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LA RETE NATURA 2000

La Rete Natura 2000 è la più importante iniziativa dell’Unione Euro-
pea per la tutela del patrimonio naturale. 

Ha lo scopo di arrestare il calo della biodiversità integrando le esi-
genze della conservazione con lo sviluppo delle attività umane. 

Questo ambizioso progetto coinvolge tutte le 27 nazioni dell’Unione,
che dovranno lavorare assieme per proteggere centinaia di specie e
ambienti naturali caratteristici, distribuiti in oltre 24.000 aree indivi-
duate come fondamentali per la conservazione della natura in Europa.

I siti che compongono questa grande rete sono di 2 diversi tipologie:
le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che ospitano popolazioni impor-
tanti di una o più specie di uccelli presenti nell’”Allegato 1” della
Direttiva 2009/147/CE (la cosiddetta “Direttiva Uccelli”), e i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) , che ospitano una serie di habitat e di
specie animali e vegetali, indicati negli allegati I e II della direttiva
92/43/CEE (conosciuta anche come “Direttiva Habitat”) in quanto rite-
nute gravemente minacciate a livello europeo.

Al momento in Italia sono state individuate quasi 600 ZPS e oltre
2.200 SIC. 

Questi ultimi, quando il processo di individuazione e designazione
da parte degli Stati membri sarà completato, verranno poi indicati
come “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC).

La Rete Natura 2000 introduce alcune importanti novità dal punto di
vista della conservazione della natura: innanzitutto si propone di
gestire in maniera uniforme e coordinata una serie di aree anche molto
distanti tra loro, formando appunto una grande rete. 

Uccelli, mammiferi e insetti, così come piante e altri animali, non
conoscono infatti confini regionali o nazionali, e la loro conservazione
non può limitarsi ad aree limitate ed isolate.

Il grande progetto Natura 2000, inoltre ha dato piena rilevanza, oltre
a che al mantenimento degli ambienti naturali meglio conservati,
anche alla tutela degli ambienti seminaturali, quelli cioè in qualche
modo modificati dall’essere umano nel corso dei secoli, come ad
esempio le aree ad agricoltura tradizionale, i pascoli, i boschi sotto-
posti a determinate forme di ceduazione. 

In questo modo è stato finalmente riconosciuto il valore per la con-
servazione della biodiversità di tutte quelle aree che sono il frutto di
una secolare interazione tra attività umane tradizionali e natura, di cui
i Monti della Tolfa sono uno dei più straordinari esempi.

Da questa prospettiva, lo scopo del progetto è quello di creare un
sistema che armonizzi lo sviluppo delle attività umane e la conserva-
zione della natura.

1 Macchia 
di Manziana

Faggeta
di Allumiere
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LA ZPS
“COMPRENSORIO TOLFETANO-CERITE-MANZIATE”

La ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” si estende per quasi
70.000 ettari occupando tutta quell’area compresa tra il Lago di Brac-
ciano, il bacino del fiume Mignone e il Mar Tirreno. La posizione geogra-
fica, protetta da un lato dal preappennino e mitigata dall’altro dalla costa
tirrenica, fanno di questo comprensorio un territorio pressoché unico dal
punto di vista naturalistico. Una delle caratteristiche dell’area è la ric-
chezza di ambienti vegetazionali frutto di influenze climatiche e microcli-
matiche, biogeografiche e umane. 

L’uso tradizionale del territorio è stato particolarmente influente sulla
composizione della vegetazione dando vita ad ambienti tipici e preziosi
dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Pascoli aperti, prati ce-
spugliati, coltivazioni tradizionali si alternano così a pareti rocciose ap-
pena colonizzate dalla vegetazione pioniera, a corsi d’acqua dove la
vegetazione ripariale forma vere e proprie foreste a galleria di salici e on-
tani. Tra gli ambienti forestali spiccano le cerrete, le foreste di faggio e la
macchia mediterranea. Per quanto riguarda la fauna l’intera area ospita
numerose specie minacciate, rare e addirittura endemiche, cioè esclusiva
dell’Italia centrale. Tra i mammiferi è da annoverare la presenza del lupo,
della martora, del gatto selvatico e di numerosi chirotteri (pipistrelli) di no-
tevole interesse. Sono presenti inoltre numerose specie preziose e minac-
ciate tra gli insetti, in particolare tra i coleotteri carabidi, gli odonati
(libellule), e i lepidotteri (farfalle notturne e diurne), così come tra i rettili e
gli anfibi. Ma i Monti della Tolfa sono famosi soprattutto per essere una
delle zone più importanti per la conservazione degli uccelli. L’area si trova
lungo una importante direttrice migratoria e si caratterizza per la nidifica-
zione di 75 specie di uccelli. Tra le presenze più importanti ricordiamo la
nidificazione della monachella, dello zigolo capinero, dell’averla piccola,
dell’averla cinerina e dell’averla capirossa. 

Rilevanza regionale assumono la riproduzione dello sparviere, del lodo-
laio e della sterpazzola di Sardegna. Sui Monti della Tolfa tra l’altro si ri-
producono complessivamente ben 10 specie di rapaci diurni. In
particolare il comprensorio ospita l’ultimo insediamento riproduttivo stabile
di nibbio reale del Lazio.

IL SIC “BOSCHI MESOFILI DI ALLUMIERE”

Il Sito di Importanza Comunitaria “Boschi mesofili di Allumiere” si
estende per 628 ettari con un altitudine media di 482 metri sul livello del
mare. Nel SIC è presente l’habitat prioritario “Faggeti degli Appennini con
Taxus e Ilex” incluso nella Direttiva Habitat della Comunità Europea. Vero
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gioiello di questo territorio è infatti la “faggeta depressa” ovvero collocata
al di sotto della quota normale della distribuzione delle faggete appenni-
niche (1200-1800 metri sul livello del mare). Per la particolare condizione
climatica di questa zona, troviamo a soli 13 km dal mare un relitto di fredde
epoche passate. In compagnia dei faggi troviamo l’acero di monte, il car-
pino bianco e quello nero e isolate piante di castagno. 

Nel sottobosco cresce l’agrifoglio, il pungitopo e, all’inizio della prima-
vera, spiccano gli anemoni e i ciclamini. La fauna della faggeta annovera
tra i mammiferi la martora e il ghiro e tra gli uccelli lo sparviere, il picchio
rosso maggiore e quello verde, il picchio muratore, e la cincia mora. Nel
sottobosco sono comuni il rospo e la rana dalmatina, mentre più rara è la
salamandra pezzata. 

Tra gli insetti più importanti troviamo la rara rosalia alpina, un coleottero
dalla colorazione blu-grigia con macchie nere e dalle antenne lunghe e
caratteristiche, il cui ciclo vitale è legato alle foreste mature di faggio.

IL SIC “MACCHIA DI MANZIANA”

Il SIC “Macchia di Manziana” si estende su un’area di 801 ettari e com-
prende al suo interno il bosco Macchia Grande di Manziana, una delle
più estese fustaie a Cerro dell’Alto Lazio. Il bosco è situato in comune di
Manziana ed è esteso circa 545 ha su terreni vulcanici con un’altitudine
media di circa 317 m sul livello del mare. La specie dominante dello strato
arboreo è il cerro, con esemplari che raggiungono anche i 30 metri di al-
tezza, a cui si associa il farnetto che qui vegeta al limite settentrionale del
suo areale. Nello strato alto arbustivo la specie dominante è il nespolo
selvatico, e, in numero minore, il carpino bianco, l’acero minore, l’acero
campestre, l’agrifoglio e, in misura ancora minore, l’orniello, il ciavardello,
l’olmo e il melo selvatico. Il bosco ha avuto un forte utilizzo negli anni pas-
sati, sia per la produzione di legna da ardere, sia per la realizzazione di
traverse ferroviarie. 

Da parecchi anni sono mantenuti all’interno del bosco svariati capi di
bestiame, sia mucche sia asini, che hanno contribuito a far regredire lo
strato arbustivo e a compromettere il rinnovo naturale.

Dal punto di vista faunistico il bosco presenta numerosi elementi di in-
teresse. Tra gli invertebrati sono presenti due coleotteri inseriti negli alle-
gati della direttiva Habitat della Comunità Europea: il cerambice delle
querce e il cervo volante. Tra i mammiferi sono presenti l’istrice, la martora,
il moscardino.

Notevole è la presenza di uccelli. Ricordiamo tra gli altri la cinciallegra,
la cinciarella, la cincia bigia, il codibugnolo, il regolo e il fiorancino, il fro-
sone, la ghiandaia, il merlo, il picchio muratore, il rampichino, il picchio
rosso minore, il picchio rosso maggiore e il picchio verde.

Faggeta
di Allumiere

Macchia
di Manziana
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GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

“Interventi urgenti di conservazione della natura nella ZPS e nei SIC
dell’area Tolfetano-Cerite-Manziate”

L’obiettivo generale e primario del progetto è quello di assicurare la con-
servazione degli uccelli minacciati di estinzione indicati nella Direttiva Uc-
celli e degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva Habitat. Il
progetto si prefigge anche di facilitare con alcune azioni specifiche la
coesistenza tra attività umane e conservazione della natura, e di miglio-
rare il grado di conoscenza e consapevolezza di residenti e visitatori sul-
l’importanza della biodiversità e del patrimonio ambientale dell’area, sia
per il valore dal punto di vista naturalistico riconosciuto a livello europeo
ma anche come preziosa risorsa economica per lo sviluppo della comu-
nità laddove la fruizione e l’utilizzo del territorio vengano attuati in maniera
sostenibile. Coordinato dal Comune di Manziana il progetto è finanziato
per quasi il 50% dalla Commissione Europea, e per la restante parte dalla
Regione, dalle Università Agrarie di Tolfa, Manziana e Allumiere e dai co-
muni di Manziana, Tolfa, Canale Monterano e Allumiere. Nello specifico il
progetto prevede la realizzazione di una serie di interventi urgenti per la
tutela della ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, e per i due
SIC “Macchia di Manziana” e “Boschi mesofili di Allumiere”. Il progetto si
propone di attuare una strategia comune tra le Università Agrarie, i Co-
muni interessati e la Regione Lazio per ottenere una serie di risultati con-
creti:
• Applicare le più efficaci pratiche e azioni per proteggere le specie e gli

habitat di interesse comunitario.
• Diminuire ed eliminare ove possibile i fattori di minaccia alle specie e

agli habitat.
• Aumentare il livello di consapevolezza della popolazione locale e dei

turisti non solo circa il valore naturalistico e paesaggistico di tali habitat,
ma anche come preziosa risorsa economica per lo sviluppo della co-
munità laddove la fruizione e l’utilizzo del territorio venga attuato in ma-
niera sostenibile.

• Favorire il mantenimento delle pratiche tradizionali necessarie al man-
tenimento dell’ecosistema del comprensorio caratterizzato dalla pre-
senza di ambienti seminaturali. 

• Diffondere la consapevolezza di come le attività tradizionali non siano
in conflitto con la conservazione, ma al contrario funzionali alla sua per-
petuazione.

Tra le azioni concrete per realizzare gli obiettivi generali del progetto ri-
cordiamo la gestione naturalistica dei boschi maturi di Allumiere, Manziana
e Tolfa, che includono ad esempio i tagli fitosanitari di potatura, il controllo
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del pascolo, gli interventi di supporto ai processi di rinnovo del bosco, la
gestione e la conservazione degli ambienti prativi , volta ad evitare da un
lato lo sfruttamento eccessivo e dall’altro la chiusura di tali ambienti dovuta
all’invasione di cespugli, la creazione di vivai per futuri interventi di fore-
stazione, la riqualificazione di siti per la fruizione (come la bonifica della
Solfatara di Manziana o la ristrutturazione dell’edificio presso la Merca-
reccia di Canale Monterano). Particolarmente ricco il programma di azioni
rivolte alla popolazione sia sul piano della comunicazione, della sensibi-
lizzazione e dell’educazione ambientale, sia per quello che concerne la
fruizione sostenibile del territorio. Sono infatti previste pubblicazioni e ma-
teriale divulgativo (volantini, brochure, poster, carta escursionistica, car-
toline, ecc.), attività educative nelle scuole, eventi pubblici, la realizzazione
di un documentario e di un sito web sul progetto.

Per la fruizione corretta e sostenibile delle aree verranno realizzati per-
corsi naturalistici e verranno posizionati pannelli informativi e didattico-
educativi. È inoltre prevista la predisposizione di itinerari e pacchetti per
il turismo naturalistico e la realizzazione di un punto informativo stagionale
presso il porto di Civitavecchia.

GLI AMBIENTI NATURALI

Nella ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” sono presenti nu-
merosi ambienti estremamente preziosi dal punto di vista naturalistico.
Tra i boschi mesofili maturi troviamo estesi querceti e secolari faggete. Il
querceto più rappresentativo del comprensorio è la cerreta, che sebbene
sia stata intensamente sfruttata, caratterizza fortemente il paesaggio of-
frendo rifugio a una ricchissima fauna. Insieme al cerro è presente il far-
netto e la roverella: il primo testimonia l’origine orientale delle cerrete
tolfetane, la roverella, che costituiva una vera e propria fascia vegetazio-
nale, è ora ridotta a individui isolati all’interno del bosco, o a piccoli lembi
che raccordano la cerreta alla macchia mediterranea. Varie specie di car-
pini e di aceri accompagnano il cerro. Nelle zone più umide, più esposte
all’insolazione, o dove il bosco è più aperto, compaiono altre essenze
come il biancospino, l’orniello e il prugnolo. Tra i mammiferi frequenti nel
bosco troviamo la volpe, il cinghiale, il tasso, molti piccoli mustelidi e ro-
ditori. Tra gli uccelli più significativi troviamo il nibbio bruno e il nibbio
reale, la poiana, il picchio verde, la ghiandaia, le cince. Numerosi sono
gli insetti, tra cui spiccano le farfalle come le variopinte vanesse, i satiridi
e le piccole e colorate licene. 

Le faggete presenti nel comprensorio costituiscono invece un relitto di
fredde epoche passate. Le faggete appenniniche infatti vegetano nor-
malmente sopra i 1200 metri sul livello del mare, ma le particolari condi-
zioni climatiche del comprensorio hanno favorito la conservazione di ampi
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lembi di questa formazione. In compagnia dei faggi troviamo l’acero di
monte, il carpino bianco e quello nero e isolate piante di castagno. Nel
sottobosco cresce l’agrifoglio, il pungitopo, e numerose piante dai fiori
colorati come gli anemoni e i ciclamini. La fauna della faggeta annovera
tra i mammiferi la martora e il ghiro e tra gli uccelli lo sparviere, il picchio
rosso maggiore e quello verde, il picchio muratore, e la cincia mora. 

Nelle zone più calde e assolate dell’areale è diffusa la macchia mediter-
ranea. Non si tratta della vera e propria foresta che un tempo occupava
queste colline, ma piuttosto della macchia bassa di arbusti delle tipiche
essenze mediterranee come il lentisco, la fillirea e il corbezzolo, interrotta
a tratti da isolati alberi di leccio o, più vicino alla costa, di sughera. Secoli
di tagli, di incendi e di pascolo hanno infatti trasformato l’antico bosco
mediterraneo in un altro ambiente altrettanto prezioso e caratteristico.

Nelle macchie fitte e spesso impenetrabili trovano rifugio moltissime spe-
cie animali come ad esempio il cinghiale, la volpe, la martora e l’istrice.
Numerosi i silvidi nidificano in questo ambiente: la sterpazzola, magna-
nina, occhiocotto e la capinera. La Cleopatra e la Ninfa del Corbezzolo
sono le farfalle più colorate e caratteristiche legate alla macchia mediter-
ranea.

Una complessa rete idrografica ha consentito il notevole sviluppo della
vegetazione ripariale che si snoda talvolta nelle aree aperte e talvolta s’in-
sinua all’interno dei boschi seguendo il il tracciato dei corsi d’acqua. Nelle
zone più calde come specie arboree sono presenti frassini e tamerici,
mentre nelle aree più fredde prevalgono salici, ontani, pioppi e olmi che
spesso formano suggestivi e selvagge formazioni a galleria. Sulle sponde
dei corsi d’acqua troviamo l’equiseto, il farfaraccio, il giunco e la salce-
rella. Tra i pesci più frequenti incontriamo cavedani, barbi, rovelle, anguille
che si nutrono soprattutto di insetti e molluschi acquatici. Tra gli anfibi
sono presenti il rospo comune, le rane rosse e verdi, la raganella italiana
e il raro ululone dal ventre giallo. Tra i rettili troviamo la biscia dal collare
e la biscia tessellata. Ancora piuttosto diffusa è la testuggine palustre eu-
ropea. Tra gli uccelli è possibile incontrare la gallinella d’acqua, il martin
pescatore e varie specie di aironi, mentre tra i mammiferi è presente la
Nutria. Nelle acque più pulite e ossigenate vive ancora il raro gambero di
fiume. Le rupi costituiscono un altro dei preziosi ambienti presenti nel com-
prensorio dei Monti della Tolfa. Nelle pareti scaldate dal sole si arroccano
lecci, eriche e filliree. Nei versanti più freddi crescono invece castagni,
carpinelle, ornielli e il faggi.

Troviamo pareti rocciose naturali lungo la valle del Mignone, lungo il
Vesca, a Ripa Maiale, al Sasso, e pareti generate artificialmente nelle vec-
chie cave abbandonate dove un tempo si estraeva il tufo, l’allume o il
gesso. Oggi questi ambienti sono lentamente ricolonizzati dalla vegeta-
zione spontanea. Queste aree, naturali o rinaturalizzate, ospitano la nidi-
ficazione del falco pellegrino del falco lanario, della civetta e del passero
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solitario. Numerosi anche i chirotteri che trovano nelle grotte e nelle fes-
sure rifugi preziosi per la loro sopravvivenza.

I pascoli, un tempo considerati “aree degradate” dal punto di vista na-
turalistico, rivestono invece un’importanza fondamentale per molte specie
di uccelli, oltre a costituire un ambiente dallo straordinario fascino pae-
saggistico. Qui l’ambiente è dominato da cespugli di rovo e di bianco-
spino e da rari alberi di peri selvatici, alberi di Giuda e marruche.
Sconfinate distese di asfodeli si ornano in primavera di lunghe spighe fio-
rite. Spettacolari fioriture di orchidee rendono famoso il comprensorio tra
gli amanti di queste splendide specie. Qui pascolano durante tutto l’anno
vacche e cavalli maremmani che non conoscono stalle o rifugi. È il regno
degli ortotteri e delle farfalle che si lasciano ammirare intente a succhiare
il nettare nei grandi fiori del carciofo selvatico. Numerosi sono gli uccelli
tipici di questo ambiente naturale. 

Ricordiamo tra i più rari l’occhione, le averle, lo zigolo nero, la tottavilla,
la calandra, il calandro, la calandrella e il cuculo dal ciuffo. Molti rapaci 

frequentano questi ampi spazi aperti che ben si prestano per la loro cac-
cia di piccoli mammiferi e rettili: il gheppio, il nibbio reale, il biancone.

Tra gli ambienti tipici della ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-
Manziate” vanno infine citati i coltivi tradizionali. Si tratta infatti di ambienti
antropizzati che costituiscono l’habitat d’elezione di alcune specie di in-
teresse comunitario tra cui ricordiamo la rara albanella minore. Nel com-
prensorio sono presenti appezzamenti di terreno coltivati soprattutto a
grano duro, separati da siepi naturali e lembi di vegetazione spontanea.
La riduzione dell’agricoltura tradizionale e la conseguente frammenta-
zione dei coltivi, unita all’uso massiccio di pesticidi e altri prodotti chimici,
rendono questo ambiente seminaturale fortemente a rischio. A questo
proposito va ricordato l’encomiabile sforzo delle Università Agrarie di Tolfa
e Allumiere per la promozione e la realizzazione delle aziende biologiche
nel territorio.

LE SPECIE DI IMPORTANZA COMUNITARIA 
PRESENTI NELLA ZPS INSERITE NELL’ALLEGATO I
DELLA DIRETTIVA UCCELLI

Le seguenti specie sono inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)
Rapace di medie dimensioni, migratore, nidificante estivo in tutte le
principali aree boschive del comprensorio. Predatore specializzato in
imenotteri caccia nelle aree di pascolo naturale. Nel 1977 era segnalata
la presenza di 10-20 coppie nidificanti. Nel 2000 sono state censite 50
coppie regolarmente nidificanti.

Vacca maremmana
vicino al fontanile
di Montejanni

Lanario

Calandrella maschio
in parata nuziale
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Nibbio bruno (Milvus migrans)
Rapace di medie dimensioni, migratore e nidificante nel periodo estivo
nell’area. La specie è distribuita in modo uniforme in tutti i principali bo-
schi del comprensorio e tende a competere per i siti di nidificazione con
il Nibbio reale. Nel 1977 sui Monti della Tolfa nidificavano 15-20 coppie
di Nibbio bruno. Secondo le ricerche più recenti nella ZPS Monti della
Tolfa il numero di coppie nidificanti è aumentato sensibilmente, grazie
soprattutto alla grande disponibilità di cibo facilmente reperibile nelle
discariche di Bracciano e Civitavecchia. 
Nibbio reale (Milvus milvus)
Rapace di medie dimensioni, migratore regolare, svernante e sedenta-
rio, nidificante nei boschi dell’area. La specie è in pericolo di estinzione.
Sui Monti della Tolfa, è presente una popolazione svernante di 100-120
individui. Nel 1970 vennero censite 3 coppie nidificanti; successiva-
mente la specie ha manifestato una tendenza all’aumento fino alla de-
cina di coppie accertate del 2010. 
Biancone (Circaetus gallicus)
Rapace di dimensioni medio - grandi simile ad un aquila, è specie mi-
gratrice e nidificante estiva. È un predatore specializzato in serpenti
tanto che è stato ribattezzato “l’aquila dei serpenti”. Il biacco in partico-
lare rappresenta la sua principale risorsa alimentare. Nel comprensorio
dei Monti della Tolfa, nel 1977 il Biancone era presente con 5-9 coppie
nidificanti. Secondo i dati raccolti di recente la popolazione di Biancone
nella ZPS Monti della Tolfa si aggirerebbe ora sulle 20 coppie nidificanti. 
Albanella minore (Circus pygargus)
Rapace di medie dimensioni, migratrice e nidificante estivo nei campi
coltivati a cereali e foraggio. La popolazione nidificante è vulnerabile e
si è dimezzata nell’arco degli ultimi 15 anni. Attualmente la specie è pre-
sente con non più di 7 coppie nidificanti distribuite nella parte nord del
comprensorio.
Lanario (Falco biarmicus)
Rapace di medie dimensioni con silhouette tipica di Falco. Specie se-
dentaria e nidificante su parete tufacea. Nel 1977 la specie nidificava in
almeno due siti del comprensorio. Successivamente la specie non ha
più nidificato fino al 2007 quando una coppia si è riprodotta con suc-
cesso portando all’involo 3 giovani. Nel comprensorio dei Monti della
Tolfa l’unica coppia presente è fortemente minacciata.
Averla cenerina (Lanius minor)
Uccello di piccole dimensioni, migratore regolare e nidificante sugli al-
beri o cespugli in aree destinate al pascolo con scarsa vegetazione ar-
borea e arbustiva. Considerata una specie in pericolo, si riproduce
nell’area con una popolazione di 15-30 coppie nidificanti. 
Averla piccola (Lanius collurio)
Uccello di piccole dimensioni, migratore regolare, nidificante. Sui Monti
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della Tolfa nidifica al margine dei boschi su essenze isolate e talvolta
sulle siepi. La popolazione nidificante nei Monti della Tolfa è di 300-400
coppie.
Calandra (Melanocorypha calandra)
Di dimensioni relativamente piccole, ma più grande della comune allo-
dola. È una specie sedentaria e nidificante nei pascoli dell’area. Negli
ultimi anni si è assistito ad una progressiva rarefazione di questa specie
a causa della trasformazione dei pascoli e dei terreni destinati alle col-
ture. Il suo stato di conservazione non è attualmente considerato favo-
revole.
Calandrella (Calandrella brachydactila)
Uccello di piccole dimensioni che assomiglia ad una piccola allodola.
È un migratore transhariano, nidificante nell’area dei Monti della Tolfa.
La popolazione nel comprensorio tuttavia è in costante declino. Nei prati
e nei pascoli dell’area risultano 5-10 coppie nidificanti nel periodo estivo. 
Calandro (Anthus campestris)
Piccolo uccello migratore, nidificante negli ambienti aperti, aridi e asso-
lati della fascia prospiciente il mare, soprattutto nei comuni di S. Mari-
nella e Allumiere. Si stima che la popolazione sia presente in 30-50
coppie nidificanti. 
Cicogna nera (Ciconia nigra)
Grande trampoliere, migratore regolare, raro e vulnerabile con uno sfa-
vorevole stato di conservazione. Nei Monti della Tolfa è stato segnalato
più volte il tentativo di nidificazione sia su parete che su alberi del bosco.
Martin pescatore (Alcedo atthis)
Uccello con colori sgargianti di piccole dimensioni, ma di corporatura
compatta, è una specie nidificante e sedentaria. È un indicatore di un
buono stato di conservazione dei corsi d’acqua. La popolazione nella
ZPS è di 10 coppie nidificanti.
Ghiandaia marina (Coracias garrulus)
Uccello dalla corporatura robusta, simile ad un piccolo corvo ma con
un piumaggio estremamente brillante. É un migratore regolare e nidifi-
cante nell’area in cavità sia naturali che di origine antropica. La ghian-
daia marina ha uno sfavorevole stato di conservazione. Nella ZPS è stata
stimata una popolazione di 40 coppie nidificanti.
Occhione (Burhinus oedicneumus)
Limicolo piuttosto grande con testa grossa e lunghe zampe, migratore
e nidificante regolare, con popolazioni parzialmente sedentarie nel
Lazio. Nidifica nei monti della Tolfa nei prato-pascoli, nelle zone aride e
lungo il corso dei fiumi. La popolazione è in incremento e attualmente
conta tra le 20 e le 30 coppie nidificanti.
Ortolano (Emberiza hortulana)
Piccolo passeriforme, migratore e nidificante nel periodo estivo nell’area.
Sui Monti della Tolfa la specie è localizzato e raro. Nidifica nei campi

Martin pescatore

Ghiandaia marina

Occhione

progetto life monti della tolfa 11

26

27 28

26

27

28

brochure:Layout 1  15/09/10  11.11  Pagina 11



coltivati, nelle siepi, sugli alberi e sugli arbusti isolati. La popolazione ni-
dificante è in netto declino e sono poche le coppie nidificanti.
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Uccello di forma allungata con testa grande di abitudini crepuscolari e
notturne. Migratore regolare, nidifica per terra nei boschi e nei pascoli
cespugliati. Ha uno sfavorevole stato di conservazione e nell’area dei
Monti della Tolfa si contano dalle 15 alle 40 coppie nidificanti.
Tottavilla (Lullula arborea)
Passeriforme di piccole dimensioni di forma tondeggiante simile all’al-
lodola. La popolazione dei i Monti della Tolfa è sedentaria, ma l’area è
interessata anche dal passaggio e dallo svernamento di individui euro-
pei. La popolazione è in declino. Nidifica sui versanti arbustivi del terri-
torio con ampie radure prative. Attualmente le coppie nidificanti sono
dalle 30 alle 50.

Altre specie di interesse comunitario presenti nella ZPS come svernanti
o di passo sono l’Albanella reale, lo Smeriglio, il Falco cuculo, il Grillaio,
il Falco della regina, l’Aquila minore e il Falco di palude. L’area è stata
inoltre frequentata fino a non molto tempo fa dal capovaccaio, mentre
più di recente è stata verificata la nidificazione del Falco pellegrino.
Tra le specie nidificanti considerate vulnerabili o rare ricordiamo il Lo-
dolaio, l’Assiolo, il Gufo comune, il Barbagianni, il Cuculo dal ciuffo, la
Monachella, il Piro piro piccolo e la Rondine rossiccia.

LE ALTRE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO

Gli insetti

Cervo volante (Lucanus cervus)
È il più grosso coleottero europeo, il maschio infatti raggiunge gli 8 cen-
timetri di lunghezza. La femmina è più piccola, con capo e mandibole
di piccole dimensioni. Le larve si nutrono del legno e giungono a matu-
razione dopo 5 anni a volte 8, mentre gli adulti si cibano della linfa delle
piante.
Vola attivamente nelle ore crepuscolari. La specie è presente con una
buona popolazione nella Macchia di Manziana e nei boschi di querce,
di castagno e nelle faggete del comprensorio, ma è in diminuzione in
tutta Europa e per questo motivo è stata inserita nell’Allegato II della di-
rettiva Habitat.
Il cervo volante è minacciato dalla distruzione del suo habitat a causa
degli incendi, abbattimenti di vecchi alberi e rimozione dal bosco di
ceppaie e alberi morti.

Cuculo dal ciuffo

Rondine rossiccia

Aquila minore
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Cerambice delle querce (Cerambyx cerdo)
È uno dei più grossi coleotteri europei raggiungendo i 6 centimetri di
lunghezza. I maschi inoltre hanno delle antenne lunghe anche 10 cen-
timetri. Le larve si nutrono del legno e giungono a maturazione al 3° o
4° anno. Gli adulti si nutrono di foglie, fiori, frutti e linfa. Vola attivamente
nelle ore crepuscolari. Specie comune nella Macchia di Manziana e nei
querceti del comprensorio, ma in declino od estinta in diversi paesi
dell’Europa centrale. Per questo motivo è stata inserita nell’allegato II e
IV della direttiva Habitat. È specie minacciata dalla ceduazione dei quer-
ceti,e dall’eliminazione delle vecchie piante deperienti.
Rosalia alpina (Rosalia alpina)
Coleottero inconfondibile dal vistoso colore blu – grigio a macchie nere
che raggiunge circa i 4 centimetri di lunghezza. La femmina ha antenne
più corte del maschio. Le larve si nutrono del legno del faggio morto o
deperiente e giungono a maturità dopo 3 anni. La specie è presente nei
boschi di faggio intorno ad Allumiere ma è rara e vulnerabile, ed è stata
inserita nell’allegato II e IV della direttiva Habitat. La specie è minacciata
dalla distruzione dei vecchi faggi, dalla rimozione del legno morto e
dalla chiusura delle radure della faggeta.

Anfibi e rettili

Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata)
È un anfibio urodelo lungo in media 10 centimetri. La salamandrina co-
stituisce un endemismo italiano. Ha abitudini prevalentemente notturne
e crepuscolari, ma talvolta è possibile incontrarla anche di giorno dopo
una prolungata pioggia o all’inizio della primavera durante il periodo
degli amori. Vive vicino alle sorgenti, nei fontanili e nelle zone umide
nascondendosi tra i sassi, sotto le foglie e nelle ceppaie. In caso di
pericolo può fingersi morta, o talvolta si gira mostrando il ventre e la
coda molto colorate. La specie è minacciata per l’inquinamento dei
fiumi e per l’abbandono o la gestione non naturale dei fontanili. 
Tritone crestato italiano (Triturus carnifex)
È il più grande tritone italiano, raggiungendo la lunghezza di 14-18 centi-
metri compresa la coda. I maschi di questo anfibio urodelo, nel periodo ri-
produttivo presentano una cresta vertebrale con margine dentellato alta
anche un centimetro. Nel comprensorio vive nei corsi d’acqua, negli stagni,
nelle pozze e nei fontanili dove è presente una ricca vegetazione acqua-
tica. La specie è minacciata per la distruzione o alterazione dei luoghi di
riproduzione o per l’immissione nei corsi d’acqua dell’ittiofauna predatrice.
Ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus)
È un piccolo anfibio anuro di 5 centimetri, endemico italiano, molto raro.
Presenta una colorazione dorsale scura, mentre la parte ventrale è giallo-
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arancio con macchie blu. Vive in zone umide di piccole dimensioni, come
pozze, stagni e fontanili. La specie è in declino a causa della distruzione di
questi piccoli ambienti e alla raccolta indiscriminata per fini collezionistici. 
Testuggine palustre europea (Emys orbicularis)
Rettile di 20 centimetri, raro e localizzato, che predilige acque ferme o
lente come stagni, o anse dei fiumi con ricca vegetazione. Ha abitudini
per lo più acquatiche, ma frequenta anche l’ambiente terrestre. Prevalen-
temente carnivoro si ciba d’invertebrati e piccoli mammiferi.
Nella ZPS è in declino con popolazioni sempre più esigue e isolate. In
particolare lungo il fiume Mignone la specie è minacciata anche dall’im-
missione illegale della Testuggine di palude dalle orecchie rosse di origine
americana.
Cervone (Elaphe quatuorlineata)
È un rettile che può raggiungere anche la lunghezza di 2 metri e per que-
sto si può considerare come il serpente più grande d’Italia. Predilige i bo-
schi aperti e le boscaglie della macchia mediterranea con praterie e
cespugli, prati pascolo, muretti a secco e zone umide. Nella ZPS la specie
è minacciata dagli incendi, dall’alterazione dei pascoli (spietramento dei
campi) e dalla distruzione dei muretti a secco.

Chirotteri o pipistrelli

I pipistrelli sono animali utilissimi perché si nutrono di una grande quan-
tità di insetti tra cui zanzare e organismi nocivi per l’agricoltura. Sono gli
unici mammiferi in grado di volare ricoprendo anche notevoli distanze,
allattano i piccoli e hanno il corpo ricoperto di peli.

Le loro ali sono formate da pelle sottile tesa tra le ossa delle mani e
delle lunghe dita. I pipistrelli sono dotati di uno straordinario sistema di
ecolocalizzazione: emettono suoni ad alta frequenza che, rimbalzando
sull’ambiente circostante, tornano alle grandi orecchie dell’animale che
è così in grado di orientarsi e individuare le prede. Trascorrono l’inverno
in letargo, in grotte, in cantine, in miniere, negli edifici e all’interno dei
cavi degli alberi. In estate vivono in colonie, partoriscono un solo piccolo
e lo allattano per circa un mese. 

Questi preziosi mammiferi sono minacciati dal degrado degli ambienti
naturali, dal taglio dei boschi non controllato, dall’asportazione eccessiva
e non pianificata degli alberi morti o deperienti e dal disturbo antropico
dei siti di svernamento e riproduzione.

Tutte le specie italiane sono protette dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE.
I Monti della Tolfa ospitano diverse specie di pipistrelli, tra cui ricordiamo
il Ferro di cavallo minore, il Ferro di cavallo maggiore, il Ferro di cavallo
euriale, il Vespertilio minore, il Miniottero, il Vespertilio di Capaccini e il
Vespertilio maggiore. 

Testuggini palustri

Cervone

Serotino comune
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