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5.3 – Aspetti faunistici e fauna dell’area vasta 
 

Dall’analisi della bibliografia (Piano Faunistico Regionale Venatorio 2013-2023 della Campania, formulari 
standard dei siti Natura 2000 e relazione IBA, Check-List della Campania), è stato analizzato il quadro 
generale della componente faunistica della Regione Campania. In seguito alle indagini di campo e 
all’analisi degli ecosistemi presenti presso l’area vasta di studio, è stata individuata la Check List della 
fauna potenzialmente presente presso l’area vasta (Tabella 14). Sono incluse le diverse specie che 
utilizzano il territorio per esigenge eco-etologiche diverse (alimentazione, rifugio, riproduzione, 
migrazione giornaliera e stagionale).  
La fauna regionale, soprattutto quella vertebrata, che deve convivere con popolazioni antropiche molto 
numerose è sicuramente in condizioni di sofferenza. Ciononostante, la Campania ospita una fauna 
estremamente interessante con presenza di specie rare ad elevata valenza naturalistica, tra le altre,, la 
Lepre italica (Lepus corsicanus), un mammifero terrestre endemico dell’Italia centro meridionale e della 
Sicilia, che proprio in Campania è presente in diverse aree, salvatasi per caso dall’estinzione perché 
specie fino all’anno 2000 non conosciuta e confusa con la Lepre europea (Lepus europaeus). 
Si deve opportunamente premettere che gli studi faunistici nella regione, svolti dalle Università e dalle 
ONG di volontariato, non sono omogenei.  
Le ricerche ornitologiche molto sviluppate sull’intero territorio regionale, fanno della Campania una 
delle regioni italiane meglio indagate in tale campo. In ogni caso è notevole lo sforzo condotto nella 
ricerca faunistica di campo da parte di un numero crescente di appassionati, che contribuiscono con il 
loro lavoro, alla conoscenza del patrimonio faunistico regionale.  
 
Invertebrati  
Gli studi sulla fauna invertebrata hanno riguardato finora essenzialmente la malacofauna terrestre, la 
fauna invertebrata delle grotte, i lepidotteri, gli odonati (le libellule), gli insetti di interesse agrario. 
Molto spesso le ricerche conducono alla scoperta di specie che s’ignorava potessero esistere anche in 
Campania o che, più semplicemente, necessitavano di qualcuno che andasse a cercarle.  
E’ il caso della scoperta di otto nuove specie di libellule per la Riserva naturale dello Stato del Cratere 
degli Astroni (D’Antonio, 1994). Lo stesso dicasi per il Parco nazionale del Vesuvio nel quale una ricerca 
sugli artropodi del Parco segnala 3 specie nuove per la scienza – Lampyrys vesuvius vesuvius, Dienerella 
sp., Epuraea sp. ( tre coleotteri) -, 2 entità nuove per la fauna italiana – Mycetoporus bosnicus (un 
coleottero) e Docosia sp. (un dittero) –, 5 specie nuove per l’Italia continentale – Zelotes denapes (un 
ragno), Ectobius aeoliensis (una blattaria), Mycomya permixta (un dittero), Plactycranus hartigi (un 
eterottero) e Bathytropa granulata (un isopode) –, 25 specie nuove per l’Italia meridionale, 44 nuove 
specie per la Campania.  
20 specie di artropodi del Parco, infine, sono incluse in categorie IUCN (Nardi e Vomero, 2007). Anche 
tra gli invertebrati, infatti, ci sono specie di elevata valenza naturalistica, sia per motivazioni 
biogeografiche ed evolutive, che, purtroppo, per fenomeni di rarefazione delle popolazioni dovuti 
all’azione dell’uomo.  
E’ il caso del Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) che sopravvive ancora in pochi corsi d’acqua 
della Campania meridionale (Gasperi 2010). Se la passa un po’ meglio il Granchio di fiume (Potamon 
fluviatile) perché più resistente all’inquinamento, ma anch’esso è divenuto particolarmente raro.  
Molto studiati in Campania i Lepidotteri, grazie soprattutto all’impegno dell’Associazione ARION che 
conduce numerose ricerche sul territorio campano e che hanno realizzato numerose pubblicazioni. 
Grazie a loro quindi conosciamo la lepidotterofauna sia dell’intera Regione Campania – 139 specie – 
(Volpe e Palmieri, 2001), sia di singole località: del Parco Nazionale del Vesuvio – 44 specie (Volpe et al., 
1999; Volpe et al., 2000), del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – 132 specie - (Volpe e 
Palmieri, 2005), di Punta Campanella e Capri – 67 specie - (Volpe e Palmieri, 2007), dei Campi Flegrei – 
65 specie - (Volpe Palmieri, 1999), dell’isola di Vivara – 29 specie – (Volpe e Palmieri, 2006).  
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Interessanti le varie specie di farfalle diurne presenti nella nostra Regione, spiccano la presenza del 
Podalirio (Iphiclides podalirius), di Charaxes jasius (forse la più bella farfalla italiana) e di Melanargia 
arge, una delle poche farfalle italiane tutelata da norme internazionali. 
 
Pesci  
La fauna ittica di acqua dolce soffre dell’inquinamento dei fiumi e, soprattutto, dell’immissione 
indiscriminata di specie alloctone. Sopravvivono ancora alcune specie di particolare interesse quali la 
Rovella (Rutilius rubilio) e l’Alborella meridionale (Alburnus albidus). La fauna ittica di acqua dolce è 
comunque poco conosciuta in Campania e sono ancora pochi gli appassionati esperti che la studiano, 
pertanto la conoscenza si limita soprattutto ad alcune località bene indagate e ulteriori studi in corso 
stanno portando alla scoperta di endemismi interessanti. 
 
Rettili  
Anche i rettili contano alcune decine di specie.  
Da segnalare il transito regolare nei mari prospicienti le coste campane della Tartaruga marina (Caretta 
caretta). Rarissima e ridotta a poche popolazioni isolate la Testuggine comune (Testudo hermanni). Più 
diffusa invece la Testuggine palustre (Emys orbicularis), che diviene addirittura comune lungo il Fiume 
Sele, nell’Oasi WWF di Serre Persano.  
Delle almeno sette specie di serpenti note per la Campania vanno segnalate le presenze del Cervone 
(Elaphe quatuorlineata) e del Colubro liscio (Coronella austriaca). Non molto comune, infine, la 
Luscengola (Chalcides chalcides).  
Sia per i Rettili sia per gli Anfibi non ci sono molti studiosi in Campania e manca quindi al momento uno 
studio complessivo sull’intero territorio regionale.  
Esistono, invece, diversi lavori su singole località. Sono state studiate, infatti, l’erpetofauna del Cilento 
(Caputo et al., 1993), dei Monti Alburni (Caputo et al., 1985), dell’isola di Vivara (Picariello, 1979/1980), 
del Matese (Odierna e Guarino, 2002), del Vesuvio (Maio et al., 2000). 
 
Mammiferi  
Diverse decine, infine, le specie di mammiferi presenti in Campania.  
Davvero notevole la presenza di specie di particolare rilevanza faunistica, quali Lepre italica (Lepus 
corsicanus), Lupo (Canis lupus) e Lontra (Lutra lutra), in una regione a così alta densità di abitanti.  
Mancano invece alcuni grandi ungulati, come il Cervo (Cervus elaphus) e il Capriolo (Capreolus 
capreolus), sebbene nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e nel Parco del Matese si stia 
lavorando a progetti di reintroduzione, soprattutto a carico del Capriolo.  
Ampiamente distribuita la Volpe (Vulpes vulpes), mentre sono più localizzate la Martora (Martes martes) 
e il Gatto selvatico (Felis silvestris).  
Interessante anche la chirotterofauna campana, con diverse specie di pipistrelli, alcune anche rare, 
come, ad esempio, il Molosso del Cestoni (Tadarida teniotis).  
Risulterebbe assente nella regione lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris), sostituito in molti contesti dal Ghiro 
(Myoxus glis), anche se giungono molte segnalazioni di presenza di questa specie, mai confermate da 
riscontri oggettivi, probabilmente confuso con altri mammiferi. L’unica segnalazione certa riguarda un 
individuo investito in località Fontegreca, nel Parco regionale del Matese.  
Sempre nell’ambito della famiglia dei gliridi va segnalata la presenza di una discreta popolazione di Topo 
quercino (Eliomys quercinus).  
In ogni caso anche per i mammiferi mancano studi di sintesi sul taxon a livello regionale e si hanno 
soprattutto indagini relative a singole località. I maggiori approfondimenti sono stati fatti nelle aree 
naturali protette – Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Parco nazionale del Vesuvio, 
Parco regionale del Partenio, Riserva naturale dell’Isola di Vivara, ecc. – ma la conoscenza è ancora 
molto carente.  
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Da evidenziare la forte crescita delle popolazioni e la notevole espansione territoriale del Cinghiale (Sus 
scrofa), frutto di immissioni non pianificate, e che specialmente in aree protette ed in zone adiacenti, sta 
comportando seri danni alle coltivazioni (sono in continuo incremento anche danni da impatto con 
autovetture).  
Lo stesso dicasi per Nutria (Myocastor coypus), specie alloctona, ormai presenti in quasi tutti i corsi 
d’acqua e zone umide.  
Di contro la forte rarefazione, al limite dell’estinzione, della Lepre italica (Lepus corsicanus), specie 
endemica recentemente elevata a rango di specie e che soffre la competizione con la Lepre europea 
(Lepus europaeus).  
Particolarmente studiati in Campania sono i Chirotteri (pipistrelli). Si contano infatti numerosi lavori che 
analizzano la chirottero fauna di varie località campane. Sappiamo pertanto che nel Parco Nazionale del 
Vesuvio sono presenti 8 specie (Carpino et al., 2009), nel Parco regionale del Partenio 12 specie (Carpino 
e Capasso, 2008), nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano 20 specie (Feola et al., 2008). Molti 
lavori del prof. Danilo Russo hanno indagato inoltre la chirotterofauna di varie località del Parco 
regionale del Matese (Russo e Jones, 2000, Russo et al., 2001; Russo et al., 2002). 
Anche per i mammiferi molte specie presenti in Campania sono inserite in categorie internazionali per la 
conservazione della natura e della biodiversità. Ben 30 specie sono inserite nelle appendici della 
Direttiva “Habitat”: Lupo, Gatto selvatico, Lontra comune, Martora, Puzzola, Molosso di Cestoni, Ferro di 
cavallo di Blasius, Ferro di cavallo euriale, Ferro di cavallo maggiore, Ferro di cavallo minore, Ferro di 
cavallo di Mehely, Barbastello, Serotino comune, Pipistrello di Savi, Miniottero, Vespertilio di Bechstein, 
Vespertilio di Blyth, Vespertilio di Brandt, Vespertilio di Capaccini, Vespertilio di Daubenton, Vespertilio 
maggiore, Vespertilio di Natterer, Nottola di Leisler, Nottola comune, Pipistrello albolimbato, Pipistrello 
di Nathusius, Pipistrello nano, Orechione meridionale, Istrice e Moscardino.  
Le seguenti specie inoltre sono considerate “vulnerabili” nella Lista Rossa dell’IUCN: Ferro di cavallo 
euriale, Ferro di cavallo minore, Ferro di cavallo Meheley, Barbastello, Vespertilio di Bechstein, 
Vespertilio di Capaccini, Topo Quercino. Le seguenti specie invece sono considerate “a più basso rischio” 
a livello nazionale: Ferro di cavallo di Blasius, Ferro di cavallo maggiore, Miniottero, Vespertilio 
maggiore, Nottola di Leisler, Istrice, Moscardino, Ghiro, Lepre italica. 
 
Uccelli  
La più recente check-list dell’avifauna della Campania, pubblicata nel 2007 riporta 337 specie, delle quali 
143 nidificanti certe, probabili o possibili (Fraissinet et al., 2007). 
Con le aggiunte apportate le specie complessivamente passano a 338 e quelle nidificanti a 144. Nella 
precedente check-list, pubblicata nel 2003, è stata realizzata anche una stima della consistenza delle 
popolazioni, nonché degli andamenti delle specie nidificanti.  
Per una ventina di specie è stato stimato un numero di coppie nidificanti superiore a 10.000: Rondone 
comune (Apus apus), Rondine (Hirundo rustica), Balestruccio (Delichon urbica), Ballerina bianca 
(Motacilla alba), Scricciolo (Troglodytes troglodytes), Pettirosso (Erithacus rubecula), Saltimpalo 
(Saxicola torquata), Merlo (Turdus merula), Usignolo di fiume (Cettia cetti), Capinera (Sylvia atricapilla), 
Cinciarella (Parus caeruleus), Cinciallegra (P.major), Gazza (Pica pica), Cornacchia (Corvus corone cornix), 
Passera d’Italia (Passer italiae), Passera mattugia (P. montanus), Fringuello (Fringilla coelebs), Verzellino 
(Serinus serinus), Verdone (Carduelis chloris), Cardellino (C. carduelis).  
L’analisi dei trends delle specie nidificanti ha evidenziato che 86 specie mostravano un trend stabile, 29 
in incremento, 25 in diminuzione; per 4 specie non è stato possibile stabilire la tendenza.  
In merito alle specie svernanti è opportuno precisare che da alcuni anni gli uccelli acquatici sono 
monitorati nell’ambito del programma internazionale coordinato dall’IWC. Per le anatre sono disponibili 
dati relativi a più anni e possono essere effettuate stime sommarie per le specie più comuni: in 
Campania svernano mediamente 310 Fischioni, 65 Canapiglie, 2500 Alzavole, 1000 Germani reali, 7 
Codoni, 20 Mestoloni, 550 Moriglioni, 10 Morette tabaccate e 125 Morette. Altra specie monitorata da 
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tempo nel periodo invernale, il Cormorano, nella stagione invernale 2008/2009 (l’ultima in cui si è fatto 
il censimento ai dormitori) ha fatto registrare 1098 esemplari.  
Dal punto di vista conservazionistico, in Campania 87 specie nidificanti sono classificate come SPEC 
(acronimo di Species of European Conservation Concern, definizione coniata da Birdlife International per 
classificare lo stato di rischio a livello europeo delle specie che si riproducono sul continente - BirdLife 
International, 2004).  
Tali specie sono classificate in quattro categorie secondo la gravità o meno dello stato di conservazione 
in cui versano: • SPEC 1 si riferisce a quelle specie il cui stato critico di minaccia è globale e riguarda 
quindi la specie in tutto il suo areale planetario. • SPEC 2 si riferisce a quelle specie che versano in uno 
stato di conservazione critico e la cui popolazione mondiale è concentrata soprattutto in Europa. • SPEC 
3 si riferisce a quelle specie la cui popolazione non è concentrata nel continente europeo, ma che in 
Europa presenta uno stato di conservazione critico. • NON SPEC E si riferisce a quelle specie europee 
che non presentano uno stato di conservazione critico ma la cui popolazione o areale è concentrato in 
Europa.  
Le 87 SPEC campane sono così ripartite:  

- 2 sono SPEC1: Moretta tabaccata e Gabbiano corso; 
- 18 sono SPEC2: Cicogna nera, Cicogna bianca, Moriglione, Nibbio reale, Coturnice, Assiolo, 

Succiacapre, Ghiandaia marina, Picchio verde, Tottavilla, Magnanina, Luì bianco, Luì verde, 
Averla cenerina, Averla capirossa, Fanello, Zigolo capinero e Strillozzo;  

- 40 sono SPEC3: Tarabusimo, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Airone rosso, Nibbio bruno, Biancone, 
Aquila reale, Gheppio, Lanario, Quaglia, Pernice di mare, Fratino, Tortora, Barbagianni, Gufo 
reale, Civetta, Martin pescatore, Gruccione, Upupa, Torcicollo, Calandra, Calandrella, 
Cappellaccia, Allodola, Topino, Rondine, Balestruccio, Calandro, Culbianco, Codirossone, Passero 
solitario, Pigliamosche, Cincia bigia, Averla piccola, Gracchio corallino, Storno, Passera d’italia, 
Passera mattugia, Zigolo muciatto;  

- 27 sono NON SPEC E: Falco pecchiaiolo, Colombaccio, Allocco, Picchio rosso mezzano, Passera 
scopaiola, Pettirosso, Usignolo, Stiaccino, Merlo, Tordo bottaccio, Tordela, Cannaiola, Canapino 
comune, Sterpazzolina, Occhiocotto, Sterpazzola, Capinera, Fiorrancino, Balia dal collare, 
Cinciarella, Rampichino, Taccola, Fringuello, Verzellino, Verdone, Zigolo giallo, Zigolo nero.  

La Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (LIPU e WWF, 1999) riporta 51 specie. Di queste 2 – 
Moretta tabaccata e Cuculo dal ciuffo - sono considerate in pericolo in modo critico, 9 in pericolo: 
Cormorano, Volpoca, Nibbio reale, Biancone, Lanario, Pernice di mare, Gabbiano corso, Ghiandaia 
marina e Averla cenerina. 15 specie sono considerate vulnerabili: Sgarza ciuffetto, Airone guardabuoi, 
Moriglione, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Astore, Aquila reale, Lodolaio, Falco pellegrino, Coturnice, 
Gufo reale, Picchio rosso mezzano, Merlo acquaiolo, Monachella e Gracchio corallino. 25 specie, infine, 
sono considerate a più basso rischio: Tarabusino, Airone cenerino, Airone rosso, Cicogna bianca, 
Porciglione, Quaglia, Cavaliere d’Italia, Corriere piccolo, Fratino, Barbagianni, Assiolo, Gufo comune, 
Succiacapre, Rondone pallido, Rondone maggiore, Martin pescatore, Picchio verde, Picchio rosso 
minore, Calandra, Codirossone, Balia dal collare, Averla capirossa, Corvo imperiale, Frosone, Zigolo 
capinero.  
L’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, conosciuta come Direttiva “Uccelli”, riporta 33 specie: 
Tarabusino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta, Airone rosso, Cicogna bianca, Cicogna nera, Moretta 
tabaccata, Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale, Biancone, Aquila reale, Lanario, Falco 
pellegrino, Cavaliere d’Italia, Pernice di mare, Gabbiano corso, Gufo reale, Succiacapre, Martin 
pescatore, Ghiandaia marina, Picchio nero, Picchio rosso mezzano, Calandra, Calandrella, Tottavilla, 
Calandro, Magnanina, Balia dal collare, Averla piccola, Averla cenerina, Gracchio corallino.  
Le specie cacciabili in Campania (art. 15 della legge regionale 9 agosto 2012, n.8) sono: Fischione, 
Canapiglia, Alzavola, Germano reale, Codone, Mestolone, Marzaiola, Moriglione, Moretta, Fagiano 
comune, Quaglia, Coturnice, Starna, Pernice rossa, Porciglione, Gallinella d’acqua, Folaga, Pavoncella, 
Pittima reale, Beccaccino, Beccaccia, Frullino, Colombaccio, Tortora selvatica, Allodola, Merlo, Tordo 
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bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Storno, Cornacchia grigia, Corvo comune, Ghiandaia, Gazza. L’elenco 
riporta una specie estranea alla avifauna campana, la Pernice rossa ed una specie accidentale, il corvo.  
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Tabella 14 – Check-list delle specie faunistiche potenzialmente presenti presso l’area vasta e livelli di protezione. Sono segnate le specie elencate nel SIC IT8020004 e 
nell’IBA 126 (per l’interpretazione dei livelli di protezione vedi tabella 20). 
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Invertebrati                                             

Acanthobramaea europaea                             x x       x     

Argiope bruennichi                                             

Argynnis paphia                                             

Bombus lucorum                                             

Cerambyx cerdo                             x x       x x   

Cercopis vulnerata                                             

Cetonia aurata                                             

Coccinella septempunctata                                             

Diplolepis rosae                                             

Epeira crociata                                             

Ephigger ephigger                                             

Euscorpius italicus                                             

Forficula auicularia                                             

Geotrupes stercorarius                                             

Graphosoma italicum                                             

Gryllus campestris                                             

Ligaeus saxatilis                                             

Limentis camilla                                             
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Lyristes plebejus                             x               

Lucanus tetraodon                 x           x           x   

Mantis religiosa                                             

Melanargia arge                             x x       x     

Meloe proscarabeus                                             

Necrophorus sp.                                             

Oedemera nobilis                                             

Oedidopa germanica                                             

Onychogomphus forcipatus                                             

Papilio machaon                                             

Pholidoptera griseoaptera                                             

Pieris sp.                                             

Polyommatus icarus                                             

Scarabeus saccer                                         x   

Syntomis phegea                                             

Tegenaria domestica                                             

Timarcha tenebricosa                                             

Tingis cardui                                             

Vanessa atalanta                                             

Vespa crabro                                             

Xilocopa violacea                                             

Vertebrati-Anfibi                                              

Bombina pachypus                                         x   

Bufo bufo                 x                           

Bufo viridis               x               x             
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Hyla italica                                         x   

Rana esculenta                                             

Triturus carnifex                                         x   

Triturus italicus                             x         x x   

Vertebrati-rettili                                             

Chalcides chalcides                 x           x x       x     

Coluber viridiflavus 
carbonarius 

              x               x         x 
  

Elafe longissima                                         x   

Elaphe quattuorlineata               x             x x       x     

Lacerta bilineata               x               x         x   

Lacerta viridis               x               x             

Podarcis muralis               x               x             

Podarcis sicula               x             x x       x x   

Vertebrati-uccelli                                             

Alauda arvensis   x     x       x                         x 

Alcedo atthis   x x         x                           x 

Anthus campestris   x x         x                           x 

Asio otus x             x   x x                       

Athene noctua x             x   x x                     x 

Burhinus oedicnemus   x x         x           x               x 

Buteo buteo x               x x       x                 

Calandrella brachydactyla   x x         x                           x 

Caprimulgus europaeus   x x         x                           x 

Cardeluis cardeluis   x           x                             
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Ciconia ciconia x   x         x           x               x 

Ciconia nigra x   x         x   x       x               x 

Circaetus gallicus x   x           x x       x               x 

Circus aeruginosus x   x           x x       x               x 

Circus cyaneus x   x           x x       x               x 

Circus pygargus x   x           x x       x             x x 

Columba palumbus       x   x                             x   

Coracias garrulus x   x         x           x               x 

Corvus corone cornix                                             

Coturnix coturnix         x       x         x             x x 

Delichon urbica   x           x                             

Emberiza cia   x           x                           x 

Emberiza melanocephala    x           x                           x 

Falco biarmicus x   x         x   x       x               x 

Falco naumanni x   x         x   x     x                 x 

Falco peregrinus x   x         x   x x     x               x 

Falco tinnunculus x             x   x       x               x 

Falco vespertinus x   x         x   x       x               x 

Fasianus colchicus       x   x     x                           

Fringilla coelebs   x             x                           

Galerida cristata   x             x                         x 

Grus grus x   x         x   x       x               x 

Hirundo rustica   x           x                           x 

Ixobrychus minutus    x x         x                           x 

Jinx torquilla x             x                           x 
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Lanius collurio   x x         x                         x   

Lanius minor    x x         x                           x 

Lanius senator   x           x                           x 

Limosa limosa   x     x       x         x             x   

Lullula arborea   x x           x                         x 

Melanocorypha calandra   x x         x                           x 

Merops apiaster   x           x           x               x 

Milvus migrans x   x           x x       x               x 

Milvus milvus x   x           x x       x             x x 

Monticola solitarius   x           x                           x 

Muscicapa striata   x           x           x               x 

Oenanthe hispanica    x           x                           x 

Otus scops x             x   x x                     x 

Pandion haliaetus x   x           x x       x               x 

Passer domesticus   x                                         

Pernis apivorus x   x           x x       x               x 

Phoenicurus phoenicurus   x           x                           x 

Pica pica                                             

Picus viridis x             x                           x 

Riparia riparia   x           x                           x 

Saxicola torquata   x           x                           x 

Scolopax rusticola       x     x   x         x             x   

Streptopelia turtur         x       x                       x x 

Sylvia undata   x x         x                           x 

Turdus merula         x       x                       x   

Turdus philomelos         x       x                       x   

Tyto alba x             x   x x                     x 
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Vertebrati-mammiferi                                             

Apodemus sp.                                             

Erinaceus europaeus   x             x                           

Martes foina   x             x                           

Mustela nivalis   x             x                           

Myotis  myotis   x           x           x x x       x x   

Pipistrellus pipistrellus   x             x         x   x             

Pitymys savii                                             

Rhinolophus ferrumequinum   x           x           x x x       x x 
  

Rhinolophus hipposideros   x           x           x x x       x x   

Sorex araneus   x             x                           

Vulpes vulpes                                             
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CAPITOLO 6 – LA FAUNA SENSIBILE, IDONEITA’ AMBIENTALE POTENZIALE E ANALISI DELLE 
INTERFERENZE 
 
6.1 – Scelta delle specie di fauna sensibile  
Nel presente paragrafo si è provveduto ad individuare e descrivere le specie della fauna sensibile tra 
quelle elencate dal formulario Standard Natura 2000 aggiornato al 2013 del Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) “Bosco di Castelfranco in Miscano” (codice: IT8020004) (Tabella 2), e le specie 
ornitiche sensibili tra quelle elencate per l’Important Bird Area (IBA) “Monti della Daunia” (codice: 126) 
(Tabelle 4, 5 e 6) estratte dalla Relazione finale della LIPU – BirdLife Italia “Sviluppo di un sistema 
nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Ariel Brunner et al., 2002).  
Tra le specie di invertebrati, pesci, anfibi e rettili sono state selezionate quelle listate in All. II della 
Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, per le specie di uccelli sono state selezionate quelle listate in All. 1 della 
Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE e successivamente quelle elencate per il SIC “Bosco di Castelfranco in 
Miscano” IT8020004 e quelle qualificanti e non qualificanti prioritarie per la gestione dell’IBA “Monti 
della Daunia” 126. 
Sulle specie sensibili così individuate si è proceduto successivamente all’analisi dell’idoneità ambiantale 
al fine di individuare gli impatti derivanti dalla costruzione e dalla presenza dell’impianto eolico in 
progetto. 
 
6.2 – Metodo per la costruzione delle carte di Idoneità ambientale potenziale delle specie faunistiche 
sensibili 
La ricerca dei siti reali di nidificazione e l’analisi dell’utilizzo reale di un territorio da parte di una specie o 
di un gruppo di specie è un’operazione che attiene piuttosto alla ricerca in campo zoologico e necessita, 
oltre che di tempi molto lunghi, anche di fondi non indifferenti vista la complessità dell’operazione, il 
numero di specialisti da impiegare e l’estrema articolazione del territorio. 
La conoscenza dei siti riproduttivi necessiterebbe di almeno una stagione riproduttiva, tenendo però 
presente che non tutti gli anni gli uccelli si riproducono nello stesso sito. Tale costanza, infatti, dipende 
anche da una serie di fattori esterni quali, ad esempio, la sicurezza e la tranquillità del sito stesso. In 
presenza di disturbo durante la scelta e la costruzione del nido, infatti, tale riproduzione verrà 
ostacolata e la scelta ricadrà in altri ambiti. 
In un’area soggetta a disturbo (pratiche agricole, passaggio di mezzi, eventuali ceduazioni, ecc.) la 
costanza di un sito di nidificazione appare compromessa. 
D’altro canto, un effettivo piano di tutela non dovrebbe “ricorrere” le singole nidificazioni, ma dovrebbe 
proteggere tutte le aree potenzialmente adatta a tale evento. 
Per questo motivo si ritiene più utile, in questa sede, evidenziare le aree potenzialmente adatte alla 
riproduzione prendendo come elementi di analisi (di cui qui, per brevità, si riportano solo le 
conclusioni): la tipologia ambientale, l’estensione dell’ambiente adatto, la frequenza di eventi di 
disturbo, l’ecologia delle specie considerate, la disponibilità di aree trofiche sufficientemente vicine. 
Per poter esprimere un giudizio sul grado di interferenza potenziale tra l’impianto eolico proposto e 
quelli esistenti e autorizzati e la fauna  sono state elaborate, per ogni specie, le carte di idoneità 
ambientale potenziale. Infatti, maggiore è l’idoneità ambientale potenziale per la specie e maggiore è la 
possibilità di presenza e quindi di impatto della specie rispetto agli impianti eolici. 
L’idoneità ambientale dell’area vasta e del sito di intervento è stata verificata basandosi sui criteri 
utilizzati dal gruppo di lavoro del Prof. Luigi Boitani, Direttore scientifico di GISBAU - REN (Rete Ecologica 
Nazionale) - Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
(http://www.gisbau.uniroma1.it/species.php?parola=circus+cyaneus&invia=Cerca). 
Tali criteri si basano sulla correlazione tra 5 classi di idoneità (trofica e/o riproduttiva) della  specie e le 
differenti tipologie di uso del suolo (Carta della vegetazione e Carta di Uso e Copertura del Suolo 
nazionale” ad alta risoluzione 2012 derivata da dati ISPRA - Copernicus - CUCS 2012 risoluzione 10 m)  
che restituisce 4 classi di idoneità (nulla-bassa-media-elevata).  
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Attraverso le elaborazioni della matrice di dati e la restituzione cartografica effettuata con il software 
ArcGis 9.2 si sono così ottenute, per ogni specie sensibile, le carte di idoneità ambientale potenziali.  
I risultati ottenuti dal calcolo dell’idoneità ambientale potenziale delle specie sensibili, sono stati 
analizzati e confronatati con lo studio bibliografico e le analisi dirette in campo per ottenere l’idoneità 
ambientale reale (da Figura 31 a Figura 43). 
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6.3 – Specie di invertebrati sensibili  
Nel SIC “Bosco di Castelfranco in Miscano” IT8020004 è rilevabile n. 1 specie di invertebrato dell’all. II 
Direttiva 92/43/CEE (Tabella 15).  

Tabella 15 – Check-list delle specie di Invertebrati del SIC IT8020004 (per l’interpretazione dei livelli di 
protezione vedi tabella 20) . 

Specie 
(nome scientifico) 

Specie 
(nome comune) 
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 Lista Rossa dei Vertebrati Italiani 

Categorie IUCN (2013) 

Categorie 
popolazione 

italiana 
Criterio 

Categoria 
globale 

Endemica 

Cerambyx cerdo 
Cerambice della 
quercia 

X  X X LC  NT  

 
6.3.1 – Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) 
Questa specie si sviluppa in grandi alberi di latifoglie. In Europa centrale si trovano nelle alberature di 
Quercus (querce), mentre nelle zone più meridionali d'Europa, nella alberature di Castanea (le castagne) 
e alcune altre piante, comprese le specie di Ceratonia. La specie ha vasta diffusione, dall'Europa centrale 
e meridionale, all'Africa settentrionale, Caucaso, Asia minore e Iran. In declino od estinta in diversi paesi 
dell'Europa centrale, è presente in tutta Italia. L'impoverimento dell'habitat forestale (incendi e 
rimozione di piante morte o malate) determina una minaccia per la sua sopravvivenza.  
In Italia la specie è valutata a Minor Preoccupazione (LC) secondo la classificazione IUCN. La specie è 
inoltre presente negli allegati 2 (Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione 
richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e 4 (Specie animali e vegetali di interesse 
comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della Direttiva Habitat 92/43/CEE. 
In Figura 31 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
 

 

http://www.flipgorilla.com/p/23023990364705431/show
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LEGENDA 

 

 

 

 

 
Figura 31 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Cerambice della quercia (Cerambix cerdo) su stralcio IGM 25.000. 
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6.4. – Specie di pesci sensibili 
Nel SIC “Bosco di Castelfranco in Miscano” IT8020004 non sono stati rilevati specie di pesci dell’all. II 
Direttiva 92/43/CEE. 
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6.5 – Specie di anfibi sensibili 
Nel SIC “Bosco di Castelfranco in Miscano” IT8020004 sono rilevabili n. 2 specie di anfibi dell’all. II 
Direttiva 92/43/CEE (Tabella 16).  

Tabella 16 – Check-list delle specie di Anfibi del SIC IT8020004 (per l’interpretazione dei livelli di 
protezione vedi tabella 20). 

Specie 
(nome comune) 

Specie 
(nome scientifico) 

B
ER

N
A

 A
p

.2
 

B
ER

N
A

 A
p

.3
 

H
A

B
IT

A
T 

A
p

.2
 

H
A

B
IT

A
T 

A
p

.4
 Lista Rossa dei Vertebrati Italiani 

Categorie IUCN (2013) 

Categorie 
popolazione 

italiana 
Criterio 

Categoria 
globale 

Endemica 

Ululone appenninico Bombina pachypus X  X X EN A2ce EN Si 

Tritone crestato italiano Triturus carnifex X  X X NT  LC  
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6.5.1 – Ululone appenninico (Bombina pachypus) 
La specie si rinviene in ambienti collinari e medio montani. Frequenta un'ampia gamma di raccolte 
d'acqua di modeste dimensioni, come pozze temporanee, anse morte o stagnanti di fiumi e torrenti, 
soleggiate e poco profonde in boschi ed aree aperte (F.M. Guarino, O. Picariello, A. Venchi in Lanza et al. 
2007). Lo sviluppo larvale avviene nelle pozze. È presente anche in habitat modificati incluse aree ad 
agricoltura non intensiva, pascoli, canali di irrigazione. 
Valutata In Pericolo (EN) a causa del declino della popolazione, stimato più del 50% (ma inferiore 
all'80%) per declino dell'AOO (area effettivamente occupata) e una significativa riduzione degli individui 
maturi, negli ultimi 10 anni, probabilmente a causa della vulnerabilità alla chitridiomicosi. 
Specie endemica dell'Italia, dove è presente sull'Appennino dalle province di Genova e Parma fino alla 
Calabria. Intervallo altitudinale preferenziale compreso tra 300 e 700 m (Appennino centro-
settentrionale) e 600-1000 (Appennino centro-meridionale) di quota (Sindaco et al. 2006), supera di 
poco i 1900 metri sul versante lucano del massiccio del Pollino (Talarico et al. 2004). Non è presente 
nelle isole (Corti et al. In Sindaco et al. 2006). 
Un tempo comune in habitat idonei. Tuttavia, nel corso degli ultimi 10 anni la specie è declinata in quasi 
tutto il suo areale (ad eccezione della Calabria, dove la popolazione rimane stabile). Da un'indagine su 
siti rappresentativi è emerso che tra il 1996 e il 2004 la specie è scomparsa da più del 50% dei siti 
esaminati (56 siti occupati nel 1996 contro 23 occupati nel 2004: Barbieri et al. 2004). Declini significativi 
sono stati registrati in Provincia di Siena (Piazzini et al. 2005), Abruzzo (Ferri et al. 2007), Provincia di 
Ancona (Fiacchini 2003), Lazio (Bologna et al. 2000, Bologna et al. 2007) ed Emilia-Romagna (Stagni et al. 
2005). 
Elencata in appendice II della Convenzione di Berna e nelle appendici II e IV della direttiva Habitat, in 
entrambi i casi con il nome di Bombina variegata. È presente nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e 
Molise (PNALM), nel Parco Nzionale Pollino, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nel 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val 
d'Agri e Lagonegrese e in altre aree protette (Temple & Cox 2009). 
In Figura 32 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 32 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Ululone appenninico (Bombina pachypus) su stralcio IGM 25000. 



Studio di Incidenza Ambientale 
Wind Farm ETS02 - Progetto per la realizzazione di un Parco Eolico da 26,81 MWatt – n. 7 aerogeneratori 
Comune di Castelfranco in Miscano (BN) - località Difesa Grande e Serapullo 
Adeguamento progettuale ai sensi delle linee guida nazionali e delle D.G.R. 532-533/2016 CdS del 08/06/2017 
Committente: ETS srl – via Flaminia n. 970/a – 00189 Roma  

 

 
Tecnico incaricato: 
Studio OIKOS – di Lorenzo Piacquadio Dott. Naturalista Agrotecnico – Piazza Martiri del Terrorismo 2/B – 71038 – Pietramontecorvino (FG)  

 

110 110 

6.5.2 – Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) 
Gli adulti sono legati agli ambienti acquatici per il periodo riproduttivo. Durante il periodo post-
riproduttivo, vive in un'ampia varietà di habitat terrestri, dai boschi di latifoglie ad ambienti xerici fino 
ad ambienti modificati. La riproduzione avviene in acque ferme, permanenti e temporanee (Temple & 
Cox 2009). Alcuni individui possono rimanere in acqua durante tutto l'anno.  
Nonostante la specie sia ampiamente distribuita, negli ultimi 10 anni è andato perso circa il 25% dei siti 
e molti dei rimanenti vengono occupati da specie esotiche riscontrando una riduzione della popolazione 
a livello locale. Per queste ragioni la specie viene valutata Quasi Minacciata (NT), prossima a Vulnerabile 
(VU) per il criterio A3ce.  
Presente in Italia continentale e peninsulare, con limite meridionale in Calabria centrale. Assente in 
Liguria occidentale, Trentino-Alto Adige e gran parte della Puglia (Vanni et al. in Lanza et al. 2007). 
Sull'Arco Alpino occidentale italiano è pressoché assente, ad eccezione di pochissime popolazioni nelle 
vallate principali.  
Appare in costante diminuzione in numerose località del suo areale italiano, anche se in altre risulta 
ancora abbondante (S. Vanni, F. Andreone, S. Tripepi in Lanza et al. 2007). In alcune aree di pianura, 
negli ultimi 10 anni si stima la perdita di quasi il 25% dei siti, sia per la scomparsa di zone umide con 
caratteristiche idonee, sia per il crescente impatto di predatori alloctoni.  
Elencata in appendice II, IV della direttiva Habitat (92/43/CEE) e in appendice II della Convenzione di 
Berna. Presente in numerose aree protette (Temple & Cox 2009). Ciononostante, alcune delle specie 
alloctone che lo minacciano (es.Procambarus clarkii) si stanno diffondendo rapidamente anche 
all'interno delle aree protette. Possono essere pertanto necessari interventi gestionali specifici.  
In Figura 33 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 33 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) su stralcio IGM 25000. 
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6.6  – Specie di rettili sensibili 
Nel SIC “Bosco di Castelfranco in Miscano” IT8020004 non sono stati rilevati specie di Rettili dell’all. II 
Direttiva 92/43/CEE. 
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6.7 – Specie di mammiferi chirotteri sensibili 
Nel SIC “Bosco di Castelfranco in Miscano” IT8020004 sono rilevabili n. 3 specie di Mammiferi Chirotteri 
dell’all. II Direttiva 92/43/CEE (Tabella 17). Non si rilevabo grotte presso l’area vasta di studio (PTR). 
 

Tabella 17 – Check-list delle specie di Mammiferi Chirotteri del SIC IT8020004 (per l’interpretazione dei 
livelli di protezione vedi tabella 20). 
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 Lista Rossa dei Vertebrati Italiani 

Categorie IUCN (2013) 

Categorie 
popolazione 

italiana 
Criterio 

Categoria 
globale 

Endemica 

Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum  X X X VU A2c LC  

Ferro di cavallo 
minore 

Rhinolophus hipposideros 
 X X 

X VU A2c LC  

Vespertillo maggiore Myotis myotis X X X X VU A2c LC  
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6.7.1 - Ferro di cavallo o Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) 
Si tratta di animali dalle abitudini crepuscolari e notturne: passano il giorno a dormire in fessure dei muri 
od in cavità dei tronchi d'albero. Fra settembre ed aprile la specie va in letargo, anche se questo stato 
può essere interrotto più volte nel corso dell'inverno: per ibernare, l'animale sceglie cavità sotterranee 
di varia natura (grotte, cantine), purché al loro interno la temperatura si mantenga sempre attorno alla 
decina di gradi centigradi e questi rifugi non siano assai distanti dai quartieri estivi in cui la specie vive 
(generalmente entro un raggio di 30 km, anche se individui isolati hanno percorso fino a 350 km). 
L'animale è prevalentemente solitario e tende a riposare appeso per le zampe posteriori al soffitto od 
alle pareti del luogo in cui si trova: qualora lo si trovi in gruppi, i vari individui (generalmente sempre 
meno di dieci) mantengono sempre le distanze l'uno dall'altro. 
Il ferro di cavallo maggiore lascia il proprio rifugio al tramonto, volando al di sotto dei sei metri con volo 
ondulato e lento. 
Si nutre principalmente di Lepidotteri e Coleotteri, per avere ragione delle elitre dei quali è spesso 
costretto a portare la preda verso un appiglio, dal quale può nutrirsene con comodità. Oltre a catturare 
le proprie prede al volo, l'animale può anche cacciare al suolo, camminando in avanti sulle quattro 
zampe e scandagliando l'ambiente circostante tramite ecolocazione, muovendo la testa a destra e 
sinistra. 
La popolazione italiana del rinolofo maggiore è in declino ed è inserita dall'IUCN nella categoria di 
minaccia VU (vulnerabile) mentre a livello globale è ritenuta a minor rischio (LC). 
In Figura 34 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Letargo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lepidotteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Coleotteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Elitre
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecolocazione
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Figura 34 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) su stralcio IGM 25000. 
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6.7.2 - Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) 
Il ferro di cavallo minore vive nelle più calde regioni delle colline e degli altopiani, soprattutto in aree 
boschive o calcaree. D'estate si spingono fino a 1160 m sul livello del mare, ma d'inverno possono 
raggiungere altezze anche di 2000 m; la nursery più elevata mai ritrovata era situata a 950 m. Questa 
specie è sedentaria e i ripari estivi e invernali distano tra di loro tra 5 e 10 chilometri, nonostante lo 
spostamento più lungo mai registrato sia risultato di 153 chilometri.  
Si nutre di piccoli insetti, ma le sue prede preferite sono mosche, falene e ragni. 
Il numero di questi animali sta diminuendo grandemente a causa di un certo numero di fattori, tra cui la 
distruzione dei rifugi, i cambiamenti nelle pratiche agricole (come l'incessante aumento degli insetticidi, 
che riducono la disponibilità di prede) e la perdita di habitat favorevoli. 
La popolazione italiana del ferro di cavallo minore è in declino ed è inserita dall'IUCN nella categoria di 
minaccia EN (minacciato) mentre a livello globale è ritenuta a minor rischio (LC). 
In Figura 35 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Predazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Falena
http://it.wikipedia.org/wiki/Araneae
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Insetticida
http://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
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Figura 35 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) su stralcio IGM 25000. 
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6.7.3 - Vespertillo maggiore (Myotis myotis)  
Si tratta di animali dalle abitudini notturne, che escono solo dopo il tramonto, mentre durante il giorno 
cercano rifugio in ambienti sotterranei, sia naturali che artificiali (caverne, miniere, cantine etc.): 
durante la stagione fredda, questi animali vanno in ibernazione in gruppi di un centinaio di esemplari, 
che rimangono appesi al soffitto od alle pareti. Tende a volare ad altezze piuttosto contenute (al 
massimo 10 m d'altezza), poiché si posa molto spesso al suolo: durante il volo, che è piuttosto lento, le 
ali tendono a descrivere una sorta di infinito. Si nutre di piccoli artropodi, in particolare di coleotteri 
della famiglia dei carabidi, che cattura piombando loro addosso dall'alto mentre si trovano sul terreno: 
per tale motivo, tende a cacciare in aree sgombre, come radure e prati, mentre evita con cura le zone 
con folta boscaglia o con erba alta. 
La popolazione italiana del ferro di cavallo minore è in declino ed è inserita dall'IUCN nella categoria di 
minaccia VU (vulnerabile) mentre a livello globale è ritenuta a minor rischio (LC). 
In Figura 36 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ibernazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Infinito
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http://it.wikipedia.org/wiki/Carabidi
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Figura 36 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Vespertillo maggiore (Myotis myotis) su stralcio IGM 25000. 
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6.8 – Specie di uccelli sensibili 
Dalle schede del SIC “Bosco di Castelfranco in Miscano” IT8020004 e dell’IBA “Monti della Daunia” 126 
sono rilevabili n. 53 specie di Uccelli di cui 10 per il SIC IT8020004 e 47 nell’IBA 126 (4 specie sono in 
comune) (Tabella 18).  
La scelta delle specie ornitiche sensibili (Tabella 19) è stata effettuata selezionando prima le specie 
listate in Allegato 1 della Direttiva “Uccelli” 2009/147/CE (specie che necessitano di misure di 
conservazione degli habitat e i cui siti di presenza richiedono l’istituzione di zone di protezione speciale 
ZPS), quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, e poi quelle qualificanti e non 
qualificanti prioritarie per la gestione dell’IBA “Monti della Daunia” 126, considerando anche il Valore 
Ornitico (Brichetti & Gariboldi, 1992) che tiene conto del valore intrinseco (valore biogeografico, valore 
distribuzione, trend areale, livello territorialità, rarità ecologica, consistenza, trend popolazione, 
importanza popolazione e areale, livello trofico, grado di antropofilia), del livello di vulnerabilità 
(categorie IUCN, SPEC) e del valore antropico (valore naturalistico-ricreativo, valore scientifico, valore 
fruibilità. I valori ornitici sono stati calcolati per 237 specie ritenute nidificanti regolarmente in Italia, e 
risultano compresi tra 90,7 (Grifone) e 21,8 (Storno) (valore medio = 50,4)). 
Le specie sensibili individute sono le seguenti: 

- Averla piccola (Lanius collurio)   
- Ghiandaia marina (Coracias garrulus)   

- Lanario (Falco biarmicus)   
- Albanella reale (Circus cyaneus) 

- Albanella minore (Circus pygargus)  
- Nibbio bruno (Milvus migrans)   
- Nibbio reale (Milvus milvus)   
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Tabella 18 – Check-list delle specie di Uccelli elencati nel SIC IT8020004 e nell’IBA e livelli di protezione (in rosso le specie qualificanti dell’IBA 126; in arancione le 
specie non qualificanti prioritarie per la gestione dell’IBA 126) (per l’interpretazione dei livelli di protezione vedi tabella 20). 
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Circus pygargus Albanella minore   x   x           x x       x             x x 

Circus cyaneus Albanella reale   x   x           x x       x               x 

Alauda arvensis Allodola     x     x       x                         x 

Otus scops Assiolo   x             x   x x                     x 

Lanius senator Averla capirossa     x           x                           x 

Lanius minor  Averla cenerina     x x         x                           x 

Lanius collurio Averla piccola   x x         x                         x   

Tyto alba Barbagianni   x             x   x x                     x 

Scolopax rusticola Beccaccia       x     x   x         x             x   

Circaetus gallicus Biancone   x   x           x x       x               x 

Melanocorypha calandra Calandra     x x         x                           x 

Calandrella brachydactyla Calandrella     x x         x                           x 

Anthus campestris Calandro     x x         x                           x 

Galerida cristata Cappellaccia     x             x                         x 

Ciconia ciconia Cicogna bianca   x   x         x           x               x 

Ciconia nigra Cicogna nera   x   x         x   x       x               x 

Athene noctua Civetta   x             x   x x                     x 

Phoenicurus phoenicurus Codirosso     x           x                           x 

Columba palumbus Colombaccio       x   x                             x   

Falco vespertinus Falco cuculo   x   x         x   x       x               x 

Circus aeruginosus Falco di palude   x   x           x x       x               x 

Pernis apivorus Falco pecchiaiolo   x   x           x x       x               x 
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nome scientifico nome comune 

Pandion haliaetus Falco pescatore   x   x           x x       x               x 

Falco tinnunculus Gheppio   x             x   x       x               x 

Coracias garrulus Ghiandaia marina   x   x         x           x               x 

Falco naumanni Grillaio   x   x         x   x     x                 x 

Grus grus Gru   x   x         x   x       x               x 

Merops apiaster Gruccione     x           x           x               x 

Falco biarmicus Lanario   x   x         x   x       x               x 

Sylvia undata Magnanina     x x         x                           x 

Alcedo atthis Martin pescatore     x x         x                           x 

Turdus merula Merlo         x       x                       x   

Oenanthe hispanica  Monachella     x           x                           x 

Milvus migrans Nibbio bruno   x   x           x x       x               x 

Milvus milvus Nibbio reale   x   x           x x       x             x x 

Burhinus oedicnemus Occhione     x x         x           x               x 

Monticola solitarius Passero solitario     x           x                           x 

Falco peregrinus Pellegrino   x   x         x   x x     x               x 

Picus viridis Picchio verde   x             x                           x 

Muscicapa striata Pigliamosche     x           x           x               x 

Limosa limosa Pittima reale   x     x       x         x             x   

Coturnix coturnix Quaglia           x       x         x             x x 

Hirundo rustica Rondine     x           x                           x 

Saxicola torquata Saltimpalo     x           x                           x 

Caprimulgus europaeus Succiacapre     x x         x                           x 
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nome scientifico nome comune 

Ixobrychus minutus  Tarabusino     x x         x                           x 

Riparia riparia Topino     x           x                           x 

Jinx torquilla Torcicollo   x             x                           x 

Turdus philomelos Tordo bottaccio         x       x                       x   

Streptopelia turtur Tortora           x       x                       x x 

Lullula arborea Tottavilla     x x           x                         x 

Emberiza melanocephala  Zigolo capinero     x           x                           x 

Emberiza cia Zigolo muciatto     x           x                           x 
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Tabella 19 – Check-list delle specie di Uccelli elencati nel SIC IT8020004 e nell’IBA 126 dell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (in rosso le specie qualificanti; in 
arancione le specie non qualificanti prioritarie per la gestione) (in grassetto le specie sensibili) (per l’interpretazione dei livelli di protezione vedi tabella 20). 

SPECIE 

VALORE 
ORNITICO 

(Brichetti & 
Gariboldi) 

STATUS DI CONSERVAZIONE 

STATUS 
FENOLOGICO 
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Ordine Famiglia Nome comune Nome scientifico 
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Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus europaeus Succiacapre 155 44,6 LC 
 

LC 
 

SPEC2 M reg, B   x 

Charadriiformes   Burhinidae   Burhinus oedicnemus   Occhione 55 63 VU C1 LC 
 

SPEC3 M reg?   x 

Ciconiiformes   Ardeidae   Ixobrychus minutus   Tarabusino 
  

VU C1 LC 
 

SPEC3 M reg, B   x 

Ciconiiformes   Ciconiidae   Ciconia ciconia   Cicogna bianca 53 63,6 LC 
 

LC 
 

SPEC2 M reg, B, E   x 

Ciconiiformes   Ciconiidae   Ciconia nigra   Cicogna nera 41 66,3 VU D LC 
 

SPEC2 M reg, B   x 

Coraciiformes   Alcedinidae   Alcedo atthis   Martin pescatore 121 49,8 LC 
 

LC 
 

SPEC3 M reg, W, SB   x 

Coraciiformes   Coraciidae   Coracias garrulus   Ghiandaia marina 43 65,7 VU D1 NT 
 

SPEC2 M reg, B   x 

Falconiformes   Accipitridae   Circaetus gallicus   Biancone 64 60,9 VU D1 LC 
 

SPEC3 M reg, B, W irr   x 

Falconiformes   Accipitridae   Circus aeruginosus   Falco di palude 38 66,6 VU D1 LC 
  

M reg, W, E   x 

Falconiformes Accipitridae Circus cyaneus Albanella reale 
Presenza 

irregolare in 
italia 

NA 
 

LC 
 

SPEC3 M reg, W 
 

x 

Falconiformes   Accipitridae   Circus pygargus   Albanella minore 116 51,6 VU D1 LC 
  

M reg x x 

Falconiformes   Accipitridae   Milvus migrans   Nibbio bruno 159 44,1 NT 
 

LC 
 

SPEC3 B, M reg, W irr   x 

Falconiformes   Accipitridae   Milvus milvus   Nibbio reale 19 72 VU D1 NT 
 

SPEC2 SB, M reg, W x x 

Falconiformes   Accipitridae   Pernis apivorus   Falco pecchiaiolo 134 47,9 LC 
 

LC 
  

M reg, B   x 
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Falconiformes   Falconidae   Falco biarmicus   Lanario 34 67,3 VU D1; E LC 
 

SPEC3 SB   x 

Falconiformes   Falconidae   Falco naumanni   Grillaio 35 67,1 LC LC 
  

SPEC1 M reg   x 

Falconiformes   Falconidae   Falco peregrinus   Pellegrino 103 53,2 LC LC 
   

SB, M reg, W   x 

Falconiformes   Falconidae   Falco vespertinus   Falco cuculo 62 61,1 VU D NT 
 

SPEC3 M reg   x 

Falconiformes   Pandionidae Pandion haliaetus Falco pescatore 
      

SPEC3 M reg   x 

Gruiformes   Gruidae   Grus grus   Gru 
  

RE 
 

LC 
 

SPEC2 M reg, W irr   x 

Passeriformes   Alaudidae   Calandrella brachydactyla   Calandrella 178 41,4 EN A2bc LC 
 

SPEC3 M reg, B   x 

Passeriformes   Alaudidae   Lullula arborea   Tottavilla 190 40,1 LC 
 

LC 
 

SPEC2 SB, M reg, W   x 

Passeriformes   Alaudidae   Melanocorypha calandra   Calandra 105 52,7 VU A2ac LC 
 

SPEC3 M reg, W, SB   x 

Passeriformes   Laniidae   Lanius collurio   Averla piccola 152 45,1 VU A2bc LC 
 

SPEC3 M reg, B x   

Passeriformes   Laniidae   Lanius minor   Averla cenerina 56 62,5 VU C1 LC 
 

SPEC2 M reg, B   x 

Passeriformes   Motacillidae   Anthus campestris   Calandro 158 44,2 LC 
 

LC 
 

SPEC3 M reg, B   x 

Passeriformes   Sylviidae   Sylvia undata   Magnanina 100 53,7 VU A2bc NT 
 

SPEC2 SB, M reg, W   x 
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Tabella 20  - Interpretazione delle Normative Internazionali e Nazionali per la protezione della 
fauna elencata nelle Tabelle 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 
L. 157/92 art. 2 specie specificatamente protette all’art. 2 della legge del 11 febbraio 1992 

L. 157/92 specie protette dalla legge del 11 febbraio 1992 

2009/147 CE Ap.1 All. I della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli": specie che necessitano di misure di conservazione degli habitat e i cui 
siti di presenza richiedono l’istituzione di zone di protezione speciale (ZPS).  

2009/147 CE 
Ap.2/1 

All. II/A della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli": riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in 
Allegato II/A in tutti gli Stati membri e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile. In particolare, vieta l'uso di 
metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato IV a). Vieta 
altresì qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto elencati nell'Allegato IV b). 

2009/147 CE 
Ap.2/2 

All. II/B della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli": riconosce la legittimità della caccia per le specie elencate in 
Allegato II/ negli Stati menzionati e fornisce indicazioni per una caccia sostenibile. In particolare, vieta l'uso di 
metodi di cattura o uccisione di massa o non selettivi, ed in particolare quelli elencati nell'Allegato IV a). Vieta 
altresì qualsiasi tipo di caccia con i mezzi di trasporto elencati nell'Allegato IV b). 

2009/147 CE 
Ap.3/1 

All. III/A della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli": invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di 
protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o 
disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari vivi o morti o parti di essi, con alcune eccezioni per le specie 
elencate nell'Allegato III/A in tutti gli Stati membri. 

2009/147 CE 
Ap.3/2 

All. III/B della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli": invita gli Stati membri ad adottare un regime generale di 
protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o 
disturbo; si vieta anche il commercio di esemplari vivi o morti o parti di essi, con alcune eccezioni per le specie 
elencate nell'Allegato III/B negli Stati che lo richiedano e in accordo con la Commissione. 

Berna    Ap.2 allegato 2 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa, adottata a 
Berna il 19 settembre 1979  Allegato I (1999) 

BERNA Ap.3 allegato 3 convenzione sulla conservazione della vita selvatica dell’ambiente naturale in Europa, adottata a 
Berna il 19 settembre 1979  

CITES All. A Allegato A del Regolamento (CE) n. 2307/97  

CITES All. B Allegato  B del Regolamento (CE) n. 2307/97 

CITES All. D Allegato D del Regolamento (CE) n. 2307/97 

BONN Ap.1 allegato 1 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a 
Bonn il 23 giugno 1979 

BONN Ap.2 allegato 2 convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica adottata a 
Bonn il 23 giugno 1979 

Habitat all.2 Allegato 2 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario la 
cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Aggiornato con la Direttiva 
97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. 

Habitat all.4 Allegato 4 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario che 
richiedono una protezione rigorosa. Aggiornato con la Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. 

Habitat all. 5 Allegato 5 alla Direttiva 43/92/CEE “Habitat” denominato Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui 
prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione. Aggiornato con la 
Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997. 

Barcellona all. 2 Allegato 2 alla Convenzione  di Barcellona  per la protezione del Mar Mediterraneo  dall’inquinamento; adottata 
il 16 Febbraio 1976, e approvata con Decisione del Consiglio Europeo 25 luglio 1977, n. 77/585/CEE(G.U.C.E. 19 
settembre 1977,n.L 240) 

Endemica specie il cui areale di distribuzione è rispettivamente limitato all’Italia o si estende anche ai territori vicini 

Minacciate specie minacciate tratte dalla CHECK LIST delle specie della fauna italiana, 1999. (M = minacciata; R = Rara) 

IUCN  IUCN (Internazionale Union for Conservation of Nature)  Rondinini C. et al, 2013. Comitato Italiano IUCN e 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
CRITERI= A popolazione in declino-B distribuzione ristretta in declino-P piccola declinazione in declino-D 
distribuzione molto ristretta o popolazione molto piccola-E Analisi quantitativa del rischio di estinzione; 
CATEGORIE: EX estinto - EW estinto in ambiente selvatico - RE estinto nella regione - CR gravemente minacciato 
- EN minacciato - VU vulnerabile - NT quasi minacciato - LC minor preoccupazione - DD carente di dati - NA non 
applicabile - NE non valutata. 

SPEC Species of European Conservation Concern, definite da Birdlife International (Tucker & Heath, 1994): SPEC1-
specie di interesse conservazionistico mondiale; SPEC2-specie con status di conservazione europeo sfavorevole, 
con popolazioni concentrate in europa; SPEC3-specie con status di conservazione europeo sfavorevole, non 
concentrata in europa; Non SPEC-specie con status di conservazione europeo favorevole, non concentrata in 
europa. 

STATUS 
FENOLOGCO 

B=Nidificante;  S=Sedentaria o Stazionaria; M=Migratrice; W=Svernante, presenza invernale; E=estivante; 
A=Accidentale, osservata in meno di dieci occasioni;; reg = regolare; irr = irregolare; par = parziale, 
parzialmente; ? = dato dubbioso; ( )=possibile fenologia alternativa. 

VALORE 
ORNITICO DELLA 
SPECIE 

valore della specie di uccelli nidificanti in Italia (Brichetti & Gariboldi, 1992) che tiene conto del valore intrinseco 
(valore biogeografico, valore distribuzione, trend areale, livello territorialità, rarità ecologica, consistenza, trend 
popolazione, importanza popolazione e areale, livello trofico, grado di antropofilia), del livello di vulnerabilità 
(categorie IUCN) e del valore antropico (valore naturalistico-ricreativo, valore scientifico, valore fruibilità. 
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6.8.1 - Averla piccola (Lanius collurio)  
L'averla piccola è lunga circa 18 cm, con le parti superiori rosso-brune, il vertice ed il groppone grigio-
ardesia, il ventre bianco-rosato, la coda nera e bianca ai lati. Caratteristica tipica della specie è la striscia 
nera che attraversa l'occhio, assente nella femmina. 
E' presente in quasi tutta l'Europa, dalla Svezia e dalla Russia fino alla Francia meridionale, l'Italia e la 
Grecia. Molto diffusa anche nell'Asia centrale, d'inverno migra in Africa. In Italia è di passo ed estiva, e 
risulta presente in ogni regione. 
Vive e nidifica nei cespugli, nelle siepi e nelle macchie boscose. La si osserva in particolare in tarda 
primavera in aree aperte o semiaperte con radi arbusti e cespuglietti. Nidifica per vari anni consecutivi 
nella stessa macchia, e difende ostinatamente la sua dimora da ogni altro uccello. A volte costruisce il 
nido nei frutteti attorno ai centri abitati o nell'interno dei boschi. 
Sebbene si nutra principalmente di coleotteri, locuste, farfalle e bruchi, aggredisce i vertebrati minori e 
arreca danni agli uccelli più piccoli. L'averla piccola, infatti, è solita stazionare sui pali o sulle cime degli 
arbusti da dove spicca il volo a caccia di insetti e piccoli uccelli che usa conservare infilati alle spine dei 
rovi. Non sono rari casi in cui le averle tentano di impadronirsi degli uccelli caduti nelle trappole dei 
cacciatori, o di quelli che vivono in gabbia allo stato domestico. 
La popolazione italiana dell’averla piccola è in declino ed è inserita dall'IUCN nella categoria di 
minaccia VU (vulnerabile) mentre a livello globale è ritenuta a rischio minimo (LC). La popolazione 
europea.  
La specie è ritenuta da Birdlife International SPEC3 (specie con status di conservazione europeo 
sfavorevole, non concentrata in europa). 
In Figura 37 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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LEGENDA 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Averla piccola (Lanius collurio) su stralcio IGM 25000. 
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6.8.2 - Ghiandaia marina (Coracias garrulus) 
Specie migratrice estivante e nidificante in Europa. Sverna in Africa. Il loro arrivo coincide con l'inizio 
della primavera, proprio quando i campi coltivati sono al massimo rigoglio e le popolazioni di 
invertebrati che costituiscono la loro dieta base sono più abbondanti. 
La ghiandaia marina in Italia frequenta maggiormente le zone aperte pianeggianti o collinari fino ai 300 
metri sul livello del mare, caratterizzate dalla presenza di macchie e boschi con presenza di corsi 
d’acqua, steppe e colture cerealicole. 
Uccelli robusti e gregari, sono soliti appollaiarsi sui fili delle reti elettriche, alla posta di piccole lucertole 
e rane, uccellini e insetti. Piombano sulla preda, l’afferrano e tornano ad appollaiarsi per mangiarla. 
La popolazione italiana della ghiandaia marina ha una distribuzione molto ristretta ed è inserita 
dall'IUCN nella categoria di minaccia VU (vulnerabile) mentre a livello globale è ritenuta quasi 
minacciata (NT). 
La specie è ritenuta da Birdlife International SPEC2 (specie con status di conservazione europeo 
sfavorevole, con popolazioni concentrate in europa). 
In Figura 38 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 38 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Ghiandaia marina (Coracias garrulus) su stralcio IGM 25000. 
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6.8.3  - Lanario (Falco biarmicus) 
Il lanario predilige gli spazi aperti come anche le pietraie o le zone semi desertiche contigue a rilievi 
caratterizzati da ripidi calanchi. Nei massicci rocciosi alti si trovano i luoghi di cova del falco. Più 
raramente vivono su rocce costiere. 
I partner di una coppia di lanari cacciano soprattutto nel periodo di crescita dei piccoli in compagnie di 
caccia. Insieme adocchiano le prede e cercano di cacciare a turno. Al loro programma di nutrimento 
appartengono uccelli come la Taccola (Corvus monedula), il Gheppio (Falco tinnunculus) o il Grillaio 
(Falco naumanni), che vengono catturati in volo.  
Nell’habitat mediterraneo è legato alle formazioni rocciose a strapiombo e si ciba principalmente di 
uccelli ed anche di roditori. Gli ambienti in cui si ritrova più frequentemente sono i pascoli, i campi 
incolti e le coltivazioni di cereali interrotti da querceti, macchie di olivi e fichi d’india. L’abitudine di 
procacciarsi il cibo in aree aperte, permette al Lanario di occupare territori con bassa biomassa che di 
per sé costituirebbero una seria limitazione per un predatore di queste dimensioni.  
Il Lanario è attualmente specie rara e minacciata, contando nel territorio europeo all’incirca 250 coppie. 
La popolazione italiana non è uniformemente distribuita e conta circa 160-170 coppie nidificanti con una 
densità alquanto variabile tra le varie regioni. La presenza del Lanario è stata segnalata in date storiche, 
soprattutto nelle regioni meridionali e, pare, con una densità superiore a quella odierna. Attualmente la 
popolazione è molto stabile e piuttosto fedele ai siti di nidificazione. 
Puglia e Basilicata ospitano una buona popolazione, 
Come altre specie di falchi, il Lanario ha subito negli anni '50 e '60 il fenomeno del bracconaggio.  
Il Lanario si può considerare a rischio di estinzione presso le popolazioni in cui è comune la pratica del 
furto delle uova e dei pulcini: Tunisia, Italia, Israele, Turchia e Grecia. In Sicilia negli anni '50 e '60 venne 
rubato un numero considerevole di individui (23 giovani solo nel 1967).  
La popolazione italiana del lanario ha una distribuzione molto ristretta ed è inserita dall'IUCN nella 
categoria di minaccia VU (vulnerabile) mentre a livello globale è ritenuta a minor rischio (LC). 
La specie è ritenuta da Birdlife International SPEC3 (specie con status di conservazione europeo 
sfavorevole, non concentrata in europa). 
In Figura 39 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 39 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Lanario (Falco biarmicus) su stralcio IGM 25000. 
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6.8.4 - Albanella reale (Circus cyaneus)  
(estinta in Italia nel 1998 - Brighetti - http://www.aves.it/estinte.htm) 
Non si attestano più casi di riproduzione in Italia. L’ultimo sito di nidificazione è stato rilevato nel 1998 in 
provincia di Parma. 
Estinta in Pianura Padana attorno agli anni Cinquanta – almeno stando alle testimonianze di alcuni 
autori – l’Albanella reale sembra tornata, se pure sporadicamente, a nidificare nell’area golenale del Po. 
È invece piuttosto diffusa in tutto il Paese come svernante, anche se l’intera popolazione comunitaria e 
continentale risulta attualmente in declino. 
L’Albanella reale in Italia risulta comunque quasi esclusivamente svernante e migratrice. Confortante 
comunque il moderato incremento registrato in alcuni siti italiani di svernamento, per esempio la 
Toscana, dove l’incremento è costante fin dal 1990. 
La maggior parte degli individui censiti nel nostro Paese proviene quindi dall’estero, e in particolare, 
come dimostrano i dati sugli inanellamenti – effettuati durante la fase della migrazione post-
riproduttiva, ossia tra ottobre e dicembre – da Repubblica Ceca e Finlandia.  
Solitamente, la scelta dei quartieri di nidificazione e svernamento è particolarmente legata alla 
disponibilità di prede e alla possibilità di catturarle in ambienti aperti o le zone umide per frequentare 
anche praterie e aree agricole. 
In riproduzione frequenta paludi, canneti e zone a marema; durante lo svernamento e la migrazione 
luoghi aperti, colline e rive del mare. Possiede un volo basso; sul terreno salta e cammina. Si ciba di vari 
animali di palude, ratti, lucertole, piccoli uccelli, nidiacei e uova. 
Come molti altri accipitridi, è un uccello a rischio d'estinzione. Come cause ci sono: l'allargamento delle 
città, la distruzione di paludi, canneti e zone a maremma, la caccia, la cattura dei nidiacei, la 
somministrazione di bocconi avvelenati e gli incendi. 
Il rischio di estinzione della popolazione italiana dell’albanella reale non è valutabile (NA) dall’IUCN in 
quanto la specie risulta irregolare/occasionale mentre a livello globale è ritenuta di minor 
preoccupazione (LC). 
La specie è ritenuta da Birdlife International SPEC3 (specie con status di conservazione europeo 
sfavorevole, non concentrata in europa). 
In Figura 40 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 40 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Albanella reale (Circus cyaneus) su stralcio IGM 25000. 
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6.8.5 - Albanella minore (Circus pygargus)  
Specie migratrice nidificante estiva. L'areale di nidificazione include le regioni centrali e la Pianura 
Padana. Recente espansione di areale in Sardegna (Brichetti & Fracasso 2003). 
Popolazione stimata in 260-380 coppie (Brichetti & Fracasso 2003). Il trend è stabiile (BirdLife 
International 2004). 
Nidifica in ambienti aperti erbosi e cespugliosi, preferibilmente collinari (500m s.l.m., max. 1000 m 
s.l.m., Brichetti & Fracasso 2003). Nidificante a terra per cui la meccanizzazione agricola nei siti 
riproduttivi può costituire una minaccia, sebbene di entità non quantificabile. Uccisioni illegali. 
La popolazione è stabile in Italia ma il numero di individui maturi è stimato 520-760 (Brichetti & Fracasso 
2003, BirdLife International 2004).  
La minaccia principale per la specie è rappresentata dalle uccisioni dei nidiacei ad opera di macchine 
agricole (Italia centrale, Cauli et al. 2009) e dalla distruzione dei siti riproduttivi (Italia settentrionale, 
Ravasini com. pers.).  
La specie rientra pertanto nella categoria Vulnerabile (VU), a causa del ridotto numero di individui 
maturi e presenza di minacce.  
In Europa la specie si trova in uno stato di conservazione definito sicuro (BirdLife International 2004), ma 
non vi è alcuna evidenza di immigrazione di nuovi individui da fuori regione, pertanto la valutazione 
della popolazione italiana rimane invariata. 
In Figura 41 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 41 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Albanella minore (Circus pygargus) su stralcio IGM 25000. 
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6.8.6 - Nibbio reale (Milvus milvus) 
La specie ha mostrato una contrazione dell'areale e dei contingenti numerici e appare oggi confinata nel 
Paleartico occidentale. Attualmente l'areale appare notevolmente frammentato e compreso 
interamente nel Paleartico occidentale a Sud del 60° parallelo. 
In Italia è presente una popolazione localizzata in modo discontinuo nelle regioni meridionali (Lazio, 
Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria) e nelle isole maggiori (Sicilia, Sardegna). Un tempo 
nidificava sicuramente più a Nord (es. in Toscana, Savi, 1827) e indicazioni recenti (Brichetti et al., 1992) 
indicano come possibile la nidificazione nel Grossetano e nel Senese. 
Le popolazioni dell'Europa nord-orientale sono migratrici; quelle più meridionali sedentarie. 
Durante l'intero corso dell'anno frequenta aree miste di campagna aperta alternata a zone alberate o 
moderatamente boscate. Meno legato del congenere Nibbio bruno alle aree antropizzate, predilige 
alimentarsi in zone steppiche e aperte. La dieta è estremamente varia e composta sia da prede catturate 
vive, che da carogne e rifiuti. Tende a nidificare sotto i 1000 m. Forma gruppi consistenti in periodo 
post-riproduttivo. 
Sovente nidifica in aree forestate a quote più elevate rispetto ai territori di caccia, caratterizzati da 
pianure incolte, prative, steppe, brughiere, coltivi (Cramp & Simmons, 1980). Caccia anche distante dal 
nido in vasti ambienti aperti e indisturbati. Ove le condizioni lo richiedano frequenta aree rocciose. A 
livello europeo sono stimate in 17.000-35.000 coppie (Tucker & Heat, 1994). Chiavetta (1981) stimava 
120 coppie per l'Italia. Dati più recenti stimano la popolazione della Basilicata in 100-160 coppie 
(Sigismondi et ali, 2001) e la popolazione italiana in 315-400 coppie (Allavena et ali, 2001). 
La specie ha subito un forte decremento negli ultimi due secoli, in conseguenza della persecuzione 
diretta dovuta a cacciatori, guardiacaccia e all'utilizzo indiscriminato di esche avvelenate. Le cause della 
diminuzione della popolazione italiana sono collegabili attualmente a fenomeni di bracconaggio, 
depredazione dei nidi e disturbo antropico nelle aree di nidificazione (Arcà, 1989). 
Per quanto concerne la Puglia si ritiene che la specie non deve mai essere stata molto abbondante, in 
quanto i pochi autori del passato la riportano come “raro nelle Puglie” (Arrigoni degli Oddi, 1929) se non 
“accidentale” (De Romita, 1884 e 1900). Diversa doveva essere la situazione nei Monti Dauni, area poco 
investigate dai suddetti autori, dove soprattutto lungo i principali corsi fluviali, Ofanto, Fortore, sembra 
fossero presenti consistenti popolazioni delle due specie. Attualmente la sua diffusione molto limitata e 
relativa ai Monti Dauni, alla pedemurgiana in provincia di Bari ed al territorio delle Gravine, risultando 
presenti complessivamente 1-3 coppie con un evidente trend negativo almeno per l’area dei Monti 
Dauni, tanto che il Nibbio reale appare prossimo all’estinzione nella regione. Nell’area del Gargano le 
specie venivano riportate come nidificanti da numerosi autori (Di Carlo, 1964; 1965; Chiavetta, 1981; 
Brichetti, 1985; 1991; AAVV, 1989, 1995; Petretti, 1992), nel corso degli ultimi 15-20 anni é invece 
risultata assente come nidificante e pertanto, attualmente, é da ritenersi estinta come tale (Sigismondi 
et al., 1995), anche se alcuni individui vengono osservati in maniera sporadica presso alcune discariche 
del Gargano, anche durante il periodo riproduttivo.  
Molto significativa è la contrazione della specie nell’area dei Monti Dauni, passata da 7-10 coppie a 1-2, 
mentre per l’area delle Gravine e della Pedemurgiana la popolazione è passata rispettivamente da 1-2 
coppie a 0-1. 
La popolazione italiana del nibbio reale ha una distribuzione molto ristretta ed è inserita dall'IUCN nella 
categoria di minaccia VU (vulnerabile) mentre a livello globale è ritenuta quasi minacciata (NT). 
La specie è ritenuta da Birdlife International SPEC2 (specie con status di conservazione europeo 
sfavorevole, con popolazioni concentrate in europa). 
In Figura 42 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 42 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Nibbio reale (Milvus milvus) su stralcio IGM 25000. 
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6.8.7 - Nibbio bruno (Milvus migrans) 
Si tratta di una specie politipica con corologia paleartico-paleotropicale-australasiana. La popolazione 
europea ha mostrato segni di diminuzione generalizzata, nonostante in varie situazioni siano stati 
descritti eventi di incremento locale collegati alle disponibilità alimentari. La tendenza recente è quella 
di un incremento nelle regioni occidentali e nell'Europa del Nord (Cramp & Simmons, 1980).  
In Italia è presente una consistente popolazione che può essere suddivisa in 4 nuclei principali. Un primo 
gruppo è legato alle regioni padano-prealpine, un secondo alle regioni collinari steppiche della 
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria ionica; un terzo alla costiera maremmana toscana e laziale; un 
quarto alle regioni delle grandi valli fluviali, in particolare Lazio, Umbria e Toscana. Le popolazioni sono, 
specialmente nell'Italia centro-meridionale discontinue. Assente dalla Sardegna. In Italia la specie è 
migratrice e nidificante. 
In periodo riproduttivo predilige aree di pianura o vallate montane, con boschi misti di latifoglie, di 
conifere costiere, foreste a sempreverdi mediterranei, coltivi, prati pascoli e campagne alberate, 
sovente vicino a corsi o bacini d'acqua che garantiscono la possibilità di includere pesci nella dieta. I nidi 
sono comunque sempre posti in aree forestate di varie estensioni, sia in pianura che lungo pendii, dal 
livello del mare a circa 1000 m (Brichetti et al., 1986). La specie è molto adattabile e opportunista 
soprattutto dal punto di vista trofico. Predilige prede medio-piccole, costituite da soggetti debilitati o 
carcasse. Frequenta sovente depositi di rifiuti, soprattutto in periodo post-riproduttivo (Newton, 1979). 
E' una specie molto sociale, nidificando e alimentandosi in modo gregario. 
A livello europeo sono stimate 75000 - 100000 coppie, di cui i due terzi concentrati in Russia (Galushin, 
1991). La popolazione italiana è stimata in 500 - 1500 coppie (Brichetti et al., 1986), di cui 150-200 
coppie nel Lazio (Sropu, 1985) e 200-300 in Lombardia (Brichetti & Fasola, 1990). Circa 15 coppie 
nidificano in Sicilia (Iapichino & Massa, 1989). 
Per quanto concerne la Puglia la specie ha una diffusione molto limitata e relativa ai Monti Dauni, alla 
pedemurgiana in provincia di Bari ed al territorio delle Gravine, risultando presenti complessivamente 4-
8 coppie, con un evidente trend negativo almeno per l’area dei Monti Dauni. Durante le migrazioni il 
Nibbio bruno risulta regolare e poco comune. 
Molto significativa è la contrazione della specie nell’area dei Monti Dauni, passata 20-25 coppie  a 1-2, 
più stabili, anche se comunque in leggera riduzione, nelle altre aree della regione. Infatti, nell’area delle 
Gravine e della Pedemurgiana si è passati rispettivamente da 2-3 coppie a 1-3 e da 2-3 a 2-3. 
La motivazione di questo trend estremamente negativo nell’area dei Monti Dauni sembra riconducibile 
a due fattori principali, la scomparsa delle discariche e la realizzazione di un imponente infrastruttura 
eolica la più significativa realizzata in Italia. 
Il nibbio bruno (Milvus migrans) è diffuso in Italia centrale e settentrionale con sporadiche migrazioni al 
meridione, con una popolazione complessiva di circa un migliaio di coppie.  
La principale potenziale causa di declino deriva dalle abitudini alimentari necrofaghe, che lo rendono 
vulnerabile ai veleni e alle contaminazioni da accumulo di pesticidi (Spierenburg et al., 1990). Tra le altre 
cause di diminuzione vanno ricordate la persecuzione diretta come bracconaggio (Chiavetta, 1977) e la 
morte per impatto contro i cavi dell'alta tensione (Ferrer et al., 1991). Un impatto negativo sulla specie 
può derivare dai recenti cambiamenti nella collocazione dei rifiuti organici e soprattutto delle carcasse 
un tempo disponibili in quantità maggiori.  
La popolazione italiana è inserita dall'IUCN nella categoria di minaccia NT (quasi minacciata) mentre a 
livello globale è ritenuta di minor preoccupazione (LC). 
La specie è ritenuta da Birdlife International SPEC3 (specie con status di conservazione europeo 
sfavorevole, non concentrata in europa). 
In Figura 43 si riporta la Carta di indoneità ambientale potenziale della specie. 
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Figura 43 – Carta di Idoneità ambientale potenziale della specie Nibbio bruno (Milvus migrans) su stralcio IGM 25000. 



Studio di Incidenza Ambientale 
Wind Farm ETS02 - Progetto per la realizzazione di un Parco Eolico da 26,81 MWatt – n. 7 aerogeneratori 

Comune di Castelfranco in Miscano (BN) - località Difesa Grande e Serapullo 
Adeguamento progettuale ai sensi delle linee guida nazionali e delle D.G.R. 532-533/2016 CdS del 08/06/2017 

Committente: ETS srl – via Flaminia n. 970/a – 00189 Roma  

 

 

 
Tecnico incaricato: 

Studio OIKOS – di Lorenzo Piacquadio Dott. Naturalista Agrotecnico – Piazza Martiri del Terrorismo 2/B – 71038 – Pietramontecorvino (FG)  

141 141 

 

6.9 – Analisi delle interferenze potenziali tra il progetto e le specie faunistiche sensibili e impatti 
cumulativi 
Dall’analisi delle carte di idoneità ambientale potenziale delle specie faunistiche sensibili (da Figura 31 a 
Figura 43) sono state individuate le interferenze tra le opere di progetto e le singole specie sensibili e le 
interferenze cumulative dovute alla presenza del progetto e degli impianti eolici esistenti e autorizzati. 
Nella Tabella 21 si riporta un quadro riassuntivo. 
Le opere progettuali interesseranno esclusivamente i seminativi che per gran parte delle specie sensibili 
individuate non rappresentano habitat preferenziali per la riproduzione ma solo per l’alimentazione. 
Gli habitat potenziali utilizzabili per la riproduzione o il rifugio sono rappresentati invece da boschi, 
arbusteti e cespuglieti ed in alcuni casi pascoli. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile di Invertebrati la specie Cerambice della quercia 
(Cerambix cerdo) in quanto i boschi di querce presso il sito di intervento sono poco estesi e non 
interessati dalle opere. Le fasce arboree e arbustive presenti risultano poco idonee. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile di Pesci in quanto assente. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile degli Anfibi Ululone appenninico (Bombina 
pachypus) e Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)) in quanto gli habitat aquatici risultano poco 
idonei e comunque non risulteranno interessati dalle opere progettuali. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile di Rettili in quanto assente. 
Rispetto alla fauna sensibile dei Mammiferi Chirotteri Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) potrebbero essere potenzialmente disturbate 
durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche mentre gli habitat potenzialmente riproduttivi 
sono ubicati a distanza non critica. La specie Vespertillo maggiore (Myotis myotis) potrebbero essere 
potenzialmente disturbate durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche. La sua presenza 
presso il sito risulta improbabile in quanti gli habitat potenzialmente riproduttivi sono poco idonei e 
ubicati a distanza non critica.  Pur essendo il sito poco idoneo sono presenti edifici rurali e alberi 
potenzialmente idonei ai rifugi estivi che comunque non saranno interessati dalle opere progettuali. Le 
interferenze dovute alle collisioni con il rotore in fase di esercizio possono essere ritenute a grado di 
impatto basso. 
Rispetto alla fauna sensibile degli Uccelli le specie Averla piccola (Lanius collurio) e Ghiandaia marina 
(Coracias garrulus) potrebbero essere potenzialmente disturbate durante la fase di cantiere rispetto alle 
attività trofiche mentre gli habitat potenzialmente riproduttivi sono ubicati a distanza non critica.  
La specie Lanario (Falco biarmicus) potrebbe essere potenzialmente disturbata durante la fase di 
cantiere rispetto alle attività trofiche. La sua presenza presso il sito risulta improbabile in quanto gli 
habitat potenzialmente riproduttivi sono assenti. 
Per le specie Albanella minore (Circus pygargus) e Albanella reale (Circus cyaneus) potrebbero verificarsi 
interferenze durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche. Gli habitat potenzialmente 
riproduttivi sono ubicati a distanza non critica. 
Per le specie Nibbio bruno (Milvus migrans) e Nibbio reale (Milvus milvus) potrebbero verificarsi 
interferenze durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche. Gli habitat potenzialmente 
riproduttivi sono ubicati a distanza non critica. 
All’atto dell’apertura del cantiere si osserva un notevole allontanamento della maggior parte delle 
specie faunistiche più sensibili e ciò è da imputarsi al movimento di uomini, mezzi e materiali, oltre che 
all’inevitabile rumore. 
Questo allontanamento si consolida al momento dell’entrata in funzione dell’impianto. 
A seconda delle specie considerate, questo può essere quantificato in poche centinaia di metri sino a 
circa 800 – 900 metri, anche in dipendenza della situazione del luogo. 
Le specie più sensibili alla presenza degli impianti eolici sono gli Uccelli ed i Chirotteri.  
Per le specie sensibili di uccelli e chirotteri potenzialmente presenti presso l’area vasta non si evincono 
impatti negativi diretti nei confronti dei siti potenziali riproduttivi e conseguente calo della densità delle 
popolazioni. Considerando gli impatti cumulativi del progetto e degli aerogeneratori esistenti e 
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autorizzati non saranno quindi sottratti ulteriori habitat idonei alla riproduzione e la distanza non critica 
del progetto da tali habitat non provocherà disturbo alle attività riproduttive e conseguente calo della 
densità delle popolazioni. 
Successivamente, si assiste ad un processo di adattamento della fauna alla presenza dell’impianto che 
risulterà più o meno lento a seconda della specie e della sua sensibilità. 
Tale riavvicinamento, con relativa riconquista degli spazi precedentemente abbandonati, dipende sia 
dalla specie sia da altri fattori: in effetti, l’allontanamento dei predatori dall’area del polo eolico 
consente a tutta una serie di altre specie (invertebrati, micromammiferi, rettili) di proliferare senza 
pressioni predatorie con la conseguenza che l’area risulterà ben popolata da potenziali prede. 
Ciò costituisce un forte attrattore per i predatori che tenderanno ad avvicinarsi per poter ususfruire 
della riserva trofica. 
Si verificheranno quindi una serie di tentativi di penetrazione nell’area dell’impianto e a questo punto 
un ruolo importante è rivestito dall’interdistanza delle macchine da cui può dipendere il rischio di 
collisione. 
Gli unici impatti negativi possibili, qunidi, sono da attribuire alle collisioni che questi animali possono 
avere con gli aerogeneratori in progetto durante la loro ricera di cibo o durante gli spostamenti 
giornalieri dalle aree di rifugio alle aree trofiche.  
Il basso numero di aerogeneratori in progetto (7 aerogeneratori), il loro posizionamento su un'unica fila, 
la buona interdistanza tra gli aerogeneratori in progetto (compresa tra circa 300 m a 1000 m), e l’elevata 
distanda tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e autorizzati (superiore a 2000 m) rende 
minimo il rischio di collisione durante le attività trofiche. 
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Tabella 21 - Analisi delle interferenze potenziali tra le opere di progetto e le specie faunistiche sensibili e impatti cumulativi. 

Specie 

Idoneità ambientale 
potenziale 

complessiva dell’area 
vasta  

e del sito  

Habitat utilizzati dalla specie 
Volo 

(uccelli e 
chirotteri) 

GRADO DI 
INTERFERENZA 

PROGETTO 

GRADO DI 
INTERFERENZA 
CUMULATIVO 

Nome scientifico  Nome comune 
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id

o
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à 

Habitat preferenziali 
di  riproduzione 

Habitat 
preferenziali 

trofiche 

Specie di Invertebrati sensibili  

Cerambyx cerdo 
Cerambice della 
quercia 

  x   grandi alberi di latifoglie grandi alberi di latifoglie  NULLO NULLO 

Specie di Pesci sensibili  

NON PRESENTI            

Specie di Anfibi Sensibili  

Bombina 
pachypus 

Ululone 
appenninico 

  X   
pozze temporanee, fiumi e 
torrenti 

boschi ed aree aperte  NULLO NULLO 

Triturus carnifex 

Tritone crestato 
italiano 

  X   
acque ferme, permanenti 
e temporanee 

boschi di latifoglie ad 
ambienti xerici fino ad 
ambienti modificati 

 NULLO NULLO 

Specie di Rettli Sensibili  

NON PRESENTI           

Specie di Mamiferi Chirotteri Sensibili  

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Rinolofo maggiore    X  
Fessure dei muri od in 
cavità dei tronchi d'albero 

Aree aperte e 
pianeggianti, in 
prossimità di formazioni 
calcaree e con presenza 
di cespugli e fonti 
d'acqua permanenti 

Sotto i 6 metri con 
volo ondulato e lento MEDIO/BASSO MEDIO/BASSO 

Rhinolophus 
hipposideros 

Ferro di cavallo 
minore 

   X  
Profonde caverne, 
miniere, vecchi edifici e, 
talvolta, in cantine 

Aree boschive o calcaree Sotto i 10 metri MEDIO/BASSO MEDIO/BASSO 

Myotis myotis 
Vespertillo 
maggiore 

  X   Caverne, miniere e cantine Radure e prati Sotto i 10 metri BASSO BASSO 
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Tabella 21 - Analisi delle interferenze potenziali tra le opere di progetto e le specie faunistiche sensibili e impatti cumulativi. 

Specie 

Idoneità ambientale 
potenziale 

complessiva dell’area 
vasta  

e del sito  

Habitat utilizzati dalla specie 
Volo 

(uccelli e 
chirotteri) 

GRADO DI 
INTERFERENZA 

PROGETTO 

GRADO DI 
INTERFERENZA 
CUMULATIVO 

Nome scientifico  Nome comune 

Sp
e

ci
e 

as
se

n
te

 
N

o
n

 
id

o
n

e
a 

B
as

sa
 

id
o

n
e

it
à 
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id
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n
e

it
à 
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a 
id

o
n

e
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à 

Habitat preferenziali 
di  riproduzione 

Habitat 
preferenziali 

trofiche 

Specie Avifaunistice sensibili  

Lanius collurio Averla piccola    X  Ambienti agricoli 

Ambienti agricoli, ai 
margini dei boschi, in 
zone cespugliose, in 
sassaie con alberi e 
cespugli 

Ondulato su lunghi 
tragitti, con tuffi e 
risalite, nei tratti 
brevi. Si riposa sulle 
più alte cime degli 
alberi 

MEDIO/BASSO 
(temporaneo) 

MEDIO/BASSO 
(temporaneo) 

Coracias 
garrulus 

Ghiandaia marina    X  
Cavità in un vecchio albero 
o da un nido di un'altra 
specie 

Aree agricole con spazi 
naturaliformi 

Ondulato su lunghi 
tragitti, con tuffi e 
risalite, nei tratti 
brevi. Si riposa sulle 
più alte cime degli 
alberi 

MEDIO/BASSO 
(temporaneo) 

MEDIO/BASSO 
(temporaneo) 

Falco biarmicus Lanario   X   
Rilievi caratterizzati da 
ripidi calanchi, falesie, alti 
ruderi  

Pascoli, campi incolti e le 
coltivazioni 
di cereali interrotti 
da querceti, macchie e 
oliveti  

Planare BASSO BASSO 

Circus cyaneus Albanella reale   X   Tra i cespugli di pascoli 

Aree aperte con 
vegetazione bassa quali 
steppe, praterie, 
brughiere, arbusteti, 
dune, margini di paludi, 
boschi radi o con alberi 
di piccola taglia  

Radente  
BASSO 

(temporaneo) 
BASSO 

(temporaneo) 

Cyrcus pygarcus Albanella minore   x   Tra i cespugli di pascoli 

Aree aperte con 
vegetazione bassa quali 
steppe, praterie, 
brughiere, arbusteti, 
dune, margini di paludi, 

Radente  
BASSO 

(temporaneo) 
BASSO 

(temporaneo) 
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Tabella 21 - Analisi delle interferenze potenziali tra le opere di progetto e le specie faunistiche sensibili e impatti cumulativi. 

Specie 

Idoneità ambientale 
potenziale 

complessiva dell’area 
vasta  

e del sito  

Habitat utilizzati dalla specie 
Volo 

(uccelli e 
chirotteri) 

GRADO DI 
INTERFERENZA 

PROGETTO 

GRADO DI 
INTERFERENZA 
CUMULATIVO 

Nome scientifico  Nome comune 

Sp
e

ci
e 

as
se

n
te

 
N

o
n

 
id

o
n

e
a 

B
as

sa
 

id
o

n
e

it
à 

M
e

d
ia

 

id
o

n
e

it
à 

A
lt

a 
id

o
n

e
it

à 

Habitat preferenziali 
di  riproduzione 

Habitat 
preferenziali 

trofiche 

boschi radi o con alberi 
di piccola taglia  

Milvus milvus Nibbio reale    X  Boschi 
Aree aperte anche 
antropizzate 

Planare MEDIO/BASSO MEDIO/BASSO 

Milvus migrans Nibbio bruno    X  Boschi  
Aree aperte anche 
antropizzate 

Planare MEDIO/BASSO MEDIO/BASSO 
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CAPITOLO 7 – ANALISI DELLE MIGRAZIONI, POTENZIALI INTERFERENZE DEL PROGETTO E IMPATTI 
CUMULATIVI 
 
Nel contesto europeo, l’Italia rappresenta un territorio importante per l’avifauna soprattutto migratoria 
e ciò è dovuto all’elevata biodiversità degli ambienti presenti ed alla sua collocazione geografica al 
centro del bacino Mediterraneo. Ciò pone il nostro paese in una posizione ponte di passaggio obbligato 
e sosta per molte specie e popolazioni che migrano tra il centro-nord Europa e l’Africa. Importanti 
risultano le migrazioni dei rapaci diurni e degli uccelli acquatici. Di seguito si tratteranno separatamente 
le due categorie di uccelli. 
 
7.1 - La migrazione degli uccelli rapaci  
Le principali aree di svernamento dei rapaci migratori europei sono nell'Africa transahariana; questa 
meta obbliga i rapaci ad attraversare il Mediterraneo due volte l'anno. In questo contesto i rapaci 
ritornano regolarmente a nidificare in Italia ed in Europa, occupando aree che altrimenti  non sarebebro 
sfruttate, mentre rientrano nei quartieri di svernamento africani quando le condizioni climatiche e 
trofiche diventano meno idonee. 
I grandi veleggiatori, come le poiane, gli avvoltoi, le aquile e le cicogne, evitano di volare sopra grandi 
distese d'acqua prive di quelle correnti termiche che riducono il costo energetico della migrazione. 
Questi rapaci preferiscono attraversare il Mediterraneo sui punti più stretti seguendo rotte ben 
determinate. Frequente il passaggio per lo Stretto di Gibilterra, ma anche attraverso il Mediterraneo 
orientale, via Eliat (Israele), o percorrendo la via del Bosforo; un'altra linea molto importante vede l'Italia 
come protagonista con il Canale di Sicilia usato per raggiungere il continente europeo. I rapaci più 
indipendenti dalle correnti termiche, quelli che migrano con volo battuto (come i falchi, le albanelle e il 
Falco pescatore) si spostano prevalentemente su un fronte largo e si fanno vedere solo in numero 
ridotto sulle rotte precedentemente indicate.  
Una volta sul continente, i migratori tendono a seguire le linee di costa, le montagne o le valli che sono 
orientate nella buona direzione di migrazione.  
In Primavera, soprattutto da marzo a maggio, la penisola italiana è raggiunta ed attraversata da 
contingenti di rapaci provenienti dai quartieri di svernamento trans-sahariani: si tratta principalmente di 
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), 
Albanella minore (Circus pygargus) e Biancone (Circaetus gallicus).   
In autunno, principalmente da agosto a novembre, la penisola italiana è attraversata da migliaia di 
rapaci provenienti dai quartieri di nidificazione, anche del Centro-Nord europa: si tratta in prevalenza di 
Falco Pecchiaolo, Nibbio bruno, Biancone, Falco di palude, Poiana. 
Osservando la Figura 44, dove sono riportate le rotte migratorie principali e secondarie sia primaverili (a 
sinistra) che autunnali (a destra) dei rapaci che attraversano l’Italia o che vi giungono per nidificare 
(Premuda 2003), si osserva che la loro tendenza è quella di raggiungere le coste per poi proseguire lungo 
le linee di costa stesse o lungo la dorsale appenninica. Si può osservare che l’area vasta di studio non 
risulta interessata dalla rotta principale appenninica ma è possibile che possa essere interessata da rotte 
secondarie trasversali a fronte largo che dalla costa tirrenica campana attraversano l’appennino per 
dirigersi verso il Promontorio del Gargano (e viceversa), che rappresenta un hot-spot pugliese ritenuto 
da molti autori un importante ponte verso l’est europeo (Agostini 2002, Marrese 2003, 2004 e 2006 e 
Premuda 2003). Il raggiungimento del Promontorio del Gargano potrebbe avvenire anche direttamente 
dalla dorsale appenninica campana, da flussi migratori provenienti dallo Stretto di Messina, in questo 
caso interessando anche l’area vasta di studio. 
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Figura 44 – Rotte migratorie primaverili (a sinistra) e autunnali (a destra) dei rapaci (Premuda 2003).  
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7.2 - La migrazione degli uccelli acquatici  

L’International Wader Study Group attraverso l’analisi delle informazioni inerenti i limicoli ha individuato 
le aree di migrazione e svernamento delle diverse popolazioni di limicoli in base all’area di nidificazione. 
Una componente importante ma ancora non quantificata di avifauna acquatica proviene dalla Siberia 
sud-occidentale (Figura 45). Tale indicazione è confortata dagli studi riassunti da Wetlands International 
in merito alle rotte migratorie degli uccelli di tale area geografica. Nella figura di sintesi a sinistra e sotto 
si nota molto evidentemente come l’Italia sia interessata dal flusso migratorio di uccelli provenienti dalla 
Russia europea (Figura 46) - aree delimitate dalla linea blu). 

 

Figura 45 – Migrazioni degli uccelli acquatici da SW-Siberia a W Europa (IWC). 

 

Figura 46 – Aree geografiche interessate da flussi migratori di uccelli (IWC). 

I risultati del Censimento Internazionale degli Uccelli Acquatici (IWC) effettuato dall’ASOIM dimostramo 
che l’Italia non è solo area di sosta durante le migrazioni ma anche importante area di svernamento. I 
riultati di questi censimenti confluiscono anche nella banca dati di Wetlands International 
(http://www.wetlands.org), permettendo così anche l’analisi su scale geografiche più ampie, tali da 
comprendere l’intero areale di svernamento delle varie popolazioni censite. La Figura 47 riporta i siti con 
maggiori concentrazioni di uccelli acquatici nell’Europa Occidentale e Nord Africa.  
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Figura 47 – Siti con maggiori concentrazioni di uccelli acquatici nell’Europa Occidentale e Nord Africa 
(IWC). 

In Italia il progetto prese avvio nel 1975, con una copertura limitata, estendendosi sempre più sotto il 
coordinamento dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e interessando gran parte delle aree umide 
(Figura 48).  

 

Figura 48 - Elenco delle aree umide d’Italia (www.infs-acquatici.it). 

Presso l’area vasta di studio non si rilevano aree umide idonee alla presenza di avifauna acquatica.  
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7.3 Aree importanti per la migrazione degli uccelli e gli spostamenti della fauna della Regione 
Campania, analisi delle interferenze e impatti cumulativi 
 

La Campania presenta diverse aree importanti per la migrazione degli uccelli.  
Le principali aree sono le isole, dove gli uccelli migratori transahariani sono obbligati a fare soste di 
rifornimento trofico e di riposo lungo il viaggio di attraversamento del Mar Mediterraneo, i promontori 
che rappresentano i punti di ingresso del continente per i migratori transahariani, le coste ricoperte 
dalla vegetazione della macchia mediterranea che in primavera con le fioriture e ricca di insetti e in 
autunno di frutti zuccherini, ottimi per il rifornimento energetico degli uccelli migratori che devono 
intraprendere la migrazione di “andata”, così definita quella che li porta nei siti di svernamento.  
Allo stesso modo i principali corsi d’acqua e zone umide costituiscono vie primarie che dal mare 
consentono di addentrarsi verso l’interno dove, in prossimità dei valichi montani, è possibile 
attraversare l’Appennino.  
Nell’ambito del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2023 della Campania sono state elaborate 
diverse carte utili all’individuazione delle rotte migratorie e delle aree importanti per la sosta, in base 
alla presenza di punti di riferimento importanti per l’avifauna quali isole, promontori, coste interessate 
da macchia mediterranea, valichi montani, integrando i dati orografici con quelli provenienti da rilievi 
faunistici sul territorio. 
Dalla carta delle Principali rotte migratorie seguite dagli uccelli in Campania (Figura 49) si osserva che 
l’area vasta è attraversata nel suo settore sud da un corridoio ecologico che collega dalla costa tirrenica 
settentrionale della Campania attraversa la dorsale appenninica collegandosi alla valle del T. Cervaro nel 
settore pugliese per dirigere verso il Promontorio del Gargano. Il corridoio non interessa direttamente il 
sito di intervento. Il corridoio citato si collega con un altro secondario verso nord lambendo ad ovest 
l’area vasta. 
Dall carta dei Principali valichi montani (Figura 50) si osserva che l’area vasta non rappresenta un valico 
importante per il passaggio dell’avifauna migratoria che invece si rileva presso l’Ofanto ai confini tra la 
Campania e la Basilicata a circa 50 km sud-oves (Nel PFVP di Avellino i valichi montani interessati da 
rotte migratorie vengono individuati nelle seguenti località: 1. Loc. Fontana Verdica, sull’Ofanto tra i 
comuni di Cairano e Calitri, 2. loc. San Zaccaria sull’Ofanto a est di Calitri, 3. loc. Piana della Spina 
sull’Ofanto, 4. loc. Serino). Si sottolinea però che non si può escludere la presenza di valichi presso l’area 
vasta o nei territori montani limitrofi. Infatti, il PFVP di Benevento riconosce l’esistenza di valichi 
montani interessati da rotte migratorie nel territorio provinciale, per cui si adopererà per sviluppare 
un’adeguata conoscenza del patrimonio avifaunistico migratorio con un programma di studio e 
monitoraggio per individuare i valichi interessati da rotte migratorie.  
Le aree a vegetazione rada e bassa, sono molto importanti come punti di sosta, per riposarsi o per 
approvvigionarsi di riserve energetiche. Sebbene zone umide, aree costiere con vegetazione primaria e 
altri habitat idonei a tale scopo siano stati progressivamente distrutti dall’urbanizzazione o 
dall’agricoltura estensiva, lo stesso uso del suolo ha creato habitat alternativi come siti di sosta 
migratoria. Le zone umide naturali sono parzialmente state sostituite dagli invasi idrici, l’abbandono 
dell’agricoltura in zone marginali ha creato incolti e arbusti, mentre alcune tipologie agricole diventano 
molto importanti per fornire alimento in determinati periodi.  
Le zone importanti come aree di migrazione sono state oggetto di alcuni inventari, tra cui i rilievi 
indirizzati a individuare le Zone Speciali di protezione nella Rete Natura 2000, le Important Bird Areas 
individuate dal Bird Life International, oltre agli studi effettuati dagli ornitologi campani e pubblicati su 
diverse riviste internazionali e nel volume di Fraissinet M. e Milone M. (1992).  
Da questi studi nel PFVR è stata ricavata una carta delle aree più importanti per la sosta degli uccelli 
migratori (Figura 51) da cui si evince l’assenza delle stesse presso l’area vasta e nei territori limitrofi. 
Allo stesso modo è possibile ricavare una carta in cui si differenzia la diversa importanza come zone di 
svernamento in base agli studi effettuati da Milone M. (a cura di) 1999. “Atlante degli uccelli svernanti in 
Campania”. Monografia n. 6. ASOIM, i cui dati sono stati integrati con quelli più recenti della Banca dati 
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dell’Istituto di Gestione della Fauna. Di primaria importanza in questo caso sono i territori che ospitano 
zone umide e le zone costiere ricoperte da macchia mediterranea.  
Dalla carta delle Aree di importanza come area di svernamento in base al numero di specie segnalate 
(Figura 52) si evince che l’area vasta è caratterizzata da una importanza compresa tra Bassa e Media. 
Nell’ultimo censimento dell'IWC organizzato dall’ASOIM sono stati monitorati gli uccelli acquatici 
svernanti nelle zone umide. Sono state censite 20 località con 23 visite che hanno visto impegnati 13 
rilevatori. Nella provincia di Benevento è stato monitorato l’Invaso di Campolattaro, ubicato a circa 30 
km est dall’area vasta, mentre nella provincia di Avellino è stato monitorato l’Invaso di Conza, ubicato a 
circa 50 km sud-sud est dall’area vasta. Ai confini tra la regione Puglia e Molise, a circa 30 km nord-nor 
ovest si rinviene l’Invaso di Occhito.  
In questi ambienti ma soprattutto nelle aree umide della costa tirrenica trovano rifugio numerosi uccelli 
acquatici i cui rappresentanti di maggior rilievo sono costituiti dallo svasso maggiore (Podiceps cristatus), 
dal tuffetto (Podiceps ruficollis), dall'airone cinerino (Ardea cinerea), dall'airone rosso (Pyrrherodia 
purpurea), dall’airone bianco maggiore (Egretta albua), dalla garzetta (Egretta garzetta), dalla sgarza 
ciuffetto (Ardeola rallide), la nitticora (Nycticorax nycticorax), la spatola (Platalea leucorodia). Molto rare 
le presenze di gru (Grus grus) soprattutto lungo la costa e lungo i fiumi maggiori, il mignattaio (Plegadis 
falcinellus), la cicogna bianca (Ciconia ciconia) e, più rara, la cicogna nera (Ciconia nigra). 
Accanto a queste specie di indubbio interesse, sono da citare le varie specie di anatidi che trovano 
rifugio in questo ambiente durante i periodi di passo: alzavole (Anas crecca), germani reali (Anas 
platyrhynchos), marzaiole (Anas querquedula), ecc. 
Le elevate distanze dagli invasi permette di escludere interferenze tra il progetto e l’avifauna acquatica 
svernante. Non si esclude il passaggio di rotte migratorie minori sull’area vasta. 
Per la gran parte di queste specie durante gli spostamenti giornalieri nel periodo di svernamento la 
probabilità di collisione con gli aerogeneratori che si intendono realizzare e di quelli presenti e da 
realizzare in area vasta è da ritenersi nulla sia a causa della distanza dell’impianto dalle aree umide sia in 
ragione della scarsa idoneità dell’area vasta per queste specie legate strettamente agli habitat acquatici. 
Nella Regione Campania sono presenti diversi habitat in cui si strutturano comunità faunistiche 
importanti per la presenza di elevata diversità di specie, o perché ospitano specie a loro volta 
importanti, o perché costituiscono habitat vulnerabili, minacciati o sensibili. Un loro inventario è oggetto 
degli studi effettuati per la Rete Natura 2000; basandosi su tali studi e integrando i dati in possesso 
dell’Istituto di Gestione della Fauna, nel PFVR è stata ricavate una carta di distribuzione di questi habitat 
(Figura 53) da cui si evince che l’area vasta pur essendo lontana dalle estesi ecosistemi naturali 
dell’appennino, utilizzabili dalla fauna come core areas, interseca alcune siti naturaliformi utilizzabili 
maggiormente come stepping stones. Questi sono rappresntati dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) 
“Bosco di Castelfranco in Miscano” (codice: IT8020004), ubicato nello stretto ambito esterno dell’area 
SIC (distanza minima di circa 335 metri nord dal progetto-Aerogeneratore C-1), e da ulteriori siti 
intersecati dall’area vasta (SIC-ZPS “Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore” IT8020016 e ZSC “Monte 
Cornacchia – Bosco Faeto” IT9110003) che risultano a distanza non critica e tale da non subire incidenze 
rispetto agli habitat e alle specie caratterizzate da minor home range (invertebrati, anfibi, rettili e piccoli 
mammiferi). Le specie di uccelli caratterizzate da un home range più vasto (Rapaci) che sostano o 
nidificano in tali siti, potrebbero potenzialmente utilizzare il sito di intervento per scopi trofici. 
Dalla carta delle Aree di maggior presenza di specie importanti di uccelli nidificanti (Figura 54), elaborata 
nel PFVR analizzando i dati bibliografici e quelli raccolti nelle banche dati dell’Istituto di Gestione della 
Fauna, l’area vasta risulta interessata da un discreto numero di specie importanti di uccelli nidificanti 
(SPEC, Lista Rossa, All. I Direttiva Uccelli), anche se rispetto ad altre aree della Campania ubicate nel 
settore meridionale la presenza di specie importanti è molto più elevata.  
 
 
Concludendo, sulla base di alcune considerazioni preliminari legate alla posizione geografica dell’area 
vasta di studio e alle osservazioni faunistiche condotte, pur essendo essa interposta tra il Pomontorio 
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del Gargano e la dorsale appenninica meridionale, tra le quali avviene un’attraversamento migratorio, 
non rappresenta un sito di migrazione a “collo di bottiglia” con presenza di valichi montani in cui le 
specie tendono a concentrarsi per il superamento di ostacoli (ampi tratti di mare, catene montuose, 
ecc.) come avviene nei valichi rilevati presso le aree montane dell’Ofanto e soprattutto in in diversi siti 
importanti per il passaggio migratorio di uccelli (rapaci e non) (tra i più noti Gibilterra, il Bosforo, Capo 
Bon in Tunisia, lo Stretto di Messina ecc.). 
Appare opportuno evidenziare che le migrazioni dell’avifauna si svolgono a quote sicuramente superiori 
a quella della massima altezza delle pale tali da fare diminuire il rischio di collisioni. 
Il basso numero di aerogeneratori in progetto (7 aerogeneratori), il loro posizionamento su un'unica fila, 
la buona interdistanza tra gli aerogeneratori in progetto (compresa tra circa 300 m a 1000 m), e l’elevata 
distanda tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e autorizzati (superiore a 2000 m) rende 
minimo il rischio di collisione durante il passaggio migratorio. 
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Figura 49 – Principali rotte migratorie seguite dagli uccelli in Campania (PFVR 2013-2024) su layout 
progetto e eolico esistente e da realizzare. 

 
Figura 50 – Principali valichi montani (PFVR 2013-2024) su layout progetto e eolico esistente e da 
realizzare. 
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Figura 51 – Aree più importanti per la sosta degli uccelli migratori (PFVR 2013-2024) su layout progetto e 
eolico esistente e da realizzare. 

 
Figura 52 – Aree di importanza come area di svernamento in base al numero di specie segnalate (PFVR 
2013-2024) su layout progetto e eolico esistente e da realizzare. 
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Figura 53 – Aree aree in cui sono presenti habitat importanti (PFVR 2013-2024) su layout progetto e 
eolico esistente e da realizzare. 

 
Figura 54 – Aree di maggior presenza di specie importanti di uccelli nidificanti (PFVR 2013-2024) su 
layout progetto e eolico esistente e da realizzare. 
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CAPITOLO 8 – RETE ECOLOGICA E ANALISI DELLE INTERFERENZE 
 
Per proseguire la loro esistenza e per potersi riprodurre e quindi tramandare i propri geni, tutti gli 
organismi richiedono luoghi (habitat) adatti alle loro caratteristiche ecologiche. Ad esempio, per la 
maggior parte dei vertebrati terrestri, la disponibilità di cibo, la disponibilità di siti di riproduzione 
idonei, la struttura della vegetazione, la distribuzione spaziale dei diversi habitat utilizzati, la presenza di 
specie competitrici o preda, e la presenza di individui conspecifici sono tra i principali fattori che 
determinano l’idoneità di una porzione di ambiente. 
Per quanto riguarda la fauna, nel corso della propria vita è assai probabile che un determinato 
organismo debba spostarsi più volte alla ricerca di risorse necessarie alla propria esistenza. Tali 
spostamenti possono avere significato e caratteristiche molto diverse, a seconda che si tratti di 
movimenti giornalieri erratici o sistemici, dettati dalla ricerca di cibo o di rifugio, o movimenti di 
dispersal (ad esempio di allontanamento in genere a lungo raggio, caratterizzati da prevedibile fenologia 
stagionale). 
Questi spostamenti (migrazioni giornaliere o stagionali) avvengono attraverso la rete ecologica di una 
determinata area. 
Una rete ecologica è un sistema di aree principali (core areas) che possono essere circondate da fasce 
tampone (buffer areas). Le core areas possono essere interconnesse tramite i corridoi ecologici. Le 
stepping stones, sono invece piccole isole di habitat, anch’esse con funzione di connessione e in genere 
posizionate tra le core areas. 
Impedire tali movimenti comporta, con tutta probabilità, la diminuzione drastica o la riduzione a zero 
delle possibilità di sopravvivenza e di riproduzione di un determinato organismo, sia esso un piccolo 
invertebrato di bosco o un grande mammifero predatore. Ovviamente, organismi così diversi 
utilizzeranno il paesaggio a ben diversa scala spaziale. 
In questo paragrafo si analizzerà il grado d’interferenza che l’impianto eolico in studio può avere nei 
confronti della rete ecologica e dei relativi corridoi ecologici dell’area vasta di studio. 
La rete ecologica è costituita dalle aree naturali protette (siti della Rete Natura 2000 - SIC e ZPS, Parchi 
Nazionali e Regionalie, Siti Ramsar, Riserve naturali Statali e Regionali) che costituiscono core areas e 
stepping stones, e da aree naturaliformi di minor importanza conservazionistica (stepping stones 
potenziali), mentre i corridoi ecologici sono fondamentalmente costituiti dalle valli e vallicole della rete 
idrografica presente nell’area vasta di studio. 
Nella Figure 55 è stata verificata l’interferenza tra il progetto in studio e la Rete Ecologica Regionale 
come individuata dal PTR della Campania. Successivamente sono stati soprapposti agli elementi della 
rete ecologica del PTR uleriori strati informativi quali siti della Rete Natura 2000, Aree naturali Portette, 
Aree Ramsar e aree naturali (boschi, pascoli e arbusteti) (Figura 56 e Figura 57). 
L’area vasta di studio risulta attraversata nel settore sud dal corridoio regionale trasversale, individuato 
dalle valli del F. Miscano e del F. Cervaro, che collega la dorsale appenninica al Promontorio del 
Gargano. Tale corridoio lambisce a sud il sito di intervento.  
Inoltre, l’area vasta di studio risulta lambita a ovest da un corridoio ecologico minore da potenziare che 
collega l’alta valle del F. Fortore al corridoio ecologico delle valli F. Miscano-F. Cervaro attraversando lo 
spazio libero tra due grandi gruppi di impianti eolici esistenti tra i comuni di Montefalcone di Valfortore 
e Ginestra in Miscano. 
L’area vasta di studio interseca alcune core areas e stepping stones. Sono assenti Aree naturali Protette, 
Siti Ramsar, Parchi Regionali e Riserve Statali. In particolare, interseca il Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) “Bosco di Castelfranco in Miscano” (codice: IT8020004), ubicato ad una distanza minima di circa 
335 metri nord dal progetto-Aerogeneratore C-1, l’Importand Bird Area “Monti della Daunia” 126, 
ubicata ad una distanza minima di circa 990 metri nord-est dal progetto-Aerogeneratore C-2, e ulteriori 
siti (SIC-ZPS “Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore” IT8020016 e ZSC “Monte Cornacchia – Bosco 
Faeto” IT9110003) che risultano a distanza non critica e tale da non subire incidenze rispetto agli habitat 
e alle specie caratterizzate da minor home range (invertebrati, anfibi, rettili e piccoli mammiferi). Le 
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specie di uccelli caratterizzate da un home range più vasto (Rapaci) che sostano o nidificano in tali siti, 
potrebbero potenzialmente utilizzare il sito di intervento per scopi trofici. 
Non si rilevano interferenze dirette tra le opere progettuali e le core areas e stepping stones 
rappresntate dagli habitat dei Siti della Rete Natura 2000 e dell’IBA. 
Oltre alle aree naturali dei siti della Rete Natura 2000 e dell’IBA presso l’area vasta, ma esternamente al 
sito di intervento o presso le aree perimetrali (circa 1km) si rilevano ulteriori aree naturaliforni che 
possono fungere da stepping stones rappresentate da boschi, formazioni arbustive in evoluzione 
naturale, prati e pascoli naturali. Sono assenti le aree umide.  
Non si rilevano interferenze dirette tra le opere progettuali e le stepping stones in quanto queste non 
risultano interessate dalle opere progettuali. Le stepping stones più importanti dal punto di vista 
funzionale sono ubicate a distanze non critiche presso le aree montane che lambiscono l’area vasta a 
est, a ovest e a nord, lambendo in quest’ultimo caso anche il sito di intervento, e in parte presso le valli 
del F. Miscano e F. Cervaro. 
Rispetto agli impatti cumulativi dovuti agli impianti eolici realizzati e autorizzati le opere progettuali 
interesseranno esclusivamente campi agricoli a seminativo per cui non saranno sottratti ulteriori habitat 
naturaliformi utilizzabili come stepping stones. 
 
Concludendo si evince che nessuna delle opere di progetto interferirà direttamente con gli elementi 
della Rete Ecologica Regionale del PTR, con gli habitat dei siti della Rete Natura 2000 e dell’IBA e quindi i 
flussi e gli scambi biologici non saranno interrotti e/o disturbati. 
Il basso numero di aerogeneratori in progetto (7 aerogeneratori), il loro posizionamento su un'unica fila, 
la buona interdistanza tra gli aerogeneratori in progetto (compresa tra circa 300 m a 1000 m), e l’elevata 
distanda tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e autorizzati (superiore a 2000 m) rende 
minimo il rischio di collisione durante il passaggio migratorio giornaliero e stagionale delle specie di 
uccelli e chirotteri e non impedisce/disturba  il passaggio delle specie faunistiche che compiono i loro 
spostamenti via terra. 
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Figura 55 - Rete Ecologica Regionale PTR Campania su layout progetto e eolico esistente e da realizzare. 
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Figura 56- Rete Ecologica Regionale PTR Campania dell’area vasta su layout progetto e eolico esistente e da realizzare.  
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Figura 57- Rete Ecologica Regionale PTR Campania dell’area vasta su layout progetto e eolico esistente e da realizzare, su stralcio IGM 250.000.  
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CAPITOLO 9 – ANALISI DELL’EFFETTO BARRIERA 
Con riferimento all’effetto barriera, gli impianti eolici, specialmente quelli di grandi dimensioni possono 
costringere sia gli uccelli che i mammiferi a cambiare i percorsi sia nelle migrazioni sia durante le normali 
attività trofiche anche su distanze nell’ordine di alcuni chilometri. L’entità dell’impatto dipende da una 
serie di fattori: la scala e il grado del disturbo, le dimensioni dell’impianto, la distanza tra le turbine, il 
grado di dispersione delle specie e loro capacità a compensare il maggiore dispendio di energia così 
come il grado di disturbo causato ai collegamenti tra i siti di alimentazione, riposo e riproduzione. 
L’effetto barriera e il rischio di collisione tra avifauna/chirotterofauna e rotore può essere minimizzato 
assumendo la distanza minima tra le macchine di 3-5 diametri di rotore (3-5d) sulla stessa fila e 5-7 
diametri (5-7d) su file parallele.  
L’impianto minieolico cui si discute è composto da n. 7 aerogeneratori. L’altezza al mozzo è di 110 metri 
e il diametro rotore è di 130 metri. L’area spazzata dalle pale è pari a 13266 mq. 
Dall’analisi delle ortofoto più recenti, dai sopralluoghi e dai dati forniti dal committente si evidenzia una 
elevata presenza di impianti eolici ubicati all’interno dell’area vasta e nei suoi ambiti esterni campani e 
pugliesi (Figura 58 e Figura 59).  
Gli aerogeneratori esistenti si concentrano lungo il confine dei comuni di Castelfranco in Miscano e 
Ginestra degli Schiavoni, risultando ad una distanza minima di circa 2,6 km ovest dal progetto 
(aerogeneratore C-1), presso il settore pugliese dell’area vasta lungo i confini con la regione Campania 
interessando i comuni di Roseto Valfortore, risultando ad una distanza minima di circa 3,3 km nord-nord 
ovest dal progetto (aerogeneratore C-1), e Faeto, risultando ad una distanza minima di circa 2,8 km est 
dal progetto (aerogeneratore C-1), e presso il comune di Greci, risultando ad una distanza minima di 
circa 5,1 km est dal progetto (aerogeneratore C-6).  
Inoltre, dai dati disponibili, risultano autorizzati ulteriori impianti eolici. In particolare, nel comune di 
Castelfranco in Miscano risultano autorizzati n. 2 aerogeneratori che saranno ubicati ad una distanza 
minima rispettivamente di circa 2,5 km nord-ovest dal progetto (aerogeneratore C-1) e di circa 2 km 
ovest dal progetto (aerogeneratore C-5); nel comune di Ariano Irpino risultano autorizzati n. 9 
aerogeneratori che saranno ubicati ad una distanza minima di circa 2,7 km sud-est dal progetto 
(aerogeneratore C-7); nel comune di Greci risultano autorizzati n. 2 aerogeneratori che saranno ubicati 
ad una distanza minima di circa 5,2 km est dal progetto (aerogeneratore C-6). 
L’interdistanza tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e da realizzare risulta sufficientemente 
ampia e tale da non indurre l’effetto barriera e da rendere minimo il rischio di collisione. 
Relativamente allo spazio perturbato che si crea intorno alle pale degli aerogeneratori risulta importante 
analizzare lo spazio utile di volo attraverso il quale gli uccelli e i chirotteri transitano indisturbati. Tale 
spazio può essere calcolato sottraendo all’interdistanza tra le torri il diametro del rotore e il diametro 
dell’area di turbolenza nella quale il volo degli uccelli è disturbato (0,7 x diametro rotore.  
Rispetto agli impatti cumulativi tale spazio utile di volo è sufficientemente ampio. Risulta utile invece 
calcolare lo spazio utile di volo per gli aerogeneratori di progetto (Tabella 22).  
A ogni inter distanza utile (spazio utile per il volo) è stato assegnato un livello di criticità (alto, medio, 
basso, nullo).   
Dall’analisi dei rapporti tra le interdistanze degli aerogeneratori di progetto  si evince che lo spazio utile 
di volo (c) è compreso tra 114 metri (C2-C3) e 883 metri (C1-C2): n. 4 coppie di aerogeneratori risultano 
avere uno spazio utile di volo con livello di criticità elevato (C2-C3; C3-C4; C4-C5; C6-C7); n. 1 coppia 
risulta avere uno spazio utile di volo con livello di criticità medio/elevato (C5-C6); n. 1 coppia risulta 
avere uno spazio utile di volo con livello di criticità basso (C1-C2). 
Considerando l’ampio spazio utile di volo nell’intorno di circa 2 km dagli aerogeneratori di progetto 
l’effetto barriera non risulta preoccupante, mentre il rischio di collisione considerando lo scarso spazio 
utile di volo tra gli aerogeneratori di progetto risulta elevato.  
Considerando però la capacità di evitamento delle specie di uccelli e chirotteri dei rotori, l’assenza di 
aerogeneratori nelle aree limitrofe fino a 2 km di buffer e la presenza in aree limitrofe di simili habitat 
trofici (seminativo) a quelli interessati dagli aerogeneratori di progetto, è ragionevole affermare che gli 
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uccelli e chirotteri possano occuparle abbandonando gli habitat dei seminativi interessati dagki 
aerogeneratori. Si evince quindi una sottazione di habitat trofico dei seminativi nello stretto ambito 
degli aerogeneratori (buffer di circa 300-500 metri) che non produrrà variazioni di densità delle 
popolazioni.  
 

 

Tabella 22 – Calcolo dello spazio utile tra gli aerogeneratori di progetto per il volo per uccelli e 
chirotteri. 
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Livello di criticità 

Alto 
C<3d 

C<390m 

Medio 
3d<C<5d 

390m<C<650m 

Basso 
5d<C<7d 

650m<C<910m 

Nullo 
C>7d 

C>910m 

metri 

Interdistanze tra 
gli 

aerogeneratori 
di progetto 

C1-C2 1104 974 883   x  

C2-C3 335 205 114 x    

C3-C4 360 230 139 x    

C4-C5 410 280 189 x    

C5-C6 593 463 372 x x   

C6-C7 391 261 170 x    

LEGENDA:  
C = aerogeneratori di progetto (h torre=110 metri; d=Ø rotore 130 metri); 
d = 130 metri; 
t = 0,7 x d  = 0,7 x 130  metri = 91 m = lunghezza dell’area di turbolenza dala punta del rotore nella quale il volo degli uccelli è dei chirotteri è 
disturbato. 
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Figura 58 – Interdistanze (metri) tra li aerogeneratori di progetto e tra questi e auelli esistenti e da realizzare su carta rete ecologica PTR, siti Rete Natura 2000 e 
aree naruraliformi. 
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Figura 59 – Interdistanze (metri) tra li aerogeneratori di progetto e tra questi e auelli esistenti e da realizzare su carta rete ecologica PTR, siti Rete Natura 2000 e 
aree naruraliformi (a scala di dettaglio maggiore). 
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CAPITOLO 10 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLE OPERE PROGETTUALI SULLA FAUNA E IMPATTI 
CUMULATIVI 
 

Dall’analisi complessiva delle interferenze tra il progetto e la fauna, sintetizzata nelle Tabelle 23 e 24, 
non sono state individuate interferenze negative significative.  
Complessivamente il progetto in fase di cantiere interesserà una superficie totale temporanea di 21084 
mq (2,1 ha), pari a circa lo 0,14% della superficie del sito di intervento, interessata da seminativo. In 
questa fase si procederà agli scavi per le fondazioni, piazzole temporanee di montaggio, strade di 
accesso, sottostazioni e cavidotti interrati. 
Le opere progettuali interessaranno in modo temporaneo (fase di cantiere) e permanente (fase di 
esercizio) esclusivamente campi agricoli a seminativi interessati da colture cerealicole (frumento) che 
per gran parte delle specie di fauna sensibile individuate non rappresentano habitat preferenziali per la 
riproduzione ma solo per l’alimentazione. 
Gli habitat potenziali utilizzabili per la riproduzione o il rifugio sono rappresentati invece da boschi, 
arbusteti e cespuglieti ed in alcuni casi pascoli. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile di Invertebrati la specie Cerambice della quercia 
(Cerambix cerdo) in quanto i boschi di querce presso il sito di intervento sono poco estesi e non 
interessati dalle opere. Le fasce arboree e arbustive presenti risultano poco idonee. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile di Pesci in quanto assente. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile degli Anfibi Ululone appenninico (Bombina 
pachypus) e Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)) in quanto gli habitat aquatici risultano poco 
idonei e comunque non risulteranno interessati dalle opere progettuali. 
Non si evincono impatti negativi per la fauna sensibile di Rettili in quanto assente. 
Rispetto alla fauna sensibile dei Mammiferi Chirotteri Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) e 
Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) potrebbero essere potenzialmente disturbate 
durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche mentre gli habitat potenzialmente riproduttivi 
sono ubicati a distanza non critica. La specie Vespertillo maggiore (Myotis myotis) potrebbero essere 
potenzialmente disturbate durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche. La sua presenza 
presso il sito risulta improbabile in quanti gli habitat potenzialmente riproduttivi sono poco idonei e 
ubicati a distanza non critica.  Pur essendo il sito poco idoneo sono presenti edifici rurali e alberi 
potenzialmente idonei ai rifugi estivi che comunque non saranno interessati dalle opere progettuali. Le 
interferenze dovute alle collisioni con il rotore in fase di esercizio possono essere ritenute a grado di 
impatto basso. 
Rispetto alla fauna sensibile degli Uccelli le specie Averla piccola (Lanius collurio) e Ghiandaia marina 
(Coracias garrulus) potrebbero essere potenzialmente disturbate durante la fase di cantiere rispetto alle 
attività trofiche mentre gli habitat potenzialmente riproduttivi sono ubicati a distanza non critica.  
La specie Lanario (Falco biarmicus) potrebbe essere potenzialmente disturbata durante la fase di 
cantiere rispetto alle attività trofiche. La sua presenza presso il sito risulta improbabile in quanto gli 
habitat potenzialmente riproduttivi sono assenti. 
Per le specie Albanella minore (Circus pygargus) e Albanella reale (Circus cyaneus) potrebbero verificarsi 
interferenze durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche. Gli habitat potenzialmente 
riproduttivi sono ubicati a distanza non critica. 
Per le specie Nibbio bruno (Milvus migrans) e Nibbio reale (Milvus milvus) potrebbero verificarsi 
interferenze durante la fase di cantiere rispetto alle attività trofiche. Gli habitat potenzialmente 
riproduttivi sono ubicati a distanza non critica. 
Relativamente alle migrazioni, sulla base di alcune considerazioni preliminari legate alla posizione 
geografica dell’area vasta di studio e alle osservazioni faunistiche condotte, pur essendo essa interposta 
tra il Pomontorio del Gargano e la dorsale appenninica meridionale, tra le quali avviene 
un’attraversamento migratorio, non rappresenta un sito di migrazione a “collo di bottiglia” con presenza 
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di valichi montani in cui le specie tendono a concentrarsi per il superamento di ostacoli (ampi tratti di 
mare, catene montuose, ecc.) come avviene nei valichi rilevati presso le aree montane dell’Ofanto. 
Appare opportuno evidenziare che le migrazioni dell’avifauna si svolgono a quote sicuramente superiori 
a quella della massima altezza delle pale tali da fare diminuire il rischio di collisioni. 
L’area vasta di studio interseca alcune core areas e stepping stones. Sono assenti Aree naturali Protette, 
Siti Ramsar, Parchi Regionali e Riserve Statali. In particolare, interseca il Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) “Bosco di Castelfranco in Miscano” (codice: IT8020004), ubicato ad una distanza minima di circa 
335 metri nord dal progetto-Aerogeneratore C-1, l’Importand Bird Area “Monti della Daunia” 126, 
ubicata ad una distanza minima di circa 990 metri nord-est dal progetto-Aerogeneratore C-2, e ulteriori 
siti (SIC-ZPS “Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore” IT8020016 e ZSC “Monte Cornacchia – Bosco 
Faeto” IT9110003) che risultano a distanza non critica e tale da non subire incidenze rispetto agli habitat 
e alle specie caratterizzate da minor home range (invertebrati, anfibi, rettili e piccoli mammiferi). Le 
specie di uccelli caratterizzate da un home range più vasto (Rapaci) che sostano o nidificano in tali siti, 
potrebbero potenzialmente utilizzare il sito di intervento per scopi trofici. 
Non si rilevano interferenze dirette tra le opere progettuali e le core areas e stepping stones 
rappresntate dagli habitat dei Siti della Rete Natura 2000 e dell’IBA. 
Oltre alle aree naturali dei siti della Rete Natura 2000 e dell’IBA presso l’area vasta, ma esternamente al 
sito di intervento o presso le aree perimetrali (circa 1km) si rilevano ulteriori aree naturaliforni che 
possono fungere da stepping stones rappresentate da boschi, formazioni arbustive in evoluzione 
naturale, prati e pascoli naturali. Sono assenti le aree umide.  
Non si rilevano interferenze dirette tra le opere progettuali e le stepping stones in quanto queste non 
risultano interessate dalle opere progettuali. Le stepping stones più importanti dal punto di vista 
funzionale sono ubicate a distanze non critiche presso le aree montane che lambiscono l’area vasta a 
est, a ovest e a nord, lambendo in quest’ultimo caso anche il sito di intervento, e in parte presso le valli 
del F. Miscano e F. Cervaro. 
Dall’analisi delle ortofoto più recenti, dai sopralluoghi e dai dati forniti dal committente si evidenzia una 
elevata presenza di impianti eolici ubicati all’interno dell’area vasta e nei suoi ambiti esterni campani e 
pugliesi (Figura 58 e Figura 59).  
Nessuna delle opere di progetto interferirà quindi direttamente con gli elementi della Rete Ecologica 
Regionale del PTR, con gli habitat dei siti della Rete Natura 2000 e dell’IBA e quindi i flussi e gli scambi 
biologici non saranno interrotti e/o disturbati. 
Gli aerogeneratori esistenti si concentrano lungo il confine dei comuni di Castelfranco in Miscano e 
Ginestra degli Schiavoni, risultando ad una distanza minima di circa 2,6 km ovest dal progetto 
(aerogeneratore C-1), presso il settore pugliese dell’area vasta lungo i confini con la regione Campania 
interessando i comuni di Roseto Valfortore, risultando ad una distanza minima di circa 3,3 km nord-nord 
ovest dal progetto (aerogeneratore C-1), e Faeto, risultando ad una distanza minima di circa 2,8 km est 
dal progetto (aerogeneratore C-1), e presso il comune di Greci, risultando ad una distanza minima di 
circa 5,1 km est dal progetto (aerogeneratore C-6).  
Inoltre, dai dati disponibili, risultano autorizzati ulteriori impianti eolici. In particolare, nel comune di 
Castelfranco in Miscano risultano autorizzati n. 2 aerogeneratori che saranno ubicati ad una distanza 
minima rispettivamente di circa 2,5 km nord-ovest dal progetto (aerogeneratore C-1) e di circa 2 km 
ovest dal progetto (aerogeneratore C-5); nel comune di Ariano Irpino risultano autorizzati n. 9 
aerogeneratori che saranno ubicati ad una distanza minima di circa 2,7 km sud-est dal progetto 
(aerogeneratore C-7); nel comune di Greci risultano autorizzati n. 2 aerogeneratori che saranno ubicati 
ad una distanza minima di circa 5,2 km est dal progetto (aerogeneratore C-6). 
Rispetto agli impatti cumulativi dovuti agli impianti eolici realizzati e autorizzati le opere progettuali 
interesseranno esclusivamente campi agricoli a seminativo per cui non saranno sottratti ulteriori habitat 
naturaliformi utilizzabili come stepping stones. 
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Dall’analisi dei rapporti tra le interdistanze degli aerogeneratori di progetto  si evince che lo spazio utile 
di volo è compreso tra 114 metri (C2-C3) e 883 metri (C1-C2): n. 4 coppie di aerogeneratori risultano 
avere uno spazio utile di volo con livello di criticità elevato (C2-C3; C3-C4; C4-C5; C6-C7); n. 1 coppia 
risulta avere uno spazio utile di volo con livello di criticità medio/elevato (C5-C6); n. 1 coppia risulta 
avere uno spazio utile di volo con livello di criticità basso (C1-C2). 
Considerando l’ampio spazio utile di volo nell’intorno di circa 2 km dagli aerogeneratori di progetto 
l’effetto barriera non risulta preoccupante, mentre il rischio di collisione considerando lo scarso spazio 
utile di volo tra gli aerogeneratori di progetto risulta elevato.  
Considerando però la capacità di evitamento delle specie di uccelli e chirotteri dei rotori, l’assenza di 
aerogeneratori nelle aree limitrofe fino a 2 km di buffer e la presenza in aree limitrofe di simili habitat 
trofici (seminativo) a quelli interessati dagli aerogeneratori di progetto, è ragionevole affermare che gli 
uccelli e chirotteri possano occuparle abbandonando gli habitat dei seminativi interessati dagki 
aerogeneratori. Si evince quindi una sottazione di habitat trofico dei seminativi nello stretto ambito 
degli aerogeneratori (buffer di circa 300-500 metri) che non produrrà variazioni di densità delle 
popolazioni.  
 
Il basso numero di aerogeneratori in progetto (7 aerogeneratori), il loro posizionamento su un'unica 
fila), e l’elevata distanda tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e autorizzati (superiore a 
2000 m) rende minimo il rischio di collisione durante il passaggio migratorio giornaliero e stagionale 
delle specie di uccelli e chirotteri e non impedisce/disturba il passaggio delle specie faunistiche che 
compiono i loro spostamenti via terra. 
L’interdistanza tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti e da realizzare risulta sufficientemente 
ampia (oltre 2 km) e tale da non indurre l’effetto barriera e da rendere minimo il rischio di collisione. 
 
All’atto dell’apertura del cantiere si osserverà un notevole allontanamento della maggior parte delle 
specie faunistiche più sensibili e ciò è da imputarsi al movimento di uomini, mezzi e materiali, oltre che 
all’inevitabile rumore. 
Questo allontanamento si consoliderà al momento dell’entrata in funzione dell’impianto. 
A seconda delle specie considerate, questo può essere quantificato in poche centinaia di metri sino a 
circa 800 – 900 metri, anche in dipendenza della situazione del luogo. 
Le specie più sensibili alla presenza degli impianti eolici sono gli Uccelli ed i Chirotteri.  
Per le specie sensibili di uccelli e chirotteri potenzialmente presenti presso l’area vasta non si evincono 
impatti negativi diretti nei confronti dei siti potenziali riproduttivi e conseguente calo della densità delle 
popolazioni. Considerando gli impatti cumulativi del progetto e degli aerogeneratori esistenti e 
autorizzati non saranno quindi sottratti ulteriori habitat idonei alla riproduzione e la distanza non critica 
del progetto da tali habitat non provocherà disturbo alle attività riproduttive e conseguente calo della 
densità delle popolazioni. 
Successivamente, si assisterà ad un processo di adattamento della fauna alla presenza dell’impianto che 
risulterà più o meno lento a seconda della specie e della sua sensibilità. 
Tale riavvicinamento, con relativa riconquista degli spazi precedentemente abbandonati, dipende sia 
dalla specie sia da altri fattori: in effetti, l’allontanamento dei predatori dall’area del polo eolico 
consente a tutta una serie di altre specie (invertebrati, micromammiferi, rettili) di proliferare senza 
pressioni predatorie con la conseguenza che l’area risulterà ben popolata da potenziali prede. 
Ciò costituisce un forte attrattore per i predatori che tenderanno ad avvicinarsi per poter ususfruire 
della riserva trofica. 
Si verificheranno quindi una serie di tentativi di penetrazione nell’area dell’impianto e a questo punto 
un ruolo importante è rivestito dall’interdistanza delle macchine da cui può dipendere il rischio di 
collisione. 
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Gli unici impatti negativi possibili, qunidi, sono da attribuire alle collisioni che questi animali possono 
avere con gli aerogeneratori in progetto durante la loro ricera di cibo o durante gli spostamenti 
giornalieri dalle aree di rifugio alle aree trofiche.  
 
Concludendo possiamo affermare che che l’incidenza delle opere del Parco Eolico denominato “Wind 
Farm ETS02” nei confronti delle specie faunistiche inserite in all. 1 Direttiva 2009/147/CE e all. II 
Direttiva 92/43/CEE del SIC “Bosco di Castelfranco in Miscano” IT8020004e le specie ornitiche inserite in 
all. 1 Direttiva 2009/147/CE dell’IBA “Monti della Daunia” 126 può ritenersi non significatica. 
In fase di funzionamento non è possibile escludere eventi di collisioni tra alcuni individui di specie di 
uccelli e chirotteri che utilizzano il sito come area trofica. 
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23 - Tabella riassuntiva degli impatti sulla fauna e interventi di mitigazione 
Azione Bersaglio Impatto senza mitigazioni Mitigazioni consigliate Impatto con mitigazione 

Scavi, movimenti di 
terra, attività edilizie 

Invertebrati Basso, temporaneo 

Canterizzazione durante il 
periodo autunnale-invernale. 
Ripristino ambientale dell’area 
di cantiere con inserimento di 
elementi naturali locali. 

Invariato durante le attività di 
cantiere. 
Nullo dopo il ripristino dell’ambiente 
preesistente 
 

Rettili Basso temporaneo 

Uccelli diurni Medio temporaneo. 
Pesante interazione per quanto riguarda 
l’utilizzazione del territorio 

Rapaci notturni Medio alto temporaneo 

Mammiferi in genere Medio temporaneo per disturbo 

Chirotteri Nessuna interazione 

     

Innalzamento degli 
aerogeneratori 

Invertebrati Nessuna interazione 

Canterizzazione durante il 
periodo autunnale-invernale. 

Nullo-Basso 

Rettili Nessuna interazione 

Uccelli diurni Medio, temporaneo per disturbo. 
Pesante interazione per quanto riguarda 
l’utilizzazione del territorio 

Rapaci notturni Medio temporaneo per presenza di nuovi elementi 
nell’ambiente 

Mammiferi in genere Medio-Basso, temporaneo per disturbo 

Chirotteri Nessuna interazione 

     

Funzionamento degli 
aerogeneratori 

Invertebrati Nessuna interazione 

Utilizzo di torre tubolare. 
Pitturazione degli apici delle 
pale con vernice arancione 
secondo norme sicurezza 
aeronautica. 
Pitturazione delle torri con 
vernice antiriflettente. 
Utilizzo di erogeneratore a 
basso impatto acustico. 

Nullo 

Rettili Nessuna interazione Nullo 

Uccelli diurni Medio per disturbo e presenza di nuovo elemento 
nell’ambiente. 
Interazione negativa non significativa per quanto 
riguarda l’utilizzazione del territorio da parte dei 
rapaci diurni 

Basso 
 

Rapaci notturni Basso periodo di adattamento in quanto è previsto 
un solo aerogeneratore  

Basso 

Mammiferi in genere Basso temporaneo per disturbo Nullo  

Chirotteri Nessuna interazione Basso 
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24 - Interazioni tra attivita’ della fauna e l’utilizzo del territorio conseguente all’installazione dell’aerogeneratore. 
 
Nella tabella seguente si riassumono le interazioni che interessano le attività della fauna ed il conseguente utilizzo del territorio  

Azione Attività della fauna 
Gruppi 

bersaglio 
Tipologia d’impatto Reazione 

Scavi, movimenti di 
terra, attività edilizie 

Rotte migratorie Uccelli Nessuna interazione  

Rotte di 
spostamento locale 

Uccelli Disturbo 
Probabile spostamento delle direttrici di volo o, in alternativa, 
interruzione del pasaggio nel sito  

Mammiferi Disturbo 
Abbandono temporaneo delle rotte tradizionali e ricerca di percorsi 
alternativi  

Alimentazione e 
rifugio 

Rettili Disturbo Allontanamento temporaneo delle specie a maggiore mobilità. 

Uccelli Disturbo Allontanamento temporaneo nel periodo delle attività di cantiere 

Mammiferi Disturbo Allontanamento temporaneo nel perido delle attività di cantiere 

Riproduzione 

Rettili 
Possibile distruzione di alcuni 

siti riproduttivi marginali 

Possibile perdita di esemplari più lenti anche in dipendenza del periodo 
dei lavori (maggiore rischio se nel periodo del letargo, perdita di 
riproduzioni se nel periodo della deposizione delle uova nel terreno). 

Uccelli Disturbo 

Possibile disturbo a siti riproduttivi più vicini, soprattutto per specie non 
sensibili che potrebbero nidificare in vicinanza del cantiere (piccoli 
passeriformi, merlo, cornacchia, gazza, ghiandaia).  
Non interazione con nidificazioni di rapaci che sono posizionate a 
distanza dal sito del cantiere. 

Mammiferi Disturbo 

Spostamento o possibile distruzione di siti riproduttivi di roditori 
soprattutto se collocati a terra (topi). 
Non si conoscono siti riproduttivi di mustelidi e canidi esclusa, per questi 
ultimi, la volpe. 

     

Innalzamento degli 
aerogeneratori 

Rotte migratorie Uccelli Nessuna interazione  

Rotte di 
spostamento locale 

Uccelli 
Interazione per quanto 

riguarda l’utilizzazione del 
territorio 

Deviazione dei corridoi di spostamento locale  come già comunque 
avviene in occasione di lavori agricoli. 

Mammiferi Disturbo 
Deviazione dai corridoi usuali ed utilizzazione di corridoi già esistenti ed 
utilizzati in alternativa. 

Alimentazione Rettili Disturbo 
Parziale allontanamento dei rettili in conseguenza dell’allontanamento 
delle loro prede 
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Azione Attività della fauna 
Gruppi 

bersaglio 
Tipologia d’impatto Reazione 

Uccelli Disturbo 
Spostamento ad altre aree di alimentazione già utilizzate insieme a 
quella in esame 

Mammiferi Disturbo Utilizzazione di aree di caccia alternative limitrofe. 

     

Funzionamento degli 
aerogeneratori 

Rotte migratorie Uccelli Nessuna interazione  

Rotte di 
spostamento locale 

Uccelli 
Bassa interazione per quanto 

riguarda l’utilizzazione del 
territorio 

Deviazione temporanea sino ad adattamento alla nuova situazione. 
Utilizzazione preferenziale di altri corridoi ed abbandono almeno 
temporaneo di quest’area da parte delle specie più sensibili. 

Mammiferi Disturbo temporaneo 
Utilizzazione di corridoi alternativi sino ad adattamento alla situazione 
nuova. 

Alimentazione 

Rettili Nessuna interazione  

Uccelli 
Disturbo per le specie più 

sensibili 

Abbandono parziale dell’area di alimentazione e spostamento sulle altre 
aree limitrofe. Dopo adattamento, utilizzazione dei corridoi previsti nel 
progetto. 

Mammiferi Diminuzione delle prede 

Spostamento parziale temporaneo ed utilizzazione preferenziale di altre 
aree già comunque utilizzate a causa della diminuzione di alcune prede. 
Dopo il periodo di adattamento si assisterà ad una riconquista degli spazi 
utili. 
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CAPITOLO 11 - MISURE DI MITIGAZIONE  
Verranno attuate le seguenti misure di mitigazione.  

- L’asportazione del  terreno superficiale sarà eseguita previo sua conservazione e protezione. 
- L’asportazione del terreno sarà limitata all’area degli aerogeneratori, piazzole e strade. Il terreno 

asportato sarà depositato in un’area dedicata del sito del progetto per evitare che sia mescolato 
al materiale provenite dagli scavi.  

- Il ripristino dopo la costruzione del parco eolico sarà effettuato utilizzando il terreno locale 
asportato per evitare lo sviluppo e la diffusione di specie erbacee invasive, rimuovendo tutto il 
materiale utilizzato, in modo da accelerare il naturale processo di ricostituzione dell’originaria 
copertura vegetante.  

- Durante i lavori sarà garantita il più possibile la salvaguardia degli individui arborei presenti  
mediante l’adozione di misure di protezione delle chiome, dei fusti e degli apparati radicali.  

- La costruzione  dell’impianto eolico sarà seguita da un professionista o  da una società o da una 
istituzione specializzata in tutela della biodiversità, con un contratto da parte del beneficiario.   

- Dovrà essere previsto un periodo di sospensione delle attività di cantiere tra il 1 Aprile ed il 15 
Giugno, in corrispondenza del periodo riproduttivo di diverse specie faunistiche. 

- Gli impatti diretti potranno essere mitigati adottando una colorazione tale da rendere più visibili 
agli uccelli le pale rotanti degli aerogeneratori: saranno impiegate fasce colorate di 
segnalazione, luci intermittenti (non bianche) con un lungo tempo di intervallo tra due 
accensioni, ed eventualmente, su una delle tre pale, vernici opache nello spettro 
dell’ultravioletto, in maniera da far perdere l’illusione di staticità percepita dagli uccelli (la 
Flicker Fusion Frequency per un rapace è di 70-80 eventi al secondo). Al fine di limitare il rischio 
di collisione soprattutto per i chirotteri, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni degli 
Enti, sarà limitato il posizionamento di luci esterne fisse, anche a livello del terreno. Le torri e le 
pale saranno costruite in materiali non trasparenti e non riflettenti.  

- Al fine di ridurre i potenziali rapporti tra aerogeneratore ed avifauna, in particolare rapaci, la 
fase di rinaturalizzazione delle aree di cantiere, escluse le aree che dovranno rimanere aperte 
per la gestione dell’impianti, dovrà condurre il più rapidamente possibile alla formazione di 
arbusteti densi o alberati. E’ da escludere la realizzazione di nuove aree prative, o altre tipologie 
di aree aperte, in quanto potenzialmente in grado di costituire habitat di caccia per rapaci diurni 
e notturni con aumento del rischio di collisione con l’aerogeneratore.  

- L’area del parco eolico sarà tenuta pulita poiché i rifiuti attraggono roditori e insetti, e 
conseguentemente predatori, onnivori ed insettivori (inclusi i rapaci). Attraendo gruppi di uccelli 
nell’area del parco eolico si aumenta la possibilità di una loro collisione con le turbine in 
movimento.  

- Nei pressi degli aerogeneratori sarà evitata la formazione di ristagni di acqua (anche 
temporanei), poiché tali aree attraggono uccelli acquatici o altra fauna legata all’acqua (es. 
anfibi).  
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