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1 PREMESSA 

Questo documento contiene lo Studio di incidenza del Piano delle Attività estrattive di recupero delle 

aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (PAERP) della Provincia di Livorno. L'intento dello stu-

dio di incidenza è l’individuazione e la valutazione delle eventuali interferenze che le previsioni di Piano 

potrebbero determinare sull’integrità ecologica dei SIR localizzati all’interno dei territori provinciali di Li-

vorno o nelle immediate vicinanze, con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione di specie e 

habitat di interesse comunitario. 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea per la tute-

la del territorio. Tenuto conto della necessità di attuare una politica più incisiva di salvaguardia degli 

habitat e delle specie di flora e fauna, si è voluto dar vita ad una rete coerente di ambiti destinati alla 

conservazione della biodiversità del territorio dell’Unione Europea. Le aree che compongono la Rete 

(Siti Natura 2000) sono rappresentate dai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezio-

ne Speciale (ZPS), individuati dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e a-

nimali d’interesse europeo. Quando un SIC (proposto dalle Regioni) viene inserito nell’Elenco Comuni-

tario lo Stato membro designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione (ZSC). 

I siti della Rete Natura sono regolamentati dalle Direttive Europee 2009/147/CE (che ha abrogato 

e sostituito integralmente la Direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta Direttiva "Uccelli") e 92/43/CEE (Diretti-

va “Habitat”) anche se la legislazione europea, fissati gli obiettivi generali, lascia gran parte degli stru-

menti per realizzarli agli Stati membri.  

Per garantire lo stato di conservazione di tali siti ed evitarne il degrado e la perturbazione, la Diret-

tiva “Habitat“ (articolo 6, comma 3) stabilisce che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connes-

so e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolar-

mente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'inci-

denza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

La valutazione d’incidenza, che, come detto, si applica sia agli interventi che ricadono all'interno 

dei Siti Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni 

sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, costituisce pertanto un procedimento 

d’analisi preventivo la cui corretta applicazione dovrebbe garantire il raggiungimento di un soddisfacen-

te compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle specie e un uso sostenibile del territorio. 

La direttiva 92/43/CEE “Habitat” è stata recepita dallo stato italiano con DPR 8 settembre 1997, 

n.357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, successivamente integrato 

dal DPR 12 Giugno 2003, n.120. 

La valutazione d’incidenza è disciplinata dall’art. 6 del DPR 120/2003. Nel comma 1 si esprime un 

principio di carattere generale laddove si dice che “… nella pianificazione e programmazione territoriale 

si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, 

dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione” mentre il comma 2 entra nel 

dettaglio delle prescrizioni asserendo che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza tutti i 

piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. 

Nel comma 3, infine, si sottolinea che la procedura della valutazione di incidenza deve essere estesa a 

tutti  gli interventi non direttamente necessari alla conservazione delle specie e degli habitat presenti in 

un sito Natura 2000 e che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o con-

giuntamente ad altri interventi. Pertanto i proponenti di piani e interventi devono preparare uno studio, 

redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato G del DPR 357/97, atto ad individuare e valutare gli 

impatti che il proprio piano o intervento potrebbe avere sul sito interessato. 

Lo studio per la valutazione di incidenza fa quindi riferimento agli indirizzi dell'allegato G del Rego-

lamento approvato con D.P.R. n. 357 e in considerazione anche delle indicazioni della Regione, indivi-

dua e valuta gli effetti che il Piano può avere sui siti di importanza comunitaria (SIC) e/o sulle zone di 

protezione speciale (ZPS) e sulle zone speciale di conservazione (ZSC), tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi. Le interferenze tengono conto della qualità, della capacità di rigenerazio-
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ne delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale. Nel caso in cui i 

progetti si riferiscano ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, 

la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura, che considera gli effetti 

diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati individuati. 

2.1 Principali riferimenti normativi regionali 

In Regione Toscana il recepimento delle sopra citate direttive comunitarie avviene con la LR del 6 apri-

le 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

della fauna selvatiche – Modifiche alla LR 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla LR 11 aprile 1995, n. 

49” con la quale la Regione individua i Siti di Importanza Regionale (SIR), intesi come aree geografi-

camente definite che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat 

naturale o una specie di interesse regionale. Ai fini della suddetta LR sono considerati come SIR: i 

pSIC, le ZPS, i SIN (Siti di interesse nazionale) ed i SIR (Siti di interesse regionale) di cui alla DCR n. 

342/98 “Approvazione dei siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relative all’attuazione del-

la direttiva Comunitaria Habitat” e la successiva DCR n. 6 del 21 gennaio 2004 “Legge regionale 6 apri-

le 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e 

della fauna). Perimetrazione dei Siti di Importanza Regionale e designazione di Zone di Protezione 

Speciale in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE”, con la quale è stata approvata la 

nuova perimetrazione di dettaglio di tutti i SIR costituenti la Rete Ecologica, successivamente inoltrata 

al Ministero dell’Ambiente. 

L’elenco completo dei SIR presenti in Toscana è stato approvato con DCR n. 80 del 22 dicembre 

2009 “Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali 

e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 

7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di nuovi siti di importanza comu-

nitaria (SIC) e di zone di protezione speciale ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 

modifica dell’allegato D (Siti di importanza regionale)”.  

La Regione Toscana, in ottemperanza ai provvedimenti comunitari e ministeriali (art. 4 DPR 

357/97 e DM n.184 del 17/10/07), ha definito con specifici provvedimenti (D.G.R. 644/04 e DGR 

454/08) secondo quanto previsto anche dall’art. 12 comma 1, lettera a) della LR 56/00, le misure di 

conservazione necessarie al fine di garantire la tutela delle specie e degli habitat di rilevante interesse 

conservazionistico presenti nei siti della Rete ecologica regionale (SIC + ZPS + sir). 

La legge più recente in materia la LR 12 febbraio 2010, n.10 Norme in materia di valutazione am-

bientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza, in cui 

sono integrate e specificate le norme precedenti. Si evidenzia che, nell’ambito della V.I.A. è compresa 

la valutazione di incidenza nel caso in cui il progetto sia compreso all’interno oppure sia all’esterno di 

SIC, ZPS, SIR ma possa avere effetti significativi su questi ultimi.  

2.2 Metodologia per l'elaborazione dello studio di incidenza e relative attività 

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "Assessment of 

plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions 

of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford Brookes University per 

conto della Commissione Europea DG Ambiente. 

Il documento è disponibile in una traduzione italiana, non ufficiale, a cura dell'Ufficio Stampa e del-

la Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, "Valutazio-



Studio per la Valutazione di Incidenza 

 

  

 

 

PAGINA 8 / 87 MAGGIO 2014 
 

ne di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica 

alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE". 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e va-

lutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 Valutazione di screening: in questa fase si esaminano i probabili impatti del progetto sul sito Natu-

ra 2000 e se ne valuta la significatività. Qualora si identifichi una possibile incidenza significativa si 

passa alla realizzazione di una valutazione d’incidenza completa. 

 Valutazione appropriata: gli impatti del progetto sono considerati in relazione agli obiettivi di con-

servazione del sito ed alla sua struttura e funzionalità ecologica. Comprende l’individuazione delle 

misure di compensazione eventualmente necessarie. 

 Valutazione delle soluzioni alternative: questa fase consiste nell’esaminare le possibilità alternative 

di raggiungere gli obiettivi del progetto evitando impatti negativi sull’integrità del sito. 

 Valutazione in mancanza di soluzioni alternative: in assenza di soluzioni alternative e qualora esi-

stano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (salute umana, sicurezza pubblica, ambien-

te) che impongano la realizzazione del progetto, vengono esaminate le misure necessarie per 

compensare il danno arrecato all’integrità del sito e quindi per tutelare la coerenza globale della re-

te Natura 2000. 

Il percorso suesposto non è comunque vincolante e la realizzazione di tutte le attività descritte dipende, 

ovviamente, dal contenuto informativo emerso da ciascuna fase. Il presente Studio di incidenza è stata 

effettuato facendo riferimento a quanto indicato nella seguente documentazione: 

 DPR 357/1997
1
  – Allegato G (Contenuti della Relazione per la Valutazione di incidenza di Piani e 

Progetti); 

 DGR Toscana 644/2004 “Attuazione art. 12, comma 1 lett. A) della LR 56/00 (Norme per la con-

servazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Ap-

provazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di 

Importanza Regionale (SIR)”. 

2.3 Elaborazioni cartografiche 

Le elaborazioni cartografiche (carte e dati numerici) presenti in questo documento, se non specificato 

diversamente, sono state realizzate da Ambiente Italia sulla base dei seguenti dati: 

 dati vettoriali relativi a SIC e ZPS disponibili nel sito web del MATTM; 

 dati vettoriali SIR disponibili nel sito web della Regione Toscana; 

 dati cartografici relativi al Piano delle Attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo 

dei residui recuperabili (PAERP); 

 dati cartografici di base del Portale Cartografico Nazionale
2
; 

 dati cartografici sull’uso e la copertura del suolo: Corine Land Cover, 2006 (scala 1:100.000); 

 dati cartografici sull’uso e del suolo e sulle coperture forestali del PTC della Provincia di Livorno. 

                                                   
1
 DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 
2
 www.pcn.minambiente.it 
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3 CARATTERIZZAZIONE DEI SITI NATURA 2000 

La Rete ecologica della Regione Toscana è costituita da un totale di 166 SIR di cui: 148 inseriti nella 

Rete Ecologica Europea Natura 2000 di cui: 87 solo SIC, 21 solo ZPS e 40 sia SIC che ZPS; 18 siti di 

interesse regionale non compresi nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 ed aventi una superficie 

pari a 16.719 ettari. 

I Siti indagati in questo studio sono quelli per i quali è stata valutata una possibile interferenza con 

gli scenari di Piano, ovvero, quelli situati ad una distanza minima di 5 km dalle prescrizioni localizzative 

nel territorio della Provincia di Livorno e delle province limitrofe. Non sono stati, invece, presi in esame 

gli altri siti che si trovano a distanze tali da ritenere, con sufficiente margine di sicurezza scientifica, che 

non esistano elementi di possibile incidenza ascrivibili al Piano in esame. 

Nella tabella sottostante sono riportati i SIR oggetto di studio, nel complesso tali siti sono 9, di cui 

6 compresi interamente nel terittorio della Provincia di Livorno, 1 compreso sia nella Provincia di Livor-

no, sia nella Provincia di Grosseto e 2 in Provincia di Pisa. 

La descrizione delle caratteristiche degli stessi SIR è stata sviluppata sulla base dei dati contenuti 

nei Formulari Standard relativi ai Siti Natura 2000 disponibili nel sito del MATTM e nella DGR della Re-

gione Toscana 644/04
3
. 

Tabella 3-1. SIR oggetto di studio in Provincia di Livorno e limitrofe 

TIPO 
COD 
SIR 

COD 
NAT2000 

DENOMINAZIONE COMUNE Sup (ha) 

PROVINCA DI LIVORNO 

SIR - SIC 51 IT5160005 
Boschi di Bolgheri, Bibbona e 
Castiglioncello 

Bibbona, Castagneto Carducci 3525,5 

SIR - SIC 54 IT5160008 Monte Calvi di Campiglia 
Campiglia, Castagneto C., 
San Vincenzo, Suvereto  

1037,0 

SIR - SIC - 
ZPS 

58 IT5150012 
Monte Capanne e promonto-
rio dell'Enfola 

Campo nell'Elba, Marciana, 
Marciana Marina 

6756,5 

SIR  B07 IT5160101 
Zone umide del Golfo di Mola 
e di Schiopparello 

Portoferraio, Capoliveri 15,2 

SIR  B10 IT5160104 Monte Pelato Rosignano M.mo 835,0 

SIR - ZPS B08 IT5160102 
Monte Capannello - Cima del 
Monte/Elba orientale 

Rio nell’Elba, Rio Marina, Por-
toferraio, Portoazzurro 

4687,0 

PROVINCIA DI PISA 

SIR  B13 IT5170103 Caselli  Monteverdi Marittimo 1612,2 

SIR - SIC 140 IT5170009 Lago di Santa Luce Santa Luce 524,7 

PROVINCIA DI LIVORNO E PROVINCIA DI GROSSETO 

SIR  B21 IT51A0102 Bandite di Follonica 

Provincia di Livorno: Cam-

piglia, Castagneto C., San 
Vincenzo, Suvereto. Provin-
cia di Grosseto: Follonica e 

Massa Marittima. 

8923,8 

Fonte: Elaborazione Ambiente Italia 

                                                   
3
 DGR della Regione Toscana 644/04. Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela de-

gli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di 
tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR). 
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3.1 SIR 51/SIC IT5160005 -  Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello 

Il SIR 51 - Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello, corrisponde al SIC IT5160005 omonimo, il Sito 

appartiene alla regione bio-geografica mediterranea e si estende su 3.525 ettari all'interno dei Comuni 

di Bibbona e Castagneto Carducci in Provincia di Livorno. 

Figura 3-1. SIR 51/SIC IT5160005 -  Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello 

 

Fonte: MATTM 

Il territorio del SIR è caratterizzato da un paesaggio forestale continuo di sclerofille e boschi misti, 

con importanti nuclei di cerrosughera (Quercus crenata). L’area è in parte compresa nell’Area Naturale 

Protetta di Interesse Locale (ANPIL) “Macchia della Magona” e nella Riserva Statale “Bibbona”. Le spo-

radiche aree aperte con praterie secondarie (habitat di interesse comunitario e prioritario Praterie dei 

pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo Festuco-Brometea) costituiscono, assieme alla matri-

ce forestale, la principale emergenza vegetazionale dell’area.  

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il Sito è costituito prevalente-

mente (91,5 %) da boschi di latifoglie, sono, inoltre, presenti boschi misti (5,8%), boschi di conifere 

(0,5%) e aree a vegetazione sclerofilla (0,7%). Il restante 1,5% è costituto da aree agricole (seminativi, 

vigneti, frutteti, uliveti, ecc.). 
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Tabella 3-2. Dati sulla copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

SIR 51/SIC IT5160005 - Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

211 Seminativi in aree non irrigue 13,6 0,4% 

221 Vigneti 32,0 0,9% 

222 Frutteti e frutti minori 2,8 0,1% 

223 Uliveti 2,2 0,1% 

242 Sistemi colturali e particellari permanenti 1,9 0,1% 

243 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat. 1,8 0,1% 

311 Boschi di latifoglie 3225,1 91,5% 

312 Boschi di conifere 18,9 0,5% 

313 Boschi misti 204,0 5,8% 

323 Aree a vegetazione sclerofilia 23,3 0,7% 

TOT   3525,5 100% 

Figura 3-2. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

  
 

Tra le principali emergenze faunistiche è segnalata Bombina pachypus (ululone, Anfibi) specie endemi-

ca dell'Italia appenninica, Testudo hermanni (testuggine di Herman, Rettili), Emys orbicularis (testuggi-

ne d’acqua, Rettili), Elaphe quatuorlineata (cervone, Rettili), Circaetus gallicus (biancone, Uccelli) nidifi-

cante e Sylvia hortensis (bigia grossa, Uccelli), segnalata negli anni ’80 e ’90 come nidificante. 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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3.1.1 Habitat e specie 

Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di 2 habitat di interesse comunitario, di cui 1 di inte-

resse prioritario. Di seguito sono riportate le loro principali caratteristiche ecologiche, la valutazione 

globale e la localizzazione, sulla base delle informazioni contenute nel Formulario del Ministero 

dell'Ambiente. 

Tabella 3-3. Habitat d’interesse comunitario presenti nel Sito, principali caratteristiche ecologiche e 
valutazione globale 

Annex I Tipo di Habitat Valutazione 

Codice Copertura [ha] 
A|B|C|D A|B|C 

Rappresentatività Superficie relativa Conservazione Globale 

6210 70,5 D       

9340 1057,5 B C B B 

 

Codice Nome 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco 
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

* = habitat prioritario 

Fonte: Formulario MATTM 

Nel Sito è, inoltre segnalata la presenza dei seguenti habitat, di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000, 

riportati nella tabella seguente. 

 

Habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 

Nome habitat Cod. Corine Cod. Nat. 2000 All. Dir. 92/43/CEE 

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-

basofilo (Festuco- Brometea). 
34,32-34,33 6210 AI* 

 

Dal punto di vista faunistico, nel Sito sono presenti 10 specie di Uccelli, 3 di Rettili e 1 di Anfibi che fan-

no riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/EEC. Non sono invece presenti Mammiferi, Pesci, Invertebrati e Piante presenti nell’Allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE. All’interno del SIC vivono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 10 

di Mammiferi, 3 di Anfibi, 5 di Rettili e 8 di Piante. 

Tabella 3-4. Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allega-
to II della Direttiva 92/43/EEC 

Specie Popolazione nel sito Valutazione del Sito 

G Codice Nome Scientifico T Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Pop. Con. Iso. Glo. 

A 5357 Bombina pachipus p P DD C C C C 

B A224 Caprimulgus europaeus r P DD D       

B A080 Circaetus gallicus r P DD C A C C 

R 1279 Elaphe quatuorlineata p P DD C B C B 

R 1220 Emys orbicularis p P DD D       

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Bombina%2Bpachipus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Caprimulgus%2Beuropaeus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circaetus%2Bgallicus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Elaphe%2Bquatuorlineata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Emys%2Borbicularis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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Specie Popolazione nel sito Valutazione del Sito 

G Codice Nome Scientifico T Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A096 Falco tinnunculus p P DD D       

B A338 Lanius collurio r P DD D       

B A341 Lanius senator r V DD C B C C 

B A246 Lullula arborea p P DD D       

B A073 Milvus migrans r P DD C A C C 

B A214 Otus scops r P DD C B C C 

B A072 Pernis apivorus r P DD C A C C 

B A306 Sylvia hortensis r V DD C B C C 

R 1217 Testudo hermanni p P DD C B C B 

 

LEGENDA 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent) 

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addi-

tion to population size information 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 

'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size 

can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be 

filled in). 

Fonte: Formulario MATTM 

3.1.2 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Scomparsa delle residue aree aperte cui sono legate alcune delle principali emergenze faunisti-

che. 

 L’intensa utilizzazione del passato ha portato alla notevole omogeneità e alla scarsa maturità delle 

compagini boschive. 

 Rischio di incendi. 

 Elevata densità di ungulati. 

 Periodiche competizioni motoristiche sportive 

3.1.3 Principali elementi di criticità esterni al sito 

I principali elementi di criticità esterni al sito sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Aree turistiche ai confini del sito. 

3.1.4 Principali misure di conservazione da adottare 

Il principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono i seguenti: la conservazione degli 

elevati livelli di naturalità e continuità della matrice forestale, favorendo la presenza di formazioni più 

mature nelle stazioni adatte e il mantenimento di una buona eterogeneità dei soprassuoli boschivi e alto 

arbustivi (E); la conservazione e, dove necessario, il recupero delle rare aree aperte (comprendenti 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Falco%2Btinnunculus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bcollurio&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bsenator&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lullula%2Barborea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Milvus%2Bmigrans&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Otus%2Bscops&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Pernis%2Bapivorus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Sylvia%2Bhortensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Testudo%2Bhermanni&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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habitat prioritari e di notevole importanza per flora, rettili, uccelli) (E) e la tutela di corsi d’acqua e pozze, 

importanti per l’erpetofauna acquatica (M). 

Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conserva-

zione: 

 Verifica ed eventuale adeguamento delle previsioni in campo forestale, al fine di assicurarne la 

coerenza rispetto agli obiettivi di conservazione (E). 

 Mantenimento e ove possibile recupero di aree a prateria e gariga interne ai boschi, mediante mi-

sure contrattuali o gestionali (E). 

3.2 SIR B13 - Caselli (IT5170103) 

Il SIR B13 - Caselli (IT5170103) è, in parte compreso nella Riserva Naturale Provincia le “Foresta di 

Monterufoli-Caselli” e nella Riserva Statale “Caselli”. Si estende su una superficie di 1.612,2 ettari nel 

Comune di Monteverdi Marittimo in Provincia di Pisa. Il Sito è caratterizzato da rilievi collinari con pre-

valente matrice forestale (boschi di latifoglie termofile e mesofile) e buona presenza di stadi di degra-

dazione a macchia alta. Altre tipologie ambientali rilevanti sono gli ecosistemi fluviali, coltivi ed ex colti-

vi. 

Tra le principali emergenze faunistiche sono segnalati il Circaetus gallicus (biancone), specie nidi-

ficante nel sito o in aree circostanti e il Canis lupus (lupo). 

Nel Sito è, inoltre segnalata la presenza dei seguenti habitat, di cui all'Allegato A1 della L.R. 

56/2000, riportati nella tabella seguente (DGR 644/04). 

 

Habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 

Nome habitat Cod. Corine Cod. Nat. 2000 All. Dir. 92/43/CEE 

Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus 

alba e/o P.nigra 
44,17 92A0 AI 

 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalentemente 

da boschi di latifoglie (76,7%; 1.236,5 ha) e aree a vegetazione sclerofilia (16,5%; 266,4 ha). Sono, i-

noltre, presenti aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (6,6%; 106,1 ha) e limitate su-

perfici agricole a seminativi in aree non irrigue (0,2%; 3,3 ha). 

Tabella 3-5. Dati sulla copertura e uso del suolo 

SIR B13 - Caselli (IT5170103) 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

211 Seminatavi in aree non irrigue 3,3 0,2% 

231 Prati stabili 0,0 0,0% 

311 Boschi di latifoglie 1.236,5 76,7% 

323 Aree a vegetazione sclerofilia 266,4 16,5% 

324 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 106,1 6,6% 

TOT   1.612,2   
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Figura 3-3. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

  

3.2.1 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Alcune formazioni forestali presentano stadi di degradazione derivanti dalle utilizzazioni molto in-

tense del passato. 

 Rimboschimenti di conifere con diffusione spontanea dei pini nelle formazioni autoctone di latifo-

glie e nelle rare radure. 

 Chiusura di pascoli e coltivi abbandonati. 

 Attività venatoria. 

3.2.2 Principali elementi di criticità esterni al sito 

I principali elementi di criticità esterni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Possibili uccisioni illegali di lupi. 

3.2.3 Principali misure di conservazione da adottare 

I principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono il mantenimento/incremento degli 

elevati livelli di naturalità e dello scarso disturbo antropico (M), il mantenimento/incremento della maturi-

tà degli ecosistemi forestali (M) e la conservazione degli ambienti aperti (M). 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conserva-

zione: 

 Adozione di misure gestionali (parte significativa dell’area è di proprietà regionale) e contrattuali 

relative alla gestione forestale, per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione. In particolare: 

la tutela e l’incremento della maturità dei nuclei di latifoglie di pregio (ad esempio nelle formazioni 

di rovere); la rinaturalizzazione degli impianti di conifere; la conservazione di aree con stadi inter-

medi delle successioni (macchia, forteto) (M). 

 Adozione di misure gestionali o contrattuali (incentivazioni) per il mantenimento o il recupero degli 

ambienti aperti (M). 

3.3 SIR 54/SIC IT5160008 -  Monte Calvi di Campiglia 

Il SIR 54 - Monte Calvi di Campiglia, corrisponde al SIC IT5160005 omonimo. Il Sito appartiene alla re-

gione bio-geografica mediterranea e si estende su 1083 ettari all'interno dei Comuni di Campiglia, Ca-

stagneto C., San Vincenzo, Suvereto in Provincia di Livorno. Il Sito è in parte compreso nell’Area Natu-

rale Protetta di Interesse locale (ANPIL) “San Silvestro”. 

Si tratta di un’area ad elevata diversità floristica, contenente numerose stazioni di specie endemi-

che, rare o comunque di interesse fitogeografico. Di particolare pregio sono le aree rupestri e le foreste 

di Quercus ilex, il cui stato di conservazione è spesso ottimo. I rilievi costieri sono caratterizzati da bo-

schi di leccio, con stadi di degradazione soprattutto sui crinali. 

Tra le emergenze floristiche sono segnalata la fitocenosi dei consorzi a Jonopsidium savianum del 

Monte Calvi di Campiglia Marittima e la specie Jonopsidium savianum (bivonea di Savi), specie rara 

presente in Toscana in alcune stazioni delle colline subcostiere livornesi e in una stazione alle pendici 

del M. Amiata. 

Il sito è inoltre di rilevante importanza per l’avifauna, tra le specie ornitiche nidificanti quelle di 

maggior interesse sono Pernis apivorus e Sylvia hortensis, quest'ultima sempre più rara a livello regio-

nale e il  Circaetus gallicus (da confermare in anni recenti). 

Tra i Rettili è presente la specie Phyllodactylus europaeus, un endemismo dell'area mediterranea, 

appartenente ad un genere per il resto a distribuzione tropicale. Tra gli invertebrati è da segnalare il 

Lepidottero Callimorpha quadripunctaria (nec quadripunctata!). 
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Figura 3-4 SIR 54/SIC IT5160008 -  Monte Calvi di Campiglia 

 

Fonte: MATTM 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il Sito è costituito prevalente-mente 

da boschi di latifoglie (56,1 %; 581,5 ha) e aree a vegetazione sclerofilia (41,1%; 425,9 ha). 

Tabella 3-6. Dati sulla copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

SIR 54/SIC IT5160008 -  Monte Calvi di Campiglia 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

131 Aree estrattive 25,9 2,5% 

211 Seminitavi in aree non irrigue 0,1 0,0% 

223 Uliveti 0,0 0,0% 

243 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat. 2,9 0,3% 

311 Boschi di latifoglie 581,5 56,1% 

323 Aree a vegetazione sclerofilia 425,9 41,1% 

324 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 0,6 0,1% 

TOT 
 

1037,0   
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Figura 3-5. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

 

3.3.1 Habitat e specie 

Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di 4 habitat di interesse comunitario, di cui 1 di inte-

resse prioritario. Di seguito sono descritte le loro principali caratteristiche ecologiche, la valutazione 

globale e la localizzazione, sulla base delle informazioni contenute nel Formulario del Ministero 

dell'Ambiente. 

Tabella 3-7. Habitat d’interesse comunitario presenti nel Sito, principali caratteristiche ecologiche e 
valutazione globale 

Annex I Tipo di Habitat Valutazione 

Codice Copertura [ha] 
A|B|C|D A|B|C 

Rappresentatività Superficie relativa Conservazione Globale 

5210 10,83 A C A A 

6210 162,45 A C A A 

8310 / A C B A 

9340 541,5 A C B A 

 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Codice Nome 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco 
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 * = habitat prioritario 

Fonte: Formulario MATTM 

Nel Sito è, inoltre segnalata la presenza dei seguenti habitat, di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000, 

riportati nella tabella seguente (DGR 644/04). 

 

Habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 

Nome habitat Cod. Corine Cod. Nat. 2000 All. Dir. 92/43/CEE 

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-

basofilo (Festuco- Brometea). 
34,32-34,33 6210 AI* 

Dal punto di vista faunistico, nel Sito sono presenti 10 specie di Uccelli, 1 di Mammiferi, 1 di Invertebrati 

e 1 di Piante che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della 

Direttiva 92/43/EEC. Non sono invece presenti Anfibi, Rettili e Pesci presenti nell’Allegato II della Diret-

tiva 92/43/CEE. All’interno del SIC vivono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 2 di Mammife-

ri, 1 di Anfibi, 3 di Rettili, 4 di Invertebrati e 11 di Piante. 

Tabella 3-8. Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allega-
to II della Direttiva 92/43/EEC 

Specie Popolazione nel sito Valutazione del Sito 

G Codice Nome Scientifico T Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A224 Caprimulgus europaeus r P DD D       

B A080 Circaetus gallicus r   G C B C C 

I 6199 Euplagia quadripunctaria p P DD C B C B 

B A096 Falco tinnunculus p P DD C B C B 

P 1499 Jonopsidium savianum p P DD D       

B A338 Lanius collurio r P DD D       

B A341 Lanius senator r V DD C B C C 

B A246 Lullula arborea p P DD D       

B A281 Monticola solitarius p P DD C B C C 

B A214 Otus scops r P DD C B C C 

B A072 Pernis apivorus r P DD C A C C 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p R DD C B C B 

B A306 Sylvia hortensis r V DD C B C C 

 

LEGENDA 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent) 

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addi-

tion to population size information 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Caprimulgus%2Beuropaeus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circaetus%2Bgallicus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Euplagia%2Bquadripunctaria&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Falco%2Btinnunculus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Jonopsidium%2Bsavianum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bcollurio&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bsenator&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lullula%2Barborea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Monticola%2Bsolitarius&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Otus%2Bscops&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Pernis%2Bapivorus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bferrumequinum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Sylvia%2Bhortensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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LEGENDA 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 

'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size 

can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be 

filled in) 

Fonte: Formulario MATTM 

3.3.2 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Presenza di siti minerari abbandonati. 

 Carico turistico in aumento legato alla fruizione dell’area protetta. 

 Rischio di incendi. 

 Notevole omogeneità delle formazioni forestali legata all’intensa utilizzazione del passato. 

 Evoluzione della vegetazione per cessazione del pascolo brado, con riduzione delle praterie e ga-

righe. 

 Ridotta estensione della stazione di Jonopsidium savianum. 

 Scarse conoscenze naturalistiche. 

3.3.3 Principali elementi di criticità esterni al sito 

I principali elementi di criticità esterni al sito sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Diffusa riduzione del pascolo e scomparsa di praterie e garighe, con crescenti minacce per le spe-

cie legate a tali ambienti, per fenomeni di frammentazione e isolamento. 

 Bacini minerari ed estrattivi ai confini del sito, con ipotesi di ampliamenti. 

 Elevati livelli di antropizzazione ai margini del sito. 

3.3.4 Principali misure di conservazione da adottare 

I principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono il mantenimento di elevati livelli di 

diversità del mosaico ambientale, con i diversi stadi delle successioni vegetazionali ben rappresentati 

(di particolare importanza la tutela di praterie e garighe) (E), la conservazione della stazione di Jonop-

sidium savianum sulla vetta del Monte Calvi e la realizzazione di un programma di conservazione ex 

situ (E), l’incremento della caratterizzazione ecologica della matrice forestale, favorendo la presenza di 

formazioni più mature nelle stazioni adatte e il mantenimento di una buona eterogeneità dei soprassuoli 

boschivi e alto arbustivi (M), e il miglioramento delle conoscenze sugli aspetti naturalistici (M). 

Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conserva-

zione: 

 Misure contrattuali (incentivazione del pascolo) o gestionali per la conservazione e il recupero del-

le aree aperte (prati secondari, garighe) (E). 

 Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni ambientali origi-

nate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente applicato lo strumento 

della valutazione di incidenza (E). 

 Verifica ed eventuale adeguamento delle previsioni in campo forestale, al fine di assicurarne la 

coerenza rispetto agli obiettivi di conservazione (M). 

 Avvio di indagini sugli aspetti naturalistici (M). 

 Verifica degli impatti del carico turistico, in particolare nella Valle dei Manienti, ed eventuale ado-

zione di opportune misure normative o di informazione e sensibilizzazione (B). 
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3.4 SIR 58/SIC IT5160012 - Monte Capanne e promontorio dell'Enfola 

Il SIR 58 - Monte Capanne e promontorio dell'Enfola, corrisponde al SIC IT5160012 omonimo. Il Sito 

appartiene alla regione bio-geografica mediterranea e si estende su 6.756 ettari all'interno dei Comuni 

di Campo nell'Elba, Marciana e Marciana Marina, nell’Isola d’Elba, in Provincia di Livorno. Il sito è com-

preso in gran parte nel Parco Nazionale "Arcipelago Toscano". 

L’area del Monte Capanne è caratterizzata da un’elevatissima diversità ambientale e da livelli alti o 

molto alti di naturalità, con versanti a morfologia accidentata ed elevata acclività con boschi di sclerofille 

e di latifoglie, macchia alta e bassa, garighe, praterie aride, affioramenti rocciosi e aree detritiche, coste 

rocciose. Il promontorio dell’Enfola è di grande valore paesaggistico e comprende tratti di costa alta di 

notevole valore naturalistico. Il Sito è molto rappresentativo della ricca flora elbana, presenta, infatti, 

specie rare ed endemiche, perlopiù di provenienza sardo-corsa, ma anche specie esclusive come Li-

monium ilvae. Tra le emergenze floristiche è segnalata la fitocenosi del Ginestreto oromediterraneo a 

dominanza di Genista desoleana di Monte Capanne e le specie Biscutella pichiana ssp. Ilvensis, sotto-

specie endemica dell’Isola d’Elba, Centaurea dissecta var. ilvensis, endemismo della parte occidentale 

dell'Isola d'Elba, Gagea busambarensis, specie mediterranea presente in Toscana nell’unica stazione 

del Monte Capanne. È anche indicata la presenza di popolamenti floristici endemici o particolarmente 

rari (ad esempio Linaria capraria). 

Dal punto di vista faunistico, sono segnalate rare specie ornitiche nidificanti marine e terrestri, le-

gate all'ambiente rupicolo (Falco peregrinus), alle garighe mediterranee (Sylva sarda, Sylva conspicilla-

ta, Serinus citrinella corsicana) e alle alte quote (Monticola saxatilis, Prunella collaris). È l’unico sito to-

scano con popolazione autoctona di Alectoris rufa. Sono anche presenti alcune coppie nidificanti di 

Phalacrocorax aristotelis (marangone dal ciuffo) - per il quale sono segnalati due casi di nidificazione 

sulla costa nordoccidentale negli ultimi anni ’90 (segnalazioni storiche all’Enfola) - e di Larus audouinii 

(gabbiano corso) e la specie nidificante Oenanthe hispanica (monachella), presumibilmente regolare, la 

cui consistenza è sconosciuta. È anche indicata la presenza della principale popolazione regionale di 

piccione selvatico Columba livia, dell’unica popolazione regionale regolarmente nidificante di rondine 

rossiccia Hirundo daurica, e della seconda popolazione regionale di venturone corso Serinus citrinella 

corsicanus. 

Per quanto riguarda i Rettili, è presente il Phyllodactylus europaeus, specie endemica dell'area 

mediterranea occidentale, appartenente a un genere per il resto a distribuzione tropicale e Testudo 

hermanni (testuggine di Herman) e, tra gli Anfibi, la specie Hyla sarda (endemica di Elba, Corsica e 

Capraia), oltre a  numerose specie di invertebrati endemici. 
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Figura 3-6 SIR 58/SIC IT5160012 - Monte Capanne e promontorio dell'Enfola 

 
 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-mente 

da boschi di latifoglie (31,7 %; 2121,3 ha) e aree a vegetazione sclerofilia (54,7%; 3657,1 ha). Sono i-

noltre presenti altre tipologie di territori boscati e ambienti semi-naturali (tra cui boschi misti e boschi di 

conifere), aree agricole e territori modellati artificialmente. 

Tabella 3-9. Dati sulla copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

SIR 58/SIC IT5160012 - Monte Capanne e promontorio dell'Enfola 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

112 Tessuto urbano discontinuo 28,0 0,4% 

242 Sistemi colturali e particellari permanenti 66,5 1,0% 

243 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat. 139,6 2,1% 

311 Boschi di latifoglie 2.121,3 31,7% 

312 Boschi di conifere 180,2 2,7% 

313 Boschi misti 312,8 4,7% 

323 Aree a vegetazione sclerofilia 3.657,1 54,7% 

333 Aree con vegetazione rada 183,9 2,7% 

TOT   6.689,4   
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Figura 3-7. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

  

3.4.1 Habitat e specie 

Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di 18 habitat di interesse comunitario, di cui 4 di in-

teresse prioritario. Di seguito sono descritte le loro principali caratteristiche ecologiche, la valutazione 

globale e la localizzazione, sulla base delle informazioni contenute nel Formulario del Ministero 

dell'Ambiente. 

Tabella 3-10. Habitat d’interesse comunitario presenti nel Sito, principali caratteristiche ecologiche e 
valutazione globale 

Annex I Tipo di Habitat Valutazione 

Codice Copertura [ha] 
A|B|C|D A|B|C 

Rappresentatività Superficie relativa Conservazione Globale 

1210 6,76 C C C C 

1240 135,12 A C B B 

2250 67,56 B C B B 

3120 0,10 A C C B 

3170 6,76 B C C B 

4090 67,56 A A B A 

5210 33,78 B C A A 

Legenda

Confini comunali

SIR

Corine Land Cover 2006

CODE_06, LIVELLO3

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Annex I Tipo di Habitat Valutazione 

Codice Copertura [ha] 
A|B|C|D A|B|C 

Rappresentatività Superficie relativa Conservazione Globale 

5320 40 A C A A 

5330 67,56 C C C C 

6220 675,60 A C A A 

8130 5 A C A A 

8220 100 A C A A 

8330 0 D       

91E0 5 B C B B 

9260 67,56 D       

9330 67,56 B C C C 

9340 405,36 D       

9540 337,80 C C C C 

 

Codice Nome 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 

3120 
Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occi-
dentale con Isoëtes spp. 

3170* Stagni temporanei mediterranei 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

6220* Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmotitica 

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion Albae) 

9260 Foreste di Castanea sativa 

9330 Foreste di Quercus suber 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

* = habitat prioritario 

Fonte: Formulario MATTM 

Dal punto di vista faunistico, nel sito sono presenti 31 specie di Uccelli, 2 di Mammiferi, 2 di Rettili, 1 di 

Invertebrati che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della 

Direttiva 92/43/EEC. Non sono invece presenti Anfibi, Pesci e Piante presenti nell’Allegato II della Diret-

tiva 92/43/CEE. All’interno del SIC vivono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 4 di Mammife-

ri, 3 di Anfibi, 5 di Rettili, 15 di Invertebrati e 35 di Piante. 
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Tabella 3-11. Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Alle-
gato II della Direttiva 92/43/EEC 

Specie Popolazione nel sito Valutazione del Sito 

G Codice Nome Scientifico T Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A110 Alectoris rufa p   G C C B B 

B A255 Anthus campestris r P DD C B C C 

B A228 Apus melba r P DD C B C B 

B A227 Apus pallidus r P DD C B C B 

B A224 Caprimulgus europaeus r P DD D       

R 1224 Caretta caretta  c P DD D       

I 1088 Cerambyx cerdo  p C DD C B C B 

B A080 Circaetus gallicus r R DD C B C B 

B A082 Circus cyaneus  c C DD C B C C 

B A206 Columba livia p   G C B C B 

B A350 Corvus corax p R DD C B C B 

B A113 Coturnix coturnix r P DD D       

R 6137 Euleptes europaea p R DD C C A C 

B A103 Falco peregrinus p P DD C A C C 

B A096 Falco tinnunculus p C DD C A C B 

B A252 Hirundo daurica r   G C A B B 

B A338 Lanius collurio r P DD D       

B A181 Larus audouinii p P DD B B C A 

B A246 Lullula arborea p P DD D       

B A280 Monticola saxatilis r   G C B C B 

B A281 Monticola solitarius p C DD C B C B 

B A278 Oenanthe hispanica r R DD C B C B 

B A277 Oenanthe oenanthe r V DD C B C B 

B A214 Otus scops r P DD C B C B 

B A072 Pernis apivorus r R DD C B C B 

B A392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii p P DD C B C C 

B A267 Prunella collaris w P DD C B C B 

B A267 Prunella collaris r V DD C B C B 

B A267 Prunella collaris c P DD C B C B 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p R DD C B C B 

M 1303 Rhinolophus hipposideros p R DD C B C B 

B A362 Serinus citrinella p R DD C B B B 

B A303 Sylvia conspicillata r V DD C B C B 

B A301 Sylvia sarda p P DD C B B B 

B A302 Sylvia undata p P DD C A C C 

B A333 Tichodroma muraria w P DD C B C C 

 

 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Alectoris%2Brufa&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anthus%2Bcampestris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Apus%2Bmelba&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Apus%2Bpallidus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Caprimulgus%2Beuropaeus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Caretta%2Bcaretta&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Cerambyx%2Bcerdo&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circaetus%2Bgallicus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circus%2Bcyaneus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Columba%2Blivia&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Corvus%2Bcorax&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Coturnix%2Bcoturnix&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Euleptes%2Beuropaea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Falco%2Bperegrinus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Falco%2Btinnunculus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Hirundo%2Bdaurica&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bcollurio&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Larus%2Baudouinii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lullula%2Barborea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Monticola%2Bsaxatilis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Monticola%2Bsolitarius&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Oenanthe%2Bhispanica&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Oenanthe%2Boenanthe&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Otus%2Bscops&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Pernis%2Bapivorus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Phalacrocorax%2Baristotelis%2Bdesmarestii&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Prunella%2Bcollaris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Prunella%2Bcollaris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Prunella%2Bcollaris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bferrumequinum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bhipposideros&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Serinus%2Bcitrinella&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Sylvia%2Bconspicillata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Sylvia%2Bsarda&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Sylvia%2Bundata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Tichodroma%2Bmuraria&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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LEGENDA 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent) 

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addi-

tion to population size information 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 

'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size 

can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be 

filled in). 

Fonte: Formulario MATTM 

3.4.2 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Incendi distruttivi (con impatti gravi quando colpiscono gli habitat forestali). 

 Forte pressione turistica estiva concentrata in particolare nelle aree costiere. 

 Impianti per telecomunicazioni e funivia sulla vetta del Monte Capanne. 

 Presenza di estesi rimboschimenti (e ipotesi di ulteriori opere di riforestazione). 

 Minaccia di scomparsa degli stadi di degradazione della vegetazione (cui sono legate numerose 

delle principali emergenze) per riduzione/cessazione del pascolo. 

 Presenza di asse stradale costiero ad elevata frequentazione estiva. 

 Presenza di siti estrattivi abbandonati. 

 Elevatissimo carico di cinghiali. 

 Diffusione di specie vegetali alloctone. 

 Disturbo agli uccelli marini nidificanti causato da imbarcazioni da diporto. 

 Consistente presenza di Larus cachinnans nidificante, competitore/predatore di L. audouinii. 

 Attività venatoria nelle aree esterne al Parco (causa di minaccia per Alectoris rufa). 

3.4.3 Principali elementi di criticità esterni al sito 

I principali elementi di criticità esterni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Presenza di aree urbanizzate e vie di comunicazione. 

 Discariche costiere che favoriscono l’aumento del gabbiano reale Larus cachinnans. 

 Impatto diretto e indiretto della pesca sugli uccelli marini. 

 Possibilità di ulteriore aumento della ricettività in altre aree dell’Isola d’Elba, con ripercussioni an-

che sul sito. 

 Presenza di siti estrattivi attuali o previsti. 

3.4.4 Principali misure di conservazione da adottare 

I principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono:   

 Conservazione e, dove necessario, recupero degli ambienti aperti (di particolare importanza i prati 

aridi e le garighe, habitat prioritari che ospitano numerose emergenze floristiche e faunistiche, ma 

sono da tutelare anche i coltivi tradizionali), possibilmente mediante la prosecuzione delle forme di 

uso del suolo che ne hanno determinato la presenza (EE). 

 Conservazione/incremento dei livelli di naturalità, continuità e maturità dei boschi naturali, tutela 

dei castagneti da frutto e mantenimento di una buona eterogeneità dei soprassuoli boschivi e alto 

arbustivi (EE). 
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 Mantenimento/ripristino di elevati livelli di naturalità delle aree costiere, in particolare tutela degli 

habitat di costa rocciosa (EE). 

 Conservazione dei taxa (e delle cenosi) endemici e di interesse biogeografico (EE). 

 Tutela delle specie minacciate di uccelli marini nidificanti (E). 

 Riqualificazione dei rimboschimenti esistenti e cessazione di ulteriori opere di riforestazione, se 

non in casi di particolare necessità e comunque non con specie alloctone (M). 

 Recupero delle aree degradate, incluse le zone di vetta (M). 

Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conservazione: 

 Programmi finalizzati al ripristino delle tradizionali attività agricole e di pascolo, definendo le moda-

lità di gestione opportune per la salvaguardia della fitocenosi a Genista desoleana e degli habitat 

di prateria e gariga (EE). 

 Adeguamento delle previsioni in campo forestale rispetto agli obiettivi di conservazione di cui al 

punto “a” (EE) 

 Contenimento di ulteriori insediamenti lungo la costa e razionalizzazione dei carichi turistici (EE). 

 Monitoraggio della localizzazione delle colonie di gabbiano corso Larus audouinii ed eventuale a-

dozione delle opportune misure di conservazione (divieto di sbarco, specifiche azioni di sensibiliz-

zazione nelle aree prossime alla colonia) (EE). 

 Analisi dell’impatto della pesca sugli uccelli marini e adozione delle misure eventualmente richieste 

(E). 

 Poiché alcune delle principali cause di degrado/disturbo dipendono da pressioni ambientali origi-

nate nel contesto esterno al sito, per queste dovrà essere opportunamente applicato lo strumento 

della valutazione di incidenza (E). 

 Attivazione di un piano complessivo per la limitazione di gabbiano reale Larus cachinnans (M). 

 Previsione di interventi di eradicazione/controllo di specie vegetali alloctone (in particolare per 

Carpobrotus sp.pl. negli habitat di costa rocciosa) (M). 

 Misure normative per garantire la cessazione di opere di rimboschimento con specie alloctone (M). 

 Monitoraggio della popolazione e regolamentazione della caccia alla pernice rossa (M). 

 Attivazione di piani di riqualificazione ambientale delle aree degradate, compresa la zona di vetta 

del M. Capanne (M). 

3.5 SIR B08 - Monte Capannello - Cima del Monte, ZPS  IT5160102 Elba orientale 

Il SIR B08  - Monte Capannello - Cima del Monte corrisponde alla ZPS IT5160102 – Elba orientale. Il 

Sito appartiene alla regione bio-geografica mediterranea e si estende su 4687.0 ettari all'interno dei 

Comuni di Rio nell’Elba, Rio Marina, Portoferraio, Portoazzurro, in Provincia di Livorno.  

Si tratta di un rilievo alto collinare dell'Elba orientale, con prevalenza di macchia mediterranea e 

boschi di leccio alle basse quote, garighe, praterie pascolate e ambienti rupestri sulla dorsale, con pen-

denze medie del 59% e con alcune zone sempreverdi che superano il 70%. Il Sito è caratterizzato an-

che da una scarsissima propensione all'utilizzo agricolo 

Tra le principali emergenze floristiche è indicata la presenza di Centaurea aplolepa ssp. Aetaliae, 

sottospecie endemica del settore orientale dell’Isola d'Elba, la Biscutella pichiana ssp. Ilvensis, sotto-

specie endemica dell’Isola d’Elba.Sono e di popolamenti floristici endemici o particolarmente rari (ad 

esempio Linaria capraria, Silene tyrrhena). Sono, inoltre, presenti ginestreti oromediterranei a domi-

nanza di Genista desoleana sul crinale principale. 
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Il Sito possiede un alto valore avifaunistico, in particolare per le specie legate alle garighe, alle pra-

terie pascolate e agli ambienti rocciosi, in quanto ospita mosaici di habitat diversi tra loro, con elevata 

biodiversità. Tra le principali emergenze faunistiche, sono segnalati Circaetus gallicus (biancone), pos-

sibile nidificante nell’area e Sylvia sarda (magna-nina sarda), nidificante. Inoltre, dovrebbe essere di no-

tevole importanza per il transito e la sosta di migratori, soprattutto in primavera, ma mancano informa-

zioni in proposito. 

igura 3-8 Monte Capannello - Cima del Monte, ZPS  IT5160102 Elba orientale 

 
 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-mente 

da aree a vegetazione sclerofilia (43,0%; 1.978,8 ha) e boschi di latifoglie (21,4%; 985,8 ha). Sono, i-

noltre presenti altre tipologie di usi e coperture del suolo, tra cui, aree a vegetazione boschiva e arbu-

stiva in evoluzione, aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota, boschi di conifere, sistemi colturali e 

particellari permanenti. 
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Tabella 3-12. Dati sulla copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

SIR B08 - Monte Capannello - Cima del Monte, ZPS  IT5160102 Elba orientale 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

112 Tessuto urbano discontinuo 29,8 0,6% 

131 Aree estrattive 272,4 5,9% 

142 Aree sportive e ricreative 50,7 1,1% 

211 Seminitavi in aree non irrigue 16,5 0,4% 

242 Sistemi colturali e particellari permanenti 221,9 4,8% 

243 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat. 8,5 0,2% 

311 Boschi di latifoglie 985,8 21,4% 

312 Boschi di conifere 248,6 5,4% 

313 Boschi misti 126,4 2,7% 

321 Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 306,3 6,7% 

323 Aree a vegetazione sclerofilia 1.978,8 43,0% 

324 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 321,2 7,0% 

333 Aree con vegetazione rada 36,6 0,8% 

TOT   4.603,3   

Figura 3-9. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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3.5.1 Habitat e specie 

Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di 14 habitat di interesse comunitario, di cui 2 di in-

teresse prioritario. Di seguito sono descritte le loro principali caratteristiche ecologiche, la valutazione 

globale e la localizzazione, sulla base delle informazioni contenute nel Formulario del Ministero 

dell'Ambiente. 

Tabella 3-13. Habitat d’interesse comunitario presenti nel Sito, principali caratteristiche ecologiche e 
valutazione globale 

Annex I Tipo di Habitat Valutazione 

Codice Copertura [ha] 
A|B|C|D A|B|C 

Rappresentatività Superficie relativa Conservazione Globale 

1170 46,87 A C A A 

1240 93,74 A B B A 

4090 187,48 A C B A 

5210 46,87 A C B B 

5320 46,87 A C B B 

5330 234,35 B C B B 

6210 93,74 C C B B 

6220 93,74 B C B B 

6420 46,87 D       

8220 46,87 C C B B 

8330 46,87 A C A A 

9330 46,87 C C B C 

9340 1.171,75 B C B B 

9540 374,96 C C C C 

 

Codice Nome 

1170 Scogliere 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte dacespugli su substrato calcareo (Festuco Brome-
talia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6220* Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmotitica 

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 

9330 Foreste di Quercus suber 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

* = habitat prioritario 

Fonte: Formulario MATTM 
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Nel Sito è, inoltre segnalata la presenza dei seguenti habitat, di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000, 

riportati nella tabella seguente (DGR 644/04). 

 

Habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 

Nome habitat Cod. Corine Cod. Nat. 2000 All. Dir. 92/43/CEE 

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-

basofilo (Festuco- Brometea). 
34,32-34,33 6210 AI* 

Pratelli di erbe graminoidi e erbe annuali (Thero- ra-

chypodietea). 
34,5 6220 AI* 

 

Nel Sito sono presenti 32 specie di Uccelli, 2 di Mammiferi e 1 di Rettili che fanno riferimento all'art. 4 

della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. Non sono invece pre-

senti Mammiferi, Anfibi, Pesci, Invertebrati e Piante presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

All’interno del SIC vivono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 5 di Mammiferi, 4 di Anfibi, 2 di 

Rettili, 11 di Invertebrati e 33 di Piante. 

Tabella 3-14. Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Alle-
gato II della Direttiva 92/43/EEC 

Specie Popolazione nel sito Valutazione del Sito 

G Codice Nome Scientifico T Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A298 Acrocephalus arundinaceus r P DD C B C C 

B A297 Acrocephalus scirpaceus r P DD C B C C 

B A110 Alectoris rufa p   G C C B C 

B A255 Anthus campestris r   G C B C C 

B A228 Apus melba r   G C B C C 

B A227 Apus pallidus r   G C B C C 

B A028 Ardea cinerea c P DD D       

B A080 Circaetus gallicus r   G C B C C 

B A082 Circus cyaneus  c   G C A C C 

B A206 Columba livia p   G C C C C 

B A350 Corvus corax p   G C B C C 

B A113 Coturnix coturnix c P DD D       

B A113 Coturnix coturnix r P DD D       

R 6137 Euleptes europaea p R DD C C A C 

B A103 Falco peregrinus p C DD C A C B 

B A096 Falco tinnunculus p   G C A C C 

B A125 Fulica atra c P DD D       

B A123 Gallinula chloropus c P DD D       

B A123 Gallinula chloropus w P DD D       

B A123 Gallinula chloropus r P DD D       

B A338 Lanius collurio r   G C B C B 

B A341 Lanius senator r P DD C B C C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Barundinaceus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Bscirpaceus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Alectoris%2Brufa&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anthus%2Bcampestris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Apus%2Bmelba&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Apus%2Bpallidus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ardea%2Bcinerea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circaetus%2Bgallicus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circus%2Bcyaneus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Columba%2Blivia&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Corvus%2Bcorax&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Coturnix%2Bcoturnix&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Coturnix%2Bcoturnix&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Euleptes%2Beuropaea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Falco%2Bperegrinus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Falco%2Btinnunculus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Fulica%2Batra&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Gallinula%2Bchloropus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Gallinula%2Bchloropus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Gallinula%2Bchloropus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bcollurio&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bsenator&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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Specie Popolazione nel sito Valutazione del Sito 

G Codice Nome Scientifico T Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A246 Lullula arborea r P DD C B C B 

B A281 Monticola solitarius p   G C A C C 

B A278 Oenanthe hispanica r   G C B C C 

B A214 Otus scops r P DD C B C C 

B A017 Phalacrocorax carbo c P DD D       

B A118 Rallus aquaticus r P DD C B C C 

B A118 Rallus aquaticus w P DD C B C C 

B A118 Rallus aquaticus c P DD C B C C 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p P DD C B C B 

M 1303 Rhinolophus hipposideros p P DD C B C B 

B A362 Serinus citrinella c P DD C B C C 

B A301 Sylvia sarda p   G C B B C 

B A302 Sylvia undata p   G C A C C 

 

LEGENDA 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use perma-

nent) 

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in 

addition to population size information 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 

'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size 

can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be 

filled in). 

Fonte: Formulario MATTM 

3.5.2 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Presenza di linee elettriche ad alta e media tensione in prossimità del crinale principale. 

 Presenza dell’asse stradale Magazzini–Rio nell’Elba. 

 Frequenti incendi estivi. 

 Rimboschimenti di conifere con rinnovazione spontanea. 

 Presenza di una larga strada sterrata di crinale, di servizio ai ripetitori televisivi e per telefonia mo-

bile. 

 Locali fenomeni di sovrapascolo. 

 Diffusi fenomeni di erosione del cotico erboso e del suolo. 

 Intensi processi di ricolonizzazione arbustiva di terrazzamenti abbandonati. 

 Notevole frequentazione turistica estiva con aree attrezzate, punti e strada panoramica, sentieri 

escursionistici di crinale. 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lullula%2Barborea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Monticola%2Bsolitarius&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Oenanthe%2Bhispanica&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Otus%2Bscops&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Phalacrocorax%2Bcarbo&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rallus%2Baquaticus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rallus%2Baquaticus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rallus%2Baquaticus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bferrumequinum&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Rhinolophus%2Bhipposideros&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Serinus%2Bcitrinella&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Sylvia%2Bsarda&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Sylvia%2Bundata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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3.5.3 Principali elementi di criticità esterni al sito 

I principali elementi di criticità esterni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Pressione turistica estiva. 

 Abbandono degli agroecosistemi tradizionali. 

3.5.4 Principali misure di conservazione da adottare 

I principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono la conservazione delle praterie e 

delle garighe sommitali (EE) e la conservazione dei caratteristici popolamenti faunistici e floristici (E). 

Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conserva-

zione: 

 Esame della situazione attuale del pascolo, verifica rispetto agli obiettivi di conservazione e ado-

zione di opportune misure contrattuali per il raggiungimento delle modalità ottimali di gestione (E). 

 Interventi finalizzati alla riduzione dei fenomeni di erosione dei versanti (E). 

 Verifica dell’impatto del carico turistico ed eventuale realizzazione di interventi finalizzati alla sua 

riduzione/mitigazione (M). 

 Verifica degli impatti delle linee elettriche ad alta tensione presenti sul crinale (M). 

 Interventi di riqualificazione dell’area di crinale, con eliminazione/asportazione di strutture e mate-

riale abbandonato in prossimità dei ripetitori (B). 

3.6 SIR B07 - Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello (IT5160101) 

Il SIR B07 - Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello (IT5160101), attualmente, non compreso 

all’interno di Rete Natura 2000, è stato identificato dalla Regione Toscana come Sito di interesse regio-

nale poiché tutela le ultime zone umide retrodunali residuali, salmastre e di acqua dolce, dell’Isola 

d’Elba. Si tratta della zona umida del Golfo di Mola, nel comune di Capoliveri, e della palude di Schiop-

parello, nel comune di Portoferraio. Nel complesso è esteso per circa 14,81 ha e ricade in parte 

all’interno del Parco Nazionale “Arcipelago Toscano”. Inoltre, la porzione del sito comprendente la zona 

umida di Schiopparello ricade nella prevista Oasi di Protezione “Schiopparello”. 

Dal punto di vista faunistico l’area riveste una certa importanza, al momento solo potenziale, per 

l’ornitofauna e in particolare per le specie migratrici – che trovano in questa piccola zona umida in pros-

simità del mare un importante sito di sosta ed alimentazione – per quelle legate agli ambienti acquatici, 

per alcuni passeriformi tipici delle aree di mosaico come la Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicilla-

ta)  (DGR 644/04
4
).  Tra le presenze indicate nei pochi studi compiuti su questo specifico sistema eco-

logico si segnalano Porciglione, Gallinella d’acqua, Piro piro culbianco, Piro piro piccolo, Migliarino di 

palude, tutte specie di non particolare interesse conservazionistico ma che sull’isola sono limitate a po-

chissimi ambiti. Di maggiore rilievo l’unica segnalazione del Forapaglie castagnolo - che presumibil-

mente frequenta l’area durante la migrazione primaverile – e la nidificazione del cannareccione, dal 

momento che quello di Mola è l’unico sito riproduttivo di tutto l’arcipelago. 

Per quanto riguarda l’Erpetofauna frequentano l’area tre specie d’interesse regionale: rospo sme-

raldino Bufo viridis, raganella sarda Hyla sarda e lucertola dei prati Podarcis sicula; non è invece se-

gnalata nessuna specie d’interesse comunitario o regionale appartenente alla Classe dei Mammiferi. 

                                                   
4
 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 32 del 11.8.04. 
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3.6.1 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Estrema fragilità intrinseca degli ecosistemi umidi, dovuta all’estensione molto ridot-

ta,all’isolamento e alla forte pressione antro pica. 

 Costante minaccia di scomparsa per interrimento naturale. 

 Rilevante presenza di rifiuti solidi urbani, scarico di materiali inerti e organici (potature, ecc.). 

 Erosione costiera. 

 Modificazioni nell’uso del suolo. 

 Abitazioni sparse ai confini del sito, parcheggi. 

 Assenza di gestione ai fini della conservazione del sito. 

 Evoluzione della vegetazione. 

 Inquinamento delle acque. 

 Disturbo antropico, elevatissimo durante la stagione turistica. 

 Presenza di specie alloctone. 

 Progetto di ampliamento del porticciolo turistico nel golfo di Mola. 

3.6.2 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità esterni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Rilevante presenza di insediamenti turistici, tuttora in espansione, nelle aree costiere circostanti. 

 Crescente isolamento del sito nell’ambito di un contesto di crescente urbanizzazione. 

3.6.3 Principali misure di conservazione da adottare 

Uno dei principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) è la tutela e ripristino in uno stato 

di conservazione favorevole e, se possibile, l’ampliamento delle residue zone umide (E). Sono, inoltre, 

considerati prioritari sia il mantenimento e la ricostituzione di un mosaico formato da sufficienti esten-

sioni di diverse tipologie di vegetazione (alberature, formazioni elofitiche, prati umidi, specchi d'acqua) 

(E), sia la riduzione degli impatti diretti e indiretti delle attività antropiche e dell’isolamento delle zone 

umide (M). Infine un altro obiettivo principale è il controllo/eradicazione delle specie alloctone (M). 

Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conserva-

zione:  

 Progettazione e attivazione di programmi complessivi di recupero ambientale delle zone umide, 

tali da garantire adeguati livelli di qualità e quantità degli apporti idrici e riduzione dei fenomeni di 

interrimento (E). 

 Gestione della vegetazione delle aree umide e delle zone circostanti, al fine di raggiungere 

l’obiettivo di conservazione di cui al punto “b”; gli interventi devono interessare ogni anno solo una 

porzione della zona umida (1/3 – 1/4) e non devono essere effettuati durante i mesi compresi fra 

gennaio e agosto, per non compromettere la riproduzione degli anfibi e degli uccelli (E). 

 Rimozione dei rifiuti solidi presenti e controllo degli scarichi abusivi (M). 

 Avviamento di azioni di divulgazione/sensibilizzazione finalizzati a ridurre gli impatti derivanti dal 

carico turistico estivo (B). 

 Avviamento di azioni per il controllo della fauna alloctona invasiva (B). 
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3.7 SIR B10  - Monte Pelato (IT5160104) 

Il SIR B10  - Monte Pelato (IT5160104) è interamente compreso nel perimetro del Parco Nazionale “Ar-

cipelago Toscano”. Il Sito si estende su una superficie di 834,34 ettari, nel Comune di Rosignano Marit-

timo in Provincia di Livorno. 

Il Monte Pelato si localizza nella parte meridionale dei Monti Livornesi, esternamente al territorio 

del Parco Provinciale. Si tratta di un sistema collinare costiero, dominato dalla vetta del Monte Pelato, 

caratterizzato dall’affioramento di rocce ofiolitiche con versanti detritici acclivi. Il paesaggio vegetale è 

dominato dalla macchia mediterranea, boschi di leccio, dalle garighe e dalla rada vegetazione ofiolitica 

nella porzione sommitale. Sono, inoltre, presenti praterie secondarie, in via di chiusura, su alcune cime 

e dorsali. Tra gli habitat di maggiore interesse sono segnalate Formazioni di ginepri, Boscaglie a domi-

nanza di Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus dei substrati serpentinosi, Foreste di Quercus ilex, Pinete 

mediterranee di pini mesogeni endemici. Sugli affioramenti ofiolitici si riscontra una tipica vegetazione 

delle garighe serpentinicole, con numerose specie rare di flora quali Alyssum bertolonii, Armeria denti-

culata, Crocus estrucus, Euphorbia nicaeensis ssp., prostata, un endemismo serpentinicolo della To-

scana. È una specie abbastanza rara con areale frazionato, presente solo su alcuni substrati ofiolitici, 

Jonopsidium savianum, specie endemica, rara e localizzata, presente in alcune stazioni disgiunte di 

Toscana, Lazio e Umbria su calcare o serpentini, Iris lutescens, Stachys recta, Thymus acicularis var. 

ophioliticus, un endemismo delle serpentine toscane e Tulipa australis.  

Dal punto di vista faunistico, è presente una comunità di uccelli nidificanti, comprendenti alcune 

specie rare legate a mosaici ambientali complessi con praterie e garighe. I medesimi ambienti ospitano 

popolamenti di rettili ricchi di specie. Tra le specie di avifauna di maggiore interesse sono segnalati Ca-

primulgus europaeus, Falcus tinnunculus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea e Otus scops.  

Nel Sito è, inoltre stata individuata la presenza dei seguenti habitat, di cui all'Allegato A1 della L.R. 

56/2000, riportati nella tabella seguente (DGR 644/04). 

 

Habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 

Nome habitat Cod. Corine Cod. Nat. 2000 All. Dir. 92/43/CEE 

Boscaglie a dominanza di Juniperus sp.pl. 32.13 5210 AI 

Boscaglie a dominanza di Juniperus oxycedrus ssp. 

oxycedrus dei substrati serpentinosi. 
32.131 5211 AI 

Garighe a Euphorbia spinosa (1). 32.441   

(1) Habitat non indicato nella scheda Bioitaly. 

 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalentemente 

da boschi di latifoglie (63,2%; 527,5 ha), aree a vegetazione sclerofilia (17,2%; 143,2 ha). Sono, inoltre, 

presenti altre tipologie di usi e coperture del suolo, tra cui, boschi misti, seminativi in aree non irrigue e 

aree con vegetazione rada. 

Tabella 3-15. Dati sulla copertura e uso del suolo 

SIR B10  - Monte Pelato (IT5160104) 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

211 Seminatavi in aree non irrigue 42,0 5,0% 

231 Prati stabili 3,6 0,4% 

242 Sistemi colturali e particellari permanenti 31,2 3,7% 
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SIR B10  - Monte Pelato (IT5160104) 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

243 Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat. 2,9 0,3% 

311 Boschi di latifoglie 527,5 63,2% 

313 Boschi misti 49,1 5,9% 

323 Aree a vegetazione sclerofilia 143,2 17,2% 

333 Aree con vegetazione rada 35,4 4,2% 

TOT   835,0   

Figura 3-10. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

 

3.7.1 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Il sito confina con alcuni tratti di un importante asse stradale, caratterizzato da traffico molto inten-

so nei mesi estivi. 

 Frequenti incendi. 

 Evoluzione della vegetazione con minaccia di scomparsa degli ambienti di prateria, a causa della 

forte riduzione del pascolo. 

 Aree estrattive in gran parte abbandonate. 

 Danni da cinghiali al popolamento floristico di bulbose. 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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3.7.2 Principali elementi di criticità esterni al sito 

Il principali elemento di criticità interno al sito, segnalati (DGR 644/04) è la sua prossimità a importanti 

centri urbani e turistici, in quanto potrebbe l’area potrebbe essere potenzialmente vulnerabile rispetto 

ad eventuali ulteriori espansioni edilizie. 

3.7.3 Principali misure di conservazione da adottare 

I principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono la conservazione delle praterie ari-

de e delle garighe su serpentine (E), il mantenimento di un mosaico vegetazionale con sufficienti e-

stensioni degli stadi meno evoluti delle successioni (gariga e macchia bassa), che sono importanti per 

alcune specie ornitiche minacciate (M) e la tutela dell’integrità e della naturalità dell’area, evitando la 

realizzazione di opere (ad es., insediamenti turistici, aree estrattive) che favoriscano forme di sviluppo 

incompatibili con gli elementi naturalistici d’interesse conservazionistico presenti nel SIR (M). 

Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conserva-

zione: 

 Adozione di misure contrattuali e/o gestionali (ripristino delle forme tradizionali di uso del suolo, e 

in particolare del pascolo, oppure interventi di gestione diretta come sfalci o abbruciamenti control-

lati), necessarie per la conservazione delle praterie aride e delle garighe su serpentine (E) e di e-

stese superfici con stadi intermedi delle successioni (macchia bassa) (M). 

 Verifica ed eventuale adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale (M). 

 Controllo degli incendi distruttivi (M). 

3.8 SIR 140/SIC IT5170009 - Lago di Santa Luce 

Il SIR 140 - Lago di Santa Luce, corrisponde al SIC IT5170009 omonimo. Il Sito appartiene alla regione 

bio-geografica mediterranea e si estende su una superficie di 524,7 ettari all'interno del Comune di 

Santa Luce in Provincia di Pisa. 

La porzione centrale del Sito è occupata dal Lago di Santa Luce, un bacino artificiale che copre 

una superficie di 105 ha ed è circondato da una fascia perimetrale comprendente tratti di fitta vegeta-

zione palustre (canneti, cariceti e tifeti) alternati a boschetti allagati (con pioppo, olmo campestre, salice 

e tamerice) e a tratti di macchie molto fitte (rovo, prugnolo, biancospino, sanguinella, miste ad alaterno 

e fillirea). Completano l'area alcune zone destinate a coltivazioni tradizionali, di un certo interesse, con-

dotte con pratiche di agricoltura sostenibile e in piccola parte biologica. 

I primi dati relativi alle presenze ornitiche risalgono al 1976. I dati forniscono un quadro interessan-

te del lago e le ricerche condotte negli ultimi 10 anni hanno confermato, ed anzi amplificato, il ruolo di 

grande potenzialità naturalistica e sopratutto ornitica del sito. Vi nidificano specie di interesse conser-

vazionistico tra cui Ardea purpurea e Botaurus stellaris ed è utilizzato quale sito di svernamento da nu-

merose specie tra i quali Podiceps cristatus, Circus aeruginosus e Circus cyaneus. Grazie anche alla 

sua localizzazione prossima alla costa rappresenta un sito importante per la sosta migratoria. Di impor-

tanza naturalistica anche le cenosi idrofitiche e la vegetazione ripariale che caratterizza alcuni tratti del-

le sponde. 
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Figura 3-11. SIR 140/SIC IT5170009 Lago di Santa Luce 

 

Fonte: MATTM 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalentemente 

da seminativi in aree non irrigue (81,3%; 426,3 ha) e da bacini di acqua (18,2%; 95,4 ha).  

Tabella 3-16. Dati sulla copertura e uso del suolo 

SIR 140/SIC IT5170009 Lago di Santa Luce 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

211 Seminativi in aree non irrigue 426,3 81,3% 

311 Boschi di latifoglie 3,0 0,6% 

512 Bacini d'acqua 95,4 18,2% 

TOT   524,7   
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Figura 3-12. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

  

3.8.1 Habitat e specie 

Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di 4 habitat di interesse comunitario. Di seguito so-

no descritte le loro principali caratteristiche ecologiche, la valutazione globale e la localizzazione, sulla 

base delle informazioni contenute nel Formulario del Ministero dell'Ambiente. 

Tabella 3-17. Habitat d’interesse comunitario presenti nel Sito, principali caratteristiche ecologiche e 
valutazione globale 

Annex I Tipo di Habitat Valutazione 

Codice Copertura [ha] 
A|B|C|D A|B|C 

Rappresentatività Superficie relativa Conservazione Globale 

3130 26,25 B C B B 

3150 5,25 B C B B 

3280 20,0 B C B B 

92A0 26,25 B C B B 

 

Codice Nome 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-
Nanojuncetea 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Codice Nome 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

* = habitat prioritario 

Fonte: Formulario MATTM 

Nel Sito sono presenti 100 specie di Uccelli che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC 

ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. Non sono invece presenti Mammiferi, Anfibi, Retti-

li, Pesci, Invertebrati e Piante presenti nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. All’interno del SIC vivo-

no, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 2 di Mammiferi, 2 di Anfibi, 5 di Piante e 1 di Pesci. 

Tabella 3-18. Specie che fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Alle-
gato II della Direttiva 92/43/EEC 

Specie Popolazione nel sito Valutazione del Sito 

G Codice Nome Scientifico T Cat. D.qual. 
A|B|C|D A|B|C 

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A298 Acrocephalus arundinaceus c P DD C B C C 

B A298 Acrocephalus arundinaceus r P DD C B C C 

B A293 Acrocephalus melanopogon c P DD C B C B 

B A293 Acrocephalus melanopogon r P DD C B C B 

B A297 Acrocephalus scirpaceus r P DD C B C B 

B A297 Acrocephalus scirpaceus c P DD C B C B 

B A168 Actitis hypoleucos c P DD C C C C 

B A168 Actitis hypoleucos r V DD C C C C 

B A168 Actitis hypoleucos w V DD C C C C 

B A247 Alauda arvensis c P DD C B C B 

B A247 Alauda arvensis r P DD C B C B 

B A229 Alcedo atthis r P DD C B C B 

B A054 Anas acuta  c P DD C B C B 

B A054 Anas acuta  w V DD C B C B 

B A056 Anas clypeata  w V DD C B C B 

B A056 Anas clypeata  c P DD C B C B 

B A052 Anas crecca  w   G C B C B 

B A052 Anas crecca  c P DD C B C B 

B A050 Anas penelope c P DD C B C B 

B A050 Anas penelope w R DD C B C B 

B A053 Anas platyrhynchos r C DD C B C B 

B A053 Anas platyrhynchos w   G C B C B 

B A055 Anas querquedula c P DD C B C B 

B A257 Anthus pratensis w P DD D       

B A028 Ardea cinerea w   G C B C C 

B A028 Ardea cinerea c P DD C B C C 

B A029 Ardea purpurea c R DD C C C C 

B A029 Ardea purpurea r   G C C C C 

B A024 Ardeola ralloides c P DD C C C C 

B A221 Asio otus p P DD C B C B 

B A218 Athene noctua p P DD C B C B 

B A059 Aythya ferina w   G C B C B 

B A059 Aythya ferina c P DD C B C B 

B A061 Aythya fuligula w V DD C B C B 

B A061 Aythya fuligula c P DD C B C B 

B A060 Aythya nyroca c V DD C B C B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Barundinaceus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Barundinaceus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Bmelanopogon&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Bmelanopogon&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Bscirpaceus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Acrocephalus%2Bscirpaceus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Actitis%2Bhypoleucos&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Actitis%2Bhypoleucos&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Actitis%2Bhypoleucos&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Alauda%2Barvensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Alauda%2Barvensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Alcedo%2Batthis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bacuta&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bacuta&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bclypeata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bclypeata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bcrecca&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bcrecca&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bpenelope&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bpenelope&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bplatyrhynchos&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bplatyrhynchos&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anas%2Bquerquedula&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Anthus%2Bpratensis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ardea%2Bcinerea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ardea%2Bcinerea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ardea%2Bpurpurea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ardea%2Bpurpurea&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ardeola%2Bralloides&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Asio%2Botus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Athene%2Bnoctua&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Aythya%2Bferina&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Aythya%2Bferina&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Aythya%2Bfuligula&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Aythya%2Bfuligula&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Aythya%2Bnyroca&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0


Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutiliz-
zo dei residui recuperabili (PAERP) 
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B A021 Botaurus stellaris c V DD C C C C 

B A021 Botaurus stellaris w V DD C C C C 

B A087 Buteo buteo r P DD C B C B 

B A224 Caprimulgus europaeus r P DD C B C B 

B A288 Cettia cetti p P DD C B C B 

B A031 Ciconia ciconia c R DD C B C B 

B A081 Circus aeruginosus c P DD C B C B 

B A081 Circus aeruginosus w V DD C B C B 

B A082 Circus cyaneus  w P DD C B C B 

B A082 Circus cyaneus  c P DD C B C B 

B A084 Circus pygargus c P DD C C C C 

B A289 Cisticola juncidis p P DD C C C C 

B A373 Coccothraustes coccothraustes w P DD C B C B 

B A253 Delichon urbica r P DD C B C B 

B A253 Delichon urbica c P DD C B C B 

B A027 Egretta alba c R DD C C C C 

B A027 Egretta alba w   G C C C C 

B A026 Egretta garzetta w   G C C C C 

B A026 Egretta garzetta c C DD C C C C 

B A379 Emberiza hortulana c V DD C C C C 

B A381 Emberiza schoeniclus w P DD C B C B 

B A096 Falco tinnunculus p P DD C B C B 

B A125 Fulica atra p P DD C B C B 

B A125 Fulica atra w   G C B C B 

B A244 Galerida cristata c P DD C B C B 

B A244 Galerida cristata r P DD C B C B 

B A153 Gallinago gallinago w V DD C C C C 

B A153 Gallinago gallinago c P DD C C C C 

B A123 Gallinula chloropus w   G C B C B 

B A123 Gallinula chloropus p P DD C B C B 

B A251 Hirundo rustica c P DD C B C B 

B A251 Hirundo rustica r P DD C B C B 

B A022 Ixobrychus minutus r P DD C B C B 

B A233 Jynx torquilla r P DD C B C B 

B A338 Lanius collurio r P DD C C C C 

B A182 Larus canus w V DD C B C B 

B A292 Locustella luscinioides c P DD C B C B 

B A292 Locustella luscinioides r P C B C B 

B A069 Mergus serrator w V C B C B 

B A230 Merops apiaster c P C B C B 

B A230 Merops apiaster r P C B C B 

B A383 Miliaria calandra p P C B C B 

B A073 Milvus migrans c P C B C B 

B A160 Numenius arquata c R C C C C 

B A023 Nycticorax nycticorax c P C C C C 

B A214 Otus scops r P C C C C 

B A094 Pandion haliaetus c V C B C B 

B A356 Passer montanus p P C B C B 

B A072 Pernis apivorus c P C B C C 

B A035 Phoenicopterus ruber c R C C C C 

B A235 Picus viridis p P C B C B 

B A005 Podiceps cristatus r P C B C B 

B A005 Podiceps cristatus w   C B C B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Botaurus%2Bstellaris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Botaurus%2Bstellaris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Buteo%2Bbuteo&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Caprimulgus%2Beuropaeus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Cettia%2Bcetti&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ciconia%2Bciconia&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circus%2Baeruginosus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circus%2Baeruginosus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circus%2Bcyaneus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circus%2Bcyaneus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Circus%2Bpygargus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Cisticola%2Bjuncidis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Coccothraustes%2Bcoccothraustes&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Delichon%2Burbica&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Delichon%2Burbica&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Egretta%2Balba&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Egretta%2Balba&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Egretta%2Bgarzetta&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Egretta%2Bgarzetta&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Emberiza%2Bhortulana&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Emberiza%2Bschoeniclus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Falco%2Btinnunculus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Fulica%2Batra&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Fulica%2Batra&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Galerida%2Bcristata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Galerida%2Bcristata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Gallinago%2Bgallinago&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Gallinago%2Bgallinago&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Gallinula%2Bchloropus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Gallinula%2Bchloropus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Hirundo%2Brustica&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Hirundo%2Brustica&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Ixobrychus%2Bminutus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Jynx%2Btorquilla&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Lanius%2Bcollurio&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Larus%2Bcanus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Locustella%2Bluscinioides&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Merops%2Bapiaster&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Merops%2Bapiaster&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Miliaria%2Bcalandra&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Milvus%2Bmigrans&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Numenius%2Barquata&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Nycticorax%2Bnycticorax&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Otus%2Bscops&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Pandion%2Bhaliaetus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Passer%2Bmontanus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Pernis%2Bapivorus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Phoenicopterus%2Bruber&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Picus%2Bviridis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Podiceps%2Bcristatus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Podiceps%2Bcristatus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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B A249 Riparia riparia c P C B C B 

B A219 Strix aluco c P D       

B A004 Tachybaptus ruficollis w   C B C B 

B A004 Tachybaptus ruficollis r C C B C B 

B A048 Tadorna tadorna w V C B C B 

B A164 Tringa nebularia c P C C C C 

B A162 Tringa totanus c P C C C C 

B A284 Turdus pilaris w P D       

B A213 Tyto alba p P C B C B 

B A142 Vanellus vanellus w   C B C C 

B A142 Vanellus vanellus c P C B C C 

 

LEGENDA 

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles 

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent) 

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition 

to population size information 

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' 

(e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be 

made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in). 

Fonte: Formulario MATTM 

3.9 SIR B21 - Bandite di Follonica (IT51A0102) 

Il SIR B21 - Bandite di Follonica (IT51A0102), è compreso nel Parco Interprovinciale “Montioni” ed è e-

steso anche nella Provincia di Grosseto, nelle Riserve Statali “Poggio Tre Cancelli” e “Marsiliana” e 

nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale “Montioni” (Comune di Suvereto). Le rimanente porzione 

risulta interna alle proposte di ANPIL “Montioni” (Comune di Campiglia Marittima) e “Montioni” (Comune 

di Piombino) di prossimo inserimento nel 4° Programma Regionale delle Aree Protette. Nel complesso, 

il sito si estende su una superficie di 8.923,8 ettari, nei comuni di Campiglia, Castagneto C., San Vin-

cenzo, Suvereto, in Provincia di Livorno, e nei Comuni di Follonica e Massa Marittima in Provincia di 

Grosseto. 

Si tratta di un complesso collinare costiero con matrice forestale continua e scarso disturbo antro-

pico, con presenza di formazioni forestali a elevata maturità (per lo più cedui invecchiati di cerro) e nu-

clei di sughera. È, inoltre, presente uno sviluppato sistema minerario a cielo aperto o in gallerie (miniere 

di allume) di interesse geomorfologico e naturalistico. Nell’area prevalgono le formazioni forestali a do-

minanza di cerro Quercus cerris, per lo più fustaie e cedui invecchiati, e i boschi misti a cerro e leccio 

Quercus ilex, tutti di particolare interesse per l’elevata maturità e complessità strutturale. Negli impluvi e 

nelle isolate stazioni umide sono localizzate formazioni ripariali a dominanza di Ulmus minor, Carpinus 

betulus, Fraxinus oxycarpa, Populus tremula e salici (Salix alba e S. purpurea). Vaste superfici del Par-

co sono coperte da macchie, arbusteti e garighe, ecosistemi di degradazione dell’originaria copertura 

forestale. Tali cenosi rappresentano l’habitat per numerose specie di uccelli e mammiferi e sono utiliz-

zate per il foraggiamento da rapaci nidificanti nei boschi; rappresentano inoltre gli habitat più ricchi di 

specie floristiche, anche rare o di particolare interesse fitogeografico, quali numerose orchidee. Le po-

che aree agricole tradizionali, spesso in mosaico con coltivi abbandonati colonizzati da garighe ed ar-

busteti, sono rappresentate da oliveti, seminativi e piccoli appezzamenti a vigneto. Sono segnalate di-

verse specie floristiche rare o di particolare interesse biogeografico, quali Ranunculus serpens, localiz-

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Riparia%2Briparia&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Strix%2Baluco&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Tachybaptus%2Bruficollis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Tachybaptus%2Bruficollis&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Tadorna%2Btadorna&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Tringa%2Bnebularia&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Tringa%2Btotanus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Turdus%2Bpilaris&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Tyto%2Balba&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Vanellus%2Bvanellus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&amp;pageSize=10&amp;scientificName=Vanellus%2Bvanellus&amp;relationOp=2&amp;typeForm=0&amp;showGroup=true&amp;showOrder=true&amp;showFamily=true&amp;showScientificName=true&amp;showVernacularNames=true&amp;showValidName=true&amp;searchSynonyms=true&amp;sort=2&amp;ascendency=0
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zato nelle stazioni più fresche ed umide, la rara orchidea Ophrys ciliata e alcune specie dei campi come 

gittaione Agrostemma githago e speronella Consolida regalis. 

Tra gli invertebrati merita segnalare il lepidottero Coenonympha elbana, una farfalla endemica del-

la Toscana, e il cervo volante Lucanus cervus, una specie ritenuta minacciata a livello continentale. 

L’erpetofauna comprende fino ad oggi 8 anfibi e 14 rettili, tra i quali rospo smeraldino Bufo viridis, raga-

nella italica Hyla intermedia, rana agile e appenninica Rana dalmatina e R. italica, saettone Elaphe lon-

gissima, cervone Elaphe quatuorlineata e testuggine comune Testudo hermanni, quest’ultima partico-

larmente frequente. Notevole anche il popolamento avifaunistico, che come accennato comprende ra-

paci diurni rari e localizzati in Toscana come biancone Circaetus gallicus e lodolaio Falco subbuteo, ra-

paci notturni poco comuni quali assiolo Otus scops e gufo comune Asio otus e passeriformi legati agli 

ambienti prativi quali calandro Anthus campestris e tottavilla Lullula arborea, due specie in via di rarefa-

zione in tutta Europa. Le macchie e gli arbusteti sono frequentate da specie di valore conservazionisti-

co quali magnanina Sylvia undata, averla piccola Lanius collurio e averla capirossa Lanius senator. Il 

popolamento di mammiferi è ancora in corso di studio, ma comprende già segnalazioni di importanti 

presenze come gatto selvatico Felis sylvestris e martora Martes martes. 

Nel Sito è, inoltre segnalata la presenza dei seguenti habitat, di cui all'Allegato A1 della L.R. 

56/2000, riportati nella tabella seguente (DGR 644/04). 

 

Habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000 

Nome habitat Cod. Corine Cod. Nat. 2000 All. Dir. 92/43/CEE 

Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Popu-

lus alba e/o P.nigra (1) 
44,17 92A0 AI 

(1) Habitat non indicato nella scheda Bioitaly 

 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalentemente 

da boschi di latifoglie (91,7%; 8.183,7 ha). Sono, inoltre presente altre tipologie di uso del suolo, tra cui, 

in prevalenza, aree agricole. 

Tabella 3-19. Dati sulla copertura e uso del suolo 

SIR B21 - Bandite di Follonica (IT51A0102) 

CODICE (CLC, 2006) DENOMINAZIONE Sup (ha) % 

112 Tessuto urbano discontinuo 0,6 0,0% 

122 Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 3,2 0,0% 

131 Aree estrattive 5,7 0,1% 

211 Seminitavi in aree non irrigue 63,0 0,7% 

221 Vigneti 0,5 0,0% 

223 Uliveti 141,2 1,6% 

231 Prati stabili 125,6 1,4% 

241 Colture annuali associate e colture permanenti 8,2 0,1% 

242 Sistemi colturali e particellari permanenti 201,0 2,3% 

311 Boschi di latifoglie 8.183,7 91,7% 

312 Boschi di conifere 39,3 0,4% 

323 Aree a vegetazione sclerofilia 108,5 1,2% 

324 Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 43,2 0,5% 

TOT   8.923,8   
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Figura 3-13. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) 

  

3.9.1 Principali elementi di criticità interni al sito 

I principali elementi di criticità interni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Formazioni forestali negativamente condizionate, in alcuni settori, dalla passata ed intensa attività 

di sfruttamento delle formazioni forestali per usi industriali. 

 Evoluzione della vegetazione (dovuta alla completa cessazione del pascolo) nelle residue aree 

con prati annui e garighe (ambienti che ospitano buona parte delle principali emergenze faunisti-

che). 

 Rischio di incendi. 

 Aumento del carico turistico. 

 Attraversamento del sito da parte di numerose linee ad alta e altissima tensione. 

 Attività di motocross. 

 Presenza di assi stradali (Superstrada Livorno-Civitavecchia, Strada Provinciale di Montioni). 

 Eccessivo carico di ungulati. 

 Diffusa presenza di discariche abusive di inerti. 

 Elevatissima presenza di raccoglitori di funghi nel periodo autunnale. 

 Intensa attività venatoria nelle porzioni di sito interne alle ANPIL o all’area contigua del Parco Pro-

vinciale. 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

1.3.1. Aree esrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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3.9.2 Principali elementi di criticità esterni al sito 

I principali elementi di criticità esterni al sito, segnalati, sono i seguenti (DGR 644/04): 

 Tratti costieri confinanti con il sito interessati da turismo estivo di massa. 

 Presenza di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in un’area (Poggio Speranzona) esterna 

ai perimetri del sito ma all’interno del territorio di Montioni (con strada di accesso alla dis carica in-

terna al sito). 

 Attività agricole intensive. 

3.9.3 Principali misure di conservazione da adottare 

I principali obiettivi di conservazione individuati (DGR 644/04) sono: 

 Incremento del valore naturalistico delle formazioni forestali, favorendo un aumento della maturità 

nelle stazioni più fresche e mantenendo una presenza significativa dei diversi stadi delle succes-

sioni. In particolare conservazione dei nuclei di sughera e di cerrosughera, dei boschi maturi di 

cerro e di carpino bianco e degli esemplari arborei monumentali (E). 

 Conservazione/ampliamento delle aree residuali occupate da habitat di prateria e gariga (che co-

stituiscono l’habitat di numerosi Rettili e Passeriformi e sono utilizzate come aree di caccia dal 

biancone), di interesse conservazionistico (E). 

 Conservazione della continuità e integrità della matrice boscata (M). 

 Conservazione e fruizione compatibile del sistema di miniere a cielo aperto e gallerie (M). 

Sulla base di tali obiettivi sono state sviluppate le seguenti indicazioni per le misure di conservazione: 

 Elaborazione della pianificazione forestale in modo coerente rispetto agli obiettivi di conservazione 

del sito (E).  

 Misure contrattuali o gestionali (nelle aree di proprietà regionale) necessarie per la conservazione 

degli habitat di prateria e gariga (E). 

 Applicazione dello strumento della valutazione di incidenza per le attiv ità esterne al sito ma inter-

ne al territorio di Montioni e potenzialmente incidenti (ad esempio la discarica di rifiuti speciali) e 

per gli strumenti di pianificazione forestale che costituiscono lo strumento centrale per il raggiun-

gimento degli obiettivi di conservazione, con particolare riferimento al piano di gestione del Patri-

monio Agricolo Forestale (E). 
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4 CONTENUTI PRINCIPALI DEL PAERP 

Il Piano provinciale per la pianificazione delle attività estrattive e di recupero dei materiali inerti rappre-

senta un atto di indirizzo e di sviluppo delle indicazioni che la Regione Toscana ha definito con il suo 

Piano Regionale. In tale ambito si muovono pertanto le scelte effettuate coerentemente con le indica-

zioni presenti nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno. di cui questa at-

to è elemento integrante. La Provincia di Livorno nell'ambito regionale delle attività estrattive ha avuto 

comunque sempre un ruolo non centrale ad esclusione di due settori: 

 quello dei materiali estrattivi per la produzione di laterizi (argille fluviali e mioplioceniche); 

 quello dei materiali litoidi ( calcari ) a supporto della produzione degli altiforni di Piombino e dei 

materiali inerti per opere pubbliche ( strade, porti, difese costiere ecc.). 

In questo contesto il Piano provinciale si è mosso proponendo: 

 una nuova area per l'estrazione di materiali argillosi di qualità ( argille mioceniche) che potrà per-

mettere un continuo della produzione per almeno 10/15 anni, pur in un contesto ambientale che 

nel tempo si è andato a qualificare (Il Gozzone nel comune di Rosignano). 

 il mantenimento delle scelte di utilizzo delle zone estrattive del campigliese ipotizzando un loro svi-

luppo a livello regionale compatibile con le modifiche ambientali della zona già gravata da forti 

modifiche territoriali. 

4.1 Obiettivi 

Il PRAER, (Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei re-

sidui recuperabili), prevede la propria attuazione attraverso singoli piani provinciali denominati PAERP 

(Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 

Provincia). Sulla base delle indicazione fornite dalla pianificazione regionale in materia, gli obiettivi del 

PAERP della Provincia di Livorno possono essere così riassunti: 

1) aumento del riutilizzo di materiale inerte derivante dal riciclo; 

2) dimensionamento dei futuri volumi di estrazione tenendo conto della sostenibilità ambientale delle 

azioni, dell’importanza del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e della necessità di sod-

disfare i fabbisogni attraverso un’efficace utilizzazione della risorsa; 

3) incentivo al recupero/ripristino e alla messa in sicurezza delle cave. 

Gli strumenti attraverso cui il piano intende agire per perseguire questi obiettivi sono essenzialmente: 

1) la definizione di un dettagliato quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei mate-

riali recuperabili assimilabili e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate 

dai processi estrattivi; 

2) il censimento delle attività estrattive in corso; 

3) le prescrizioni agli strumenti urbanistici comunali per la localizzazione delle aree estrattive; 

4) la messa in pratica dei criteri e dei parametri indicati dalla pianificazione regionale per assicurare 

la sostenibilità territoriale, ambientale e igienico sanitaria, in particolare attraverso: 

 l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nelle attività di coltivazione e ripristino: 

 la disincentivazione all’impiego del prodotto di buona qualità laddove sia sostituibile con aggre-

gati di tipo artificiale o con materiale riciclato. 
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La successiva tabella 4-1 illustra schematicamente gli obiettivi fissati, le azioni che si prevede di pro-

muovere e gli indicatori per la valutazione e il monitoraggio. 

Tabella 4-1 - Obiettivi azioni e indicatori 

Obiettivi Azioni Indicatori per la valutazione e il monitoraggio 

Aumento del riutilizzo di 
materiale inerte 

Disincentivare l’utilizzo di materiale di 
buona qualità per usi poco appropriati 

Quantità di materiale riutilizzato per tipologia di 
riutilizzo 
Rapporto tra materiale escavato e materiale riu-
tilizzato 

Adeguato dimensiona-
mento dei volumi da 
estrarre in relazione ai 
fabbisogni tenendo in 
considerazione la si-
tuazione economica e 
ambientale  

Definire un quadro conoscitivo detta-
gliato delle risorse ambientali, territoria-
li, culturali e paesaggistiche 
Censimento delle attività estrattive in 
corso 
Localizzazione e dimensionamento del-
le attività estrattive 
Indicazioni sulle migliori tecnologie di-
sponibili finalizzate allo sviluppo delle 
attività  

Superfici/ volumi delle prescrizioni localizzative e 
rapporto con le risorse indicate dal Praer 
Volumi materiale estratto per tipologia e loro uti-
lizzo 
Volume di materiale ofiolitico estratto e suo uti-
lizzo 
Volume di materiale di scarto prodotto 
Superfici forestali asportate 

Incentivi al recupero, al  
ripristino e alla messa 
in sicurezza delle cave 

Indicazioni sulle migliori tecnologie di-
sponibili finalizzate al recupero delle 
aree 
Indicazioni sul possibile riutilizzo delle 
aree per fini ambientalmente compatibili  

Superfici di cava ripristinate e/o riutilizzate 
Tipologia e superfici di specie arboree e forestali 
reimpiantate 

4.2 Fabbisogni 

In questo paragrafo si accennano alcune questioni utili a definire il dimensionamento del Piano, per 

maggiori dettagli si rimanda alla relazione del Piano stesso da cui sono stati estratti i dati qui presentati: 

il quadro riassuntivo degli ambiti (con prescrizioni localizzative) (tabella 4-3) e la stima dei fabbisogni 

per la provincia di Livorno per i diversi materiali nel prossimo decennio (tabella 4-4, tabella 4-5), che è 

stata effettuata partendo dai dati contenuti nel PRAER 2007 e adeguatamente elaborati. Attraverso un 

approfondimento conoscitivo di carattere geologico, morfologico e vegetazionale” e considerando 

l’insieme dei vincoli, la rete delle infrastrutture e la distribuzione delle insediamenti è stata effettuata 

una valutazione per ogni singola aree individuata dal Praer come “Risorsa” e “Giacimento” che ha con-

sentito una ridefinizione e/o modifica dei suoi limiti oppure di escluderla dal gruppo fino a giungere alla 

definizione delle prescrizioni localizzative riportate nelle tabelle e figure seguenti.  

Tabella 4-2 – Prescrizioni localizzative 

Comune Denominazione Materiale 

Bibbona Campo alla Pezzuga sabbia e ghiaia 

Bibbona Faltona alabastro 

Campiglia Marittima Monte Calvi calcare 

Campiglia Marittima Monte Valerio calcare 

Campo nell’Elba Beneforti granodiorite 

Campo nell’Elba Pozzondoli granodiorite 

Castagneto Carducci Il Romitorino marmo 

Castagneto Carducci Valle delle Dispense marmo 

Collesalvetti Poggio dei Pini sabbia e argilla 

Collesalvetti Staggiano argilla 

Livorno (*) Il Crocione serpentinite 

Portoferraio Colle Reciso calcare 

Portoferraio Colle Reciso calcare 
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Comune Denominazione Materiale 

Rosignano Marittimo Crestinone argilla 

Rosignano Marittimo Gabbro argilla 

San Vincenzo Gozzone calcare 

Suvereto San Carlo marmo 

Suvereto Metocca marmo 

Suvereto Monte Peloso marmo 

(*) Benché elencato nella tabella precedente il Crocione non rappresenta una vera e propria prescrizio-

ne localizzativa ai sensi della normativa che regola le attività estrattive ma poiché secondo quanto di-

sposto dal comma 3 dell’art.12 del Regolamento di gestione del Parco Provinciale dei Monti Livornesi, 

in tale sito potrà mantenersi la possibilità di attività estrattiva, ai fini dell’analisi ambientale è sembrato 

opportuno considerarlo tra le aree da sottoporre a valutazione e quindi includerlo in tutte le analisi e le 

mappe sucessive. 
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Tabella 4-3. Quadro riassuntivo degli ambiti (con prescrizioni localizzative) 
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Tabella 4-4- Fabbisogno decennale del materiale per la provincia di Livorno (Paer 2007) 

 

Consuntivo delle produzioni provinciali 

 

Fonte: Relazione PAERP 
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Tabella 4-5 – Ipotesi del fabbisogno decennale per la provincia di Livorno 

Fonte: Relazione PAERP 
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Nelle figure seguenti è rappresentato il quadro complessivo delle previsioni localizzative del PAERP, 

aggiornato a maggio 2014. 

Figura 4-1. Prescrizioni localizzative - Area centro-settentrionale 
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Figura 4-2. Prescrizioni localizzative - Area meridionale 
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Figura 4-3. Prescrizioni localizzative - Isola d’Elba 
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5 VALUTAZIONE 

5.1 Premessa 

Questo paragrafo contiene la valutazione di screening dei potenziali effetti che le nuove previsioni del 

Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 

Provincia di Livorno (PAERP) potrebbero avere sugli obiettivi di conservazione dei SIR compresi 

all’interno della provincia stessa o ad essa limitrofi.  

I Siti indagati in questo studio sono quelli per i quali è stata valutata una possibile interferenza con 

gli scenari di Piano, ovvero, quelli situati ad una distanza minima di 5 km dalle prescrizioni localizzative 

nella Provincia di Livorno e limitrofe. Non sono stati, invece, presi in esame gli altri siti che si trovano a 

distanze tali da ritenere, con sufficiente margine di sicurezza scientifica, che non esistano elementi di 

possibile incidenza ascrivibili al Piano in esame.  

Nella tabella sottostante sono riportati i SIR oggetto di studio e le relative distanze dalle prescrizio-

ni localizzative situate ad una distanza minima di 5 km (figura 5-1, figura 5-2, figura 5-3). 

Tabella 5-1. SIR oggetto di studio in Provincia di Livorno e limitrofe e relative distanza dalle prescri-
zioni localizzative 

TIPO 
COD 
SIR 

COD 
NAT2000 

NOME COMUNI 
Sup 
(ha) 

Distanza min dalle PL 

PROVINCA DI LIVORNO 

SIR - 
SIC 

51 IT5160005 
Boschi di Bolgheri, Bib-
bona e Castiglioncello 

Bibbona, Castag-
neto Carducci 

3525,5 
800 m da PL "Faltona" 

1,5 km da PL "Campo della Pezzuga" 

SIR - 
SIC 

54 IT5160008 
Monte Calvi di Cam-
piglia 

Campiglia, Casta-
gneto C., San Vin-
cenzo, Suvereto  

1037,0 

PL "San Carlo" si estende nel territorio 
del SIR 

confina con PL "Monte Calvi" 

confina con PL "Romitorino" 

2,3 km da Monte Valerio 

400 m da PL Valle delle dispense 

SIR - 
SIC - 
ZPS 

58 IT5150012 
Monte Capanne e pro-
montorio dell'Enfola 

Campo nell'Elba, 
Marciana, Marciana 
Marina 

6756,5 

nel territorio del SIR ricade la PL Pod-
donzoli 

nel territorio del SIR ricade la PL Bene-
forti 

SIR  B07 IT5160101 

Zone umide del Golfo di 
Mola e di Schiopparello 
(Golfo di Mola) 

Portoferraio, Ca-
poliveri 

15,2 

3 km da PL Crestinone 

Zone umide del Golfo di 
Mola e di Schiopparello 
(Golfo di Schiopparello) 

1,8 km da PL Crestinone 

Zone umide del Golfo di 
Mola e di Schiopparello 
(Golfo di Schiopparello) 

2,4 km da PL Colle Reciso 

SIR  B10 IT5160104 Monte Pelato Rosignano M.mo 835,0 

1,5 km da PL Gozzone 

3,6 km da PL Gabbro 

4,5 km da PL Staggiano 

SIR - 
ZPS 

B08 IT5160102 
Monte Capannello - 
Cima del Monte/Elba 
orientale 

Rio nell’Elba, Rio 
Marina, Portoferraio, 
Portoazzurro 

4687,0 
500 m da PL Crestinone 

4,7 km da PL Colle reciso 

PROVINCIA DI PISA 

SIR  B13 IT5170103 Caselli 
Monteverdi Marit-
timo 

1612,2 
3,5 km da PL "Faltona" 

3,3 km da PL "Campo della Pezzuga" 

SIR - 
SIC 

140 IT5170009 Lago di Santa Luce Santa Luce 524,7 

4,3 km da PL Gozzone 

4,3 km da PL Gabbro 

4,8 km da PL Staggiano 
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TIPO 
COD 
SIR 

COD 
NAT2000 

NOME COMUNI 
Sup 
(ha) 

Distanza min dalle PL 

PROVINCIA DI LIVORNO E PROVINCIA DI GROSSETO 

SIR  B21 IT51A0102 Bandite di Follonica 

Provincia di Livorno: 
Campiglia, Casta-
gneto C., San Vin-
cenzo, Suvereto. 
Provincia di Gros-
seto: Follonica e 
Massa Marittima 

8923,8 

1,9 km da PL Monte Peloso 2 

2,2 km da PL Monte Peloso 

1,9 km da Metocca 

Fonte: Elaborazione Ambiente Italia 

Figura 5-1. Prescrizioni localizzative e SIR – Area centro-settentrionale 
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Figura 5-2. Prescrizioni localizzative e SIR – Area meridionale 
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Figura 5-3. Prescrizioni localizzative e SIR – Isola d’Elba 

 
Per l’individuazione e la valutazione degli impatti si è partiti dall’analisi delle prescrizioni localizzative 

per identificare i fattori perturbativi ad esse connessi. Successivamente, si è proceduto alla valutazione 

dei possibili impatti delle previsioni di Piano e all’indicazione delle principali misure di mitigazione da 

adottare per la minimizzazione delle interferenze. L’identificazione degli impatti che si possono verifica-

re sui siti considerati scaturisce dall’analisi della localizzazione delle aree estrattive e dei potenziali im-

patti correlati a tali attività in fase di cantiere e di esercizio. La localizzazione dei lavori, esterna o al 

massimo tangente al perimetro dei siti considerati, fa sì che la realizzazione dell’impianto e delle opere 

accessorie non comporterà l’uso di risorse naturali presenti nei siti, né tantomeno determinerà altera-

zioni morfologiche del territorio. 
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Si valuta che le possibili interferenze sulle componenti ambientali dei SIR possano essere ricondotte 

solo ad alcune attività. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dove si evidenziano, per ciascuna di 

queste attività, i corrispondenti principali potenziali fattori perturbativi.  

Tabella 5-2. Possibili fattori perturbativi 

ATTIVITÀ DI PROGETTO FATTORI PERTURBATIVI 

Fase di cantiere 

Transito automezzi 
Rumore 

Emissioni gassose 

Realizzazione dell’opera  

Rumore 

Trasformazione della copertura del suolo 

Sversamento inquinanti 

Emissioni gassose e di polveri 

Fase di esercizio 

Attività estrattiva 
Rumore 

Emissioni gassose e di polveri 

5.2 SIR 51/SIC IT5160005 -  Boschi di Bolgheri, Bibbona e Castiglioncello 

Il PAERP include due prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio: 

 PL "Faltona", situata ad una distanza minima di circa 800 m dal SIR.  

 PL "Campo alla Pezzuga", situata ad una distanza minima di circa 1,5 km dal SIR. 

Il Sito si estende su una superficie complessiva di 3.525 ettari all'interno dei Comuni di Bibbona e Ca-

stagneto Carducci, in Provincia di Livorno. È importante soprattutto per la presenza dei seguenti habitat 

di interesse comunitario, di cui 1 di interesse prioritario (*): 

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

(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 

 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

La sua rilevanza è anche dovuta alla presenza di 10 specie di Uccelli, 3 di Rettili e 1 di Anfibi che fanno 

riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il Sito è costituito prevalente-

mente (91,5 %) da boschi di latifoglie, sono, inoltre, presenti boschi misti (5,8%), boschi di conifere 

(0,5%) e aree a vegetazione sclerofilla (0,7%). Il restante 1,5% è rappresentato da aree agricole (semi-

nativi, vigneti, frutteti, uliveti, ecc.). 
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Figura 5-4. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Faltona” 

La prescrizione localizzativa “Faltona” (58,7 ha) è un ambito di nuova previsione del PAERP 2012, per 

il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. Quest’area è situata a circa 800 m dal 

SIR oggetto di studio. Dal punto di vista della trasformazione della copertura del suolo, si può osservare 

che, sulla base della cartografia Corine Land Cover (2006; scala 1:100.000), le tipologie di uso del suo-

lo dominanti, all’interno del confine della prescrizione localizzativa, sono le aree prevalentemente occu-

pate da colture agrarie con spazi naturali (49,6%; 29,1 ha) e le aree a vegetazione boschiva e arbustiva 

in evoluzione (48,3%; 28,3 ha). È, inoltre, presente una piccola superficie con boschi di latifoglie (2,1%; 

1,2 ha). La carta delle formazioni forestali del PTC, caratterizzata da una scala di maggiore dettaglio, e 

le immagini da satellite di Google Earth, evidenziano inoltre, che nella PL sono presenti superfici relati-

vamente ampie con formazioni forestali di latifoglie (figura 5-5; figura 5-6), che rappresentano l’habitat 

prevalente del SIR oggetto di studio. 

L’attività estrattiva in quest’area, a seguito della concessione di una nuova autorizzazione – come 

previsto dal Piano - potrebbe determinare un’incidenza sul SIR oggetto di studio in termini, ad esempio, 

di sottrazione di habitat per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR, di disturbo e di riduzione 

della funzionalità ecologica complessiva del territorio. Dato che attualmente non sono disponibili infor-

mazioni di dettaglio relative alle caratteristiche ed estensione delle eventuali attività estrattive, non è 

possibile esprimere una valutazione di incidenza completa. Pertanto, si raccomanda di effettuare 
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un'opportuna valutazione di incidenza del progetto dell’opera e di adottare tutte le misure e migliori tec-

nologie disponibili per ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel capitolo 5.11. 

Prescrizione Localizzativa “Campo alla Pezzuga” 

La prescrizione localizzativa “Campo alla Pezzuga” (13,8 ha) è un ambito di nuova previsione del PA-

ERP 2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. Quest’area è situata a 

1,5 km dal SIR oggetto di studio. Sulla base della cartografia Corine Land Cover (2006; scala 

1:100.000), le tipologie di uso del suolo presenti all’interno del confine della prescrizione localizzativa, 

sono boschi di latifoglie (65,9%; 9,1 ha) e aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi 

naturali (34,1%; 4,7 ha). La carta delle formazioni forestali del PTC, caratterizzata da una scala di mag-

giore dettaglio, e le immagini da satellite di Google Earth, evidenziano, inoltre, che nella PL sono pre-

senti superfici, relativamente ampie, con formazioni forestali di latifoglie (figura 5-5; figura 5-6), che 

rappresentano l’habitat prevalente del SIR oggetto di studio. 

L’attività estrattiva in quest’area, a seguito della concessione di una nuova autorizzazione – come 

previsto dal Piano - potrebbe determinare un’incidenza sul SIR oggetto di studio in termini, ad esempio, 

di sottrazione di habitat per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR, di disturbo e di riduzione 

della funzionalità ecologica complessiva del territorio. Dato che attualmente non sono disponibili infor-

mazioni di dettaglio relative alle caratteristiche ed estensione delle eventuali attività estrattive, non è 

possibile esprimere una valutazione di incidenza completa. Pertanto, si raccomanda di effettuare 

un'opportuna valutazione di incidenza del progetto dell’opera e di adottare tutte le misure e migliori tec-

nologie disponibili per ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel capitolo 5.11. 

Figura 5-5. Carta dell’uso del suolo (PTC) e prescrizioni localizzative 
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Figura 5-6. Immagine Google Earth: in verde i confini del SIR e in rosso i confini delle prescrizioni lo-
calizzative 

 

5.3 SIR B13 - Caselli (IT5170103) 

Il Piano prevede due prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio: 

 PL "Faltona", situata ad una distanza minima di circa 3,5 km dal SIR. 

 PL "Campo della Pezzuga", che è localizzata ad una distanza di circa 3,3 km dal SIR. 

Il SIR B13 - Caselli (IT5170103) è, in parte compreso nella Riserva Naturale Provincia le “Foresta di 

Monterufoli-Caselli” e nella Riserva Statale “Caselli”. Si estende su una superficie di 1.612,2 ettari nel 

Comune di Monteverdi Marittimo in Provincia di Pisa. Il Sito è caratterizzato da rilievi collinari con pre-

valente matrice forestale (boschi di latifoglie termofile e mesofile) e buona presenza di stadi di degra-

dazione a macchia alta. Altre tipologie ambientali rilevanti sono gli ecosistemi fluviali, coltivi ed ex colti-

vi. Tra le principali emergenze faunistiche sono segnalati il Circaetus gallicus (biancone), specie nidifi-

cante nel sito o in aree circostanti e il Canis lupus (lupo). 

Nel Sito è, inoltre segnalata la presenza del seguente habitat, di cui all'Allegato A1 della L.R. 

56/2000: 92A0- Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o P.nigra. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-

mente da boschi di latifoglie (76,7%; 1.236,5 ha) e aree a vegetazione sclerofilia (16,5%; 266,4 ha). 

Sono, inoltre, presenti aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione (6,6%; 106,1 ha) e limita-

te superfici agricole a seminativi in aree non irrigue (0,2%; 3,3 ha). 
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Figura 5-7. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

  

Prescrizione Localizzativa “Faltona” 

La prescrizione localizzativa “Faltona” (58,7 ha) è un ambito di nuova previsione del PAERP 2012, per 

il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. Quest’area è situata a circa 3,5 km dal 

SIR oggetto di studio.  

Dal punto di vista della trasformazione della copertura del suolo, si può osservare che, sulla base 

della cartografia Corine Land Cover (2006; scala 1:100.000), le tipologie di uso del suolo dominanti 

all’interno del confine della prescrizione localizzativa, sono le aree prevalentemente occupate da coltu-

re agrarie con spazi naturali (49,6%; 29,1 ha) e le aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzio-

ne (48,3%; 28,3 ha) ed è inoltre presente una piccola superficie con boschi di latifoglie (2,1%; 1,2 ha). 

La carta delle formazioni forestali del PTC, caratterizzata da una scala di maggiore dettaglio, evidenzia, 

inoltre, che nella PL sono presenti relativamente ampie superfici con formazioni forestali di latifoglie 

(figura 5-5; figura 5-6) che rappresentano l’habitat prevalente del SIR oggetto di studio. 

In considerazione della significativa distanza della PL dal SIR oggetto di studio, della relativamente 

grande estensione del Sito stesso e della presenza nel territorio circostante di altre aree a maggiore na-

turalità e vocazionalità faunistica, si valuta che l’eventuale attività estrattiva in quest’area, a seguito del-

la concessione di una nuova autorizzazione - come previsto dal Piano - non determinerà la sottrazione 

di habitat significativi per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR. Per quanto riguarda i pos-

sibili impatti derivanti dalla diffusione delle polveri, dal disturbo da rumore e dal possibile sversamento 

di inquinanti, relativi alle attività di cantiere e di esercizio, le informazioni attualmente di disponibili non 
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consentono di sviluppare una valutazione di incidenza adeguata su tali tipologie di impatto, tuttavia, in 

considerazione della distanza delle prescrizioni localizzative dal SIR e dalla notevole estensione dello 

stesso si valuta, anche in questo caso, che i possibili impatti non possano essere tali da compromettere 

la sopravvivenza degli habitat e delle popolazioni faunistiche tutelate, né i loro obiettivi di conservazio-

ne. In ogni caso si raccomanda di adottare tutte le misure e migliori tecnologie disponibili per ridurre al 

minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel capitolo 5.11. 

Prescrizione Localizzativa “Campo alla Pezzuga” 

La prescrizione localizzativa “Campo alla Pezzuga” (13,8 ha) è un ambito di nuova previsione del PA-

ERP 2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. Quest’area è situata a 

3,3 km dal SIR oggetto di studio. 

Sulla base della cartografia Corine Land Cover (2006; scala 1:100.000), le tipologie di uso del suo-

lo presenti all’interno del confine della prescrizione localizzativa, sono boschi di latifoglie (65,9%; 9,1 

ha) e aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi naturali (34,1%; 4,7 ha). La carta 

delle formazioni forestali del PTC, caratterizzata da una scala di maggiore dettaglio, e le immagini da 

satellite di Google Earth, evidenziano, inoltre, che nella PL sono presenti superfici, relativamente am-

pie, con formazioni forestali di latifoglie (figura 5-5; figura 5-6), che rappresentano l’habitat prevalente 

del SIR oggetto di studio. 

In considerazione della significativa distanza della PL dal SIR oggetto di studio, della relativamente 

grande estensione del Sito stesso e della presenza nel territorio circostante di altre aree a maggiore na-

turalità e vocazionalità faunistica, si valuta che l’eventuale attività estrattiva in quest’area, a seguito del-

la concessione di una nuova autorizzazione - come previsto dal Piano - non determinerà la sottrazione 

di habitat significativi per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR. Per quanto riguarda i pos-

sibili impatti derivanti dalla diffusione delle polveri, dal disturbo da rumore e dal possibile sversamento 

di inquinanti, relativi alle attività di cantiere e di esercizio, le informazioni attualmente di disponibili non 

consentono di sviluppare una valutazione di incidenza adeguata su tali tipologie di impatto, tuttavia, in 

considerazione della distanza delle prescrizioni localizzative dal SIR e dalla notevole estensione dello 

stesso si valuta, anche in questo caso, che i possibili impatti non possano essere tali da compromettere 

la sopravvivenza degli habitat e delle popolazioni faunistiche tutelate, né i loro obiettivi di conservazio-

ne. In ogni caso si raccomanda di adottare tutte le misure e migliori tecnologie disponibili per ridurre al 

minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel capitolo 5.11. 

5.4 SIR 54/SIC IT5160008 -  Monte Calvi di Campiglia 

Il PAERP include cinque prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilome-

tri dal SIR oggetto di studio: 

 PL "San Carlo" si estende anche all’interno del territorio del SIR.  

 PL "Monte Calvi" confina con il SIR. 

 PL "Romitorino" confina con il SIR. 

 PL Valle delle dispense, situata ad una distanza minima di circa 400 m dal SIR. 

 PL Monte Valerio, situata ad una distanza minima di circa 2,3 km dal SIR. 

Il Sito si estende su una superficie complessiva di 1.083 ettari. Si tratta di un’area ad elevata diversità 

floristica, contenente numerose stazioni di specie endemiche, rare o comunque di interesse fitogeogra-

fico. Di particolare pregio sono le aree rupestri e le foreste di Quercus ilex, il cui stato di conservazione 
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è spesso ottimo. I rilievi costieri sono caratterizzati da boschi di leccio, con stadi di degradazione so-

prattutto sui crinali. 

Il Sito è importante soprattutto per la presenza dei seguenti habitat di interesse comunitario, di cui 

1 di interesse prioritario (*): 

 5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

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

(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 

 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico. 

 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

Nel SIR sono, inoltre, presenti 10 specie di Uccelli, 1 di Mammiferi, 1 di Invertebrati e 1 di Piante che 

fanno riferimento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/EEC. All’interno del SIC vivono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 2 di Mammiferi, 1 

di Anfibi, 3 di Rettili, 4 di Invertebrati e 11 di Piante. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il Sito è costituito prevalente-

mente da boschi di latifoglie (56,1 %; 581,5 ha) e aree a vegetazione sclerofilia (41,1%; 425,9 ha).  

Figura 5-8. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “San Carlo” 

Attualmente, l’area estrattiva denominata “San Carlo” è situata al confine con il SIR. La prescrizione lo-

calizzativa comprende un ampliamento dell’area estrattiva - indirizzato verso Nord Est, verso Sud O-
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vest e verso Ovest - che rientra anche all’interno del SIR oggetto di studio, come evidenziato nella figu-

ra 5-8 e nelle figure seguenti (figura 5-9; figura 5-10). Si valuta che tale ampliamento dell’attività estrat-

tiva all’interno dell’area del SIR potrebbe determinare un’incidenza, soprattutto in termini di sottrazione 

di habitat per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR oggetto di studio, di disturbo e di ridu-

zione della funzionalità ecologica del territorio nel suo complesso.  

A tale riguardo si evidenzia che la Società Solvay Chimica Italia, in data 10.07.2000, ha presentato 

al Comune di San Vincenzo il progetto per tale ampliamento della cava e per la realizzazione del rac-

cordo ferroviario. Successivamente, in data 01.08.2003, è stato firmato un Accordo di Pianificazione tra 

il Comune di San Vincenzo, la Provincia di Livorno e la Regione Toscana, a seguito del quale il Comu-

ne di S. Vincenzo ha avviato le procedure di VIA che si sono concluse con esiti positivi con D.G.C. n.39 

del 17/3/2004 di “Pronuncia di Compatibilità ambientale”. Conseguentemente, il 09.09.2005 è stato si-

glato l’Accordo di Programma ratificato poi con D.C.C n. 107 del 30.09.2005, con il quale è stato appro-

vato l’ampliamento di circa 20 ha dell’area di cava Solvay in esercizio. La procedura si è, infine, conclu-

sa con la D.G.C n. 25 del 17.2.2005, riguardante la definitiva presa d’atto con prescrizioni e/o racco-

mandazioni fatte proprie dall’Accordo stesso. 

Figura 5-9. Perimetrazione della prescrizione localizzativa “San Carlo” 
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Figura 5-10. Immagine Google Earth: in verde i confini del SIR e in rosso i confini delle prescrizioni 
localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Monte Calvi” 

La prescrizione localizzativa “Monte Calvi” rientra per una porzione molto piccola e pari a 0,35 ha nel 

territorio del SIR, in continuità con l’area estrattiva già esistente (figura 5-8, figura 5-11). L’estensione 

attuale della PL è stata approvata con autorizzazione comunale (Comune di Campiglia Marittima) n. 

13270, valida dal 06.08.2002 al 31.12.2018. 



Studio per la Valutazione di Incidenza  
  

 

 

PAGINA 68 / 87 MAGGIO 2014 
 

Figura 5-11. Immagine Google Earth: in verde i confini del SIR e in rosso i confini delle prescrizioni 
localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Romitorino” 

La prescrizione localizzativa “Romitorino” (7,1 ha) è un ambito di nuova previsione del PAERP 2012, 

per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. Quest’area confina con il SIR og-

getto di studio ed è attualmente caratterizzata da una copertura del suolo di tipo forestale, prevalente-

mente di latifoglie e di conifere (figura 5-12). L’attività estrattiva in quest’area, a seguito della conces-

sione di una nuova autorizzazione - come previsto dal Piano - potrebbe determinare un’incidenza sul 

SIR oggetto di studio in termini, ad esempio, di sottrazione di habitat per le specie di interesse comuni-

tario tutelate dal SIR, di disturbo e di riduzione della funzionalità ecologica complessiva del territorio. 

Dato che attualmente non sono disponibili informazioni di dettaglio relative alle caratteristiche ed esten-

sione delle eventuali attività estrattive, non è possibile esprimere una valutazione di incidenza comple-

ta. Pertanto, si raccomanda di effettuare un'opportuna valutazione di incidenza del progetto dell’opera e 

di adottare tutte le misure e migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui 

quelle indicate nel capitolo 5.11. 
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Figura 5-12. Copertura forestale (PTC) 

 

Prescrizione Localizzativa “Valle delle Dispense” 

La prescrizione localizzativa “Valle delle Dispense” (4,4 ha) è un ambito di nuova previsione del PAERP 

2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. Quest’area è localizzata a 

circa 400 m dal SIR oggetto di studio ed è attualmente caratterizzata da una copertura del suolo di tipo 

forestale, prevalentemente di latifoglie e, in piccola parte, di conifere (figura 5-12). L’attività estrattiva in 

quest’area, a seguito della concessione di una nuova autorizzazione - come previsto dal Piano - po-

trebbe determinare un’incidenza sul SIR oggetto di studio in termini, ad esempio, di sottrazione di 

habitat per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR, di disturbo e di riduzione della funzionali-

tà ecologica complessiva del territorio. Dato che attualmente non sono disponibili informazioni di detta-

glio relative alle caratteristiche ed estensione delle eventuali attività estrattive, non è possibile esprime-

re una valutazione di incidenza completa. Pertanto, si raccomanda di effettuare un'opportuna valutazio-

ne di incidenza del progetto dell’opera e di adottare tutte le misure e migliori tecnologie disponibili per 

ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel capitolo 5.11. 

Prescrizione Localizzativa “Monte Valerio” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Monte Valerio” (66,0 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comu-

ne di Campiglia Marittima (Autorizzazione n. 4234 dal 10.3.2000 al 10.3.2020). 

Legenda

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Copertura forestale (PTC)

formazioni forestali di conifere

formazioni forestali di latifoglie

formazioni seminaturali arbustive o prive di cop forestale

soprassuoli non forestali
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5.5 SIR 58/SIC IT5160012 - Monte Capanne e promontorio dell'Enfola 

Il Piano prevede quattro prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio: 

 PL "Pozzondoli", che si estende all’interno del territorio del SIR.  

 PL "Beneforti", che si estende all’interno del territorio del SIR. 

Il SIR 58 - Monte Capanne e promontorio dell'Enfola, corrisponde al SIC IT5160012 omonimo. Il Sito si 

estende su una superficie di 6.756 ettari ed è caratterizzato da un’elevatissima diversità ambientale e 

da livelli alti o molto alti di naturalità, con versanti a morfologia accidentata ed elevata acclività con bo-

schi di sclerofille e di latifoglie, macchia alta e bassa, garighe, praterie aride, affioramenti rocciosi e a-

ree detritiche, coste rocciose. 

Il Sito è importante soprattutto per la presenza di 18 habitat di interesse comunitario, di cui 4 di in-

teresse prioritario (*): 

 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine. 

 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici. 

 2250* - Dune costiere con Juniperus spp.. 

 3120 - Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del 

Mediterraneo occidentale con Isoëtes spp.. 

 3170* - Stagni temporanei mediterranei. 

 4090 - Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose. 

 5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp.. 

 5320 - Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere. 

 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici. 

 6220* - Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea). 

 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili. 

 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmotitica. 

 8330 - Grotte marine sommerse o semisommerse. 

 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion Albae). 

 9260 - Foreste di Castanea sativa. 

 9330 - Foreste di Quercus suber. 

 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

 9540 - Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici. 

Nel sito sono presenti 31 specie di Uccelli, 2 di Mammiferi, 2 di Rettili, 1 di Invertebrati che fanno riferi-

mento all'art. 4 della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. 

All’interno del SIC vivono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 4 di Mammiferi, 3 di Anfibi, 5 di 

Rettili, 15 di Invertebrati e 35 di Piante. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-

mente da boschi di latifoglie (31,7 %; 2.121,3 ha) e aree a vegetazione sclerofilia (54,7%; 3.657,1 ha). 

Sono inoltre presenti altre tipologie di territori boscati e ambienti semi-naturali (tra cui boschi misti 

e boschi di conifere), aree agricole e territori modellati artificialmente. 
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Figura 5-13. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Pozzondoli” 

La prescrizione localizzativa “Pozzondoli” (4,6 ha) è compresa all’interno del SIR oggetto di studio, co-

me evidenziato nella figura 5-13. La coltivazione dell’area inclusa all’interno della prescrizione localizza-

tiva è stata autorizzata con determinazione n.1 del 13.01.2014 dal Comune di Campo nell’Elba. 

L’autorizzazione include tra gli allegati anche lo Studio di Incidenza e le relative misure di mitigazione. 

Prescrizione Localizzativa “Beneforti” 

La prescrizione localizzativa “Beneforti” (3,1 ha) è compresa all’interno del SIR oggetto di studio. Il pre-

sente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione localizza-

tiva “Beneforti" in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comune di Campo nell'Elba 

(Autorizzazione n. 77 dal 15.11.2005 al 15.11.2013). 

5.6 SIR B08 - Monte Capannello - Cima del Monte, ZPS  IT5160102 Elba orientale 

Il Piano prevede due prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio: 

 PL " Crestinone", situata ad una distanza minima di circa 500 m dal SIR 

 PL " Colle Reciso ", che è localizzata ad una distanza di circa 4,7 km dal SIR.  

Legenda

SIR

Prescrizioni localizzative

Corine Land Cover 2006

CODE_06, LIVELLO3

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

131, Aree estrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Il SIR B08  - Monte Capannello - Cima del Monte si estende su una superficie di 4687.0 ettari all'interno 

dei Comuni di Rio nell’Elba, Rio Marina, Portoferraio, Portoazzurro, in Provincia di Livorno. Si tratta di 

un rilievo alto collinare dell'Elba orientale, con prevalenza di macchia mediterranea e boschi di leccio 

alle basse quote, garighe, praterie pascolate e ambienti rupestri sulla dorsale. Il Sito possiede un alto 

valore avifaunistico, in particolare per le specie legate alle garighe, alle praterie pascolate e agli am-

bienti rocciosi, in quanto ospita mosaici di habitat diversi tra loro, con elevata biodiversità. Tra le princi-

pali emergenze faunistiche, sono segnalati Circaetus gallicus (biancone), possibile nidificante nell’area 

e Sylvia sarda (magnanina sarda), nidificante. Inoltre, dovrebbe essere di notevole importanza per il 

transito e la sosta di migratori, soprattutto in primavera, ma mancano informazioni in proposito. 

Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza di 14 habitat di interesse comunitario, di cui 2 

di interesse prioritario: 

 1170 - Scogliere 

 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 

 4090 - Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

 5210 - Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

 5320 - Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 

 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

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

(Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

 6220* - Percosi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) 

 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 

 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmotitica 

 8330 - Grotte marine sommerse o semisommerse 

 9330 - Foreste di Quercus suber 

 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 9540 - Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 

Nel Sito sono presenti 32 specie di Uccelli, 2 di Mammiferi e 1 di Rettili che fanno riferimento all'art. 4 

della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. All’interno del SIC vi-

vono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 5 di Mammiferi, 4 di Anfibi, 2 di Rettili, 11 di Inver-

tebrati e 33 di Piante. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-

mente da aree a vegetazione sclerofilia (43,0%; 1.978,8 ha) e boschi di latifoglie (21,4%; 985,8 ha). 

Sono, inoltre presenti altre tipologie di usi e coperture del suolo, tra cui, aree a vegetazione boschiva e 

arbustiva in evoluzione, aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota, boschi di conifere, sistemi coltu-

rali e particellari permanenti. 
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Figura 5-14. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Crestinone” 

La prescrizione localizzativa “Crestinone” (7,8 ha + 5,4 ha) è un’area estrattiva dismessa e costituisce 

un ambito di nuova previsione del PAERP 2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove 

autorizzazioni. Le due aree che fanno parte di questa prescrizione localizzativa sono situate ad una di-

stanza minima di circa 500 m dal SIR oggetto di studio. Sulla base della Carta dell’Uso del suolo del 

PTC - di maggior dettaglio rispetto al Corine Land Cover - e dell’immagine da satellite di Google Earth 

(figura 5-15; figura 5-16), la parte della prescrizione localizzativa posta più a Nord, è caratterizzata dalla 

presenza di aree artificializzate (1-insediamenti) - in corrispondenza dell’area estrattiva dismessa -  e 

da colture agrarie abbandonate. La parte posta più a sud è prevalentemente coperta da formazioni fo-

restali a ceduo e da una porzione di aree artificializzate. 

L’attività estrattiva in quest’area, a seguito della concessione di una nuova autorizzazione - come 

previsto dal Piano - potrebbe determinare un’incidenza sul SIR oggetto di studio in termini, ad esempio, 

di sottrazione di habitat per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR, di disturbo e di riduzione 

della funzionalità ecologica complessiva del territorio. Dato che attualmente non sono disponibili infor-

mazioni di dettaglio relative alle caratteristiche ed estensione delle eventuali attività estrattive, non è 

possibile esprimere una valutazione di incidenza completa. Pertanto, si raccomanda di effettuare 

un'opportuna valutazione di incidenza del progetto dell’opera e di adottare tutte le misure e migliori tec-

nologie disponibili per ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel capitolo 5.11. 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

1.3.1. Aree esrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Figura 5-15. Carta della copertura e uso del suolo (PTC) 

 

Figura 5-16. Immagine Google Earth, in verde i confini del SIR e in rosso i confini delle prescrizioni 
localizzative 

 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Uso del suolo (PTC)

1 - insediamenti

2 - colture agrarie erbacee

3 - colture agrarie arborate e arboree

4 - colture agrarie abbandonate

5 - formazioni forestali a ceduo

6 - formazioni forestali ad alto fusto

7 - formazioni naturali e seminaturali prive di coperture forestali

8 - bacini e corsi d'acqua
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Prescrizione Localizzativa “Colle Reciso” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Colle Reciso" (20,8 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comune 

di Portoferraio (Autorizzazione n. 41 dal 03.02.2005 al 03.02.2015). 

5.7 SIR B07 - Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello (IT5160101) 

Il Piano prevede due prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio (figura 5-17): 

 PL " Crestinone", situata ad una distanza minima di circa 3 km dalla zona umida del Golfo di Mola 

e di circa 1,8 km dalla zona umida del Golfo di Schiopparello. 

 PL " Colle Reciso ", situata ad una distanza superiore ai 5 km dalla zona umida del Golfo di Mola e 

di circa 2,4 km dalla zona umida del Golfo di Schiopparello.  

Il SIR B07 - Zone umide del Golfo di Mola e di Schiopparello (IT5160101), attualmente, non compreso 

all’interno di Rete Natura 2000, è stato identificato dalla Regione Toscana come Sito di interesse regio-

nale poiché tutela le ultime zone umide retrodunali residuali, salmastre e di acqua dolce, dell’Isola 

d’Elba. Si tratta della zona umida del Golfo di Mola, nel comune di Capoliveri, e della palude di Schiop-

parello, nel comune di Portoferraio. Nel complesso il SIR ha un’estensione di 14,81 ha e ricade in parte 

all’interno del Parco Nazionale “Arcipelago Toscano”. Inoltre, la porzione del sito comprendente la zona 

umida di Schiopparello ricade nella prevista Oasi di Protezione “Schiopparello”. Dal punto di vista fau-

nistico l’area riveste una certa importanza, al momento solo potenziale, per l’ornitofauna e in particolare 

per le specie migratrici – che trovano in questa piccola zona umida in prossimità del mare un importan-

te sito di sosta ed alimentazione – per quelle legate agli ambienti acquatici, per alcuni passeriformi tipici 

delle aree di mosaico come la Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata)  (DGR 644/04 ). 

Tra le presenze indicate nei pochi studi compiuti su questo specifico sistema ecologico si segnala-

no Porciglione, Gallinella d’acqua, Piro piro culbianco, Piro piro piccolo, Migliarino di palude, tutte spe-

cie di non particolare interesse conservazionistico ma che sull’isola sono limitate a pochissimi ambiti. Di 

maggiore rilievo l’unica segnalazione del Forapaglie castagnolo - che presumibilmente frequenta l’area 

durante la migrazione primaverile – e la nidificazione del cannareccione, dal momento che quello di 

Mola è l’unico sito riproduttivo di tutto l’arcipelago. 
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Figura 5-17. Immagine Google Earth, in verde i confini del SIR (all’interno dei cerchi gialli) e in rosso i 
confini delle prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Crestinone” 

La prescrizione localizzativa “Crestinone” (7,8 ha + 5,4 ha) è un’area estrattiva dismessa e costituisce 

un ambito di nuova previsione del PAERP 2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove 

autorizzazioni. Le due aree che fanno parte di questa prescrizione localizzativa sono situate ad una di-

stanza minima di circa 3 km dalla zona umida del Golfo di Mola e di circa 1,8 km dalla zona umida del 

Golfo di Schiopparello. Sulla base della Carta dell’Uso del suolo del PTC - di maggior dettaglio rispetto 

al Corine Land Cover - e dell’immagine da satellite di Google Earth (figura 5-17), la parte della prescri-

zione localizzativa posta più a Nord, è caratterizzata dalla presenza di aree artificializzate (1-

insediamenti) - in corrispondenza dell’area estrattiva dismessa -  e da colture agrarie abbandonate. La 

parte posta più a sud è prevalentemente coperta da formazioni forestali a ceduo e da una porzione di 

aree artificializzate. Si tratta, quindi di habitat non legati agli ambienti umidi.  

In considerazione delle caratteristiche ecologiche delle aree interessate dalla prescrizione localiz-

zativa, della significativa distanza dalle zone umide tutelate dal SIR, si valuta che l’area interessata dal-

la PL svolga un ruolo trascurabile nelle dinamiche ecologiche del territorio e, in particolare, rispetto alle 

esigenze trofiche e riproduttive di individui e popolazioni presenti all’interno del SIR. Pertanto, si valuta, 

che la previsione di Piano non determinerà la sottrazione di habitat significativi per le specie di interes-

se comunitario tutelate dal SIR, né la riduzione della funzionalità ecologica del territorio nel suo com-

plesso. Per quanto riguarda i possibili impatti derivanti dalla diffusione delle polveri, dal disturbo da ru-

more e dal possibile sversamento di inquinanti, relativi alle attività di cantiere e di esercizio, le informa-

zioni attualmente di disponibili non consentono di sviluppare una valutazione di incidenza adeguata su 

tali tipologie di impatto, tuttavia, in considerazione della distanza delle prescrizioni localizzative dal SIR 

si valuta, che i possibili impatti non possano essere tali da compromettere la sopravvivenza degli 

habitat e delle popolazioni faunistiche tutelate, né i loro obiettivi di conservazione. In ogni caso si rac-

comanda di adottare tutte le misure e migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo i possibili im-

patti, tra cui quelle indicate nel capitolo 5.11. 
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Prescrizione Localizzativa “Colle Reciso” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Colle Reciso" (20,8 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comune 

di Portoferraio (Autorizzazione n. 41 dal 03.02.2005 al 03.02.2015). 

5.8 SIR B10  - Monte Pelato (IT5160104) 

Il Piano prevede due prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio: 

 PL "Gozzone", situata ad una distanza minima di circa 1,5 km dal SIR. 

 PL "Gabbro", situata ad una distanza di circa 3,3 km dal SIR.  

 PL " Staggiano", situata ad una distanza di circa 4,5 km dal SIR. 

Il SIR B10 - Monte Pelato (IT5160104) è interamente compreso nel perimetro del Parco Nazionale “Ar-

cipelago Toscano”. Il Sito si estende su una superficie di 834,4 ettari, nel Comune di Rosignano Marit-

timo in Provincia di Livorno. Si tratta di un sistema collinare costiero, dominato dalla vetta del Monte 

Pelato, caratterizzato dall’affioramento di rocce ofiolitiche con versanti detritici acclivi. Il paesaggio ve-

getale è dominato dalla macchia mediterranea, boschi di leccio, dalle garighe e dalla rada vegetazione 

ofiolitica nella porzione sommitale. 

Nel SIR è segnalata la presenza di 2 habitat di interesse comunitario, di cui 2 di interesse priorita-

rio: 5210 - Boscaglie a dominanza di Juniperus sp.pl (5210) e Boscaglie a dominanza di Juniperus o-

xycedrus ssp. oxyce-drus dei substrati serpentinosi (1240). È inoltre stata individuata la presenza di un 

habitat non segnalato nella scheda Bioitaly, l’habitat delle Garighe a Euphorbia spinosa. 

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, è presente una comunità di uccelli nidificanti, compren-

denti alcune specie rare legate a mosaici ambientali complessi con praterie e garighe. I medesimi am-

bienti ospitano popolamenti di rettili ricchi di specie. Tra le specie di avifauna di maggiore interesse so-

no segnalati Caprimulgus europaeus, Falcus tinnunculus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arbo-

rea e Otus scops. 

Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-

mente da boschi di latifoglie (63,2%; 527,5 ha), aree a vegetazione sclerofilia (17,2%; 143,2 ha). Sono, 

inoltre, presenti altre tipologie di usi e coperture del suolo, tra cui, boschi misti, seminativi in aree non 

irrigue e aree con vegetazione rada. 



Studio per la Valutazione di Incidenza  
  

 

 

PAGINA 78 / 87 MAGGIO 2014 
 

Figura 5-18. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Gozzone” 

La prescrizione localizzativa “Gozzone” (15,8 ha) costituisce un ambito di nuova previsione del PAERP 

2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni per l'estrazione di materiali 

argillosi di qualità (argille mioceniche), con l’obiettivo di permettere un continuo della produzione per 

almeno 10/15 anni. La prescrizione localizzativa è localizzata in un contesto di tipo agricolo, ad una di-

stanza di circa 1,5 km dal SIR, ed è caratterizzata da un uso del suolo a seminativi in aree non irrigue 

(CLC, 2006).  

In considerazione delle limitate dimensioni e della scarsa qualità ecologica dell’area interessata 

dalla prescrizione localizzativa, delle relativamente grandi estensione del SIR, della presenza nel terri-

torio circostante di altre aree a maggiore naturalità e vocazionalità faunistica e della significativa distan-

za dal SIR, si valuta che l’area interessata dalla PL svolga un ruolo trascurabile nelle dinamiche ecolo-

giche del territorio e, in particolare, rispetto alle esigenze trofiche e riproduttive di individui e popolazioni 

presenti all’interno del SIR. Pertanto, si valuta che la previsione di Piano non determinerà la sottrazione 

di habitat significativi per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR, né la riduzione della fun-

zionalità ecologica del territorio nel suo complesso. In ogni caso si raccomanda di adottare tutte le mi-

sure e migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel 

capitolo 5.11. 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

1.3.1. Aree esrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Figura 5-19. Immagine Google Earth, in verde i confini del SIR e in rosso i confini delle prescrizioni 
localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Gabbro” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Gabbro" (67,0 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comune di 

Rosignano Marittimo (Autorizzazione n. 454 dal 04.09.2009 al 03.09.2014). 

Prescrizione Localizzativa “Staggiano” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Staggiano" (37,5 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comune di 

Collesalvetti (Autorizzazione dal 02.02.2004 al 31.12.2016). 

5.9 SIR 140/SIC IT5170009 Lago di Santa Luce 

Il Piano prevede due prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio: 

 PL "Gozzone", situata ad una distanza minima di circa 4,3 km dal SIR. 

 PL "Gabbro", situata ad una distanza minima di circa 4,3 km dal SIR.  

 PL "Staggiano", situata ad una distanza minima di circa 4,8 km dal SIR. 

Il SIR 140 - Lago di Santa Luce, corrisponde al SIC IT5170009 omonimo. Il Sito si estende su una su-

perficie di 524,7 ettari all'interno del Comune di Santa Luce in Provincia di Pisa. La porzione centrale 

del Sito è occupata dal Lago di Santa Luce, un bacino artificiale che copre una superficie di 105 ha ed 

è circondato da una fascia perimetrale comprendente tratti di fitta vegetazione palustre (canneti, cariceti 

e tifeti) alternati a boschetti allagati (con pioppo, olmo campestre, salice e tamerice) e a tratti di mac-

chie molto fitte (rovo, prugnolo, biancospino, sanguinella, miste ad alaterno e fillirea). Completano l'area 

alcune zone destinate a coltivazioni tradizionali, di un certo interesse, condotte con pratiche di agricol-

tura sostenibile e in piccola parte biologica. Vi nidificano specie di interesse conservazionistico tra cui 
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Ardea purpurea e Botaurus stellaris ed è utilizzato quale sito di svernamento da numerose specie tra i 

quali Podiceps cristatus, Circus aeruginosus e Circus cyaneus. Grazie anche alla sua localizzazione 

prossima alla costa rappresenta un sito importante per la sosta migratoria.  

Nella Scheda Natura 2000 è segnalata la presenza dei seguenti 4 habitat di interesse comunitario:  

 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o 

degli Isoëto-Nanojuncetea. 

 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition. 

 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix 

e Populus alba. 

 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

Dal punto di vista faunistico nel Sito sono presenti 100 specie di Uccelli che fanno riferimento all'art. 4 

della Direttiva 2009/147/EC ed elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC. All’interno del SIC vi-

vono, inoltre, altre specie importanti di flora e fauna: 2 di Mammiferi, 2 di Anfibi, 5 di Piante e 1 di Pesci. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-

mente da seminativi in aree non irrigue (81,3%; 426,3 ha) e da bacini di acqua (18,2%; 95,4 ha).  

Figura 5-20. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Gozzone” 

La prescrizione localizzativa “Gozzone” (15,8 ha) costituisce un ambito di nuova previsione del PAERP 

2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni per l'estrazione di materiali 

argillosi di qualità (argille mioceniche), con l’obiettivo di permettere un continuo della produzione per 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

1.3.1. Aree esrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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almeno 10/15 anni. La prescrizione localizzativa è localizzata in un contesto di tipo agricolo, ad una di-

stanza di circa 4,3 km dal SIR, ed è caratterizzata da un uso del suolo a seminativi in aree non irrigue 

(CLC, 2006).  

In considerazione delle limitate dimensioni e della scarsa qualità ecologica dell’area interessata 

dalla prescrizione localizzativa, delle relativamente grandi estensione del SIR, della presenza nel terri-

torio circostante di altre aree a maggiore naturalità e vocazionalità faunistica, e della significativa di-

stanza dal SIR, si valuta che l’area interessata dalla PL svolga un ruolo trascurabile nelle dinamiche 

ecologiche del territorio e, in particolare, rispetto alle esigenze trofiche e riproduttive di individui e popo-

lazioni presenti all’interno del SIR. Pertanto, si valuta che la previsione di Piano non determinerà la sot-

trazione di habitat significativi per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR, né la riduzione 

della funzionalità ecologica del territorio nel suo complesso. In ogni caso si raccomanda di adottare tut-

te le misure e migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui quelle indica-

te nel capitolo 5.11. 

Prescrizione Localizzativa “Gabbro” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Gabbro" (67,0 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comune di 

Rosignano Marittimo (Autorizzazione n. 454 dal 04.09.2009 al 03.09.2014). 

Prescrizione Localizzativa “Staggiano” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Staggiano" (37,5 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comune di 

Collesalvetti (Autorizzazione dal 02.02.2004 al 31.12.2016). 

5.10 SIR B21 - Bandite di Follonica (IT51A0102) 

Il Piano prevede due prescrizioni localizzative che si trovano ad una distanza inferiore ai 5 chilometri 

dal SIR oggetto di studio: 

 PL "Metocca", situata ad una distanza minima di circa 1,9 km dal SIR. 

 PL "Monte Peloso 2", situata ad una distanza minima di circa 1,9 km dal SIR. 

 PL "Monte Peloso", situata ad una distanza minima di circa 2,2 km dal SIR.  

Il SIR B21 - Bandite di Follonica (IT51A0102), si estende su una superficie di 8.923,8 ettari, nei comuni 

di Campiglia, Castagneto C., San Vincenzo, Suvereto, in Provincia di Livorno, e nei Comuni di Follonica 

e Massa Marittima in Provincia di Grosseto. Si tratta di un complesso collinare costiero con matrice fo-

restale continua e scarso disturbo antropico, con presenza di formazioni forestali a elevata maturità 

(per lo più cedui invecchiati di cerro) e nuclei di sughera. È, inoltre, presente uno sviluppato sistema 

minerario a cielo aperto o in gallerie (miniere di allume) di interesse geomorfologico e naturalistico. 

Nell’area prevalgono le formazioni forestali a dominanza di cerro Quercus cerris, per lo più fustaie 

e cedui invecchiati, e i boschi misti a cerro e leccio Quercus ilex, tutti di particolare interesse per 

l’elevata maturità e complessità strutturale. Negli impluvi e nelle isolate stazioni umide sono localizzate 

formazioni ripariali a dominanza di Ulmus minor, Carpinus betulus, Fraxinus oxycarpa, Populus tremula 

e salici (Salix alba e S. purpurea). Nel Sito è, inoltre segnalata la presenza dei seguenti habitat, di cui 

all'Allegato A1 della L.R. 56/2000: 92A0 - Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o 

P.nigra. 
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Dal punto di vista dell’uso del suolo (CLC, 2006, scala 1:100.000), il SIR è costituito prevalente-

mente da boschi di latifoglie (91,7%; 8.183,7 ha). Sono, inoltre presente altre tipologie di uso del suolo, 

tra cui, in prevalenza, aree agricole. 

Figura 5-21. Carta della copertura e uso del suolo (CLC, 2006) e prescrizioni localizzative 

 

Prescrizione Localizzativa “Metocca” 

La prescrizione localizzativa “Metocca” (2,8 ha) costituisce un ambito di nuova previsione del PAERP 

2012, per il quale è prevista la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni. È localizzata a circa 1,9 km 

dal SIR oggetto di studio ed è attualmente caratterizzata da una copertura del suolo di tipo agricolo, in 

particolare si tratta di seminativi in aree non irrigue. 

In considerazione delle limitate dimensioni e della scarsa qualità ecologica dell’area interessata 

dalla prescrizione localizzativa, delle relativamente grandi estensione del SIR, della presenza nel terri-

torio circostante di altre aree a maggiore naturalità e vocazionalità faunistica e della significativa distan-

za dal SIR, si valuta che l’area interessata dalla PL svolga un ruolo trascurabile nelle dinamiche ecolo-

giche del territorio e, in particolare, rispetto alle esigenze trofiche e riproduttive di individui e popolazioni 

presenti all’interno del SIR. Pertanto, si valuta che la previsione di Piano non determinerà la sottrazione 

di habitat significativi per le specie di interesse comunitario tutelate dal SIR, né la riduzione della fun-

zionalità ecologica del territorio nel suo complesso. In ogni caso si raccomanda di adottare tutte le mi-

sure e migliori tecnologie disponibili per ridurre al minimo i possibili impatti, tra cui quelle indicate nel 

capitolo 5.11. 

Legenda

Confini provinciali

Confini comunali

Prescrizioni localizzative

SIR

Uso del suolo (CLC, 2006)

1.1.1. Tessuto urbano continuo

1.1.2. Tessuto urbano discontinuo

1.2.1. Aree industriali o commerciali

1.2.2. Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori

1.2.3. Aree portuali

1.2.4. Aeroporti

1.3.1. Aree esrattive

1.3.2. Discariche

1.3.3. Cantieri

1.4.1. Aree verdi urbane

1.4.2. Aree sportive e ricreative

2.1.1. Seminitavi in aree non irrigue

2.1.2. Seminativi in aree irigue

2.1.3. Risaie

2.2.1. Vigneti

2.2.2. Frutteti e frutti minori

2.2.3. Uliveti

2.3.1. Prati stabili

2.4.1. Colture annuali associate e colture permanenti

2.4.2. Sistemi colturali e particellari permanenti

2.4.3. Aree prev. occup.da colture agrarie, con spazi nat.

2.4.4. Aree agroforestali

3.1.1. Boschi di latifoglie

3.1.2. Boschi di conifere

3.1.3. Boschi misti

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota

3.2.2. Brughiere e cespuglieti

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilia

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione

3.3.1. Spiagge, dune, sabbie

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

3.3.3. Aree con vegetazione rada

3.3.4. Aree percorse da incendi

3.3.5. Ghiacciai e nevi perenni

4.1.1. Paludi interne

4.1.2. Torbiere

4.2.1. Paludi salmastre

4.2.2. Saline

4.2.3. Zone intertidali

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

5.1.2. Bacini d'acqua

5.2.1. Lagune

5.2.2. Estuari
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Prescrizione Localizzativa “Monte Peloso 2” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Monte Peloso 2" (29,3 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Co-

mune di Suvereto (Autorizzazione n. 7670 dal 19.06.2002 al 19.06.2012). 

Prescrizione Localizzativa “Monte Peloso” 

Il presente studio non include una valutazione della significatività dell’incidenza per la prescrizione loca-

lizzativa “Monte Peloso" (11,0 ha), in quanto è un’area estrattiva esistente e già autorizzata dal Comu-

ne di Suvereto (Autorizzazione n. 11092 dal 19.06.2003 al 19.06.2013). 

5.11 Misure di mitigazione 

5.11.1 Sversamento inquinanti 

Gli impatti derivanti dal potenziale sversamento di inquinanti nel sistema idrico, sono legati sia alle atti-

vità di coltivazione sia a quelle di ripristino. Nel primo caso sono coinvolte le fasi di scavo, durante le 

quali potrebbero essere intercettate la falda e/o eventuali sorgenti e la fase dello smaltimento delle ac-

que reflue in relazione alle operazioni di lavaggio dei mezzi e/o dei piazzali e delle acque meteoriche di 

ruscellamento, che potrebbero avere effetti sulla qualità delle acque sotterranee e superficiali. Gli a-

spetti quantitativi sono invece per lo più significativi durante la fase di recupero e ripristino in cui avvie-

ne l’irrigazione delle specie arboree messe a dimora. 

Al fine di assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento, nella gesti-ne 

dei materiali di cava, dei prodotti di dilavamento dalle superfici esposte dall'attività di escavazione e di 

sistemazione delle pertinenze del sito estrattivo si raccomanda di adottare tutte le misure e migliori tec-

nologie disponibili, tra cui quelle indicate di seguito:  

 Dovranno essere adottate misure di contenimento dei detriti e dei sedimenti, onde evitarne il de-

flusso nel reticolo idrografico esterno all’area estrattiva. Il progetto di coltivazione e recupero della 

cava dovrà contenere il “Piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti”, ai sensi della DPGRT 

08/09/2008, n. 46/R che dovrà privilegiare il riutilizzo di tali acque nel ciclo produttivo dell’attività, 

limitando allo stretto necessario gli attingimenti di acque superficiali e sotterranee. Per il trattamen-

to delle acque dilavanti e di processo si dovranno privilegiare soluzioni tecnologiche che permetta-

no un minor impegno di superficie limitando la realizzazione di bacini di decantazione. 

 Le acque di dilavamento dei piazzali di lavorazione dovranno essere raccolte separatamente e 

analizzate poiché, qualora presentassero concentrazioni di sostanze inquinanti superiori ai valori 

limite previsti dalla normativa in materia di scarichi (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovranno essere 

trattate prima dello scarico finale in modo da risultare conformi ai limiti stabiliti In alternativa do-

vranno essere raccolte in vasche stagne in impianti di trattamento o di smaltimento esterni all’area 

di cava. 

5.11.2 Emissioni gassose e di polveri 

La formazione di polveri è legata a tutte le attività che si svolgono in cava o che comunque con questa 

sono in qualche modo connesse, dalla coltivazione al trasporto del materiale. La CO2 e la CO2 equiva-

lente è generata in parte dalle macchine operatrici le quali in generale presentano un elevato consumo 

di carburante, e in parte dai mezzi adoperati per il trasporto. Di conseguenza, un aumento della produ-

zione dei materiali potrà comportare un incremento della produzione di polveri e di CO2 equivalente.  
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Inoltre, al fine di contenere le emissioni di polveri nell’atmosfera derivanti dalle attività di escavazione o 

di trattamento dei materiali dovranno essere utilizzate tecniche che assicurino l’abbattimento delle pol-

veri sia in cava che durante il trasporto. In particolare dovrà essere previsto: 

 un sistema che consenta il lavaggio del materiale in uscita dal vaglio; 

 la bagnatura dei cumuli e dei piazzali; 

 la pulitura delle ruote degli automezzi, a tal proposito dovrà essere predisposta una vasca di la-

vaggio, le cui acque dovranno essere periodicamente sostituite e trattate, oppure mediante im-

pianto di irrorazione, ad attivazione automatica, con sistema di raccolta e trattamento; 

 la copertura con teloni umidi del materiale eventualmente stoccato e dei mezzi adibiti al trasporto. 

 la messa in opera di ogni altra misura diversa dalle precedenti e illustrata nel “Linee guida per la 

valutazione delle emissioni di polveri  provenienti da attività di produzione, manipolazione, traspor-

to, carico o  stoccaggio di materiali polverulenti” predisposte da ARPAT nel 2009. 

5.11.3 Rumore e vibrazioni 

Al fine di assicurare la limitazione dei rumori i progetti di coltivazione dovranno prevedere misure di mi-

tigazione di rumori e vibrazioni, anche attraverso la realizzazione di setti in terra o di fasce di vegeta-

zione in prossimità delle eventuali sorgenti di rumore tesi a contenere i valori di immissione nei limiti 

previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di centri abitati o residenze sparse, posti in prossimi-

tà dell’area estrattiva. Dovrà essere, inoltre, dimostrata l'effettiva necessità dell'utilizzo di esplosivi e l'i-

nefficacia di tecniche alternative per lo sbancamento. Qualora fosse necessario l'uso di esplosivi, do-

vranno essere utilizzati protocolii e prodotti, selezionati dall'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti. 

Inoltre, al fine di minimizzare le vibrazioni dovranno esser adottati opportuni accorgimenti quali ad 

esempio: 

 montare, ove possibile, le apparecchiature rumorose su supporti antivibranti o su solette isolanti; 

 utilizzo di materiale esplosivo solo tramite detonatori microritardati. 
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6 CONCLUSIONI 

Nella tabella seguente sono riportati i risultati della valutazione di screening per le prescrizioni localizza-

tive del PAERP relative alle nuove previsioni. 

 

Tabella riassuntiva della valutazione di screening per le prescrizioni localizzative del PAERP relative alle Nuove 

previsioni 
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LEGENDA   

Incidenza nulla o azione che non rientra nel campo d'azione dello studio di incidenza   

Incidenza significativa: individuati possibili effetti diretti o indiretti nell'area di presenza dei Siti, ma informazioni disponibili non 
sufficenti per una valutazione completa 

  

Incidenza negativa: individuati possibili effetti diretti o indiretti negativi nell'area di presenza dei Siti    

Incidenza positiva: individuati possibili effetti diretti o indiretti non negativi nell'area di presenza dei Siti   

Prescrizione localizzativa provvista di autorizzazione.   

 


