I Siti di Importanza Comunitaria del medio e alto
vastese
SCRI TTO DA ADM I N, I L 10 SETTEM BR E 20 10

Il termine S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario o Sito di Importanza Comunitaria) è stato
introdotto dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE), nota come Direttiva
“Habitat”. La finalità dei S.I.C. è di contribuire a mantenere o ripristinare una delle tipologie di
habitat definite nell’allegato 1, mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle
specie definite nell’allegato 2 della Direttiva Habitat, contribuire alla coerenza di Natura 2000 e al
mantenimento della biodiversità.
In Abruzzo, regione verde d’Europa, ci sono 5 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e 53 Siti di
Importanza Comunitaria.
Nel comprensorio vastese sono presenti 7 siti di importanza comunitaria, di cui 5 nella
parte interna del territorio e 2 sulla costa.
Di seguito riportiamo l’elenco completo dei siti di importanza comunitaria presenti nel comprensorio
vastese. Cliccando sul link si accede ad una scheda dettagliata per ciascuno di essi.
Siti di importanza comunitaria presenti sulla costa:
1) IT7140108 Punta Aderci – Punta della Penna
2) IT7140109 – Marina di Vasto
Siti di importanza comunitaria presenti nell’entroterra vastese:
1) IT7140126 – Gessi di Lentella
2) IT7140121 – Abetina di Castiglione Messer Marino
3) IT7140123 – Monte Sorbo (Monti Frentani)
4) IT7140127 – Fiume Trigno (medio e basso corso)
5) IT7140210 – Monti Frentani e Fiume Treste
Altri importanti Siti di interesse comunitario strettamente correlatiai S.I.C. vastesi, si trovano in
aree limitrofe. Di estrema rilevanza per la stretta relazione con i siti menzionati, per gli habitat e le
specie floro-faunistiche presenti, sono i S.I.C della vallata del Trigno che, ad esclusione del
menzionato medio e basso corso del fiume Trigno, ricadono tutti in territorio molisano.
Tra i SIC citati, soltanto quello di Punta Aderci è stato adeguatamente tutelato e
valorizzato attraverso l’istituzione della Riserva naturale regionale guidata di Punta Aderci .
Il S.I.C. Abetina di Castiglione Messer Marino, invece, pur essendo un’oasi del WWF sin dal
1996, è stato interessato dall’installazione di una imponente centrale eolica realizzata a partire dal
1999, che ne ha fortemente compromesso la naturalità (attualmente pare che l’abetina sia stata
“accorpata” come gestione alla vicina e ben conservata Riserva regionale “Abetina di Rosello”).
Il Parco dovrebbe svilupparsi a partire proprio dai SIC mettendoli in collegamento tra loro e
includendo anche parte della vallata del fiume Trigno e del Sinello. In particolare il nucleo
principale dovrebbe essere il SIC Monti Frentani e Fiume Treste che ha un’estensione di oltre
4600 ettari, al quale andranno accorpati in seguito gli altri S.I.C e altri territori che ne sono
esclusi.
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La riserva naturale di Punta Aderci – Punta della
Penna di Vasto (CH)
SCRI TTO DA ADM I N, I L 16 NOV EMBR E 201 0

La Riserva di Punta Aderci è stata istituita con L.R.
N. 9 del 20.02.1998. L’area protetta è la prima
Riserva istituita in Abruzzo nella fascia costiera e
nasce dall’esigenza di conciliare l’aspetto
naturalistico dell’ area con quello turistico, relativo
alla fruibilità delle spiagge.
La Riserva ha una estensione di circa 285 ettari
(che arrivano a 400 con l’Area di protezione
esterna) e va dalla spiaggia di Punta Penna, attigua
al Porto di Vasto (Punta della Lotta), alla foce
fiume Sinello (confine con il comune di
Casalbordino).
Punta Aderci – Punta della Penna è anche un importante Sito di Interesse Comunitario, il cui
territorio coincide con quello della Riserva.
Denominazione sito: IT71401o8 – Punta Aderci – Punta della Penna.
Localizzazione: Abruzzo, provincia di Chieti.
Comuni interessati: Vasto.
Coordinate geografiche: Longitudine: E 14 42 40; Latitudine: N 42 10 0
Ampiezza area: 317,00 ettari.
Altezza: 0 min - 40 max - 30 media
Regione biogeografica: continentale
Tipi di habitat protetti in base all’ Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:

•
•
•
•
•
•
•

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp.
endemici - Percentuale coperta: 30%
2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche) - Percentuale coperta: 15%
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea Percentuale coperta: 10%
2230: Dune con prati dei Malcolmietalia - Percentuale coperta: 10%
2110: Dune embrionali mobili – Percentuale coperta: 10%
1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine – Percentuale coperta: 5%
1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) – Percentuale coperta: 2%

FAUNA
Uccelli elencati nell’ Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•
•

A022 Ixobrychus minutus, Tarabusino
A229 Alcedo atthis, Martin pescatore

Uccelli non elencati nell’ Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•

Charadrius alexandrinus, Fratino

Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•

1279 Elaphe quatuorlineata, Cervone

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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•

1137 Barbus plebejus, Barbo italico

Invertebrati

•

Palaemonetes antennarius, Caridina italiana

Specie importanti di FLORA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammophila littoralis, Sparto delle spiagge
Calystegia soldanella, Soldanella di mare
Carex extensa, Carice delle lagune
Daucus gingidium ssp. fontanesii, Carota delle scogliere
Echinophora spinosa, Finocchio spinoso
Eryngium maritimum, Calcatreppola marina
Euphorbia paralias, Euforbia marittima
Juncus litoralis, Giunco di Tommasini
Limonium virgatum, Limonio virgato
Lotus edulis, Ginestrino commestibile
Medicago marina, Erba medica delle spiagge
Plantago crassifolia, Piantaggine a foglie grasse
Spergularia marina, Spergularia marina
Verbascum niveum ssp. garganicum, Verbasco niveo
Epipactis palustris, Elleborina palustre
Mantisalca duriaei, Fiordaliso di Durieu

Qualità e importanza: Il sito costituisce uno dei rari tratti costieri abruzzesi che ha mantenuto
formazioni dunali. Ha valore paesaggistico per l’esistenza di scogliere assai rare sulla costa
abruzzese. Le fitocenosi e le specie vegetali sono residuali ed in pericolo di scomparsa. Il sito ha
perciò un elevato valore ambientale per la rarità delle specie e degli habitat e costituisce un
riferimento didattico per lo studio di comunità costiere abruzzesi.
Vulnerabilità: Sito fortemente vulnerabile, minacciato da infrastrutture turistiche, eccessiva
viabilità e ruderalizzazione della flora.
Sito internet delle Riserva Naturale Guidata di Punta Aderci: http://www.puntaderci.it/.
Per attività nella riserva è possibile contattare anche il sito dell’associazione Amici di Punta Aderci.

Fonte: Le schede e le mappe dei siti S.I.C. e Z.P.S di tutta Italia, redatte dai ricercatori del
Ministero dell’Ambiente, sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Ambiente. Per
approfondire i vari tipi di habitat presenti in Italia consigliamo l’ottimo Manuale di interpretazione
sul sito di “Habitat Italia“.

Fauna e flora di Vasto Marina
SCRI TTO DA ADM I N, I L 14 NOVEMBR E 201 0
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Il Sito di Importanza comunitaria IT7140109 –
Marina di Vasto, in provincia di Chieti, è
caratterizzato da un litorale sabbioso con
cordoni dunali e depressioni interdunali
umide. Il sito, da tutelare e conservare
gelosamente, è un rarissimo esempio di come
doveva apparire la costa abruzzese prima
dell’abusivismo edilizio e della cementificazione
selvaggia.
Molto interessante dal punto di vista naturalistico è
anche il biotopo costiero di San Salvo Marina con
annesso Giardino botanico mediterraneo, in
direzione sud, a breve distanza dalla Marina di
Vasto.
Denominazione sito: IT7140109 – Marina di Vasto.
Localizzazione: Abruzzo, provincia di Chieti.
Comuni interessati: Vasto (CH).
Coordinate geografiche: Longitudine: E 14 44 25; Latitudine: N 42 5 10
Ampiezza area: 57,00 ettari.
Altezza: 0 min - 5 max - 3 media
Regione biogeografica: continentale.
Tipi di habitat presenti, protetti in base all’ Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:

•
•
•
•
•
•

2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)
2110: Dune embrionali mobili
2230: Dune con prati dei Malcolmietalia
1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine
2190: Depressioni umide interdunari
1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

FAUNA
UCCELLI non elencati nell’ Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•

Charadrius alexandrinus, Fratino

ANFIBI E RETTILI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•

1217 Testudo hermanni, Tartaruga di terra
1220 Emys orbicularis, Testuggine palustre

Specie importanti di FLORA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammophila littoralis, Sparto delle spiagge
Carex extensa, Carice delle lagune
Baldellia ranunculoides, Mestolaccia maggiore
Cladium mariscus, Falasco
Centaurea sphaerocephala, Fiordaliso delle spiagge
Echinophora spinosa, Finocchio spinoso
Erianthus ravennae, Canna di Ravenna
Eryngium maritimum, Calcatreppola marina
Euphorbia paralias, Euforbia marittima
Imperata cylindrica var. europaea, Falasco bianco
Juncus litoralis, Giunco di Tommasini
Oenanthe lachenalii, Finocchio acquatico di Lachenal
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ophrys lutea, Ofride gialla
Orchis palustris, Orchidea palustre
Plantago crassifolia, Piantaggine a foglie grasse
Puccinellia borreri, Gramignone delle bonifiche
Sonchus maritimus, Grespino marittimo
Spartina juncea, Sparto delle dune
Sporobolus pungens, Gramigna delle spiagge
Typha minima, Lisca minore

Segui il link per approfondire le qualità delle piante alofite e psammofile, tipiche degli ambienti
dunali.
Qualità e importanza:
Il sito rappresenta uno dei rari tratti costieri abruzzesi che ha mantenuto formazioni vegetali dunali
ed interdunali. La residualità delle fitocenosi e delle entità vegetali, rare ed in pericolo di estinzione,
conferisce al sito un elevato valore ambientale. All’interesse paesaggistico si somma quello
educativo e didattico.
Vulnerabilità: Sito fortemente vulnerabile perchè minacciato da infrastrutture turistiche,
ruderalizzazione della vegetazione e viabilità.
Fonte: Le schede e le mappe dei siti S.I.C. e Z.P.S di tutta Italia, redatte dai ricercatori del
Ministero dell’Ambiente, sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Ambiente. Per
approfondire i vari tipi di habitat presenti in Italia consigliamo l’ottimo Manuale di interpretazione
sul sito di “Habitat Italia“.

I Gessi di Lentella (CH)
SCRI TTO DA ADM I N, I L 22 LUG LI O 2010

I Gessi di Lentella, si trovano nell’omonimo
comune, in provincia di Chieti. L’area, di circa 436
ettari, comprende il Monte Calvario (420 m) vicino
centro abitato di Lentella, il Passo del Vasto e
l’ultimo tratto del fiume Treste sino alla confluenza
del fiume Trigno.
L’area è caratterizata dalla presenza di affioramenti
gessosi delle zone costiere con spiccata xerofilia
(ambienti caratterizzati da lunghi periodi di siccità).
Il sito è molto importante per la presenza di specie
protette molto rare per la regione Abruzzo: la
testuggine palustre e la tartaruga di
Hermann. Assai preziosa è anche la flora, con la presenza di numerose specie di orchidee e altre
specie di piante, presenti, in Abruzzo, solo in quest’area.
Denominazione sito: Sito di Importanza Comunitaria IT7140126 – Gessi di Lentella
Localizzazione: Abruzzo, provincia di Chieti.
Comuni interessati: Lentella (CH).
Coordinate geografiche: Longitudine: E 14 41 10; Latitudine: N 41 59 50
Ampiezza area: 436,00 ettari
Altezza: 80 min - 420 max - 350 media
Regione biogeografica: continentale
Tipi di habitat presenti (Allegato I):
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6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea –
Percentuale coperta: 20%
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia – Percentuale coperta: 20%
91F0: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) – Percentuale coperta: 10%
6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) – Percentuale coperta: 10%
FAUNA
Uccelli dell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•

A224 Caprimulgus europeus, Succiacapre

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•
•

1279 Elaphe quatorlineata, Cervone
1217 Testudo hermanni, Testuggine di Hermann
1220 Emys orbiculari, Tartaruga palustre

Specie importanti di FLORA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asphodelus aestivus, Asfodelo mediterraneo
Coronilla valentina, Cornetta di Valenza
Hermodactylus tuberosus, Bocca di lupo
Ophrys crabronifera ssp. crabronifera, Ofride calabrone
Ophrys lutea, Ofride gialla
Ophrys tenthredinifera, Ofride fior di vespa
Phagnalon graecum var. illyricum, Scuderi greco
Sedum stellatum, Borracina spinosa
Serratula cicoracea, Cerretta spinulosa
Silene fuscata, Silene scura

Qualità e importanza:Il sito, meritevole di menzione per peculiarità ecologiche, presenta
caratteristiche di rappresentatività, emblematicità e valore didattico.
Vulnerabilità: Sono presenti forme di pressione antropica da trasformazione e da disturbo.
Necessaria qualche forma di tutela. Nei pressi del sito è presente un impianto di produzione di
argilla espansa di proprietà della Laterlite S.p.A., il cui processo di produzione è alimentato
dall’incenerimento di rifiuti speciali.
Galleria fotografica

Fonte: Le schede e le mappe dei siti S.I.C. e Z.P.S di tutta Italia, redatte dai ricercatori del
Ministero dell’Ambiente, sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Ambiente. Per
approfondire i vari tipi di habitat presenti in Italia consigliamo l’ottimo Manuale di interpretazione
sul sito di “Habitat Italia“.

Abetina di Castiglione Messer Marino (CH)
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SCRI TTO DA ADM I N, I L 23 OTTO BRE 2010

L’Abetina
di
Castiglione
Messer
Marino,
è
un’importante area di circa 630 ettari nel comune di Castiglione
Messer Marino (CH). Si tratta di una delle pochissime aree in
Abruzzo dove è presente, allo stato spontaneo, l’abete bianco
(Abies alba).
Non lontano dall’Abetina di Castiglione M. M., nella contigua
abetina di Rosello, è stato recentemente scoperto, in una
“fora” poco frequentata, un abete bianco di quasi 50 metri, che
risulta essere l’albero più alto d’Italia allo stato spontaneo.
L’area dell’Abetina di Castiglione è importante anche per la
presenza delle sorgenti del fiume Treste e del fiume Sinello che
nasce dal monte Fischietto (1.363 m s.l.m.) e dopo circa 50 km
sfocia nel mare Adriatico in terriotorio di Casalbordino. Le acque
cristalline delle sorgenti del Sinello, rappresentano una delle
principali fonti di approvvigionamento idrico del territorio vastese.
Negli ultimi anni si è assistito ad un forte depauperamento delle
risorse idriche del Sinello (e del rigno) che hanno portato, nel
2008, al temporaneo prosciugamento del letto del fiume
Sinello, come denunciato dal WWF.
E’ importante ricordare che la legge stabilisce che per tutti i fiumi italiani deve essere
tassativamente garantito il deflusso minimo vitale (DM 28/07/2004). Purtroppo, dobbiamo
constatare con estremo rammarico, che le autorità competenti non fanno rispettare questa
legge. Questa disastrosa ignoranza, è causa della scomparsa delle forme di vita legate
all’ecosistema fluviale. Anche il fiume Treste, importantissimo sito SIC, è purtroppo oggetto di
devastazioni, come dimostra ad esempio, l’articolo del WWF che denuncia i lavori delle ruspe
direttamente nell’alveo del fiume Treste.
Denominazione sito: Sito di Importanza Comunitaria IT714012 – Abetina di Castiglione Messer
Marino
Localizzazione: Abruzzo, provincia di Chieti
Coordinate geografiche: Longitudine: E 14 25 15; Latitudine: N 41 53 40
Ampiezza area: 630,00 ettari
Altezza: 740 min – 1253 max - 1050 media
Regione biogeografica: mediterranea
Tipi di habitat presenti (Allegato I):
- 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis.
Percentuale coperta: 40%
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). Percentuale coperta: 25 %
- 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. Percentuale coperta: 15 %
- 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. Percentuale coperta: 10%
FAUNA protetta presente:
Uccelli dell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE A073

•
•

A074 Milvus milvus, Nibbio reale
A338 Lanius collurio, Averla piccola

Uccelli non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•

A085 Accipiter gentilis, Astore

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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•

1352 Canis lupus, Lupo

Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•

1175 Salamandrina tergiditata, Salamandrina dagli occhiali
1167 Triturus carnifex, Tritone crestato italiano

Altre specie importanti di FAUNA

•
•

Rana italica, Rana italica
Triturus italicus, Tritone italiano

Altre specie importanti di FLORA

•
•
•
•
•

Abies alba, Abete bianco
Acer lobelii, Acero di Lobelius
Lilium croceum, Giglio rosso
Lilium martagon, Giglio martagone
Taxus baccata, Tasso comune

Qualità e importanza: Sito prevalentemente forestale con habitat di elevata rappresentatività.
Presenza di specie vegetali endemiche, rare in altre settori dell’Abruzzo. Omogeneità paesaggistica
con elementi che caratterizzano univocamente il sito.
Vulnerabilità: Nelle vicinanze del sito è presente una delle maggiori centrali eoliche abruzzesi.

Fonte: Le schede e le mappe dei siti S.I.C. e Z.P.S di tutta Italia, redatte dai ricercatori del
Ministero dell’Ambiente, sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Ambiente. Per
approfondire i vari tipi di habitat presenti in Italia consigliamo l’ottimo Manuale di interpretazione
sul sito di “Habitat Italia“.
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Monte Sorbo (Monti Frentani)
SCRI TTO DA ADM I N, I L 11 OTTO BRE 2010

Il sito Sic IT7140123 Monte Sorbo (Monti Frentani), è una vasta
area boscata di circa 1000 ettari tra i comuni di Carpineto Sinello,
San Buono e Liscia, in provincia di Chieti. L’area si trova a 2 km
dal sito SIC Fiume Treste – Monti dei Frentani, che ne
rappresenta la naturale prosecuzione. Vista la stettissima
relazione, i 2 siti potrebbero essere facilmente ricompresi in un
unico SIC all’altezza di San Buono. In questo modo, l’area in
questione si configurerebbe come il nucleo principale del Parco
Naturale dei Monti Frentani (o Parco Nazionale della
Montagna vastese), come più volte auspicato dalle pagine del
nostro blog.
Denominazione sito: IT7140123 Monte Sorbo (Monti Frentani).
Localizzazione: Abruzzo, provincia di Chieti (CH).
Comuni interessati: Carpineto Sinello, Gissi, San Buono.
Coordinate geografiche: Longitudine: E 14 31 10; Latitudine:
41 59 20
Ampiezza area: 1329,00 ettari.
Altezza: 332 min - 906 max - 600 media
Regione biogeografica: mediterranea.
Tipi di habitat presenti (Allegato I):
- 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). Percentuale coperta 10%.
FAUNA
Uccelli dell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•
•
•

A073 Milvus migrans, Nibbio bruno
A074 Milvus milvus, Nibbio reale
A338 Lanius collurio, Averla piccola

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•

1352 Canis lupus, Lupo

Anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•

1279 Elaphe quatuorlineata, Cervone

Specie importanti di FLORA

•
•

Lilium croceum (o bulbiferum), Giglio rosso
Ornithogalum pyrenaicum, Latte di gallina a fiori giallastri

Qualità e importanza: Rilievo collinare per buona parte coperto di boschi. Presenza di cerrete ed
ostrieti. Il sito per le sue caratteristiche ecologiche viene attribuito alla regione biogeografica
mediterranea anche se ricade per il 24% nella regione continentale all’interno dei 7 Km di buffer. Il
sito, abbastanza omogeneo, è di grande importanza per la conservazione della biodiversità. Il
pregio intrinseco del sito è evidenziato dalla presenza di specie animali che richiedono reti trofiche
complesse. Alto anche il valore economico.
Vulnerabilità: E’ presente una leggera pressione antropica da disturbo.
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Fiume Trigno (medio e basso corso)
SCRI TTO DA ADM I N, I L 13 NOVEMBR E 201 0

Il Sito di Importanza comunitaria IT7140127 interessa il medio e
basso corso del Fiume Trigno in provincia di Chieti, nel tratto
compreso tra Celenza sul Trigno a San Salvo. Si tratta di
un’area molto rilevante dal punto di vista naturalistico che
necessità, perciò, di forme di tutela ambientale che allo stato sono
completamente assenti.
L’alveo fluviale del Trigno è caratterizzato da ampi greti di clasti
calcarei. Il sito per le sue caratteristiche ecologiche viene attribuito
alla regione biogeografica mediterranea anche se ricade per il 36%
nella regione continentale.
Denominazione sito: IT7140127 – Fiume Trigno (medio e basso
corso).
Localizzazione: Abruzzo, provincia di Chieti.
Comuni interessati: Celenza sul Trigno, Tufillo, Dogliola,
Fresagrandinaria, Lentella, Cupello, San Salvo.
Coordinate geografiche: Longitudine: E 14 38 20; Latitudine:
N 41 53 45
Ampiezza area: 996,00 ettari.
Altezza: 20 min - 170 max - 100 media.
Regione biogeografica: mediterranea.
Tipi di habitat protetti in base all’ Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:

•
•
•

6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;
3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza
Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;
3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e
Bidention p.p.;

FAUNA
Uccelli elencati nell’ Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•

A073 Milvus migrans, Nibbio bruno A074 Milvus milvus, Nibbio realeA224 Caprimulgus
europaeus, SucciacapreA243 Calandrella brachydactyla, CalandrellaA133 Burhinus
oedicnemus, Occhione comune

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•
•

1279 Elaphe quatuorlineata, Cervone
1193 Bombina variegata, Ululone dalventre giallo
1167 Triturus carnifex, Tritone crestato

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•
•
•

1120
1137
1136
1103

Alburnus albidus, Alborella appenninica
Barbus plebejus, Barbo italico
Rutilus rubilio, Rovella
Alosa fallax, Cheppia

Specie importanti di FLORA

•

Coronilla valentina ssp. valentina, Cornetta di Valenza
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Qualità e importanza: Le diverse unità ecosistematiche determinano eterogeneità ambientale di
grande importanza per la conservazione della biodiversità. La ricchezza avifaunistica è favorita dagli
ambienti ripariali. La rappresentatività del sito contribuisce a determinare una alta qualità
ambientale. Il sito rappresenta il limite settentrionale della distribuzione di Alburnus albidus
(endemismo italiano).
Vulnerabilità: Esistono forme di degrado (discariche) e non è trascurabile la pressione antropica
da inquinamento delle acque. Necessitano azioni volte all’inversione del trend negativo.
Siti correlati:il fiume Trigno, dalle sorgenti alla foce, è interessato da 8 siti SIC che ricadono in
gran parte in Molise. Alti SIC ancora sono situati nelle immediate vicinanze. Abbiamo trattato Flora
e fauna del fiume Trigno in un articolo specifico.

Fonte: Le schede e le mappe dei siti S.I.C. e Z.P.S di tutta Italia, redatte dai ricercatori del
Ministero dell’Ambiente, sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Ambiente. Per
approfondire i vari tipi di habitat presenti in Italia consigliamo l’ottimo Manuale di interpretazione
sul sito di “Habitat Italia“.

Monti Frentani e fiume Treste
SCRI TTO DA ADM I N, I L 10 OTTO BRE 2010

Il Sito di Importanza Comunitaria Monti Frentani e Fiume
Treste, nel cuore dell’entroterra vastese, rappresenta l’area
boscata di maggiori dimensioni e meglio conservata di tutto
il territorio vastese. Si tratta di un’area di oltre 4000 ettari che
comprende il medio e alto corso del fiume Treste e i rilievi tra i più
elevati dell’area frentana.
Il SIC include anche l’area di Montefreddo (925 m) nel comune di
Palmoli, che in precedenza era inquadrato come sito SIC a sè
stante; il Colle Casale (725 m) presso Carunchio, il Colle della
Carunchina (1160 m) e l’omonimo bosco di Torrebruna. Le
formazioni boscose vedono la presenza di estese cerrete, faggete
e formazioni ripariali. Il fiume Treste presenta un letto ghiaioso
con affioramenti di gesso.
L’area in questione rappresenta il nucleo principale di un possibile
Parco Naturale della Montagna vastese, al quale aggregare gli
altri siti di importanza comunitaria e altre zone di elevato interesse
naturalistico e storico.
Sottolineamo l’inspiegabile motivo di esclusione dal SIC Monti
Frentani e Fiume Treste, del vallone del torrente Monnola e dell’importante bosco di Collerotondo e
Cretone che, oltretutto, è la naturale prosecuzione del bosco della Carunchina. Si tratta di un’area in
cui sono presenti specie e habitat protetti e che, ci auguriamo, possa essere inclusa nel
S.I.C. all’atto di revisione del perimetro.
Localizzazione: Abruzzo, provincia di Chieti.
Comuni interessati: Carunchio, Castiglione Messer Marino, Fraine, Furci, Liscia, Palmoli, San
Buono, Torrebruna.
Coordinate geografiche: Longitudine: E 14 32 23; Latitudine: 41 55 44.
Ampiezza area: 4644 ettari.
Altezza: 189 min – 1160 max – 550 media.
Regione biogeografica: mediterranea.
Tipi di habitat presenti (Allegato I):
- 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). Percentuale coperta: 20%.
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- 9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. Percentuale coperta: 12%.
- 3270: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention
p.p. Percentuale coperta: 9%.
- 6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.
Percentuale coperta: 6%.
- 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. Percentuale coperta: 5%.
FAUNA protetta:
Uccelli dell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•
•
•
•

A073
A074
A231
A338

Milvus migrans, Nibbio bruno
Milvus milvus, Nibbio reale
Coracias garrulus, Ghiandaia marina
Lanius collurio, Averla piccola

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•

1352 Canis lupus, Lupo

Anfibi e Rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•
•
•
•

1175
1193
1220
1167
1279

Salamandrina terdigitata, Salamandrina dagli occhiali
Bombina variegata, Ululone dal ventre giallo
Emys orbicularis, Tartaruga palustre
Triturus carnifex, Tritone crestato italiano
Elaphe quatuorlineata, Cervone

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•
•

1120 Alburnus albidus, Alborella
1136 Rutilus rubilio, Rovella
1137 Barbus plebejus, Barbo italico

Specie importanti di FLORA

•
•
•
•

Lilium martagon, Giglio martagone
Lilium bulbiferum, Giglio rosso
Asphodelus ramosus, Asfodelo mediterraneo
Coronilla valentina, Cornetta di Valenza

Qualità e importanza: Sito forestale con radure ricche di orchidee. Presenta specie animali
prioritarie che necessitano di buona naturalità. La biodiversità dipende anche dal passaggio da
formazioni chiuse a praterie di quota e pascolo. Complessità di reti trofiche. L’ambiente fluviale di
buona qualità assicura la presenza di avifauna e ittiofauna.
Vulnerabilità: Scarse interferenze antropiche, sovente a sovrapascolo, strade e attività agricole.
Fonte: Le schede e le mappe dei siti S.I.C. e Z.P.S di tutta Italia, redatte dai ricercatori del
Ministero dell’Ambiente, sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Ambiente. Per
approfondire i vari tipi di habitat presenti in Italia consigliamo l’ottimo Manuale di interpretazione
sul sito di “Habitat Italia“.
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Flora e fauna del fiume Trigno
SCRI TTO DA ADM I N, I L 5 SETT EMBR E 201 0

Il fiume Trigno nasce dal Monte Capraro, a 1.150 m s.l.m., in località Capo Trigno nel comune di
Vastogirardi, in provincia di Isernia.
Entrato nella provincia di Campobasso, il fiume segna il confine con l’Abruzzo (provincia di Chieti)
discostandosene solo per due brevi tratti: il primo nel comune di Trivento, il secondo nel comune di
Montenero di Bisaccia, per sfociare nel mare Adriatico al termine di un corso lungo 85 km. Il fiume
Trigno segna il confine tra le regioni Abruzzo e Molise ed i S.I.C di seguito riportati ricadone nelle
provincie di Isernia, Campobasso e Chieti.
Anticamente era denominato Trinius ed era fiume conosciuto alle popolazioni italiche in quanto
alcuni importanti centri dominavano la sua valle, tra questi Pietrabbondante, Trivento e Schiavi
D’Abruzzo, Montefalcone del Sannio. Sul Trigno vi era un porticciolo che serviva i Balcani, forse
identificabile col Trinium portuosum di Plinio il Vecchio.
Presso Roccavivara, sull’argine destro del Trigno, si incontra la chiesa di S. Maria in Canneto, vero
gioiello dell’arte romanica racchiusa da un boschetto che affaccia direttamente sulle sponde del
fiume. Più avanti il Trigno entra nella zona del nucleo industriale di San Salvo. Fino a pochi decenni
fa la Piana di Sant’Angelo, dove oggi c’è il nucleo industriale di San Salvo, ospitava una vastissima
foresta planiziale, considerata la più grande d’Abruzzo e che si estendeva sino alla foce del Trigno.
Flora e Fauna
Il fiume Trigno, dalla sorgente del Monte Capraro sino alla foce nel comune di Montenero di Bisaccia,
rappresenta uno straordinario habitat naturale per numerose specie animali e vegetali.
Infatti, l’alveo fluviale e la vallata del fiume Trigno sono stati classificati siti di interesse comunitario
(S.I.C) per l’importanza degli habitat prioritari e delle specie, soprattutto di uccelli, presenti.
I S.I.C. presenti lungo la valle del fiume Trigno dalle sorgenti al mare sono 8:
1. IT7212134 – Bosco di Collemeluccio – Selvapiana – Castiglione – La cocozza –
estensione: 6239,00 ettari provincia: Isernia;
2. IT7211129 -Gola di Chiauci – estensione: 120 ettari – provincia: Isernia;
3. IT7212139- Fiume Trigno località Cannavine – estensione: 410 ettari – provincia:
Isernia;
4. IT7222127 – Fiume Trigno (confluenza Verrino-Castellelce) - estensione: 871 ettari –
provincia: Isernia;
5. IT7140127 -Fiume Trigno (medio e basso corso) – estension: 996 ettari – provincia:
Chieti;
6. IT7228226 -Macchia Nera – Colle Serracina – estensione: 525 ettari – provincia di
Campobasso);
7. IT7228221 -Foce Trigno – Marina di Petacciato -con una estensione di 747 ettari
(provincia di Campobasso;
Strettamente correlati ai siti sopra menzionati lungo la valle del Trigno sono anche:
1. IT721212135 - Montagnola molisana - estensione: 6586,00 ettari – provincia di Isernia;
2. IT7211120 – Torrente Verrino – estensione: 93,00 ettari – provincia: Isernia;
3. IT7222212 – Colle Gessaro - estensione: 664,00 - provincia: Campobasso
4. IT7140126 – Gessi di Lentella - estensione: 436,00 ettari - provincia: Chieti
Di seguito riportiamo l’elenco completo delle specie protette censite nei siti elencati. Ci
preme sottolineare l’assoluto rilievo delle specie, soprattutto di rapaci, segnalate.
Uccelli migratori abituali presenti nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

•
•
•
•

A026
A027
A072
A073

Egretta garzetta, Garzetta
Egretta alba, Airone bianco maggiore
Pernis apivorus, Falco pecchiaiolo
Milvus migrans, Nibbio bruno
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A074
A080
A081
A082
A084
A094
A095
A097
A098
A101
A103
A133
A231
A379
A242
A243
A246
A255
A302
A224
A133
A151
A176
A197
A196
A022
A023
A024
A034
A060
A120
A119
A132
A166

Milvus milvus, Nibbio reale
Circaetus gallicus, Biancone
Circus aeruginosus, Falco di palude
Circus cyaneus, Albanella reale
Circus pygargus, Albanella minore
Pandion haliaetus, Falco pescatore
Falco naumanni, Grillaio
Falco vespertinus, Falco cuculo
Falco columbarius, Smeriglio
Falco biarmicus, Lanario
Falco peregrinus, Falco pellegrino
Burhinus oedicnemus, Occhione
Coracias garrulus, Ghiandaia marina
Emberiza hortulana, Ortolano
Melanocorypha calandra, Calandra
Calandrella brachydactyla, Calandrella
Lullula arborea, Tottavilla
Anthus campestris, Calandro
Sylvia undata, Magnanina
Caprimulgus europaeus, Succiacapre
Himantopus himantopus, Cavaliere d’Italia
Philomachus pugnax, Combattente
Larus melanocephalus, Gabbiano corallino
Chlidonias niger, Mignattino
Chlidonias hybridus, Mignattino piombato
Ixobrychus minutes, Tarabusino
Nycticorax nycticorax, Nitticora
Ardeola rallide, Sgarza ciuffetto
Platalea leucorodia, Spatola
Aythya nyroca, Moretta tabaccata
Porzana parva, Schiribilla
Porzana porzana, Voltolino
Recurvirostra avosetta, Avocetta
Tringa glareola, Piro-piro boschereccio

Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A028
A086
A086
A099
A136
A165
A168
A230
A264
A333
A341
A221
A096
A357
A281
A162
A054
A169
A145
A138
A137
A118

Ardea cinerea, Airone cenerino
Accipiter gentilis, Astore
Accipiter nisus, Sparviere
Falco subbuteo, Lodolaio
Charadrius dubius, Corriere piccolo
Tringa ochropus, Piro-piro culbianco
Actitis hypoleucos, Piro-piro piccolo
Merops apiaster, Gruccione
Cinclus cinclus, Merlo acquaiolo
Tichodroma muraria, Picchio muraiolo
Lanius senator, Averla capirossa
Asio otus, Gufo comune
Falco tinnunculus, Gheppio
Petronia petronia, Passera lagia
Monticola solitarius, Passero solitario
Tringa totanus, Pettegola
Anas acuta, Codone comune
Arenaria interpres, Voltapietre
Calidris minuta, Gambecchio comune
Charadrius alexandrines, Fratino
Charadrius hiaticula, Corriere grosso
Rallus aquaticus, Porciglione
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ANFIBI E RETTILI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•
•

1193 Bombina variegata, Ululone dal ventre giallo
1279 Elaphe quatuorlineata, Cervone
1167 Triturus carnifex, Tritone crestato italiano

PESCI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•

1136
1120
1137
1103

Rutilus rubilio, Rovella
Alburnus albidus, Alborella appenninica
Barbus plebejus, Barbo italico
Alosa fallax, Cheppia

INVERTEBRATI elencati nell’Allegato II Direttiva 92/43/CEE

•
•

1062 Melanargia arge
1084 Osmoderma eremita, Scarabeo eremita

Altre specie importanti di fauna

•
•
•
•
•
•
•
•

Bufo viridis, Rospo smeraldino
Triturus italicus, Tritone italico
Sparus auratu, Orata
Dicentrarchus labrax, Branzino
Mugil cephalus, Cefalo
Anguilla anguilla, Anguilla
Unio elongatulus, Unio
Zerynthia polyxen, Polissena

SPECIE DI PIANTE importanti non elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anacamptis pyramidalis, Orchidea piramidale
Artemisia variabilis, Artemisia napoletana
Cardopatum corymbosum, Broteroa
Carex pendula, Carice
Cistus creticus, Cisto
Coronilla valentina ssp. Valentina, Cornetta di Valenza
Dianthus ciliatus subsp. Ciliates, Garofano ciliato
Fumana thymifolia, Fumana vischiosa
Hippocrepis glauca Ten., Sferracavallo glauco
Juniperus oxycedrus L., Ginepro rosso
Onosma echioides, Viperina comune
Pistacia lentiscus, Lentisco
Phillyrea latifolia, Fillirea
Populus alba, Pioppo bianco
Quercus ilex, Leccio
Ruscus aculeatus, Pungitopo
Salix alba, Salice bianco
Salix purpurea, Salice rosso
Salix cinerea, Salice cinereo
Salix eleagnos, Salice ripaiolo
Scrophularia umbrosa, Scrofularia alata
Schoenoplectus lacustris, Lisca lacustre
Tamarix africana, Tamerice africana
Teucrium siculum, Camedrio siciliano

15

