLA PROPRIETA’ COMUNALE DI SAN GIORGIO MORGETO
Le aree boschive dei beni silvo-pastorali del Comune di San Giorgio Morgeto oggetto di
pianificazione hanno una estensione di 1.183 ha (vedasi visure catastali allegate).
Il soprassuolo è costituito da varie tipologie forestali (principalmente leccete, sugherete,
faggete e conifere) pascoli e coltivi.
In particolare i boschi di conifere sono composte da circa 55 Ha di pinete artificiali di
Pino Laricio, il resto della superficie boscata è costituita da latifoglie.
Il terreno forestale è ricco di humus e di fauna fertilizzatrice; è generalmente profondo
(terre brune) con buona fertilità e con presenza, in alcune zone, di affioramenti rocciosi.
Il terreno forestale è ricco di humus e di fauna fertilizzatrice; è generalmente profondo
(terre brune) con buona fertilità e con presenza, in alcune zone, di affioramenti rocciosi.
Le principali caratteristiche orografiche del sistema forestale comunale sono:
− altitudine: da 440 a 960 m.s.l.m.
− pendenza: variabile dal 5% al 80%;
− idrografia: presenza di torrenti montani tra i quali il Vacale, Grandecaccia, Survatella
e Ierulli.

All’interno dell’area boschiva comunale, come detto in premessa, ricade, oltre ad una
vasta area insita nella Rete Natura 2000, il Sito di Interesse Comunitario (SIC)
IT9350176 “Monte Campanaro” (vedi allegato 1).
Il sito presenta una superficie totale di 245 Ha, totalmente interessati dal presente Piano
di Gestione. Catastalmente tale area interessa quasi interamente le particelle 18 e 20, per
circa la metà della superficie la particella 19 e in minima parte la particella n. 25 del
foglio di mappa n. 32. (Figura 1).
Il sito ricade anche nel territorio di competenza del Parco Nazionale dell’Aspromonte in
zona “B”.

Figura 1 -

Area SIC IT9350176 “Monte Campanaro”

Le implicazioni del piano dei tagli sono state valutate sia sull’assetto forestale e
ambientale generale, sia sull’area SIC; con particolare riferimento a quest’ultima,
seguirà una ampia e dettagliata descrizione delle sue caratteristiche.
Per quanto non riportato nella presente valutazione di incidenza, e con riferimento agli
approfondimenti sulle caratteristiche fisiche, territoriali, idrografiche, bioclimatiche,

fitoclimatiche e vegetazionali del sistema boschivo del Comune di San Giorgio
Morgeto, si rimanda alla relazione generale di cui il presente allegato è parte integrante.

Caratterizzazione ecologica, floristica e faunistica dell’area SIC
IT9350176 “Monte Campanaro”

Tabella 1 - Identificazione sito
Codice Sito
Nome Sito
Tipo
Stato di protezione

IT9350176
“Monte Campanaro”
B
Parco Nazionale (68%)

Decreto Ministeriale 05/06/2007

Tabella 2 - Localizzazione sito
Longitudine
Latitudine
Area (ha)
Altezza min. (m.s.l.m)
Altezza max. (m.s.l.m)
Regione
Comune
Regione biogeografica

E 16.1161111111111
N 38.3644444444445
245
520
795
Calabria
San Giorgio Morgeto
Mediterranea

Decreto 30/3/2009 G.U. della Repubblica Italiana del n.95 del 24 aprile 2009 S.O. n.6183

Il sito si estende lungo la fascia submontana tirrenica, comprende una dorsale di circa
2,7 km, con tre cime, 711 m, 790 m (monte Campanaro) e 884 m (Poggio Cicciarello) i
cui versanti sono incisi dal Torrente Vacale a sud e dal Torrente Ierulli a nord. La
morfologia dell’area si presenta alquanto accidentata, con versanti a pendenze comprese
tra il 20% e 80%. Il territorio si articola in un sistema di valli e valloni, dove e
convogliata l’acqua piovana formando un sistema di rigagnoli che andrà ad alimentare
un ampio alveo.
Il substrato e costituito da rocce granitiche fortemente alterate. I suoli sono molto sottili
con scheletro comune, a tessitura grossolana con bassa riserva idrica a causa del
drenaggio rapido. La reazione varia da subacida ad acida, il contenuto di sostanza
organica e elevato.
Il clima e di tipo supramediterraneo umido, con temperature medie annue di 14°C e
precipitazioni di 1600 mm annui concentrati in un numero di giornate pari a 120 giorni.
Il sito e a dominanza di querceti mediterranei. Si tratta di boschi di Leccio (Quercus

ilex) ricchi di specie sempreverdi (Arbutus unedo, Erica arborea, Ruscus aculeatus,
ecc.) inquadrabili nell'ambito dei Quercetea ilicis, che rappresentano la vegetazione
potenziale di un'ampia fascia altitudinale, dal livello del mare fino agli 800-1000 m. Le
leccete che rientrano nel sito possono essere inquadrate nel Teucrio siculi-Quercetum
ilicis. Si riscontra, abbondante, la presenza della sughera che si associa al leccio e in
alcuni casi lo sostituisce completamente (Querceti di Quercus suber - 9330).
E’ presente un nucleo di boschi a dominanza di latifoglie decidue mesofile,
rappresentato da faggeta macroterma oceanica con sottobosco ad agrifoglio.
Le formazioni della copertura vegetale sono governate a ceduo ed alto fusto. Le piante
vegetano in ottimo stato e si presentano ben conformate e vigorose. Il sito presenta una
vasta area percorsa da incendi non di tipo radente, dei quali sono evidenti i danni causati
sul bosco rappresentati dall’interruzione della copertura.
I processi erosivi appaiono trascurabili. Il sistema ambientale diventa fortemente
vulnerabile in seguito ad attività che determinano asportazione del soprassuolo
(incendio, pascolo eccessivo, taglio). In questi casi, s’innescano fenomeni di degrado
che portano, in breve tempo, al denudamento del substrato.
Il pascolo conduce all'ingresso di specie nitrofile e poco appetite dal bestiame, con
conseguente variazione nella composizione e struttura degli habitat prativi e arbustivi.

Tabella 3 - Informazioni ecologiche

Nome Habitat
* Faggeti degli Appennini
con Taxus e Ilex
Foreste di Quercus suber
Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia
Arbusteti termo-mediterranei
e pre-steppici

Habitat presenti
Codice
Copertura
Habitat

(Ha)

Conservazione

9210

xx

B

9330

xx

B

9340

xx

B

5330

xx

B

6220

Xx

B

* Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea
Il segno "*" indica i tipi di habitat prioritari
A:conservazione eccellente; B: buona conservazione; C: Conservazione media o limitata

Habitat, presenti all’interno del SIC, interessati dagli interventi proposti nel Piano
di Gestione Forestale
9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (habitat inserito dal PNA)
Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del
piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su
substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e
parte delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=AremonioFagion suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono
generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed
erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est
europei (appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion).
Rapporti seriali: l’habitat presenta come cenosi secondarie di sostituzione diverse
tipologie di arbusteti dell’alleanza Berberidion vulgaris, in particolare, quando si tratta
di ginepreti a ginepro comune, riferibili all’habitat 5130 “Formazioni a Juniperus
communis”. Altre cenosi di sostituzione sono rappresentate dagli orli forestali della

classe Trifolio-Geranietea (alleanza Trifolion medii) e praterie mesofile dell’habitat
prioritario 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee”.
Rapporti catenali: l’habitat è in contatto spaziale con diverse tipologie boschive tra le
quali: boschi mesofili di forra dell’habitat prioritario 9180 “Foreste del Tilio-Acerion”,
con le faggete dell’habitat 9220 “Faggeti degli Appennini Abies alba e faggeti
con Abies nebrodensis”, con boschi di castagno dell’habitat 9260 “Foreste di Castanea
sativa”, con boschi misti di carpino nero della suballeanza Laburno-Ostryenion e con
boschi di cerro dell’alleanza Teucrio siculi-Quercion cerris dell’habitat 91M0 “Foreste
pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile”, con i boschi mesofili di carpino
bianco e di rovere dell’habitat 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)”
e nell’Italia meridionale con le leccete dell’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e
di Quercus rotundifolia”. Può inoltre essere in rapporto catenale con le formazioni dei
ghiaioni dell’habitat 8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”, con la
vegetazione litofila dell’habitat 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica”, con praterie a Nardus stricta dell’habitat 6230* “Formazioni erbose
a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone
submontane dell’Europa continentale)” e con le formazioni arbustive prostrate della
fascia alpina e subalpina dell'habitat 4060 "Lande alpine e boreali" e dell'habitat 4070
"Boscaglie di Pinus mugo e di Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododondretum
hirsuti)".
9330 – Foreste di Quercus suber
L’habitat comprende boscaglie e boschi caratterizzati dalla dominanza o comunque da
una significativa presenza della sughera (Quercus suber), differenziati rispetto alle
leccete da una minore copertura arborea che lascia ampio spazio a specie erbacee e
arbustive.
L’habitat è di alta qualità e di scarsa vulnerabilità, dovuta essenzialmente al pascolo
eccessivo e ad una gestione forestale che, se assente o mal condotta, potrebbe portare
all'invasione di specie della lecceta con perdita delle specie eliofile, tipiche dei vari stadi
nei quali è presente la sughera.

L'habitat è distribuito nelle parti occidentali del bacino del Mediterraneo, su suoli
prevalentemente acidi e in condizioni di macrobioclima mediterraneo, con preferenze
nel piano bioclimatico mesomediterraneo oltre che in alcune stazioni a macrobioclima
temperato, nella variante submediterranea.
Le sugherete sono in contatto dinamico con formazioni a dominanza di Erica
arborea, Pyrus amygdaliformis, Calycotome villosa, Arbutus unedo, etc. ascrivibili
all’alleanza Ericion arboreae e con comunità di gariga a cisti della classe CistoLavanduletea dominate da Cistus salvifolius, C. monspeliensis, etc.. La degradazione
massima, comportante una forte perdita di suolo, riduce la vegetazione a formazioni
terofitiche della classe Tuberarietea guttati.
Contatti frequenti delle sugherete si hanno con leccete dell’habitat 9340 “Foreste
di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, con formazioni termofile di Quercus
pubescens sl. riferibili all’habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” e, talora,
con boschi di Q. frainetto dell’habitat 9280 “Boschi di Quercus frainetto”.
In Italia è presente il sottotipo 45.21 sul versante tirrenico della penisola, in Sicilia e in
Sardegna e, con una piccola popolazione relitta, in Puglia in quanto limite orientale
dell’areale della specie Quercus suber.

9340 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici
Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente
Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da
calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati,
con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che
nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia
alta, se suscettibili di recupero. Per il territorio italiano vengono riconosciuti i sottotipi
45.31 e 45.32.
I sottotipi già individuati dal Manuale EUR/27 possono essere articolati per il territorio
italiano come segue:
45.31. Leccete termofile prevalenti nei Piani bioclimatici Termo- e Meso-Mediterraneo
(occasionalmente anche nel Piano Submediterraneo), da calcicole a silicicole, da
rupicole a mesofile, dell’Italia costiera e subcostiera.
45.32. Leccete mesofile prevalenti nei Piani bioclimatici Supra- e Submeso-

Mediterranei

(occasionalmente

anche

nei

Piani

Subsupramediterraneo

e

Mesotemperato), da calcicole a silicicole, da rupicole a mesofile, dei territori collinari
interni, sia peninsulari che insulari, e, marginalmente, delle aree prealpine. Il Sottotipo
45.32 riferisce principalmente agli aspetti di transizione tra le classi Quercetea
ilicis e Querco-Fagetea che si sviluppano prevalentemente lungo la catena appenninica
e, in minor misura, nei territori interni di Sicilia e Sardegna e sulle pendici più calde
delle aree insubrica e prealpina ove assumono carattere relittuale.
Tra le specie indicate nel Manuale Europeo solo Quercus ilex è presente in Italia. Lo
strato arboreo di queste cenosi forestali è generalmente dominato in modo netto dal
leccio, spesso accompagnato da Fraxinus ornus; nel Sottotipo 45.31 sono frequenti altre
specie

sempreverdi,

come Laurus

nobilis,

o

semidecidue

quali Quercus

dalechampii, Q. virgiliana, Q. suber; nel Sottotipo 45.32 possono essere presenti specie
caducifoglie

quali Ostrya

carpinifolia, Quercus

cerris, Celtis

australis, Cercis

siliquastrum.
Tra

gli

arbusti

sono

generalmente

angustifolia, P. latifolia, Rhamnus

frequenti Arbutus

alaternus, Pistacia

unedo, Phillyrea

terebinthus, Viburnum

tinus, Erica arborea; tra le liane Rubia peregrina, Smilax aspera, Lonicera implexa. Lo
strato erbaceo è generalmente molto povero; tra le specie caratterizzanti si possono
ricordare Cyclamen

hederifolium, C. repandum, Festuca

exaltata, Limodorum

abortivum.
La lecceta extrazonale endemica del litorale sabbioso nord-adriatico si differenzia per
l’originale commistione di elementi mesofili a gravitazione eurasiatica (quali ad
es. Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea) e di altri a carattere
mediterraneo (Rubia peregrina, Asparagus acutifolius, Smilax aspera).
Per le leccete del Settore Sardo sono indicate come specie differenziali Arum
pictum subsp. pictum, Helleborus

lividus subsp. corsicus, Digitalis

purpurea var. gyspergerae, Quercus ichnusae, Paeonia corsica.
Le leccete della penisola italiana sono distribuite nelle Province biogeografiche ItaloTirrenica, Appennino-Balcanica e Adriatica e svolgono un ruolo di cerniera tra l’area
tirrenica ad occidente e quella adriatica ad oriente; sulla base delle più recenti revisioni
sintassonomiche

esse

vengono

orientale Fraxino

orni-Quercion

riferite

all’alleanza

ilicis Biondi,

mediterranea

Casavecchia

&

Gigante

centro2003

(ordine Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975,
classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950), all’interno della quale vengono
riconosciuti due principali gruppi ecologici, uno termofilo e l’altro mesofilo. Le cenosi a
dominanza di leccio distribuite nei territori peninsulari e siciliani afferiscono alla
suballeanza Fraxino orni-Quercenion ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
mentre per quanto riguarda il Settore Sardo, il riferimento è alla suballeanza Clematido
cirrhosae-Quercenion ilicis Bacchetta, Bagella, Biondi, Filigheddu, Farris & Mossa
2004. Sono riferibili a questo habitat anche gli aspetti inquadrati da vari Autori nelle
alleanze Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 ed EricoQuercion ilicis Brullo, Di Martino & Marcenò 1977.
Le leccete del Sottotipo 45.31, presenti nell’Italia peninsulare costiera ed insulare,
costituiscono generalmente la vegetazione climatofila (testa di serie) nell’ambito del
Piano bioclimatico meso-mediterraneo e, in diversi casi, in quello termo-mediterraneo,
su substrati di varia natura. Le tappe dinamiche di sostituzione possono coinvolgere le
fitocenosi arbustive riferibili agli Habitat 2250 ‘Dune costiere con Juniperus spp.’ e
5210

‘Matorral

arborescenti

di Juniperus spp.’,

gli

arbusteti

e

le

macchie

dell’alleanza Ericion arboreae, le garighe dell’Habitat 2260 ‘Dune con vegetazione di
sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia’ e quelle della classe Rosmarinetea, i ‘Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ dell’Habitat
6220*. I contatti catenali coinvolgono altre formazioni forestali e preforestali quali le
pinete dell’Habitat 2270 ‘Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster’ o
dell’Habitat 9540 ‘Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici’, le ‘Dehesas
con Quercus spp. sempreverde’ dell’Habitat 6310, i querceti mediterranei dell’Habitat
91AA ‘Boschi orientali di roverella’, i ‘Querceti a Quercus trojana’ dell’Habitat 9250,
le ‘Foreste di Olea e Ceratonia’ dell’Habitat 9320, le ‘Foreste di Quercus suber’
dell’Habitat 9330, le ‘Foreste di Quercus macrolepis’ dell’Habitat 9350, i ‘Matorral
arborescenti di Laurus nobilis’ dell’Habitat 5230, la ‘Boscaglia fitta di Laurus nobilis’
dell’Habitat 5310, i ‘Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia’ dell’Habitat 91B0, le
‘Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus
minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia’ dell’Habitat 91F0, le ‘Foreste
di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis’ dell’Habitat 92C0.
Le leccete del Sottotipo 45.32 rappresentano prevalentemente (ma non solo) aspetti

edafo-xerofili in contesti caratterizzati dalla potenzialità per la foresta di caducifoglie, o
comunque esprimono condizioni edafiche e topoclimatiche particolari. Le tappe
dinamiche di sostituzione sono spesso riferibili ad arbusteti della classe RhamnoPrunetea (in parte riconducibile all’Habitat 5130 ‘Formazioni a Juniperus communis su
lande o prati calcicoli’), a garighe della classe Rosmarinetea, a ‘Formazioni erbose
rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi’ dell’Habitat 6110, a ‘Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea’ dell’Habitat
6220*. I contatti catenali coinvolgono generalmente altre formazioni forestali decidue o
miste riferibili alla classe Querco-Fagetea, quali ad esempio i querceti mediterranei
dell’Habitat 91AA ‘Boschi orientali di roverella’, le ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di
cerro e rovere’ dell’Habitat 91M0, i ‘Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex’
dell’Habitat 9210, i ‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies
nebrodensis’ dell’Habitat 9220, le ‘Foreste di Castanea sativa’ dell’Habitat 9260.

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici
Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi
piuttosto discontinue, la cui fisionomia e determinata sia da specie legnose (Euphorbia
dendroides, Chamaerops humilis, Olea europaea, Genista ephedroides, Genista tyrrhena,
Genista cilentina, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla valentina) che erbacee
perenni (Ampelodesmos mautitanicus sottotipo 32.23).
In Italia questo habitat e presente negli ambiti caratterizzati da un termotipo
termomediterraneo, ma, soprattutto laddove rappresentato da cenosi a dominanza di
Ampelodesmos mauritanicus, puo penetrare in ambito mesomediterraneo.
Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti dalla Liguria alla Calabria e nelle isole
maggiori, lungo le coste rocciose. In particolare sono presenti lungo le coste liguri, sulle
coste della Sardegna settentrionale, della Toscana meridionale e delle isole
dell’Arcipelago Toscano, lungo le coste del Lazio meridionale e della Campania, a
Maratea, sulle coste calabre sia tirreniche sia ioniche, con una particolare diffusione
nella zona piu meridionale della regione.
Per quanto riguarda le coste adriatiche, comunita di arbusteti termomediterranei sono
presenti dal Salento al Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi salentini, garganici,
alle isole Tremiti e in corrispondenza del Monte Conero.

In Sicilia e Sardegna tutti i sottotipi si rinvengono anche nell’interno, ricalcando la
distribuzione del termotipo termo-mediterraneo, mentre nell’Italia peninsulare,
specialmente nelle regioni meridionali, nelle zone interne sono presenti solo cenosi del
sottotipo dominato da Ampelodesmos mauritanicus, la cui distribuzione e ampiamente
influenzata dal fuoco.
Gli arbusteti a Euphorbia dendroides possono avere carattere primario laddove le
condizioni stazionali non permettano l’evoluzione della vegetazione verso forme piu
complesse; tuttavia, spesso, queste cenosi rappresentano stadi di sostituzione di
comunita di macchia alta a Juniperus oxycedrus, J. phoenicea (habitat 5210 – Matorral
arborescenti di Juniperus spp.), a Olea europaea (habitat 9320 - Foreste di Olea e
Ceratonia) o a mirto e lentisco. Invece, se disturbate, possono essere sostituite da
garighe a cisti o a elicrisi, a Phagnalon spp., Genista corsica o Thymelea hirsuta e
Thymus capitatum in Sardegna (habitat 5320 - Formazioni basse di euforbie vicino alle
scogliere).
I contatti catenali che interessano le comunita ascrivibili ai sottotipi 32.22, 32.24, 32.25
e 32.26 sono, per quanto riguarda la fascia piu prossima alla linea di costa con comunita
casmofitiche alofile (habitat 1240 – Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium spp. endemici) o garighe subalofile (habitat 5320 - Formazioni basse di
euforbie vicino alle scogliere). Internamente, invece, il contatto e con l’OleoEuphorbietum dendroidis e prende contatto, nelle aree interne, con le formazioni
perenni dell’Hyparrhenion hirtae (habitat 6220* – Percorsi substeppici di graminacee
piante annue dei Thero-Brachypodietea), con alcuni aspetti riferibili alla vegetazione
casmofitica (habitat 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica) e con
le garighe nanofanerofitiche a dominanza di Rosmarinus officinalis e Cistus sp. pl., con
le garighe a Cistus sp. pl., anche con le pinete a Pinus halepensis (habitat 9540 – Pinete
mediterranee di pini mesogeni endemici) e con la macchia a dominanza di sclerofille
sempreverdi o boschi di leccio (habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia), con cui queste comunita sono spesso anche in contatto seriale.
Le comunita ad Ampelodesmos mauritanicus sono praterie secondarie che sostituiscono
comunita di macchia mediterranea, boschi di leccio e nelle regioni piu meridionali
anche boschi a dominanza di roverella. A fronte di eventi di disturbo che eliminino gli
accumuli di suolo su cui si insedia l’ampelodesmo, questo puo essere sostituito da

comunita a dominanza di Hyparrhenia hirta o da praterie a dominanza di terofite
(habitat 6220 – Percorsi substeppici di graminaceee piante annue dei TheroBrachypodietea). Nei settori piu interni le comunita arbustive che ricolonizzano
l’ampelodesmeto possono essere quasi del tutto prive di specie della macchia
mediterranea essendo costituite principalmente da Spartium junceum. Le comunita a
dominanza di ginestre della sezione Ephedrospartum sono stadi di sostituzione dei
boschi di leccio (habitat 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia) e se
disturbate vengono sostituite da garighe a cisti (Cistus salvifolius, C. incanus e C.
monspeliensis) o da ampelodesmeti del sottotipo 32.23. Sono, invece, in contatto
catenale spesso con gli arbusteti a Euphorbia dendroides ascrivibili al sottotipo 32.22.
Quindi, attualmente esistono vaste superfici interessate dalla presenza di ginestreti
senescenti, nei quali sono attive le dinamiche di recupero dei ginepreti.
Trattandosi in ognuno dei sottotipi analizzati di comunita caratterizzate da una certa
discontinuita, sono frequenti dei pattern a mosaico in cui gli arbusteti mediterranei si
alternano a comunita erbacee dominate da emicriptofite o da terofite (habitat 6220–
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea).

Tabella 4 - Specie di flora e di fauna elencate nell’allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE
Codice

Descrizione

Popolazione

Conservazione

Podarcis sicula

Presente

B

Isolamento

Invertebrati
Rettili
1250

Conservazione = A:conservazione eccellente; B: buona conservazione; C: Conservazione media o limitata

Per tale specie viene riportata nel seguito una breve descrizione:
Podarcis sicula
Dominio

Eukaryota

Regno

Animalia

Phylum

Chordata

Classe

Reptilia

Ordine

Squamata

Sottordine

Sauria

Infraordine

Scincomorpha

Famiglia

Lacertidae

Sottofamiglia

Lacertinae

Genere

Podarcis

Specie

Podarcis siculus

La lucertola campestre (Podarcis siculus Rafinesque, 1810) è un rettile della famiglia
Lacertidae. È uno dei sauri più diffusi in Italia.
Le dimensioni variano dai 15 ai 25 cm, compresa la coda.
Ha una colorazione molto variabile a seconda della sottospecie e delle popolazioni
locali: il dorso è verde, verde-oliva o verde-brunastro, variamente macchiettato e/o
striato. Il ventre è biancastro o verdastro. Le popolazioni che vivono nelle isole piccole
sono molto variabili e presentano grandi diversità nel disegno caratteristico del dorso.
Quasi sempre sono presenti 2 macchie cerulee alla base delle zampe anteriori. Il bordo
delle squame ventrali può essere azzurro.
Il corpo è agile e snello e le zampe muscolose, la coda può raggiungere il doppio della
lunghezza del corpo. Le dita, 5 per zampa, sono sottili e terminano con un artiglio che
permette all'animale di arrampicarsi agilmente su ogni superficie ruvida.
I maschi adulti generalmente sono più grossi e possenti e hanno collo e testa più grandi
e robusti delle femmine.
È un sauro spiccatamente diurno e si può osservare, nel suo habitat, quasi sempre in
presenza del sole. Nella parte meridionale dell'areale, si può vedere anche in
pieno inverno, durante le giornate tiepide e soleggiate.
Alla vista di un pericolo, scappano velocemente tra la vegetazione fitta o nelle crepe dei
muri. Nelle zone frequentate dagli uomini, diventano fiduciose e si lasciano avvicinare
anche a pochi metri. Se catturate possono ricorrere all'autotomia, liberandosi della coda
(la quale ricrescerà comunque in seguito). Si nutrono principalmente di artropodi e
occasionalmente anche di frutta matura ed esemplari piccoli della stessa specie.
I maschi adulti sono territoriali e si scontrano tra di loro. Sono anche capaci di nuotare,
sebbene evitino di entrare in acqua.
La vita media è di circa 10 anni e vengono predate da serpenti, uccelli,
piccoli mammiferi e gli esemplari giovani anche da grandi insetti come le .

La maturità sessuale viene raggiunta dai maschi ad un anno di vita e dalle femmine a
due anni. Gli accoppiamenti iniziano in primavera dopo il letargo invernale.
I maschi inseguono le femmine e le bloccano con un morso sul tronco prima delle
zampe posteriori. Poi piegandosi su se stessi uniscono la loro cloaca a quella della
femmina. A volte le femmine mature presentano i segni dei morsi dei maschi sul ventre,
riconoscibili per la forma a "V".
Le femmine depongono dalle 2 alle 12 uova nella vegetazione fitta, in buche nel terreno
o sotto i massi. Tra luglio ed agosto nascono i piccoli.
In passato era considerata una specie tipica della Sicilia, da cui l'epiteto specifico. In
realtà

la

specie

è

comune

in

tutta

Italia

ed

anche

in Francia, Svizzera, Slovenia, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina e Croazia. È
stata introdotta in Spagna, Turchia e negli Stati uniti.
In Italia è presente in tutta la penisola, nelle isole maggiori e in gran parte di quelle
minori. Andando da sud verso nord nel suo areale, la specie diviene gradualmente meno
diffusa mentre aumenta la diffusione di Podarcis muralis. Nelle aree in cui le due specie
convivono, la P. muralis tende a diventare molto più rupicola e ad occupare nicchie
diverse dalla più praticola e competitiva P. siculus.
Molto adattabile, è rinvenibile in una vasta tipologia di habitat. Frequenta muri e pendii
rocciosi soleggiati, spesso in vicinanza delle coste, aree urbane e rurali, muretti a secco,
giardini, parchi, prati con rocce ed alberi sparsi, zone rocciose, rive di fiumi con
vegetazione, piccole isole, grandi scogli, margini del bosco, margini delle strade,
siepi, macchia mediterranea, dune sabbiose, vigneti, frutteti, fino a 2.200 m slm.

LA FLORA E LA VEGETAZIONE
DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

Per gli aspetti floristici, vegetazionali e fitoclimatici della proprietà del Comune di San
Giorgio Morgeto, si rimanda alla relazione tecnica di progetto (di cui codesto studio è
parte integrante), poiché dovendo in essa delineare ogni dettaglio sulle caratteristiche
delle tipologie forestali oggetto di progettazione, tali aspetti sono stati trattati con cura e
dedizione.

LA FAUNA PRESENTE
NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
DEL COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Ulteriori approfondimenti faunistici sulle specie presenti all’interno del sistema
forestale e ambientale (in generale) e al SIC del Comune di San Giorgio Morgeto, sono
invece riportati nel seguito. Ciò al fine di tenere conto degli effetti che gli interventi sul
bosco, di cui al Piano di gestione Forestale, possono indurre sulle specie animali
(stanziali e migratorie).

La particolare posizione geografica rende il comprensorio comunale di San Giorgio
Morgeto un passaggio obbligato per alcune delle specie migratrici presenti sul territorio
nazionale, esso rappresenta inoltre una parte in meridionale dell’areale di distribuzione
di molte specie di mammiferi ed uccelli stanziali. Il territorio provinciale è interessato
da continui ed imponenti flussi di specie migratrici, qui passa la più importante rotta di
migrazione italiana e la terza del Paleartico Occidentale, infatti tutte le specie di uccelli
che attraversano il Mediterraneo centrale utilizzano quest’area per ridurre il tratto di
mare aperto da sorvolare per raggiungere il territorio siciliano e quindi l’Africa.

Molte specie di mammiferi trovano qui un limite fisico alla loro diffusione verso sud: lo
Scoiattolo meridionale (Sciurus vulgaris meridionalis), il Lupo (Canis lupus), il Tasso

(Meles meles), la Faina (Martes foina), il Capriolo italico (Capreolus capreolus
italicus).
L’analisi della situazione provinciale si basa quindi sulla raccolta dei dati presenti in
bibliografia integrati con osservazioni personali e dati inediti forniti da diversi
osservatori: i dati sui rapaci migratori sono il risultato dei censimenti effettuati da varie
associazioni (LIPU, WWF, MAN, ecc.) su entrambe i versanti dello stretto di Messina;
per altri gruppi di specie si è fatto riferimento alle banche dati del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o alle osservazioni raccolte
personalmente.
L’elaborazione dei dati ha consentito di stilare le liste degli uccelli e dei mammiferi
presenti sul territorio provinciale. Per l’avifauna accanto ad ogni specie, laddove
disponibile, è riportato lo status.

AVIFAUNA
Le conoscenze relative a questa classe sono riunite nella Check-list degli uccelli della
Calabria aggiornata a gennaio 1993, di Scebba S. et al. (1992-93), da questo lavoro
sono state estrapolate le informazioni relative alla provincia di Reggio Calabria. Di
seguito sono riportate le specie di interesse comunitario che occasionalmente possono
essere presenti nelle aree interessate dal lotto boschivo.
Specie dell’Allegato I della direttiva 79/409/CEE

Gaviidae
Le specie di questa famiglia delle quali si ha notizia sono la Strolaga minore (Gavia
stellata) e la Strolaga mezzana (Gavia arctica) entrambe sono accidentali con una
singola segnalazione storica. Il territorio provinciale si trova oltre il limite meridionale
dell’area di svernamento regolare di entrambe le specie, gli erratismi invernali sono
legati a condizioni climatiche eccezionali.

Procellariidae
L’area dello Stretto è un importante sito di passaggio per la Berta maggiore
(Calonectris diomedea diomedea). Si osserva tra metà-fine febbraio e inizio-metà
novembre, con picco durante i movimenti pre-riproduttivi a fine marzo - metà aprile e
picco post-riproduttivo a fine settembre – metà ottobre. Il sito è inoltre regolarmente
utilizzato, molto probabilmente dalla popolazione delle isole Eolie, per raggiungere le
aree di alimentazione sul mar Ionio. Si osservano due flussi giornalieri di
attraversamento, mattino (Ovest-Est) e pomeriggio (Est-Ovest) con un numero di
individui estremamente variabile, da alcune decine a diverse centinaia.

Hydrobatidae
Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus): storicamente veniva osservato
regolarmente in gran numero (con centinaia di individui) sullo Stretto di Messina
(Martorelli, 1906). In tempi recenti le osservazioni risultano scarse e riferite a singoli
individui.

Phalacroracidae
Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis): specie di comparsa accidentale, non
si hanno dati successivi al 1993 per l’area della provincia. Sembra che da metà anni 90
piccoli nuclei abbiano iniziato a fare la loro comparsa in periodo invernale – inizio
primavera sulle Eolie (Lo Cascio & Navarra, 2003).
Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus): specie di comparsa accidentale, non si
hanno dati successivi al 1993.

Pelecanidae
Pellicano (Pelecanus onocrotalus): accidentale, una segnalazione recente (1997) di 3
individui giovani nel tratto di mare antistante Scilla (RC).

Ardeidae
Tarabuso (Botaurus stellaris stellaris), Tarabusino (Ixobrychus minutus minutus),
Nitticora (Nycticorax nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides),
Garzetta (Egretta garzetta garzetta), Airone bianco maggiore (Egretta alba alba),
Airone rosso (Ardea purpurea purpurea). Tutte le specie, sopra elencate, appartenenti
alla famiglia degli ardeidi, vengono regolarmente osservate sul territorio provinciale in
movimento migratorio, sia pre-nuziale che post-riproduttivo. I periodi di movimento
vanno da metà-fine febbraio a metà-fine maggio con picco in aprile per la migrazione
pre-nuziale, da fine agosto a fine novembre, con picco a inizio-metà settembre, per la
migrazione post-riproduttiva. Importante area di sosta è il pantano di Saline Joniche
dove si concentrano decine di individui, in particolare garzetta, nitticora e airone
cenerino.

Ciconidae
Cicogna nera (Ciconia nigra): migratore regolare, vengono osservati mediamente una
cinquantina di individui l’anno, singolarmente o in piccoli gruppi, sia in primavera che
in autunno. Più frequente durante la migrazione pre-nuziale con conteggi record sullo
stretto di Messina di 139 individui nella primavera del 1999.
Cicogna bianca (Ciconia ciconia ciconia): migratore regolare, più frequente durante la
migrazione pre-nuziale, negli ultimi anni singoli individui vengono osservati in sosta

(Saline Joniche) anche per diversi giorni. La specie nidifica ormai regolarmente sul
territorio regionale.

Threskiornithidae
Mignattaio (Plegadis falcinellus falcinellus): migratore regolare nell’area dello stretto,
raro nel resto del territorio provinciale. Movimenti pre-rirproduttivi tra metà marzo e
metà maggio, più raro durante la migrazione post-riproduttiva.
Spatola (Platalea leucorodia leucorodia): migratore regolare, più abbondante in
primavera. Gruppi di qualche decina nell’area dello stretto.

Phoenicopteridae
Fenicottero (Phoenicopterus roseus): migratore irregolare, le osservazioni sono
divenute più frequenti negli ultimi anni, singoli indiviui o gruppi di pochi individui in
sosta nel pantano di Saline Joniche.

Anatidae
Cigno selvatico (Cygnus cygnus): accidentale, sono note sette segnalazioni per l’intero
territorio regionale, le segnalazioni avvengono durante gli inverni particolarmente
freddi.
Moretta tabaccata (Aythya nyroca): migratore regolare con stormi di qualche decina di
individui nell’area dello stretto, più frequente in primavera. La maggior parte degli
individui osservati si sposta verso nord risalendo la costa ionica della Calabria. Il
numero di individui osservati in sosta è sempre molto limitato, aree importanti per la
specie sono il pantano di saline Joniche e il Lago Lordo (Siderno, RC) dove la specie ha
nidificato (Camelliti G., 2002).

Accipitridae
Tra i rapaci che attraversano lo stretto di Messina, e quindi la provincia di San Giorgio
Morgeto, il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) è la specie più abbondante. Questo sito
è il principale sia per tutta l’Italia che per il Mediterraneo centrale. I movimenti preriproduttivi si registrano a partire da metà-fine marzo, con picco tra fine aprile e la
seconda decade di maggio, singoli individui si osservano fino a fine giugno. Nell’area

transitano regolarmente oltre 20000 individui, sono noti conteggi record giornalieri di
oltre 9000 individui e massimi annui di 33500 individui. La riproduzione è stata
accertata in diversi anni e la presenza in periodo riproduttivo di individui adulti è
regolare negli ultimi anni (Malara G. com. pers.). I movimenti post-riproduttivi hanno
inizio dalla seconda decade di agosto e si protaggono fino a fine ottobre, il picco si
registra tra fine agosto e la prima decade di settembre, per gli adulti, e tra la seconda e la
terza decade di settembre, per i giovani.
Per la nidificazione la specie è legata ad ambienti forestali, principalmente faggete e
pinete di pino laricio, si nutre principalmente di imenotteri e sembra preferire le fustaie
adulte e ben strutturate. Il massiccio dell’Aspromonte e l’area delle Serre sono le più
importanti per la specie in ambito provinciale.
Nibbio bruno (Milvus migrans migrans): migratore regolare con diverse centinaia di
individui, più frequente durante la migrazione post-nuziale. E’ uno dei rapaci più
precoci, si osserva già a fine febbraio e passa fino a metà giugno, in migrazione postriproduttiva individui già dal 10 agosto con picco a fine agosto prima decade di
settembre.
Nibbio reale (Milvus milvus milvus): migratore regolare con un numero limitato di
individui, soggetti giovani o in dispersione. La specie risulta estinta come nidificante nel
territorio provinciale, dove il Lucifero la riportava tra i nidificanti. Attualmente nidifica
con un numero ridotto di coppie nel Marchesato crotonese e nel parco del Pollino.
Aquila di mare (Haliaeetus albicilla): accidentale, sono note tre segnalazioni per la
provincia.
Gipeto (Gypaetus barbatus): accidentale storico una sola segnalazione per la provincia.
Capovaccaio (Neophron percnopterus percnopterus), migratore regolare osservato con
pochi individui, più abbondante durante la migrazione post-riproduttiva (15 ind. nel
2006).
Grifone (Gyps fulvus): specie accidentale fino ai primi anni del 2000, a seguito dei
progetti di reintroduzione della specie in Sicilia e sull’appennino meridionale vengono
regolarmente osservati degli individui in attraversamento dello Stretto, fino a 8 individui
nel 2008.

Avvoltoio monaco (Aegypius monachus): accidentale singole segnalazioni dovute molto
probabilmente ad individui in erratismo delle popolazioni spagnole o di individui
provenienti dalla Francia e facenti parte degli stock usati nei progetti di reintroduzione.
La segnalazione del 1975 in Calabria è una delle ultime per il territorio nazionale.
Biancone (Circaetus gallicus): migratore regolare segnalato con numero ridotto di
individui durante la migrazione pre-nuziale probabilmente individui svernanti in Sicilia,
più frequente durante la migrazione post-nuziale (15 ind. nel 2006).
Falco di palude (Circus aeruginosus aeruginosus): dopo il pecchiaiolo è la specie più
abbondante ad attraversare lo stretto. Annualmente vengono censiti oltre 2000 individui,
movimenti pre-riproduttivi tra fine febbraio e inizio-metà giugno, con due picchi: fine
marzo (ad., principalmente ♂♂) e fine aprile (imm.). I conteggi durante il periodo postriproduttivo danno numeri elevati (2800 ind. nel 2006), ma l’attitudine della specie a
migrare su un fronte molto ampio fa presupporre il passaggio di contingenti superiori.
La specie veniva data come nidificante comune fino ai primi anni del ventesimo secolo,
la scomparsa delle zone umide è sicuramente stato il fattore determinante per
l’estinzione, come nidificante, di questa specie dal territorio provinciale.
Albanella reale (Circus cyaneus cyaneus): migratore regolare con qualche decina di
individui, probabilmente individui svernanti in Sicilia.
Albanella pallida (Circus macrourus): migratore regolare, più comune durante la
migrazione pre-nuziale. Movimenti pre-riproduttivi da metà-marzo a metà-fine maggio,
rara durante la migrazione post-nuziale. L’area dello stretto di Messina è la più
importante in Europa per il transito della specie.
Albanella minore (Circus pygargus): migratore regolare, più comune durante la
migrazione pre-nuziale. Movimenti pre-riproduttivi da fine-febbraio a fine giugno, con
picco tra metà-fine aprile, meno comune durante la migrazione post-nuziale che va dalla
seconda decade di agosto alla seconda di ottobre. L’area dello stretto di Messina è una
delle più importanti rotte di migrazione del Paleartico occidentale per la specie.
Sparviere levantino (Accipiter brevipes): accidentale storico una sola segnalazione per il
territorio provinciale.

Poiana codabianca (Buteo rufinus): la specie è regolarmente censita sul versante
siciliano dello Stretto, le scarse segnalazioni sul versante calabrese sono da attribuire a
insufficiente indagine.
Aquila anatraia minore (Aquila pomarina). è osservata irregolarmente sul versante
siciliano dello Stretto con pochi individui che si dirigono verso il continente, sul
versante calabrese sono note diverse segnalazioni anche durante la migrazione postriproduttiva. Durante il campo per lo studio della migrazione dei rapaci dell’autunno
2006 sono stati censiti cinque individui.
Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga). accidentale storico una sola segnalazione
nota per la specie. Viene segnalata irregolarmente in primavera sul versante siciliano
dello Stretto con pochi individui che si dirigono verso il continente, sverna in Sicilia con
1-2 individui regolarmente negli ultimi anni.
Aquila imperiale (Aquila heliaca): accidentale storico una sola segnalazione nota per la
specie.
Aquila reale (Aquila chrysaetos): nidificante, presente con 1, forse 2 coppie.
L’osservazione di individui in attraversamento dello stretto di Messina è riferita a
soggetti immaturi in erratismo o spostamenti locali con andata e ritorno, da e oer la
Sicilia, anche nella stessa giornata.
Aquila minore (Hieraaetus pennatus): migratore regolare con mediamente 20 individui
(max 59 individui nel 2006).
Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus): si tratta della specie di rapace a più elevato
rischio di estinzione del territorio nazionale. La popolazione italiana è stimata in 10-13
coppie, la presenza, come nidificante di una coppia in provincia di San Giorgio Morgeto
è da accertare, le ultime notizie certe risalgono al 1999.

Pandionidae
Falco pescatore (Pandion haliaetus haliaetus): migratore regolare con una media di 17
individui censiti nel periodo primaverile.

Falconidae
Grillaio (Falco naumanni): migratore regolare con decine di individui (min.18, max
159). Durante la migrazione post-riproduttiva non è raro osservare assembramenti di

qualche decina di individui che cacciano insetti sulle aree aperte prospicienti lo Stretto.
Gli assembramenti più grossi (50 – 60 ind.) si osservano in coincidenza di condizioni
climatiche sfavorevoli all’attraversamento del mare aperto.
Smeriglio (Falco columbarius): migratore scarso o irregolare segnalati irregolarmente
pochi individui (1-2).
Falco della regina (Falco eleonorae): migratore regolare , si osserva a partire da maggio
con picco nella seconda decade, qualche individuo può essere osservato durante il
periodo estivo sul versante tirrenico, ne è stata sospettata la nidificazione.
Lanario (Falco biarmicus): viene osservato regolarmente sullo Stretto con 1-2 individui,
giovani o subadulti, la presenza della specie come nidificante è da accertare.
Pellegrino (Falco peregrinus brookei): nidificante regolare con diverse coppie sul
territorio provinciale. Le sottospecie peregrinus e calidus sono migratori regolari
nell’area dello Stretto.

Phasanidae
Coturnice (Alectoris graeca saxatilis): sedentaria e nidificante scarsa e molto
localizzata, in sensibile decremento. Le popolazioni principali sono concentrate entro i
confini del parco nazionale d’Aspromonte. L’immissione di soggetti non appartenenti
alle popolazioni locali costituisce un elevato fattore di rischio. Altro fattore
determinante le estinzioni locali è la frammentazione dell’areale e l’isolamento delle
popolazioni. Compie erratismi in senso verticale nel periodo autunno-invernale, la cui
portata, su Alpi e Appennini, non supera normalmente le centinaia di metri, massimo 35 km. Molto sensibile alla pressione venatoria.

Rallidae
Voltolino (Porzana porzana), Schiribilla (Porzana parva), Schiribilla grigiata (Porzana
pusilla), Re di quaglie (Crex crex). Tutte le specie appartenenti alla famiglia dei rallidi
sono elusive e difficili da osservare, migratrici scarse e localizzate sul territorio
provinciale, più frequenti durante la migrazione pre-nuziale. Delle quattro specie qui
descritte il Re di quaglie ha mostrato una forte contrazione, non più segnalato come
svernante negli ultimi anni le segnalazioni sono divenute rara ed irregolari.

Gruidae
Gru (Grus grus grus): migratore regolare, il transito autunnale è più evidente. Conteggi
record di 1500 individui il 15-03-1997 (Corso A., 2005). La specie migra in gruppi da
qualche decina a oltre cento individui, spesso gli spostamenti avvengo di notte per cui
risulta difficile stimarne il numero.

Otitidae
Gallina prataiola (Tetrax tetrax): accidentale storico sette segnalazioni note per la
regione.

Recurvirostridae
Cavaliere

d’Italia

(Himantopus

himantopus

himantopus):

migratore

regolare.

Movimenti pre-riproduttivi da inizio-metà marzo a fine maggio – metà giugno, postriproduttivi tra inizio luglio e fine ottobre. Nidificante irregolare nell’area umide di
Saline Joniche, il successo riproduttivo è legato all’andamento dei livelli idrici,
registrati insuccessi della riproduzione dovuti a disturbo antropico ed all’ingresso di
cani randagi.
Avocetta (Recurvirostra avosetta): migratore regolare, la si osserva con numero ridotto
di individui (1-5), soprattutto durante la migrazione post-riproduttiva. Il sito più
importante per la specie è il pantano di Saline Joniche.

Burhinidae
Occhione (Burhinus oedicnemus oedicnemus): migratore regolare, osservato con singoli
individui o gruppi di 2-4, raro sullo stretto di Messina. Movimenti tra metà marzo e
metà-fine maggio e settembre e metà novembre. Più comune in migrazione postriproduttiva.

Glareolidae
Corrione biondo (Cursorius cursor): accidentale storico una sola segnalazione nota per
la specie.
Pernice di mare (Glareola pratincola pratincola): migratore regolare raro, passa da
aprile a maggio.

Charadridae
Piviere tortolino (Charadrius morinellus): migratore regolare scarso, un tempo più
frequente oggi segnalato con singoli individui. E’ una specie molto fedele ai siti di sosta
migratoria e molto confidente.
Piviere dorato (Pluvialis apricaria): migratore regolare, movimenti pre-riproduttivi tra
metà febbraio e metà aprile, osservati sullo stretto di Messina fino a 100 indd. nei giorni
di picco, in migrazione post-riproduttiva da fine settembre (individui precoci) ai primi
di dicembre.

Scolapacidae
Combattente (Philomachus pugnax): migratore regolare, movimenti post-riproduttivi
molto precoci, fine giugno-inizio novembre (max settembre-ottobre) e, in migrazione
pre-riproduttiva da febbraio a maggio (max marzo-aprile). Netta separazione dei sessi,
arrivo precoce dei maschi adulti, seguiti dalle femmine e poi dai soggetti immaturi.
Croccolone (Gallinago media): migratore regolare con pochi individui, raro negli ultimi
anni, le abitudini della specie e la somiglianza a Gallinago gallinago rendono difficile
stabilire con certezza il suo reale status. La specie era regolare con decine di individui
negli ultimi 10-15 anni ha fatto registrar ovunque una sensibile diminuzione.
Pittima minore (Limosa lapponica lapponica): migratore regolare più facile da
osservare in migrazione post-riproduttiva, sogetti giovani. Movimenti tra agosto-metà
novembre e marzo-inizio giugno.
Chiurlottello (Numenius tenuirostris): si tratta di una delle specie a più elevato rischio a
livello globale, la consistenza della popolazione è stimata in meno di 100 individui. Le
segnalazioni in Puglia e Sicilia lasciano ipotizzare una rotta di migrazione che dai
Balcani attraversa l’Italia meridionale per raggiungere i quartieri di svernamento
africani. Per l’area dello stretto si conoscono solo segnalazioni storiche.
Piro piro boschereccio (Tringa glareola): migratore regolare comune. Si osserva
precocemente in migrazione post-riproduttiva, da metà giugno fino ad ottobre, e durante
la migrazione pre-riproduttiva da metà marzo a fine maggio primi di giugno. Osservato,
nel mese di maggio, in ambienti inusuali quali prati aciutti a ridosso delle dune sullo
stretto di Messina.

Laridae
Gabbiano corallino (Larus melanocephalus): migratore regolare comune, sverna con
numeri ridotti di individui soprattutto sulla costa ionica della provincia. Movimenti preriproduttivi da fine – febbraio a metà aprile, post-riproduttivi da fine luglio a fine
novembre – primi di dicembre. In attraversamento dello stretto si osservano, nei giorni
di picco, centinaia di individui con record di oltre 1000 individui.
Gabbiano roseo (Larus genei): migratore regolare più abbondante durante la migrazione
post-riproduttiva (metà luglio – metà ottobre). Sullo stretto si osserva con singoli
individui o piccoli gruppi. Osservato regolarmente, durante le soste migratorie, al
pantano di Saline Joniche con massimi di qualche decina di individui in gruppi misti
con L. melanocephalus e L. ridibundus.
Gabbiano corso (Larus audouinii): accidentale storico una sola segnalazione nota per la
specie. L’assenza di ulteriori segnalazioni è molto probabilmente dovuta ad insufficienti
indagini. In Puglia si stima che nidifichi il 5% della popolazione italiana di questa
specie e in Sicilia orientale viene regolarmente osservata. E’ opportuno approfondire le
conoscenze sullo status di questa specie nella provincia.

Sternidae
Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica nilotica), Sterna maggiore (Sterna caspia),
Beccapesci (Sterna sandvicensis), Sterna comune (Sterna hirundo), Fraticello (Sterna
albifrons),

Mignattino

piombato

(Chlidonias

hybridus

hybridus),

Mignattino

(Chlidonias niger niger).
Le specie della famiglia degli sternidi sopra riportate sono tutte migratrici da poco
comuni a rare (sterna comune), il beccapesci appare in maniera regolare e viene
osservato regolarmente anche in inverno lungo tutta la costa ionica della provincia.

Strigidae
Gufo reale (Bubo bubo): specie sedentaria e nidificante, sull’Appenino è localizzata con
nuclei di poche coppie. L’Aspromonte rappresenta l’estrema propaggine meridionale
dell’areale di diffusione della specie per il territorio nazionale, infatti risulta estinta
come nidificante dalla Sicilia dal 1935 (Orlando, 1957). Non ci sono stima sulla
consistenza della popolazione calabrese.

Gufo di palude (Asio flammeus): migratore regolare, recentemente è segnalato
raramente. Più frequente durante la migrazione post-nuziale tra fine settembre e ottobre.

Caprimulgidae
Succiacapre (Caprimulgus europaeus meridionalis): migratore e nidificante regolare.
Osservato sia in primavera che in autunno con decine di individui nei giorni di picco,
osservazioni di diversi individui per km di strada percorsa sul versante meridionale
dell’Aspromonte in migrazione post-riproduttiva. La specie è presente anche come
nidificante, più abbondante sul versante ionico della provincia per maggiore
disponibilità di habitat.

Alcedidae
Martin pescatore (Alcedo atthis): svernante, localmente sedentaria e migratrice comune.
Alla fine del periodo riproduttivo, i primi ad intraprendere i movimenti dispersivi sono i
giovani che lasciano il territorio parentale già pochi giorni dopo aver raggiunto
l’indipendenza. L’apice della dispersione si ha alla fine dell’estate quando si osservano
intensi movimenti che interessano le zone umide interne e soprattutto le zone costiere.
La migrazione primaverile comincia già da febbraio e prosegue sino a marzo quando
vengono progressivamente rioccupati i territori di nidificazione. La nidificazione in
provincia è da accertare, lo svernamento avviene lungo tutte le coste.

Coraciidae
Ghiandaia marina (Coracias garrulus): migratrice regolare. Tutta la popolazione migra
e sverna nell’Africa tropicale, soprattutto nelle regioni orientali del continente. La
migrazione primaverile inizia già nel mese di marzo, raggiunge il picco in aprile e si
conclude entro il mese di maggio, mentre la migrazione autunnale si compie tra metà
agosto e ottobre.

Picidae
Picchio nero (Dryocopus martius martius): nidificante stanziale, l’Aspromonte
rappresenta il limite meridionale alla diffusione di questa specie, estinta in Sicilia. E’

localizzato in alcune aree dove sono presenti formazioni forestali mature senza
soluzioni di continuità e di sufficiente estensione.
Picchio rosso mezzano (Picoides medius). la presenza della specie è stata sospettata,
l’habitat di preferenza della specie è presente ed abbastanza diffuso ma attualmente non
si hanno notizie attendibili.

Alaudidae
Calandra (Melanocorypha calandra): migratore regolare scarso, in diminuzione negli
ultimi anni. Segnalato con un numero ridotto di individui.
Calandrella (Calandrella brachydactyla): migratore regolare e nidificante localizzato,
negli ultimi anni la specie ha fatto registrare una diminuzione in tutto il suo areale.
Tottavilla (Lullula arborea): è nidificante abbastanza diffusa ma mai con numeri
elevati. Viene osservata sullo stretto con numero di individui sempre contenuto (1-5
ind.) soprattutto in migrazione post-riproduttiva.

Motacillidae
Calandro (Anthus campestris): nidificante localizzato, migratore regolare comune. Più
facile da osservare durante la migrazione primaverile lungo la costa ionica, dai primi di
aprile a metà maggio, numeri limitati durante la migrazione post-riproduttiva.

Turdidae
Pettazzurro (Luscinia svecica): migratore regolare con pochi individui osservati nelle
aree adatte (Pantano di Saline joniche).

Sylviidae
Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon): migratore regolare con pochi
individui osservati nelle aree adatte (Pantano di Saline joniche) e altre piccole aree
umide costiere.
Magnanina sarda (Sylvia sarda): segnalata nella ZPS Costa Viola, non si hanno dati
recenti sulla presenza della specie e sulla consistenza numerica
Magnanina (Sylvia undata): anche per questa specie, la cui presenza è certa, non si
hanno dati in merito alla consistenza della popolazione ed alla sua distribuzione.

Muscicapidae
Pigliamosche pettirosso (Ficedula parva): accidentale storico una sola segnalazione
nota per la specie.
Balia dal collare (Ficedula albicollis): migratore regolare poco comune, passa tra fine
marzo e metà maggio, raro durante il passaggio post-riproduttivo. L’Aspromonte
rappresenta l’estrema propaggine meridionale dell’areale di nidificazione di questa
specie, legata ad ambienti forestali maturi con soprassuolo di elevata statura.

Laniidae
Averla piccola (Lanius collurio): nidificante regolare, migratore scarso. Localizzato
nella fascia montana della provincia al di sopra degli 800-1000 metri in ambienti aperti
contigui ai principali sistemi forestali.
Averla cenerina (Lanius minor): migratore molto scarso o irregolare, la nidificazione
non è stata mai provata in ambito provinciale.

Emberizidae
Ortolano (Emberiza hortulana): la mancanza di segnalazioni e i dati recenti evidenziano
come la specie, allo stato attuale, debba considerarsi migratore irregolare.
Ortolano grigio (Emberiza caesia), accidentale storico una sola segnalazione nota per la
specie.

MAMMIFERI
La mammolofauna rinvenibile nell’area su cui insiste il patrimonio boschivo del
Comune di San Giorgio Morgeto è piuttosto ricca di specie. Nella Tabella 11 si riporta
una check-list delle specie di mammiferi presenti nel territorio provinciale evidenziando
il loro inserimento nell’allegato II alla Direttiva CEE 43/93.
Tra le specie estinte e sicuramente presenti fino al 1950 nella provincia di Reggio
Calabria va annoverata la Lontra (Lutra lutra), grande mustelide che può raggiungere i
120 cm di lunghezza, e che per vivere ha bisogno di acque pulite e non frequentate
dall'uomo, con rive coperte da ampi tratti di boschi ripali. Notizie incerte, riguardano ad
oggi, la presenza sul territorio calabrese, dell’Istrice, specie di seguito esaminato.

Tabella 11 - Mammiferi presenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria
Dir.

CEE

92/43/ All. 2
INSETTIVORI
Erinaceidi
1

Riccio europeo (Erinaceus europaeus, Linnaeus, 1758)

Soricidi
2

Toporagno nano (Sorex minutus, Linnaeus, 1766)

3

Toporagno comune (Sorex araneus, Linnaeus, 1758)

4

Toporagno italico od appenninico (Sorex samniticus, Altobello, 1926)

5

Toporagno acquatico di Miller (Neomys anomalus, Cabrera, 1907)

6

Mustiolo (Suncus etruscus, Savi, 1822)

7

Crocidura a ventre bianco (Crocidura leucodon, Hermann, 1780)

8

Crocidura minore o Crocidura odorosa (Crocidura suaveolens, Pallas,
1811)

Talpidi
9

Talpa romana (Talpa romana, Thomas, 1902)

CHIROTTERI
Rinofolidi
10 Rinolofo eurìale (Rhinolophus euryale, Blasius, 1853)

*

11 Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum, Schreber, 1774)

*

12 Rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros, Bechstein, 1800)

*

13 Rinolofo di méhely (Rhinolophus mehelyi, Matschie, 1901)

*

Vespertilionidi
14 Barbastello comune (Barbastella barbastellus, Schreber, 1774)

*

15 Seròtino comune (Eptesicus serotinus, Schreber, 1774)
16 Pipistrello di Savi (Hypsugo savii, Bonaparte, 1837)
17 Vespertilio di bechstein (Myotis bechsteinii, Kuhl, 1817)

*

18 Vespertilio di Blyth (Myotis blythii, Tomes, 1857)

*

19 Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii, Bonaparte, 1837)

*

20 Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii, Kuhl, 1817)
21 Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus, E. Geoffroy, 1806)

*

22 Vespertilio maggiore, (Myotis myotis, Borkhausen, 1797)

*

23 Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus, Kuhl, 1817)
24 Vespertilio di Natterer (Myotis nattereri, Kuhl, 1817)
25 Nottola gigante (Nyctalus lasiopterus, Schreber, 1780)
26 Nottola comune (Nyctalus noctula, Schreber, 1774)
27 Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii, Kuhl, 1817)
28 Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii, Keyserling et Blasius,
1839)
29 Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus, Schreber, 1774)
30 Orecchione meridionale o grigio (Plecotus austriacus, Fischer, 1829)
Miniopteridi
31 Miniottero di Schreiber (Miniopterus schreibersii, Kuhl, 1817)
Molossidi
32 Molosso di cestoni (Tadarida kenioti, Rafinesque, 1814)
LAGOMORFI
Leporidi
33 Lepre comune o europea (Lepus europaeus, Pallas, 1778)
34 Lepre italica (Lepus corsicanus, De Winton, 1898)
RODITORI

*

Sciuridi
35 Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris, Linnaeus, 1758)
Gliridi
36 Quercino (Eliomys quercinus, Linnaeus, 1766)
37 Driomio (Dryomys nitedula, Pallas, 1779)
38 Ghiro (Glis glis, Linnaeus, 1766)
39 Moscardino (Muscardinus avellanarius, Linnaeus, 1758)
Muridi
40 Arvicola rossastra o dei boschi (Clethrionomys glareolus, Schreber,
1780)
41 Arvicola terrestre (Arvicola terrestris, Linnaeus, 1758)
42 Arvicola di savi (Microtus savii, de Sélys-Longchamps, 1838)
43 Topo selvatico a collo giallo (Apodemus flavicollis, Melchior, 1834)
44 Topo selvatico (Apodemus sylvaticus, Linnaeus, 1758)
45 Topo domestico (Mus domesticus, Schwarz et Schwarz, 1943)
46 Ratto nero o dei tetti (Rattus rattus, Linnaeus, 1758)
47 Ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus, Berkenhout, 1769)
Istricidi
48 Istrice (Hystrix cristata, Linnaeus, 1758)
CARNIVORI
Canidi
49 Lupo (Canis lupus, Linnaeus, 1758)

*

50 Volpe (Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758)
Mustelidi
51 Tasso (Meles meles, Linnaeus, 1758)
52 Donnola (Mustela nivalis, Linnaeus, 1766)
53 Puzzola (Mustela putorius, Linnaeus, 1758)
54 Lontra (Lutra lutra, Linnaeus, 1758)
55 Faina (Martes foina, Erxleben, 1777)
56 Martora (Martes martes, Linnaeus, 1758)
Felidi

*

57 Gatto selvatico (Felis silvestris, Schreber, 1777)
ARTIODATTILI
Suidi
58 Cinghiale (Sus scrofa scrofa, Linnaeus, 1758)
Tra le specie presenti nell’allegato 2 delle Direttive 92/43/CEE, nel SIC IT9350176
“Monte Campanaro” vi è solo il Canis lupo, L.
Di seguito, un breve commento per rilevare soprattutto gli aspetti legati all’ecologia e per
quanto concerne le esigenze ecologiche in ambito forestale.

Lupus italicus
Ordine: Carnivori
Famiglia: Canidi
Genere: Canis
Specie: Lupus
Sottospecie: Lupus italicus
Nelle Alpi la brutale azione dell'uomo ha estinto il lupo dall'inizio del 1900, oggi se ne
contano circa 500 individui, distribuiti nel Centro Italia tra il Lazio, l'Abruzzo, il Molise
e la Toscana, nel Meridione, in Calabria e Basilicata, al Nord sono stati individuati i
primi gruppi in Liguria e Piemonte, qualche esemplare è stato persino rinvenuto in
Francia e i primissimi soggetti si trovano nelle Marche. Forse il grande rispetto e la
protezione di cui gode negli ultimi anni questo superbo animale, iniziano a far ben
sperare, in relazione ad una sua lenta ripresa demografica.

Morfologia
Esiste un evidente dimorfismo sessuale per cui i maschi adulti pesano intorno ai 30/35
kg., le femmine si fermano a 20/25 kg., i cuccioli alla nascita pesano dai 200 ai 400 g.

Habitat
Lo si trova con frequenza nelle zone più integre e riparate dei nostri Appennini, nei
boschi di latifoglia e nelle radure più isolate e non disturbate dall'azione o dalla
presenza dell'uomo.

Riproduzione
Differentemente dai cani, i lupi hanno un solo periodo riproduttivo all'anno, l'epoca
dell'estro si concentra nei mesi di gennaio/febbraio e normalmente gli accoppiamenti si
realizzano nelle prime due settimane di marzo. La gravidanza ha una gestazione di circa
57/63 giorni e quindi le nascite si concentrano nelle ultime settimane di maggio. Le
cucciolate risultano essere discretamente numerose nelle femmine più mature (7/8
cuccioli), decisamente contenute nelle primipare (2/3 cuccioli).

Comportamento
Il lupo è un animale sociale e vive in branchi, questi sono regolati numericamente dalla
presenza delle prede di grande mole, solo dove esistono grandi ungulati (cervidi in
genere), si possono incontrare branchi complessi che arrivano ad essere composti da
numerosi individui adulti (circa 7/10 adulti), dove la disponibilità alimentare è data,
dalla sola presenza di piccole prede, si trovano, diversamente, piccoli gruppi familiari. I
branchi sono organizzati per struttura gerarchica e con la presenza di un maschio e una
femmina alfa, che hanno la dominanza assoluta sugli altri componenti e che sono gli
unici a riprodursi. La comunicazione è estremamente evoluta e si realizza attraverso
mimiche del corpo e vocalizzazioni ben precise, che esprimono con grande chiarezza,
gli stati d'animo dei vari componenti il branco. Raramente i conflitti interni al gruppo
hanno esiti cruenti, nella maggioranza dei casi tutto viene chiarito da una esplicita
gestualità e vocalizzazione adottata dai vari componenti del branco.

Alimentazione
Un lupo mangia mediamente circa 2/3 Kg. di carne al giorno, questo significa che deve
predare almeno ogni tre giorni e che può ingurgitare in un solo pasto fino a 8 Kg. di
carne. L'alimentazione è strettamente carnivora, molto marginali sono le integrazioni
con bacche, frutti, erbe, alimenti che svolgono una funzione digestiva e depurativa, oltre
a fornire microelementi essenziali al corretto bilanciamento della dieta. La vita media è
di circa 10 anni ed è strettamente legata alla capacità di provvedere al proprio
sostentamento, ancor oggi esistono tristi incidenze di mortalità, legate alla persecuzione
dell'uomo.

Dinamica di popolazione
Il Canis lupus lupus è uno dei carnivori selvatici con la più estesa distribuzione
geografica. Solo la persecuzione operata dell’uomo ne ha limitato la presenza
relegandolo alle zone montane densamente forestate. Animale gregario, vive in piccoli
gruppi tendenzialmente mono-famigliari con bassissime densità (1-3,5 individui /
100km2). Attualmente in Italia, si stima la presenza di 500 lupi con un abbattimento
illegale stimato di circa 50 lupi ogni anno. Alla luce di ciò, appare ancora più impellente
la pianificazione di misure di prevenzione e di risarcimento dei danni arrecati al
comparto zootecnico. Ulteriore fattore di minaccia per questa specie presente sulla lista
rossa dell’IUCN è rappresentato dalla competizione con i cani vaganti, altro serbatoio di
infezioni e motivo di inasprimento del rapporto con l’uomo (false attribuzioni di colpa
per predazione su animali domestici).

ANFIBI E RETTILI

Anfibi
Gli anfibi presenti nel territorio della provincia di Reggio Calabria sono riportati in
Tabella 12 evidenziando il loro inserimento nell’allegato 2 alla Direttiva 43/93/ CEE.

Tabella 12 - Anfibi presenti nel territorio della Provincia di Reggio Calabria
Anfibi

Dir.

CEE

92/43/ All. 2
Anura
Ululone appeninico (Bombina pachypus, Bonaparte, 1838)

*

Rospo comune (Bufo bufo, Linnaeus, 1758)
Rospo smeraldino (Bufo viridis, Laurenti, 1768)
Raganella italica (Hyla intermedia, Boulenger, 1882)
Rana dalmatica (Rana dalmatina, Fitzinger in Bonaparte, 1838)
Rana appeninica (Rana italica, Dubbi, 1987)
Urodela
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra, Linnaeus, 1758)
Salamandra dagli occhiali (Salamandra terdigitata, Lacèpéde, 1788)

*

Tritone italico (Triturus italicus, Peracca, 1898)

Per le due specie di anfibi legate ad ambienti caratterizzati da acque pulite e fresche
riscontrabili all’interno del SIC si riporta una breve descrizione ecologica:

Bombina variegata
Ordine: Anura
Famiglia: Discoglossidi
Genere: Bombina
Specie: Bombina variegata
Il suo nome deriva, oltre che dal colore del ventre, dal tipico canto che emette nel
periodo riproduttivo costituito da un "uuh...uuh...uuh..." ripetuto anche più di 40 volte al
minuto.

Morfologia
L'ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) è un piccolo anfibio dal corpo appiattito
che supera raramente i 5 cm di lunghezza, fermandosi in media a 4 cm. Il dorso è
verrucoso e di colore grigio o marrone, ma la sua caratteristica principale la si riscontra
nel ventre di colore nero lucido o azzurro intenso macchiettato di un giallo intenso,
talvolta arancio. Il muso è arrotondato, gli occhi sono sporgenti e dotati di singolari
pupille cuoriformi.

Biologia
La colorazione sgargiante del ventre serve a farsi immediatamente riconoscere come
specie velenosa dai potenziali predatori. Infatti se l'ululone viene toccato o se si sente
minacciato, e la fuga non è possibile, assume subito una strana posizione difensiva
coprendo gli occhi con gli arti anteriori, piegando la schiena e voltando gli arti
posteriori verso l'alto per mostrare i suoi colori. Appena assunta questa posizione,
mediante l'azione di ghiandole diffuse su tutta la pelle, comincia a secernere un liquido
biancastro, irritante ed altamente tossico, che allontana gli aggressori. Quando il
pericolo è scomparso ritorna nella posizione normale.
Sverna in buche del terreno coperte di fango e riappare verso la fine di aprile.

Habitat
Vive prevalentemente nelle zone collinari ed in quelle di mezza montagna, di rado fino
a 1.800 metri di altezza, ma talvolta lo si avvista anche nelle pianure. Frequenta non
solo i pantani, ma si accontenta anche di piccolissime pozzanghere e di solchi pieni di
acqua sulle strade di campagna. Di rado si allontana molto dalle acque.

Riproduzione
L'ululone frequenta durante il periodo della riproduzione piccole raccolte d’acqua, di
preferenza pozze e pozzanghere fangose e prive di vegetazione, dove avvengono gli
accoppiamenti che si succedono 2 o 3 volte, dalla primavera all’autunno.
Il periodo della deposizione delle uova dura fino a luglio/agosto, e ne vengono deposte
anche un centinaio in piccoli cumuli sulle piante acquatiche o sul terreno.

La schiusa avviene dopo una settimana e lo sviluppo avviene attraverso lo stadio
larvale.

Alimentazione
E' attivo di giorno e frequenta gli ambienti acquatici, anche di ridotte dimensioni come
fosse e pozzanghere, dalle quali emerge solo con gli occhi e le narici, alla ricerca di
piccoli insetti, molluschi e vermi.

Rana italica
Ordine: Anura
Famiglia: Ranidae
Genere: Rana
Specie: R. italica

Morfologia
Dimensioni fino a 7 - 7,5 cm, colorazione in genere rossastra, può variare da beige
chiaro, marrone giallastro o verdastro. Gola di colore scuro con al centro una linea
irregolare chiara, ai lati del muso dietro gli occhi ci sono due striature scure. Sul dorso
possono esserci piccoli punti neri o a volte un disegno scuro come una V capovolta.
Zampe lunghe ma che non superano il muso se distese in avanti, pliche dorsali ben
distanziate, sulle zampe posteriori ventralmente sono presenti dei granuli perlacei.

Biologia
Resta sempre nei pressi dell'acqua e se allarmata si tuffa subito. Durante l'inverno molti
individui vanno ad ibernarsi sotto le radici degli alberi, per questo, insieme col fatto di
trovarsi nei boschi , sono conosciute pure come "rane di terra

Habitat
È una specie endemica dell'Appennino, dalla Liguria centrale alla Calabria. Si trova per
lo più presso ruscelli freddi in collina o in montagna e in zone boscose ma anche in
grotte umide, lavatoi, abbeveratoi o lungo i corsi dei fiumi

Alimentazione
Come tutte le altre rane si nutre per lo più di insetti e in generale di tutto quello che
riesce a catturare.

RETTILI
I rettili rinvenibili nell’area su cui insiste il patrimonio boschivo del Comune di San
Giorgio Morgeto sono riportati in Tabella 13, in cui si evidenzia il loro inserimento
nell’Allegato 2 alla Direttiva 43/93/ CEE.

Tabella 13 - Rettili nel territorio della Provincia di Reggio Calabria.
Rettili

Dir.

CEE

92/43/ All. 2
Geco verrucoso(Hemidattilus turcicus, Linnaeus, 1758)
Geco comune (Tarentula mauritanica, Linnaeus, 1758)
Orbettino (Anguis fagilis, Linnaeus, 1758)
Ramarro occidentale (Lacerta bilineata, Daudin, 1802)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis, Laurenti, 1768)
Lucertola campestre (Podarcis siculus, Rafinesqhe, 1810)
Colubro liscio (Coronella austriaca, Laurenti, 1768)
Saettone occhirossi (Elaphe lineata, Camerano, 1891)
Cervone (Elaphe quatuorlineata, Lacèpéde, 1789)

*

Biacco (Hierophis viridiflavus, Lacèpéde, 1789)
Natrice dal collare (Nastrix nastrix, Linnaeus, 1758)
Vipera comune (Vipera aspis, Linnaeus, 1758)

La sola vipera comune è riportata come specie di particolare interesse nel SIC
IT9350176 “Monte Campanaro”, ma non inserita tra le specie di interesse
comunitario. Il Cervone risulta nell’elenco dell’allegato 2, ma non è tra le specie
presenti nei SIC anche se la sua presenza non è da escludere. La vipera comune ed il
cervone di seguito sono brevemente commentati:

Vipera aspis
Ordine: Squamata
Famiglia: Viperidae
Sottofamiglia: Viperinae
Genere: Vipera

Specie: V. aspis

Morfologia
Lunga al massimo 94 cm, presenta testa più o meno distinta dal collo, con l'apice del
muso leggermente rivolto all'insù, ed occhi di dimensione media con la pupilla verticale
ellittica. La coda è nettamente distinta dal corpo, caratteristica tipica della vipera e che
la differenzia, tra le altre cose, dagli innocui colubridi. La colorazione varia a seconda
dell'individuo dal grigio al marrone-rossiccio, e concede la possibilità al rettile di
mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Anche il disegno dorsale cambia da soggetto a
soggetto, con strisce a zig-zag, macchiette separate o colorazione quasi uniforme.
L'aspetto generale è più tozzo che negli altri serpenti a causa delle piccole dimensioni e
della coda molto corta. Il veleno viene prodotto da speciali ghiandole velenifere poste in
fondo al palato e inoculato attraverso denti del veleno cavi al loro interno. Possono
raggiungere anche i vent'anni di vita.

Biologia
Si tratta di un animale territoriale. Goffa, lenta nei movimenti e di indole paciosa,
reagisce fulmineamente se calpestata o molestata. Il suo veleno è molto attivo nei
confronti dei piccoli animali, dal momento che contiene sia neurotossine che
emotossine, tuttavia raramente si configura mortale per l'uomo, pur richiedendo
soccorso immediato e provocando effetti anche seri.

Habitat
È il più comune viperide italiano. È presente su tutto il territorio nazionale, ad eccezione
della Sardegna.
La Vipera vive in luoghi freschi ed assolati, prediligendo ambienti poveri di
vegetazione, prati, pascoli e soprattutto pietraie

Alimentazione
Si ciba di topi, lucertole e piccoli uccelli.

Riproduzione

Come le altre tre specie di viperidi presenti in Italia Vipera aspis è ovovivipara; nascono
da 6 a 8 piccoli di 15-20 cm, che sono autosufficienti e possiedono già ghiandole
velenifere

Elaphe quatuorlineata
Ordine: Squamata
Sottordine: Serpentes
Famiglia: Colubridae
Genere: Elaphe
Specie: E. quatuorlinea

Morfologia
Il cervone è uno dei più grandi serpenti italiani, infatti raggiunge i 160-170 cm,
eccezionalmente arriva anche a 250 cm. La corporatura è robusta e la colorazione è
giallastra o marrone chiaro, con le quattro caratteristiche linee scure che partendo dalla
testa percorrono longitudinalmente tutto il corpo, sino a fondersi insieme nella
colorazione al termine della coda.
La testa è larga, con occhi grandi e pupilla tonda. La femmina a parità di età è più
grande del maschio, che invece ha la coda più lunga e grossa.

Biologia
Predilige la macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e soleggiati o in
genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici
abbandonati. Ama gli ambienti caldi (24-34 °C) e umidi.
È un serpente diurno. Trascorre il periodo invernale in gallerie di roditori abbandonate,
da solo o in gruppi di 4-7 esemplari, spesso in compagnia di saettoni.
È un serpente diurno, terricolo, sebbene a volte possa trovarsi su arbusti, è poco veloce e
buon nuotatore. Quando si arrampica è molto agile: facendo forza sulla coda prensile
può raggiungere, in alto o in lungo, un ramo distante 1 m o più.

Alimentazione

Si nutre di piccoli mammiferi (arvicole, topi, toporagni, conigli, donnole, scoiattoli, ed
altri fino alle dimensioni di un ratto) che soffoca tra le spire, nidiacei di uccelli (fino alle
dimensioni di un piccione), uova (che inghiotte intere e poi rompe con i muscoli del
tronco) e qualche lucertola (cibo preferito soprattutto dai giovani).

Riproduzione
Gli accoppiamenti (che durano dalle 3 alle 5 ore) hanno luogo in genere in aprile e
giugno. Dopo circa 40-50 giorni la femmina depone alla base di arbusti, o in buche nel
terreno, o nei muretti a secco o in fenditure della roccia, 3-18 uova con guscio
biancastro e molle che si indurisce leggermente a contatto con l'aria. Talvolta la
femmina protegge le uova tra le spire del suo corpo per 3-5 giorni, altre volte le ricopre
con la sua exuvia. Dopo circa 45-60 giorni dalle uova escono i piccoli, lunghi dai 30 ai
40 cm che mutano nell'arco dei primi 7 giorni. Nei primi 2-3 anni l'accrescimento
corporeo è molto veloce e i cervoni mutano in media una volta al mese (in estate anche
due volte al mese), dal 4° anno la velocità di crescita diminuisce bruscamente e gli
adulti mutano in media 2-3 volte l'anno. In cattività può vivere oltre 20 anni.

INVERTEBRATI

Gli invertebrati di una certa rilevanza presenti nella Provincia di Reggio Calabria sono
riportati in Tabella 14
Tabella 14 – Invertebrati nel territorio della Provincia di Reggio Calabria
Dir.

CEE

92/43/ All. 2
Lasiocampidae
Eriogaster catax, Linnaeus, 1758

*

Papilionniidae
Zerynthia polyxena, Denis e Schiffermuller, 1775
Parnassius mnemosyne, Linnaeus, 1758
Parnassius apollo, Linnaeus, 1758
Papilio alesano, Esper 1799

Il solo Eriogaster catax L. è presente come invertebrato di interesse comunitario
presente nel territorio della provincia di Reggio Calabria, ma non e nel SIC IT9350176.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA
SULLE COMPONENTI DEL SISTEMA AMBIENTALE
INDOTTE DALLA PROGETTAZIONE RELATIVA
ALL'UTILIZZO DI UNA SUGHERETA
NEL COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
L’analisi delle caratteristiche amministrative, strutturali, ecologiche ed ambientali del
territorio comunale, ha condotto alla individuazione di 5 prevalenti funzioni espletate
dai boschi oggetto di pianificazione (Tabella 15).

Tabella 15 - Superficie funzioni prevalenti
In relazione al fatto che il SIC e la Rete Natura 2000 presenti all’interno del territorio
del Comune di San Giorgio Morgeto rappresentano gli ambienti più delicati e
vulnerabili dell’intero sistema ambientale (proprio per le caratteristiche e peculiarità
delle componenti naturali ed ecologiche per cui sono state designate) le implicazioni
degli interventi previsti in progetto verranno valutate rispetto ad essi; ciò pone le azioni
e gli interventi in un’ottica di massima cautela, poiché la individuazione delle più
idonee strategie di tutela, conservazione e minimizzazione degli impatti all’interno delle
aree protette non possono che essere idonee anche per la restante parte del patrimonio
boschivo comunale non sottoposta a regime di protezione. Su tali presupposti si
espongono, nel seguito, le azioni di progettazione finalizzate al conseguimento degli
obiettivi di sostenibilità e salvaguardia di tutte le componenti ecologiche e naturali del
sistema ambientale comunale.

Gli indirizzi colturali e gestionali
Gli interventi selvicolturali hanno l'obiettivo sia di assicurare la funzionalità del sistema
forestale, sia di fornire i servigi propri dei popolamenti posti all'interno delle aree
protette. Una maggiore attenzione oggi è rivolta alla conservazione o al ripristino di
condizioni ottimali per la conservazione della biodiversità animale e vegetale. Pertanto
verranno esclusi dalle azioni di progetto tutti gli interventi drastici a vantaggio di
operazioni che consentano il mantenimento di una copertura costante e strutture che
possano ospitare un maggior numero di habitat per le varie specie animali e vegetali.

La selvicoltura sistemica
Il bosco è un sistema biologico complesso e come tale deve essere governato.
Questo è l’enunciato che ispira la selvicoltura sistemica la quale poggia le sue
fondamenta sul principio del rispetto degli equilibri biologici del sistema bosco secondo
le seguenti linee guida:
•

tutela della biodiversità (sia in-situ in aree protette che ex-situ attraverso la
conservazione delle risorse genetiche);

•

protezione dell’ambiente (conservazione del suolo e lotta alla desertificazione,

•

miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua, fissazione del carbonio e
azione mitigatrice nei confronti dei cambiamenti climatici);

•

produzione di beni (legnosi e non legnosi) e servigi (salute umana, benessere
sociale, paesaggio, turismo, ricreazione, cultura);

•

azione di contrasto per attenuare e risolvere le minacce cui il bosco è soggetto:
incendi, fitopatie, frane…

•

congruenza dell’attività colturale con gli altri sistemi con i quali il bosco
interagisce.

Questa è la nuova visione del bosco e la «nuova cultura forestale» che dovrebbe
diventare un bene comune a tutti gli operatori forestali – ricercatori, tecnici e
amministratori – così come da ora in poi bisogna comprendere che è necessario fare i
conti con una nuova era nella pianificazione e nella gestione forestale.
La caratteristica principale di questa nuova selvicoltura è che nell’unità di gestione i
sistemi e i metodi di trattamento sono diversificati e combinati e costituiscono la
categoria di utilizzazione definita taglio colturale, basato sempre e comunque su un
piano di stretta utilità finanziaria ed economica. La rinnovazione è naturale e continua.
Il bosco ha composizione mista e struttura composita di tipo puntiforme, atomistico e
molecolare.
I limiti sono definiti dai criteri guida applicabili all’uso delle risorse rinnovabili.
Secondo tali criteri, l’uso e il prelievo di prodotti:
1) non possono superare la velocità con la quale la risorsa rinnovabile bosco si
rigenera;
2) non devono intaccare le potenzialità evolutive del sistema;

3) non possono ridurre la biodiversità.
La concezione algoritmica degli interventi, oltre a conferire efficienza all’ecosistema
bosco, consente il mantenimento della biodiversità e l’instaurazione di un nuovo,
diverso rapporto tra bosco e uomo. Un rapporto in cui l’uomo si pone come il referente
del bosco e non come colui che piega il sistema alle proprie necessità. In altri termini, il
forestale «legge» il bosco e «scrive il trattamento».
La selvicoltura sistemica prevede la rinnovazione naturale e interventi a basso impatto
ambientale, cioè interventi mirati a conservare e ad aumentare la diversità biologica del
sistema, assecondando la disomogeneità, la diversificazione strutturale e compositiva in
modo da accrescere la capacità di autorganizzazione e di integrazione di tutti i suoi
componenti, biotici e abiotici.
I tagli di utilizzazione hanno il significato di vere e proprie cure colturali: appunto,
nell’interesse del sistema biologico complesso bosco. Questo è disomogeneo e
astrutturato. La composizione è mista. Il ciclo è indefinito. La rinnovazione è naturale,
continua e diffusa. Il monitoraggio, il controllo e la verifica dei processi evolutivi
costituiscono gli elementi essenziali per riparare a eventuali errori. La ripresa è colturale
e periodica. La gestione tende alla conservazione e all’aumento della complessità e alla
costituzione di silvosistemi autopoietici (un sistema autopoietico è rappresentato come
una rete di processi di creazione, trasformazione e distruzione di componenti che,
interagendo fra loro, sostengono e rigenerano in continuazione lo stesso sistema ) in
equilibrio con l’ambiente. Gli interventi colturali tengono conto di tutti gli organismi
che interagiscono nel bosco e non solo della componente arborea.
L’obiettivo è l’efficienza funzionale dell’ecosistema. Le operazioni colturali non
seguono specifici schemi. Si effettuano in relazione alle necessità del popolamento in
modo da facilitare la rinnovazione naturale continua e diffusa. Il monitoraggio
bioecologico degli effetti della reazione dei popolamenti agli interventi effettuati è la
guida per apportare eventuali correttivi.
La provvigione è basata sul criterio minimale.
La selvicoltura sistemica prefigura boschi misti che non presentano una struttura
definita nello spazio e nel tempo. Vale a dire, che un bosco, o una sua parte, non
dev’essere obbligatoriamente coetaneo o disetaneo. La selvicoltura sistemica non tende
verso forme strutturali regolari e, di conseguenza, neppure verso quelle irregolari. I

boschi trattati secondo i criteri guida della selvicoltura sistemica costituiscono
silvosistemi in equilibrio con l’ambiente.
La valorizzazione dei sistemi forestali deve tenere conto, anche e soprattutto, della
conservazione della biodiversità e della gestione sostenibile dei silvosistemi.
Nel nostro Paese in questi ultimi anni la consapevolezza dell’utilità del bosco per
migliorare la qualità della vita ha determinato la riduzione del suo uso a fini produttivi.
Al tempo stesso – e ciò è paradossale – si è assistito all’aumento della richiesta di legno.
C’è, poi, una realtà di cui tutti, volenti o nolenti, dobbiamo prendere atto: La
selvicoltura è un’attività ad alti costi e bassi redditi. Malgrado i progressi della
tecnologia e l’acquisizione di nuove conoscenze, in selvicoltura oltre certi limiti non è
possibile ridurre i costi. Per farlo bisognerebbe applicare sistemi e tecniche colturali a
carattere intensivo e ad alto impatto ambientale che sono in contrasto con la gestione
sostenibile e la conservazione della biodiversità.
Tutto ciò, però, non vuol dire che il bosco deve essere lasciato a se stesso. Al contrario,
bisogna coltivarlo secondo i criteri della selvicoltura sistemica, cioè con interventi
discreti e mirati al mantenimento dell’equilibrio del sistema, in modo da fornire legno e,
allo stesso tempo, evitare l’estinzione, la scomparsa o il temporaneo allontanamento di
alcune specie vegetali e animali che, insieme alla qualità dell’aria, dell’acqua e dei suoli
rappresentano – anche se è superfluo sottolinearlo – risorse senza le quali non
esisterebbe neanche il legno e che quindi, sono utili quanto e più del legno. Una
strategia forestale per essere credibile si deve fondare su una cultura in grado di
interpretare al meglio l’armonia, l’originalità e la storia di ogni bosco. Solo così la
selvicoltura e la gestione forestale sostenibile divengono il mezzo per tutelare e
difendere il bosco e non il mezzo per sfruttarlo. Ciò implica l’instaurazione di un
diverso rapporto uomo-natura: non più di dominio ma di rispetto della natura.
In sintesi, la gestione forestale non tende più a privilegiare una o più funzioni, ma tende
a creare i presupposti per conseguire la resilienza del sistema biologico bosco e
l’armonia tra processi evolutivi e tra sistemi interagenti. Questo insieme di problemi sta
all’origine della moderna selvicoltura, della pianificazione e della gestione forestale
sostenibile.

Nel redigere la progettazione si è tenuto conto sia dei metodi tradizionali di
assestamento (soprattutto per i rilievi) che delle nuove tendenze, sopra illustrate, relative
alla selvicoltura sistemica.
La scelta è scaturita, oltre che da convinzioni personali, anche da una disamina della
storia e della situazione attuale dei boschi di proprietà del Comune di San Giorgio
Morgeto.
Occorre, innanzitutto, partire da un dato di fatto: il territorio, come sopra riportato,
ricade, per gran parte, all’interno di un’area protetta, la qual cosa di per sé obbliga già a
scelte non usuali nei riguardi del sistema biologico. Altro dato importante: ci troviamo
all’interno di un comprensorio che può diventare ad alta vocazione turistica, quindi,
anche la fruibilità e la funzione estetica del bosco rivestono un’importanza
fondamentale. A questi bisogna aggiungere, come già detto in precedenza, il carico
pascolivo (che è un problema irrisolto da decenni e che niente fa pensare che venga
risolto in un futuro prossimo) e quello antropico (circolazione motorizzata in bosco,
cercatori di funghi, di asparagi ecc..) che costituiscono una vera e propria sciagura per la
rinnovazione e per il sottobosco.
Oltre tutto ciò è necessario prestare attenzione alle esigenze di diversificazione della
vegetazione, o meglio, al miglioramento della composizione floristica e della
biodiversità come suggeriscono tutti i moderni studi sui sistemi forestali e che nessun
“assestatore”, indipendentemente dal metodo adottato, si può permettere di ignorare.
Sono stai mantenuti, in questo lavoro, alcuni parametri “classici” per poter verificare e
gestire più agevolmente il passaggio da un tipo di selvicoltura tradizionale a quello
sistemico.
Infine, il criterio di interpretazione adottato, nel definire i comparti e le unità colturali, è
consistito nel classificare ogni particella secondo l’identità colturale della formazione in
essa presente. Si è ravvisata quindi l’opportunità di tenere distinte particelle che
differiscono tra loro almeno riguardo a:
•

copertura del terreno;

•

composizione specifica delle formazioni arboree;

•

selvicoltura applicabile;

•

le funzioni loro assegnate;

Boschi di Faggio
Un bosco gestito secondo la selvicoltura tradizionale (o classica) veniva suddiviso in
unità colturali (particelle) che venivano riunite sull’unità di gestione (la compresa per i
boschi coetanei, la serie di curazione per quelli disetanei). L’obiettivo delle unità di
gestione era prevalentemente quello di assicurare una produzione massima, annua e
possibilmente costante. L’obiettivo da perseguire all’interno di una unità di gestione
poteva essere anche diverso, ma predefinito in base alle funzioni che doveva svolgere il
bosco.
La gestione basata sulla selvicoltura sistemica individua invece, nel popolamento,
l’unità colturale. La pianificazione in questo caso serve a organizzare nel tempo e nello
spazio gli interventi in relazioni alle necessità di ogni popolamento e a monitorare le
retroazioni del sistema agli interventi.
La selvicoltura sistemica prescrive che gli interventi devono essere “cauti, continui e
capillari con l’obiettivo di seguire i processi evolutivi dell’ecosistema” e, nel nostro
caso, così sarà.
Il tipo di taglio che verrà adottato, sarà infatti di tipo “a scelta”; occorre però precisare
cosa si intende qui con questo termine. La scelta della pianta da abbattere, infatti, non
avrà niente a che vedere con la “scelta commerciale”; il che significa che per “scelta”
non si intende “le piante migliori” o comunque quelle da cui si può ottenere un alto
ritorno commerciale, tutt’altro. Con il termine “scelta” si vuole qui raffigurare
un’attenzione capillare verso il bosco. La scelta delle piante da utilizzare deve essere
fatta metro per metro, valutando l’impatto dell’abbattimento di volta in volta. Il taglio a
piccoli gruppi (non più di 20 m di diametro) sarà consentito solo quando si avrà
sicurezza assoluta dello sviluppo della rinnovazione o del novellame. Inoltre, sappiamo
che gli esemplari di maggiori dimensioni, anche di cattiva forma, costituiscono un
sicuro rifugio per uccelli e roditori e sono di alto pregio estetico, per cui lo
smantellamento deve essere attentamente valutato caso per caso. In questo senso si deve
prevedere il rilascio parziale di alberi di grandi dimensioni, nella misura prevista dalle
normative vigenti soprattutto nelle zone facilmente accessibili ai visitatori.
Tali scelte derivano dall’osservazione dello stato del bosco nel quale, per la maggior
parte delle unità colturali, si ha una rinnovazione scarsa o nulla. Come già detto, tale
situazione è dovuta sia al pascolo incontrollato sia al carico antropico; di sicuro, la

difficoltà di rigenerazione è un dato di fatto che non può essere ignorato. L’apertura di
“buche” o di aree di grandi dimensioni potrebbe portare al degrado dell’area stessa in
quanto, avendo le nuove piantine difficoltà ad affermarsi per le cause suddette, la
superficie sarà, in breve, invasa da felci e rovi che in questi siti hanno uno sviluppo
molto vigoroso e abbondante. La scelta di procedere “metro per metro” intende quindi
creare una serie di piccoli siti che in seguito saranno trattati secondo la loro reazione al
taglio, e cioè:
•

se il trattamento ha dato i frutti sperati (e quindi vi è stata una risposta positiva in
termini di rinnovazione e sviluppo) il sito sarà ancora oggetto di attenzione per
aiutare le giovani piante ad affermarsi definitivamente;

•

in caso contrario si avrà il vantaggio che le infestanti non avranno avuto uno
sviluppo generalizzato e la rapida chiusura delle chiome ne decreteranno la
scomparsa nel giro di pochi anni.

Il periodo intercorrente fra un intervento ed il successivo deve essere valutato in
relazione alla risposta del popolamento all'intervento precedente, ma considerando le
condizioni ecologiche della zona d’intervento ed il ritmo di accrescimento delle faggete,
non dovrebbe superare i 5-8 anni; per motivi di carattere cautelativo nel presente piano,
l’intervallo minimo d’intervento è stato portato a 10 anni ed il piano dei tagli è stato
redatto con questo parametro.
L'analisi fitosociologica, inoltre, può fornire una valida indicazione su come calibrare
l'intensità dell'intervento, parametro fondamentale per la conservazione della faggeta. Se
nel sottobosco vi è la presenza di specie quali: Oxalis acetosella, Euphorbia
amygdaloides, Sanicula europaea, ecc., tipiche di una copertura chiusa, l'intensità delle
utilizzazioni può essere spinta. Al contrario, se sono presenti specie quali: Fragaria
vesca, Pteridium aquilinum, Cytisus scoparius, ecc., bisogna effettuare interventi molto
moderati; se queste specie sono particolarmente abbondanti è consigliabile non
intervenire, in modo da permettere al soprassuolo di chiudere la copertura e di frenare
l'involuzione del suolo già in atto. Nei casi in cui vi sono evidenti pericoli di dissesto
idrogeologico, gli interventi dovranno essere ancora più cauti e la provvigione minimale
potrebbe essere mantenuta su valori più elevati.

Selvicoltura faggio abete

Nei cedui invecchiati occorrerà effettuare i primi interventi di diradamento e nei
popolamenti che hanno già la fisionomia di una fustaia, si procederà con ulteriori
diradamenti per giungere ai tagli di conversione tra gli 80 e 90 anni. Contestualmente
occorrerà liberare i gruppi di rinnovazione di abete.

Boschi di Pino laricio
Nelle stazioni più fertili gli interventi mireranno alla «rinaturalizzazione» di questi
popolamenti, favorendo il graduale inserimento delle latifoglie (Nocentini, 2001). Per
raggiungere tale obiettivo, saranno necessari diradamenti progressivi per favorire
l'inserimento e lo sviluppo della rinnovazione delle latifoglie. Occorrerà intervenire con
criterio selettivo dal basso e/o misto, con intensità variabile da caso a caso. Con il primo
intervento si asporterà non oltre il 30-40% delle piante presenti. A distanza di circa 10
anni si verificheranno le risposte del popolamento e si interverrà con un secondo
diradamento.

Cedui di castagno
Gli obiettivi della gestione si configurano nel mantenimento del governo ceduo. Il
miglioramento della gestione dei cedui di castagno si attua intervenendo su alcuni
parametri quali:
- la dimensione delle tagliate e la loro distribuzione nel tempo e nello spazio: tanto più
sono piccole e distanziate nel tempo e nello spazio tanto minori sono gli impatti
ambientali; la dimensione delle tagliate sarà contenuta entro i 10 ettari;
- il rilascio di fasce di rispetto laddove necessario (crinali, strade, i corsi d'acqua e gli
impluvi, ecc.);
- il rilascio di specie sporadiche e a legname pregiato;
- la scelta del turno flessibile a seconda della potenzialità della stazione, dello stato
fitosanitario e il mercato dei prodotti (attualmente nel caso di proprietà private
dovrebbe orientarsi sui 15 anni per ottenere paleria);
- l'esecuzione di cure colturali: anche se difficilmente compatibile sul piano
economico ha, sul piano selvicolturale, una notevole importanza; saranno eliminati i
polloni attaccati dal cancro per contenere gli effetti negativi di questa patologia,

ridurre la necromassa e quindi il pericolo di incendi, favorire lo sviluppo diametrico
dei polloni rilasciati e una crescita regolare che consente di ridurre la comparsa della
cipollatura;
- il numero e la distribuzione delle matricine: il rilascio di matricine non sarebbe
necessario nel caso del castagno, in ogni caso non si supereranno le 100 a ha (per non
inibire lo sviluppo dei polloni), ripartite in 2 classi cronologiche, da distribuire nella
tagliata in modo uniforme. Al riguardo, il rilascio di soggetti affetti da cancri
cicatrizzanti attivi sembra favorire la diffusione naturale dell'inoculo ipovirulento del
cancro del castagno (Santagada et al. 1996).
- il rilascio parziale della ramaglia (compatibilmente con la difesa antincendio e della
diffusione di malattie) anche nel caso di utilizzazioni integrali dove la ramaglia è
utilizzata come biomassa destinata a scopi energetici, per non depauperare il suolo e
attenuare gli impatti sul suolo delle piogge.
- il rispetto del divieto di pascolo dopo i primi anni seguenti la ceduazione.
Nelle stazioni ottimali si orienterà la produzione per ottenere materiale di maggiori
dimensioni per la travatura secondo quanto preconizzato da vari Autori (Gambi E
Amorini 1977, Amorini et al. 2000, Cutini 2001). L'allungamento del turno rappresenta
una alternativa al turno breve e medio di certa sostenibilità sul piano bio-ecologico e
funzionale. Il modulo colturale prevederà un turno di 30 anni (oltre i 40-50 anni il
castagno dissecca, compaiono i marciumi e aumenta l'incidenza della cipollatura), senza
matricine. Il modulo colturale si caratterizza per la puntuale esecuzione di periodici
diradamenti dal basso o misti (a 10, 15 e 22 anni, oppure a 8 e 15 anni) che hanno la
funzione di stimolo incrementale, di miglioramento fenotipico e fitosanitario
(eliminazione dei soggetti attaccati dal cancro) e rappresentano l'intervento di rilevanza
strategica per contenere la cipollatura; in mancanza di interventi intercalari, i
quantitativi di necromassa, come riscontrato nei cedui di 40-50 anni dell'Aspromonte,
possono raggiungere livelli molto elevati, incompatibili con una gestione sostenibile dal
punto di vista economico e per l'alto rischio di incendio (La Fauci E Mercurio 2008).

Ceduo di leccio
Il leccio, governato attualmente a ceduo, rappresenta la specie di maggior importanza
per il territorio montano del comune di San Giorgio Morgeto, sia dal punto di vista

quantitativo (è la specie che occupa la maggiore superficie) sia per la funzione
protettiva che svolge sui versanti acclivi, impervi e instabili che costituiscono gran parte
della superficie montana dell’Ente.
Si tratta di boschi che occupano versanti segnati da profonde vallecole, che incidono la
roccia scistosa e gneissisa, determinando una configurazione molto varia con crinali e in
solcature. Si hanno varie esposizioni, con prevalenza a sud-ovest e a nord-est.
Al leccio si associano altre specie, localmente, ed in maniera importante, la sughera,
principalmente il faggio (alle quote più alte e fresche) l’acero e il carpino nero.
In passato il trattamento adottato è stato il taglio raso e, a secondo dei periodi, venivano
rilasciate un certo numero di matricine (in media 50/Ha) che per ragioni economiche
non venivano quasi mai scelte tra le piante migliori. Il risultato era che la maggior parte
di esse veniva stroncata dalle intemperie con grave danno per il bosco. Oggi, quindi, ci
troviamo di fronte ad un ceduo di leccio uniforme per distribuzione, ma non molto
uniforme per quanto riguarda lo sviluppo che varia da zona a zona.
Oggi, il trattamento a taglio raso non è più possibile, né concepibile, per varie ragioni:
1. gran parte della lecceta ha ormai superato i 40 anni di età, per cui, anche dal
punto di vista normativo, tale trattamento non è più permesso;
2. come illustrato in precedenza, gran parte del ceduo di leccio occupa versanti
acclivi e potenzialmente instabili, per cui, la scopertura repentina e totale del
terreno, potrebbe causare fenomeni di dissesto anche molto marcati;
3. i versanti a ridosso dei corsi d’acqua (Vacale, Grandecaccia, Survatella e Ierulli)
sui quali la totalità della vegetazione è rappresentata dal ceduo di leccio, hanno
subito, negli ultimi anni, una destabilizzazione (in alcuni punti molto accentuata)
a seguito del ribassamento consistente (anche di 20 m di altezza) del letto dei
torrenti avvenuto per via del disfacimento delle opere di regimazione (briglie)
anticamente realizzate.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che, l’unica forma di trattamento oggi praticabile,
sia la conversione del ceduo in fustaia.
Tale trattamento consente di avere un mantenimento della copertura continua e una
produzione di materiale di maggiori dimensioni.
La conversione a fustaia ha, inoltre lo scopo di accelerare la successione nelle aree più
fertili e ricche di biomassa ed in grado di rispondere significativamente alla selezione

dei polloni, migliorando le funzioni naturalistiche, protettive ed estetiche. Il taglio di
avviamento, eseguito attraverso un diradamento libero dei polloni, ha il duplice
obiettivo di reclutare i soggetti migliori (più stabili e con chiome equilibrate) liberandoli
dai concorrenti diretti e favorendone l’affrancamento, nonché di conservare le matricine
di più turni; infine, rispetto al ceduo più o meno intensamente matricinato, garantisce
effetti positivi anche dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
Per la conversione a fustaia, viste le condizioni favorevoli della lecceta, verrà eseguito
un primo diradamento dall’alto, abbastanza intenso (eliminando soltanto le matricine
più vecchie e malformate) e si rilascia un numero elevato tra allievi e matricine (circa,
dove possibile, 1000 soggetti ad ettaro). Seguirà un altro diradamento allo scadere del
turno (25 anni) e infine i tagli di rinnovazione che verranno eseguiti intorno ai 60 anni.
Questo metodo viene ritenuto il più idoneo perché attenua il sacrificio economico in
quanto è possibile ottenere redditi dalle ceduazioni durante il cambiamento del governo
e si abbrevia notevolmente la fase transitoria.
Con l'avviamento all'alto fusto, inoltre, dal punto di vista selvicolturale, è auspicabile e
opportuno che si arrivi ai tagli di rinnovazione con un soprassuolo omogeneo su
superfici più ampie che sia possibile. Allo stesso tempo bisogna rendere gli interventi
economicamente convenienti; è impensabile, infatti, in tempi di crisi economica,
concepire degli interventi che, seppur largamente positivi dal punto di vista
selvicolturale, siano, però, antieconomici. Infine, è importante che l'inizio della
conversione venga concentrato in poco tempo, in modo da anticipare il più possibile gli
interventi futuri ed abbreviare il più possibile la fase transitoria.
Per i motivi suddetti è opportuno prendere in considerazione le Unità Colturali, inerenti
i boschi di ceduo di leccio, nella loro interezza; così facendo, gli interventi saranno
completati nell'arco della durata del Piano, consentendo di ottenere l'uniformità voluta e
predisponendo l'intero bosco alle scelte che più saranno opportune, per la forma di
governo, negli interventi futuri.

Boschi di Sughera
La superficie coperta da quercia da sughero (areale) è di circa 120 Ha (circa 60 Ha
conguagliati) e costituisce un patrimonio unico nel comprensorio dei comuni montani a
nord dell’Aspromonte.

E’ esposta lungo un arco che va dal lato sud-ovest a nord e ricade nelle particelle n. 19 e
20 del foglio 32 e particella n. 5 del foglio 25 e ricade, quasi per intero, nell’Area SIC
IT9350176 “Monte Campanaro”.
La sughereta è per gran parte in purezza, ma la si trova anche mista al leccio e, in
maniera occasionale, ad altre specie come faggio, acero, frassino e corbezzolo,
costituendo ecosistemi complessi che permettono la sopravvivenza di numerosi
endemismi vegetali ed animali.
Si estende in maniera uniforme ma con molte chiazze e radure invase da rovi, ginestra e
infestanti varie.
Lo stato vegetativo, ad eccezione di alcune zone, è molto precario. Tale situazione è
dovuta a fattori molteplici:
1. Verso la metà degli anni 90, tutta la superficie riguardante la sughereta (esclusa
la fascia più ad est) è stata percorsa da un provocando un grave danno sia alla
produzione di sughero sia al paesaggio. Dopo l’incendio di un bosco di sughera,
se non si interviene tempestivamente con interventi colturali che permettano una
ripresa delle piante, possono instaurarsi fenomeni di degrado che nel loro
insieme possono causare la desertificazione del suolo. Per fronteggiare la
calamità degli incendi, la Regione e lo Stato impegnano annualmente nella
sorveglianza e nella lotta attiva al fuoco ingenti risorse finanziarie, sottraendole
allo sviluppo e agli altri impieghi produttivi. Il fenomeno degli incendi è
considerato la più grave piaga della sughericoltura, perché ne compromette la
produzione per numerosi anni. Infatti, anche se lo spessore straordinario della
corteccia rende la pianta di sughera particolarmente resistente al fuoco, i tempi
di recupero senza interventi di manutenzione sono estremamente lunghi.
Considerato che nessun intervento è stato effettuato (né allora né dopo) oggi se
ne vedono le conseguenze: piante crollate, creazione di radure, sviluppo
abnorme di infestanti e parassiti e moltissime piante che, seppur ancora
vegetanti risultano gravemente danneggiate e non produttive.
2. Circa 13 anni or sono, la sughereta ha subìto una decortica che, evidentemente,
non è stata effettuata in maniera impeccabile. Ad oggi, infatti, su molte piante il
sughero è compromesso a causa di una precedente maldestra asportazione.

3. L’eccessiva presenza di infestanti compromette una corretta areazione del suolo
e, a volte, anche delle chiome, in quanto tali infestanti (principalmente lianose e
rovi) arrivano ad invadere la parte apigea degli alberi.

Dopo il passaggio di un incendio il bosco ha necessità di vari interventi silvo-colturali
che gli permettano di riacquisire, in tempi ragionevoli, la funzione paesaggistica e
produttiva che gli compete. Per contrastare efficacemente la piaga degli incendi,
oltretutto, le sugherete necessitano di vari interventi di manutenzione del sottobosco per
ridurre gli effetti di un eventuale incendio e rallentare il suo propagarsi.
L’elevato costo delle azioni di salvaguardia e di recupero delle sugherete sono spesso a
carico del proprietario (in questo caso l’ente) che, se non dispone di mezzi economici
sufficienti, abbandona il bosco a se stesso ed è impensabile che, con la crisi economica
un atto, si possa intervenire in tal senso e senza aiuti finanziari esterni.
La valutazione del valore paesaggistico consente, in questo caso, di giustificare
eventuali investimenti da parte dell’amministrazione pubblica per la valorizzazione e la
salvaguardia di questo bene, che nel comune di San giorgio Morgeto, è di fondamentale
importanza economica, storica, sociale ed ambientale.
Il suo deperimento sarebbe una grave perdita, non solo per il comune di San Giorgio
Morgeto, ma per l’intera Regione Calabria, essendo, questa, la sughereta di proprietà
pubblica più estesa della regione.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene che gli interventi da effettuare urgentemente siano:
1. Opere di miglioria e ripulitura del bosco che comprendono le seguenti
operazioni :
✓ Ripulitura dalle infestanti e delle piante morte e giacenti sul letto di caduta;
✓ Sistemazione del materiale di risulta;
✓ Eliminazione di piante ammalate, malformate, di rami mal disposti,
ripulitura delle ceppaie dai polloni secchi e delle chiome.
2. Rinfoltimento, esclusivamente nella sughereta, delle aree libere (radure ed altri
spazi disponibili) con piantine di sughera: la superficie per questa operazione è

stata stimata in circa 88 ettari e la quantità di piantine calcolata è di 8000 piante
(90/ha) con un sesto di circa 2 x 2 m.
3. Demaschiatura e decortica con personale esperto e attrezzi adeguati.

Interventi colturali
Tipologia ed effetti sul sistema forestale e ambientale degli interventi
Le tipologie di intervento sono quelle riportate nel capitolo apposito della relazione
tecnica di progetto a cui si rimanda per maggiori dettagli. Nel seguito vengono riportati
i principi e i criteri silvo-colturali assunti alla base delle scelte effettuate.

Uso delle risorse naturali
Ai fini della minimizzazione degli impatti prodotti dagli interventi colturali si
seguiranno i seguenti princìpi. Non verranno apportate modifiche significative alle
caratteristiche attuali degli habitat. Tutti gli interveni serviranno a consolidare le
formazioni forestali interessate dall’intervento.
A seguito degli interventi prescritti, a fine decennio si avrà una situazione abbastanza
simile a quella attuale salvo una esteticità migliore della foresta ed una più attenta
prevenzione degli incendi.

Produzione di rifiuti
Assente

Inquinamento e disturbo ambientale
Il prelievo verrà effettuato a mano e con strumenti manuali (asce, leve e puntelli)
quindi gli interventi a carico del bosco sono praticamente nulli e non comportano
alterazioni. Un’incidenza contenuta si registra al livello del terreno ad opera delle
macchine operatrici sia con il passaggio dei mezzi, che per la perdita di combustile e
lubrificante.

Rischio d’incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate
Appare remoto il rischio da inquinamento provocato dalla perdita di lubrificante e
combustibile dalle macchine forestali utilizzate.

INCIDENZA SUL SISTEMA AMBIENTALE GENERALE
Incidenza sugli habitat e sulla componente floristico –vegetazionale
Gli habitat, le fitocenosi e le specie vegetali di particolare interesse conservazionistico
coinvolti nella realizzazione degli interventi in progetto sono riportati nelle tabelle 3 e
8. Per approfondimenti si rimanda ad “Elementi descrittivi del progetto” della presente
relazione.
Gli interventi previsti, considerata la natura delle azioni, non hanno incidenza
prevalentemente sugli habitat dei siti di interesse comunitario.

Incidenza sulla fauna
Il complesso degli interventi previsti non dovrebbe avere effetti significativi sulla fauna
presente, e soprattutto sulle specie di maggior interesse per la conservazione.
A questo proposito si deve ricordare che il progetto prevede tutta una serie di
accorgimenti, derivati in buona parte dalle risultanze delle analisi zoologiche
effettuate, volti proprio alla conservazione del patrimonio faunistico. Tra questi si
debbono ricordare:
−

L’esclusione, per le aree più sensibili, di qualsiasi intervento durante il periodo di
riproduzione della maggior parte delle specie (metà marzo – metà luglio);

−

il rilascio di tutti gli alberi senescenti (il taglio della sughera è vietato);

−

la tutela di alcune situazioni particolarmente sensibili.

Conclusioni
Nel complesso gli interventi previsti nell’intervento, per la loro localizzazione e le
scelte progettuali, hanno nell’immediato un’incidenza attenuata.
Gli interventi previsti, nel lungo periodo non solo non incidono negativamente sui
soprassuoli ma pongono le basi per una forte contrazione delle problematiche attuali.
Le alterazioni maggiori cadono nel periodo di realizzazione quando si eseguiranno
demaschiatura e decortica per il passaggio dei veicoli da trasporto del materiale. Queste
attività lavorative comporteranno un aumento del rumore e dei gas di scarico.
Sussisterà, ma in misura quasi irrisoria, vista la natura dei lavori, il rischio di
dispersione di materiali, lubrificanti, della rottura o scortecciamento delle ceppaie.

La presente relazione (vedi proposte di mitigamento ecc.) è stata redatta con il fine di
introdurre una prima sistemazione “vegetazionale” della foresta.
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