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Introduzione
 
Il monitoraggio ambientale permette di valutare l’impatto ambientale causato dagli 
interventi antropici che modificano il paesaggio, così come definito nel Decreto Legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Il monitoraggio ambientale, quindi, è 
finalizzato alla verifica della variazione della qualità naturalistica ed ecologica nelle zone 
direttamente o indirettamente interessate dall’opera, intende, inoltre, verificare la corretta 
attuazione delle misure di salvaguardia e protezione delle componenti. Nello specifico la 
conoscenza del patrimonio floristico e del patrimonio faunistico, costituisce uno strumento 
di base per la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali, poiché tali 
componenti sono il risultato di un lungo processo di successione ecologica e sono 
strettamente legate al territorio in esame, costituendone uno dei connotati maggiormente 
salienti. Il monitoraggio vegetazionale e faunistico, permette quindi di rilevare i 
cambiamenti, in termini di composizione specifica, delle fitocenosi e delle zoocenosi, che 
possono essere causati dalle incidenze dell’opera in corso. 
Il monitoraggio ambientale ante operam della componente “Vegetazione”, in accordo con 
quanto indicato nel Progetto di Monitoraggio Ambientale è finalizzato in particolare alla: 
- caratterizzazione della situazione dei diversi habitat presenti nell’area di studio 
interessata dal progetto, verifica della copertura del suolo e di specifiche condizioni 
fitosanitarie per individui campione rappresentativi, presenti sia nelle aree direttamente 
interessate dai lavori che nelle aree limitrofe. 
Il monitoraggio ambientale ante operam della componente “Fauna”, come descritto 
all’interno del PMA, è finalizzato all’accertamento dell’efficacia degli interventi tecnico-
progettuali (ripristino aree verde esistenti, realizzazione di nuove aree di filtro boscato, 
inserimento di attraversamenti faunistici, ecc.) previsti per il mantenimento della 
funzionalità della rete dei corridoi ecologici, con particolare riferimento a quelli 
appartenenti alla rete Natura 2000. Il monitoraggio della componente Fauna si esegue, al 
fine di verificare le trasformazioni indotte nei popolamenti faunistici presenti nell’area, con 
specifico riferimento alle Classi della fauna vertebrata: Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi. 
Lo studio dell’ambito tematico della fauna è finalizzato ai seguenti principali obiettivi: 
− caratterizzazione della situazione dei popolamenti faunistici nelle aree interessate dai 
lavori, e nelle aree limitrofe ad esse; 
− eventuale monitoraggio di specie di particolare interesse naturalistico, con particolare 
riferimento ai taxa di cui agli allegati delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CE (e successive 
modifiche ed integrazioni). 
 
L'area oggetto del monitoraggio vegetazionale e faunistico è ubicata nel territorio del 
comune di Caltanissetta, per un'estensione che coinvolge la  parte a Nord e a Sud del 
medesimo capoluogo di provincia. Nello specifico l'area di Caltanissetta si presenta come 
un territorio fortemente modificato dalla matrice antropica nelle sue componenti ambientali 
fondamentalmente per le pratiche agricole ed industriali ad oggi in uso e sviluppatesi nel 
corso dei secoli. La città di Caltanissetta si colloca in posizione dominante sull'intera 
vallata del fiume Salso, si pone come sesto comune capoluogo di provincia più alto d'Italia 
(con i suoi 568 m s.l.m.) ed al quattordicesimo posto in Italia per superficie (416,97 km2). Il 
territorio circostante l’abitato di Caltanissetta presenta una situazione geo morfologica con 
aspetti aspri e suoli di composizione calcareo-argillosa (caratteristiche che a seguito di 
disboscamenti senza regolamentazione adeguata, a partire da tempi storici, non hanno 
permesso, soprattutto nelle aree più impervie, la possibilità di un’adeguata rinnovazione 
forestale, mostrata solo dove le azioni Demaniali hanno optato per opere di 
rimboschimento utilizzando per lo più specie alloctone). Vista la collocazione dell'area in 
oggetto, il clima è fortemente legato ad un andamento di tipo continentale-mediterraneo:  
piuttosto rigido e secco in inverno (con occasionali precipitazioni nevose), caldo, arido e 
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ventilato in estate. L'economia della città si basa principalmente sul settore primario; nel 
territorio comunale diverse sono le aziende che producono grano, olive, ortaggi e 
mandorle, anche se la produzione di quest'ultimo prodotto sta ormai divenendo una 
pratica obsoleta e la maggior parte dei mandorleti sono lasciati senza manutenzione, in 
attesa solo del raccolto sempre più ridotto nel tempo. L'area di studio posta a Sud del 
comune di Caltanissetta si caratterizza per il suo maggior sfruttamento industriale; quella a 
Nord, pur rispecchiando un'area rurale fortemente antropizzata, mantiene caratteri di 
naturalità, con densità abitative piuttosto basse. In questo contesto, le componenti 
faunistiche e  vegetazionali monitorate rappresentano un spaccato non solo della 
condizione attuale, ma anche dei dinamismi a cui hanno condotto determinati piani di 
gestione. In Sicilia, con decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato 
Regionale per il Territorio e l'Ambiente, sono stati istituiti 204 Siti di Importanza 
Comunitaria (SIC), 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 14 aree contestualmente SIC e 
ZPS per un totale di 223 aree da tutelare. La provincia di Caltanissetta ospita 11 SIC nel 
proprio territorio: Biviere di Gela (Gela, Acate); Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) 
(Santa Caterina Villarmosa, Alimena); Lago Soprano (Serradifalco); Monte Capodarso e 
Valle dell’Imera Meridionale (Caltanissetta, Enna, Pietraperzia); Lago Sfondato 
(Caltanissetta); Monte Conca (Campofranco, Milena); Sughereta di Niscemi (Niscemi); 
Rupe di Falconara (Butera); Rupe di Marianopoli (Caltanissetta, Marianopoli, Mussomeli, 
Petralia Sottana); Pizzo Muculufa (Ravanusa, Butera); Torre Manfria (Gela, Butera). Le 
cinque aree attrezzate Demaniali presenti nella provincia di Caltanissetta (Alzacuda, 
Comunelli, Mustigarufi, Rafforosso, Imera) presentano tutte una componente 
vegetazionale con prevalenza di eucalipti, pini d’Aleppo, e cipressi, frutto di opere di 
rimboschimento da parte del Demanio Forestale a partire dagli anni sessanta. Nessuna di 
queste aree ricade nel territorio oggetto del presente studio. 
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Metodologia d’indagine  
 

La fase del monitoraggio ante-operam, che precede l’inizio dei lavori per la realizzazione 
dell’opera in progetto, ha lo scopo di fornire una precisa caratterizzazione del territorio 
interessato dalle attività di cantierizzazione sia dal punto di vista vegetazionale che dal 
punto di vista faunistico, come previsto dal Progetto di Monitoraggio Ambientale, tramite 
rilievi di campo e ricerca bibliografica. 
In particolare vengono verificati i seguenti aspetti: 

1. caratterizzazione stazionale e fitosociologica dei siti individuati dal Piano di 
Monitoraggio; 

2. verifica dello stato sanitario della vegetazione presente nei suddetti siti con 
osservazioni a varie scale (rilievi a livello di sito e di singola pianta, prelievo di 
campioni); 

3. monitoraggio dei popolamenti ornitici; 
4. stima del livello di permeabilità faunistica del tracciato e rilievo dell’utilizzo degli 

attraversamenti faunistici da parte di vertebrati terrestri. Stima della mortalità per 
collisione; 

5. monitoraggio micromammiferi; 
6. monitoraggio anfibi. 

Per quanto riguarda la componente faunistica è stato effettuato, precedentemente ai rilievi 
di campo, uno screening tramite consultazione delle check list regionali 
(http://www.unipa.it/biodiversitasicilia/), in modo da individuare le sottospecie e le 
popolazioni endemiche dell’isola, importanti soprattutto nel contesto dell’erpetofauna 
(segnatamente per quanto riguarda la Classe Anphibia). 
In Tab. 1.1 sono riportati i punti di monitoraggio per la componente vegetazionale 
riguardanti la fase ante-operam del lavoro codificati dalla sigla VEG seguita da un numero 
progressivo crescente da Sud verso Nord seguendo il tracciato stradale. I codici numerici 
non risultano essere sequenziali poiché rientrano nel monitoraggio ante operam 13 dei 41 
punti selezionati, così come riportato nel Progetto di Monitoraggio Ambientale. 
  
 
PUNTO  COLLOCAZIONE CHILOMETRICA - LOCALIZZAZIONE METODOLOGIA
VEG-01 Area di cantiere N.1  Per sito e singola pianta
VEG-02 Coltivo Nord Svincolo Serradifalco  Per sito e singola pianta
VEG-04 Vegetazione a sud del km 2+580  Per sito e singola pianta
VEG-08 Area di cantiere N.2  Per sito e singola pianta
VEG-09 Coltivo arboreo a nord dello svincolo Delia-Sommatino  Per sito e singola pianta
VEG-17 Area di cantiere N.3  Per sito e singola pianta
VEG-21 Veg. a sud dell'imbocco nord della galleria Caltanissetta  Per sito e singola pianta
VEG-27 Area di cantiere N.4  Per sito e singola pianta
VEG-29 Coltivo arboreo (km 21+280)  Per sito e singola pianta
VEG-32 Area boscata (km 24+075)  Per sito e singola pianta
VEG-34 Area boscata (km 25+425)  Per sito e singola pianta
VEG-38 Area boscata (km 27+200)  Per sito e singola pianta
VEG-39 Area di cantiere N.5  Per sito e singola pianta

 
Tab. 1.1 Punti di monitoraggio vegetazionale nella fase ante-operam del lavoro 

 
Per l’area interessata dall’opera non sono state individuate particolari aree di pregio, in 
quanto la zona risulta essere caratterizzata prevalentemente da aree coltivate, mentre le 
aree boschive e quelle di macchia mediterranea sono meno abbondanti se non del tutto 
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assenti, soprattutto a causa dell’intensa antropizzazione. In base a questo le indagini in 
campo riguardano alcuni siti campione situati in aree adiacenti al tracciato stradale. 
 
In Tab. 1.2 i punti di monitoraggio per le diverse componenti faunistiche, riguardanti la 
fase ante-operam del lavoro, con indicate le metodologie previste dal Piano di 
Monitoraggio. 
 

PUNTO  COLLOCAZIONE CHILOMETRICA - LOCALIZZAZIONE METODOLOGIA
FAU-01 Tombino (0+220 Km) Foto trappolaggio
FAU-02 Tombino (2+089 Km) Foto trappolaggio
FAU-03 Bosco (2+300 Km - SE 0+160 Km) Punto d'ascolto
FAU-04 Viadotto Giulfo (3+600 Km) Punto d'ascolto
FAU-05 Tombino (5+420 Km) Foto trappolaggio
FAU-06 Tombino (6+100 Km) Foto trappolaggio
FAU-07 Tombino (7+250 Km) Foto trappolaggio
FAU-08 Viadotto (10+ 080 Km) Punto d'ascolto
FAU-09 Viadotto Fosso Mumia (11+400 Km) Punto d'ascolto
FAU-10 Viadotto Busita 1 - 2 (17+800km) Punto d'ascolto
FAU-11 Viadotto Busiti 3 (18+815 Km) Punto d'ascolto
FAU-12 Viadotto Santuzza 2 (20+300 Km) Punto d'ascolto
FAU-13 Viadotto Arenella 1 (22+650 Km) Punto d'ascolto
FAU-14 Tombino (23+100 Km) Foto trappolaggio
FAU-15 Tombino (23+500 Km) Foto trappolaggio
FAU-16 Tombino (24+200 Km) Foto trappolaggio
FAU-17 Viadotto Arenella 2 (24+600 Km) Punto d'ascolto
FAU-18 Viadotto Arenella 3 (25+100 Km) Punto d'ascolto
FAU-19 Viadotto Salso (26+590 Km) Punto d'ascolto
FAU-19' Viadotto Salso (26+590 Km) Catture Anfibi
FAU-20 Fiume Salso (26+670 Km - NE 0+300 Km) Punto d'ascolto
FAU-20' Fiume Salso (26+670 Km - NE 0+300 Km) Catture micromammiferi
FAU-21 su tutto il tracciato Rilievo collisioni  

 
Tab. 1.2 Punti di monitoraggio faunistico nella fase ante-operam del lavoro 

 
 
1.1 Monitoraggio ambientale della vegetazione: il monitoraggio della vegetazione viene 
eseguito al fine di caratterizzare l’area di intervento in relazione alle diverse fitocensosi 
presenti, alla copertura vegetale del suolo ed alle condizioni fitosanitarie degli individui 
arborei, con particolare riferimento alle aree di particolare sensibilità e agli esemplari di 
pregio storico – paesaggistico, presenti sia nelle aree direttamente interessate dai lavori 
che nelle aree limitrofe, così come definito nel Progetto di Monitoraggio Ambientale. In 
particolare, l’analisi della composizione specifica, in ogni punto di monitoraggio (Tab. – 
Fig. 1.1.1), permette di determinare l’associazione fitosociologica presente. La 
composizione specifica è caratterizzata da due componenti: la ricchezza specifica, cioè il 
numero di specie rilevate e l’equitabilità, che esprime la frequenza relativa delle specie 
(Whittaker, 1972); quest’ultimo dato è stato rilevato attraverso la copertura relativa ad ogni 
specie rinvenuta, stimata ad occhio in campo sulla base della proiezione verticale sul 
terreno della parte area degli individui appartenenti alla stessa specie ed utilizzando la 
scala alfanumerica proposta da Braun-Blanquet (1928) (Tab. 1.1.3). Per poter ottenere 
dati di questo tipo sono state effettuate indagini puntuali in ogni area attraverso rilievi di 
tipo fitosociologico. Si è proceduto all’individuazione del Popolamento elementare, inteso 
come porzione di vegetazione omogenea dal punto di vista floristico, strutturale ed 
ambientale che definisce lembi sufficientemente estesi e rappresentativi dello stesso tipo 
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di vegetazione. All’interno di ogni popolamento elementare si è individuata l’unità di 
campionamento (UdC), cioè la porzione di area oggetto su cui effettuare il rilievo, 
contraddistinta da un proprio codice numerico. Per l’individuazione dell’unità di 
campionamento si è stabilito il Minimo areale, cioè la minima superficie di rilevamento 
sufficiente per eseguire un campionamento rappresentativo; il quale si determina con 
l’aumento progressivo della superficie da rilevare, fin quando il numero di specie diverse 
rinvenute non aumenta più significativamente (Tab. 1.1.2). 
 
PUNTO COORDINATE COLLOCAZIONE CHILOMETRICA E LOCALIZZAZIONE 
VEG-01 0934909 - 40152877 Area di cantiere N.1 
VEG-02 0934686 - 40153223 Coltivo Nord Svincolo Serradifalco 
VEG-04  Vegetazione esistente a sud del km 2+580 + Realizzazione di fasce 

boscate (a sud del km 1+900) 
VEG-08 0939751 – 40156335 Area di cantiere N.2 
VEG-09 0939112 – 40156523 Coltivo arboreo a nord dello svincolo Delia- Sommatine 
VEG-17 0943345 – 40159332 Area di cantiere N.3 
VEG-21  Vegetazione esistente a sud dell’imbocco nord della galleria 

Caltanissetta + Realizzazione fasce boscate (km16+875 a cavallo del 
tracciato) 

VEG-27  Area di cantiere N.4 
VEG-29  Coltivo arboreo (km 21+280) 
VEG-32 0951469 – 40166948 Area boscata (km 24+075) 
VEG-34 0952376 – 40166841 Area boscata (km 25+425) 
VEG-38  Area boscata (km 27+200) 
VEG-39  Area di cantiere N. 5 

 

 
 

Tab. – Fig. 1.1.1 Punti di monitoraggio vegetazionale nella fase ante-operam del lavoro 
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TIPO DI FORMAZIONE VEGETALE MINIMO AREALE (MQ) 
Praterie 10-50 
Prati falciabili 10-25 
Macchia mediterranea 10-100 
Arbusteti mesofili (siepi) 25-100 
Steppe 50-100 
Boschi decidui 100-500 

 
Tab. 1.1.2 Valori approssimati di minimo areale in diverse formazioni vegetali 

In generale per la vegetazione erbacea sono sufficienti 50-100 mq di minimo areale, 
mentre per quella arborea 200-400 mq. 
All’interno di ogni punto di monitoraggio sono rilevati i seguenti dati: 

- Codice Punto di misura, Fase di Monitoraggio, Codice Misura; 
 
- Data; 
 
- Nome del Rilevatore; 
 
- Comune; 
 
- Provincia; 
 
- Proprietà (pubblica o privata); 
 
- Coordinate geografiche (UTM 33T WGS84); 
 
- Altitudine (Altezza in m sul livello del mare); 
 
- Inclinazione del suolo in scala percentuale; 
 
- Distanza dal tracciato 
 
- Esposizione del rilievo espressa in punti cardinali;  
 
- Formazione vegetale presente (prato, arbusteto, bosco) 
 
- Minimo Areale (mq); 
 
- Elenco floristico corredato delle stime di copertura relativa ad ogni specie rinvenuta, 

secondo la scala alfanumerica proposta da Braun-Blanquet (1928) (Tab. 1.1.3); 
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 CODICI DESCRIZIONE 
r Individui rari ed isolati 
+ Individui sporadici, con copertura minore di 1% 
1 Copertura compresa tra 1 e 5% 
2: Copertura compresa tra 5 e 25% suddivisa in: 
   2m Individui molto numerosi con scarsa copertura 
   2a Copertura compresa tra 5 e 12.5% 
   2b Copertura compresa tra 12.5 e 25% 
3 Copertura compresa tra 25 e 50% 
4 Copertura compresa tra 50 e 75% 
5 Copertura compresa tra 75 e 100% 

 
Tab. 1.1.3 Valori di copertura (Braun-Blanquet, 1928) 

 
- Valori di sociabilità di ogni specie dell’elenco floristico, secondo una scala di 5 gradi 

(Braun-Blanquet, 1928; 1979; Tab. 1.1.4);  

 

GRADI DESCRIZIONE DI SOCIABILITA’ 
1 Individui isolati 
2 Individui in piccoli gruppi 
3 Individui in gruppi 
4 Individui in colonie o tappeti estesi su più di metà della superficie
5 Individui in popolazioni molto dense e continue 

 
Tab. 1.1.4 Valori di sociabilità (Braun-Blanquet, 1928; 1979) 

 

- Copertura totale di ogni strato (erbaceo, arbustivo ed arboreo) espressa in scala 
percentuale; 

- Altezza media di ogni strato (erbaceo, arbustivo ed arboreo) stimata ad occhio in 
campo ed espressa in cm o m; 

- Caratterizzazione fitosociologica: individuazione delle associazioni vegetali 
presenti, ove possibile, e verifica dell’esistenza di fenomeni regressivi, come la 
banalizzazione della composizione con la scomparsa delle specie più esigenti a 
favore di quelle più rustiche, tipiche degli ambienti disturbati. Sarà eseguita sui 
popolamenti elementari di ogni tipologia fisionomica presente nel sito, tramite 
l’analisi dei gradi di copertura e di sociabilità; 

Solo nei punti di monitoraggio interessati da vegetazione arborea sono state effettuate 
delle indagini mirate su alcuni individui arborei presenti, in modo tale da effettuare le 
adeguate verifiche fitosanitarie, così come previsto nella fase ante operam del 
monitoraggio. Sono stati rilevati i seguenti dati: 
- Specie; 

 
- Diametro del tronco (cm) rilevato a 130 cm di altezza dal suolo; 

 
- Altezza stimata ad occhio in campo; 
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- Trasparenza: percentuale di spazi vuoti nella chioma fogliata dell’albero, stimata in 
classi progressive del 5%, dove 0% indica una perfetta e completa fogliazione in 
cui la chioma non lascia passare la luce e 100% rappresenta una totale assenza 
della chioma fogliata; 
 

- Discolorazione: alterazione del colore del fogliame rispetto alla normale colorazione 
della specie, valutata attraverso una scala percentuale in classi progressive del 
5%; 
 

- Disseccamento: parti considerate morte e quindi secche presenti sulla chioma, 
valutate attraverso una scala percentuale in classi progressive del 5%; 
 

- Classe di danno: parametro stimato dai dati relativi a trasparenza, discolorazione e 
disseccamento secondo le seguenti classi (Tab. 1.1.5): 

 

CLASSE DI DANNO TRASPARENZA DISCOLORAZIONE DISSECCAMENTO
0 0 0 0 
1 5-20 5-20 5-10 
2 20-40 20-40 10-30 
3 40-60 40-60 30-50 
4 60-80 60-80 50-70 
5 80-100 80-100 70-90 
6 100 100 90-100 

Tab. 1.1.5 Classi di danno 

- Tipologia di disturbo: antropici, da animali, da eventi meteorici, di origine 
idrogeologica, da incendio, da inquinamento; 

 
- Valutazioni fitosanitarie: clorosi, necrosi, avvizzimento, anomalie di accrescimento e 

deformazioni, patogeni (galle, tumori, ecc..). 
 
I rilievi sono stati effettuati dal 24 maggio 2011 al 30 maggio 2011 e i dati sono stati 
archiviati in apposite schede in allegato alla presente relazione. La determinazione di 
alcuni campioni floristici raccolti è stata effettuata seguendo la chiave analitica redatta da 
Pignatti (1982). 
 
1.2. Rilievi faunistici di tipo A: Monitoraggio dei popolamenti ornitici (Ferry e Frochot, 
1958; Robbins e Van Velzen, 1966; Blondel, 1969; Bibby et al., 2000): il monitoraggio 
dell’avifauna presente in un determinato territorio dipende dalle specie che si vogliono 
rilevare e dalle caratteristiche ambientali del territorio stesso. Nell’area interessata dalle 
indagini abbiamo habitat piuttosto uniformi ed antropizzati, comprendenti limitate superfici 
boscate, collinari e di fondovalle, agro ecosistemi intensivi di collina, con prevalenza di 
superfici a foraggere, ed un corridoio fluviale caratterizzato da sponde parzialmente 
naturali, con vegetazione igrofila, e superfici a pascolo ed incolto nelle aree collinari 
circostanti. Inoltre parte dei punti di monitoraggio è collocata nell’area urbana di 
Caltanissetta, quindi in una situazione molto degradata di tessuto urbano diffuso. I rilievi di 
tipo quali-quantitativo effettuati sono stati svolti adottando la tecnica del “Rilievo al canto 
da punti di ascolto”, ovvero  la raccolta dati è stata portata avanti a partire 
dall’individuazione dei migliori e più raggiungibili punti con ampia copertura acustica, 
efficaci per le operazioni di censimento, soprattutto, dei Passeriformi, i quali, 
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prevalentemente, sono stati utilizzati nella fascia oraria dell’alba fino alle ore 10, periodo 
della giornata nel quale è più continua l’attività canora dei nidificanti. Ogni contatto è stato 
riportato su una scheda standard (Fig. 1.2.1) e successivamente georeferenziato. Per una 
quantificazione del numero di coppie presenti nell’area di studio,  agli individui in canto o 
impegnati in comportamenti riproduttivi (costruzione del nido, cova, attività parentali nei 
confronti dei giovani) è stato assegnato il punteggio di 1, che sta ad indicare la presenza di 
una coppia nidificante; agli individui semplicemente osservati, senza particolari indizi di 
attività riproduttiva, ma comunque appartenenti a specie supposte nidificanti nella zona, è 
stato attribuito il punteggio di 0,5 coppie. 
 

 
Tab. 1.2.1 Scheda standard per il rilievo dell’avifauna da punti di ascolto 

 
 
La procedura adottata è un libero adattamento della metodica nota come BBS (Breeding 
bird survey), vera e propria tecnica di censimento basata sull’ascolto dei canti degli uccelli 
presenti su determinate parcelle di territorio in un tempo standard (Robbins e Van Velzen, 
1966).  
Eventuali ulteriori specie contattate al di fuori dei periodi di ascolto (5 – 10 minuti per 
punto)  sono state annotate come integrative e considerate nel dato complessivo. 
Per ogni specie rilevata sono stati rappresentati i parametri legati alla fenologia, allo status 
ed alla consistenza secondo il seguente schema (Tab. 1.2.1). 
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FENOLOGIA STATUS CONSISTENZA 
S: specie principalmente 
sedentarie N: specie nidificanti certe nell’area I:  presenza di un numero di 

coppie da 1 a 5 

M: specie migratrici a lungo raggio 
n:  specie nidificanti possibili in 
quanto si è costatata la presenza 
in periodi e ambiente idonei, senza 
indici diretti di nidificazione 

II: presenza di un numero di 
coppie da > 5 a 30 

m: specie migratrici a corto raggio 
o che effettuano movimenti 
verticali (altitudinali) 

?: specie nidificanti potenziali in 
quanto sono state svolte 
osservazioni isolate in periodo 
riproduttivo o si hanno dati generici 
di presenza 

III: presenza di un numero di 
coppie  > 30 

Tab. 1.2.1  Rappresentazione dei parametri legati a fenologia, status e consistenza delle specie ornitiche 
 
Per avere un’idea del dinamismo dei popolamenti risultanti, saranno calcolati i seguenti 
indici, tendenti a rappresentare la qualità della comunità ornitica effettuando confronti 
durante le diverse campagne di monitoraggio e durante gli anni di realizzazione dell’opera. 
 
- Ricchezza specifica (S): numero di specie rilevate nell’area di studio durante la 
campagna di monitoraggio; 
 
- Indice di ricchezza di specie (d): il valore dell’indice cresce se il numero di specie è 
grande rispetto al numero di individui.  
 

d=S/N 
 

dove S è la ricchezza specifica ed N è il numero totale di individui. Il valore massimo 
teorico è 1 (S=N). 
 
- Indice di Shannon-Wiener (H’), uno degli indici più usati per stabilire la complessità di 
una comunità: 
 

H’ = -∑ (ni/N) * ln (ni/N) 
 

dove ni = numero di individui in un taxon, N = numero totale di individui. 
L’indice misura la probabilità che un individuo preso a caso dalla popolazione appartenga 
ad una specie differente da una specie estratta in un precedente ipotetico prelievo; tiene 
conto sia del numero di specie sia delle abbondanze relative delle medesime. Maggiore è 
il valore H’, maggiore è la biodiversità. A parità di numero di specie, il valore dell’indice 
cresce al crescere dell’eterogeneità; a parità di eterogeneità cresce al crescere del 
numero di specie. 
 
- Indice di omogeneità o di dominanza di Simpson (C): 
 

C = ∑(ni/N)2 

 
dove ni = numero di individui in un taxon e N = numero totale di individui. 
L’indice esprime la dominanza delle specie o taxon all’interno della comunità ovvero il suo 
valore sarà tanto più elevato quanto maggiore sarà la prevalenza di una o poche specie. Il 
valore dell’indice varia da 0 a 1 e cresce se uno (o alcuni) valori di ni sono grandi rispetto 
agli altri. 
 

 11



- Rapporto tra Non Passeriformi e Passeriformi (NP/P): calcolato come rapporto tra il 
numero di specie non passeriformi e il numero di specie passeriformi. 
 
 
 
In Tab. – Fig. 1.2.2 La precisa collocazione dei punti di monitoraggio della componente 
avifaunistica lungo il tracciato della SS 640. 
 

n. sito COORD XY 
(UTM 32 T-WGS84) 

Quota 
(m s.l.m.) Habitat 

FAU-03 0935716 4153284 476 Coltivi 

FAU-04 0936794 4153644 431 Coltivi, impluvio 

FAU-08 0941863 4157329 468 Coltivi urbani 

FAU-09 0942850 4158103 460 Incolto urbano 

FAU-10 0946402 4163126 521 Coltivi, impluvio 

FAU-11 0946645 4164347 511 Orti urbani 

FAU-12 0948057 4165231 440 Coltivi 

FAU-13 0949604 4166036 387 Coltivi 

FAU-17 0951704 4166904 318 Coltivi, margine boschivo, 
fosso (NUOVA POSIZIONE)

FAU-18 0952163 4166860 306 Coltivi, margine boschivo, 
fosso (NUOVA POSIZIONE)

FAU-19 0953180 4165606 294 Asse fluviale 

FAU-20 0953536 4167554 355 Incolto, margine boschivo 
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Tab. - Fig. 1.2.2 Collocazione dei punti di monitoraggio avifaunistico lungo il tracciato della SS 640  
 
1.3. Rilievi faunistici di tipo B e C: Stima del livello di permeabilità faunistica del 
tracciato e rilievo dell’utilizzo degli attraversamenti faunistici da parte di vertebrati 
terrestri (foto trappolaggio): un deciso progresso nelle tecniche di osservazione diretta 
alla base del “metodo naturalistico” di ricerca faunistica si ha dalla fine degli anni ’50 con le 
prime esperienze di foto trappolaggio. Tale metodologia consiste nell’utilizzo di macchine 
fotografiche analogiche, foto-camere e video-camere digitali che, munite di fotocellule e 
sensori collegati al pulsante di scatto, sono in grado di funzionare in automatico, per 
periodi di durata variabile, legati alla durata delle batterie disponibili per le 
apparecchiature, in tutte le fasce orarie del giorno e della notte. In tal maniera si ottengono 
“reperti oggettivi”, ovvero foto e video, analizzabili per risalire ad alcuni importanti 
parametri eco-etologici: 

- riconoscimento specifico ⇒ dati di presenza/assenza; 
- determinazione della classe di età/sesso per le specie con dimorfismo 

sessuale ⇒ struttura delle popolazioni; 
- stato generale dello/degli individuo/i ⇒ dati sanitari; 
- numero degli individui su una data superficie monitorata ⇒ parametri 

demografici; 
- habitat e territori frequentati ⇒ dati spaziali e selettività ambientali; 
- individuazione di moduli comportamentali ⇒ dati etologici; 

Il vantaggio del foto trappolaggio sta nella possibilità di avere informazioni in continuum, 
ovvero prolungare indefinitamente i tempi ed ampliare notevolmente le possibilità di 
“avvistamento diretto” da parte del ricercatore. 
Il progresso tecnologico che ha interessato negli ultimi anni il campo delle foto/video-
camere digitali ha portato ad un migliormaneto deciso delle prestazioni e della qualità delle 
immagini, facendo sì che il foto trappolaggio diventasse uno strumento imprescindibile per 
ogni lavoro di ricerca scientifica e monitoraggio in campo faunistico, in special modo per 
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quanto riguarda specie particolarmente rare ed elusive, o presenti a basse densità nei 
territori indagati. 
Per lo svolgimento della presente indagine, il foto trappolaggio è stato ritenuto essenziale 
per rilevare i movimenti intorno ed attraverso il tracciato stradale di varie specie di 
Mammiferi, domestici o selvatici, o di specie appartenenti ad altri taxa potenzialmente 
impattabili dall’opera in esame. In tal caso si sfrutta un’altra funzione del foto trappolaggio, 
ovvero la possibilità di individuare direttrici di passaggio e di movimento per animali che 
potrebbero essere interessati da collisioni con i mezzi in transito sulla strada, costituendo 
anche un pericolo per gli automobilisti. Altro finalità della metodologia applicata in questo 
contesto operativo ed ambientale è stata quella di avere un quadro delle specie di 
Mammiferi presenti nell’area circostante la SS 640, in modo da prevedere quali specie 
potrebbero essere interessate da collisione e se fra esse esistessero emergenze di 
particolare importanza dal punto di vista conservazionistico. 
Di seguito le attrezzature usate (fornite dalla Soc. Fototrappolaggio s.r.l. di Forlì), con le 
principali caratteristiche tecniche: 
 BOLYGUARD SD 560: foto da 3-5 Megapixels + video 640x480 pixels a colori di 

giorno o in B/N notturne, grazie ad illuminatore a 25 led infrarossi integrati. Velocità 
di scatto: 3 foto/secondo. Video da 1” - 60” con tempo di riattivazione di 0”. Sensore 
PIR con un ampio angolo di campo ad attivazione termica (3 livelli di sensibilità) e di 
movimento. Funzionamento con 4/8 batterie alcaline per periodi fino ad oltre i 3-4 
mesi. 

 MULTIPIR-12: foto da 8-12 Megapixels + video 640x480 pixels a colori di giorno o 
in B/N notturni, grazie ad illuminatore a 25 led infrarossi integrati. Velocità di scatto: 
3 foto/secondo; tempo di ricarica 2”. Video da 1” - 60” con tempo di riattivazione di 
0”. Possibilità di ottenere materiale video e fotografico in contemporanea. Munita di 
tre sensore PIR, uno centrale e due laterali, ad attivazione termica (3 livelli di 
sensibilità) e di movimento. Funzionamento con 4 batterie alcaline per periodi fino 
ad oltre i 3 mesi. 

(nella figura sottostante) 
 

               
 

Nel corso della presente indagine sono state usate 3 foto trappole modello Bolyguard e 5 
foto trappole modello Multipir settate entrambe su modalità video. In allegato i video “utili” 
ottenuti nell’area di studio; sono stati considerati utili i video con “eventi” riguardanti specie 
di fauna selvatica e domestici, soli o accompagnati da persone, i video con eventi 
riguardanti solo persone sono stati eliminati in ottemperanza al D.lg. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 
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I rilievi di campo sono stati svolti continuativamente dal 24 Maggio 2011 al 31 Maggio 
2011 (Tab. 1.3.1) per un totale di 56 notti/trappola, unità di misura usata per determinare 
il periodo effettivo di foto trappolaggio e permettere confronti tra i vari apparecchi utilizzati. 
Nel periodo di fototrappolaggio sono stati registrati 145 eventi utili. Sono state usate in 
contemporanea 8 foto trappole. 
 

n. sito foto 
trappolaggio Data innsesco Notti/trappola N° controlli N° eventi utili 

FAU-01 24/05 7 4 0 
FAU-02 24/05 7 4 12 
FAU-05 24/05 7 4 105 
FAU-06 24/05 7 4 18 
FAU-07 24/05 7 4 5 
FAU-14 24/05 7 4 0 
FAU-15 24/05 7 4 3 
FAU-16 24/05 7 4 4 

TOTALE 56 32 147 
 

Tab. 1.3.1 Parametri di funzionamento delle foto trappole nel periodo di studio  
 

 
 
 
 
In Tab. - Fig. 1.3.2 la collocazione dei siti di foto trappolaggio nel corso della presente 
indagine nell’area interessata dal progetto di parco eolico. 
 

n. sito COORD XY 
(UTM 32 T-WGS84) 

Quota 
(m s.l.m.) Habitat 

FAU-01 0933678 4152260 505 Orti urbani 
FAU-02 0935305 4153183 487 Coltivi, filare alberi 
FAU-05 0937856 4155215 427 Coltivi 

FAU-06 0938248 4155661 425 Cespugli bordo 
strada, area urbana

FAU-07 0938755 4156219 432 Coltivi, filare alberi 

FAU-14 0951675 4167079 325 
Coltivi, sotto 

viadotto (NUOVA 
POSIZIONE) 

FAU-15 0952150 4166854 323 Coltivi, margine 
boschivo, fosso 

FAU-16 0952622 4166573 315 Area boscata 
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Tab. - Fig. 1.3.2 Collocazione dei siti di foto trappolaggio nell’area di studio  
 
 
Una verifica diretta dell’utilizzo del tracciato stradale da parte di fauna mobile terrestre, con 
particolare riguardo alla Classe Mammalia, e l’eventuale presenza di corridoi faunistici, è 
stata eseguita indirettamente effettuando una Stima della mortalità per collisione. In 
particolare si è proceduto ad una stima di mortalità per collisione delle specie faunistiche, 
effettuando passaggi con l’auto, a bassa velocità, lungo il tratto di strada interessato dal 
progetto, nei due sensi.  
Alla luce di quanto rilevato, si è proceduto al calcolo dell’indice chilometrico di abbondanza 
(IKA) (Mayle et al., 1996; Vincent et al., 1991), che rappresenta il rapporto tra i segni di 
presenza (numero di animali interessati da collisione) e lo sviluppo chilometrico del 
tracciato stradale considerato: 
 
 

IKA = n° carcasse / Km percorsi 
 
 
L’IKA, in generale, è un indice che stima la probabilità di osservare una determinata 
specie in relazione ad un determinato chilometraggio percorso; fornisce un dato di 
abbondanza relativa che risulta essere molto utile nelle operazioni di monitoraggio a lungo 
termine. 
Ad integrazione del calcolo dell’IKA relativo a tutto il tratto stradale e alle sotto-tracce di 
3.5 Km in cui è stato suddiviso per avere un’idea del area più soggetta al rischio di 
collisioni, si è proceduto con il calcolo di altri 2 indici, che ribadiscono l’intensità della 
frequenza di collisione tra veicoli e animali in transito sul tracciato stradale. Sono stati 
pertanto calcolati rispettivamente: 
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- Tasso orario collisione netto (TOC):  IKA/ n° ore di passaggio effettuate  X 
n° di passaggi; 

- TOC 24 H: Tasso orario di collisione riportato alle 24 ore. 
 
 
1.4. Rilievi di tipo D ed E: Monitoraggio Micromammiferi e Anfibi (Nappi, 2001; 
Capizzi & Santini, 2007): la cattura in vivo di esemplari, il loro riconoscimento e la loro 
liberazione in breve tempo, senza conseguenze per gli individui stessi, è stata utilizzata 
per il monitoraggio dei Micromammiferi terrestri e degli Anfibi, nei due siti FAU-19 e FAU-
20 lungo il corridoio fluviale del fiume Salso, nella parte Nord dell’area interessata dal 
progetto. 
Con il generico termine di “Micromammiferi” si intende una categoria, senza valore 
sistematico, che include i taxa degli Insettivori (Famiglia Soricidae, i toporagni e le 
crocidure) e dei Roditori (Famiglie Microtidae, le arvicole, e Muridae, topi e ratti). 
Per quanto riguarda la componente in Anfibi, la Sicilia è caratterizzata unicamente 
dall’Ordine degli Anuri, con la presenza di alcuni elementi endemici, quindi di particolare 
pregio dal punto di vista della conservazione della biodiversità locale. 
Sono state utilizzate due tipologie di trappole: 
 

- Pit fall traps, per la cattura delle specie di Anfibi; 
- Sherman traps (mod. 3310A in alluminio), per la cattura delle specie di 

Micromammiferi. 
 
La “trappole a caduta”, o pit fall traps, sono costituite semplicemente da mezze bottiglie di 
plastica, infisse nel terreno fino a sfiorarne la superficie col bordo; esse sono predisposte 
con una serie di fori a circa 1-2 cm dall’estremità inferiore per evitare che esse si 
riempiano d’acqua in caso di pioggia o umidità. Eventualmente possono essere munite, 
all’apertura superiore, di un restringimento (preparato con un collo di bottiglia di plastica 
rovesciato, con foro di ingresso allargato), in modo da costituire una sorta di “nassa” che 
non permetta l’uscita dalla trappola delle specie più agili. 
Le Sherman traps sono le classiche trappole a tubo in alluminio, munite di chiusura a 
scatto, ad un’estremità, collegata con un meccanismo a molla interno che si attiva per 
pressione su una pedana semovente. Il modello usato per il presente studio (dimensioni: 
10X15X25 centimetri) consente la cattura in particolare di Muridi e Microtidi di piccole 
dimensioni, ed è specifico per essi. Non possono essere catturati i Micromammiferi del 
genere Rattus in quanto con dimensioni medie troppo elevate; di rado avviene la cattura di 
specie di Soricomorfi, in quanto di minute dimensioni, quindi con pesi corporei a volte 
insufficienti ad attivare il meccanismo di scatto. 
I due tipi di trappole sono stati collocati su transetti (line-traps): 

- lungo il corso del fiume Salso, per quanto riguarda la cattura degli Anfibi 
(FAU-19); 

- nelle fasce di passaggio dal bosco all’area aperta (FAU-20), per quanto 
riguarda la cattura dei Micromammiferi, 

Sono state collocate anche due trappole a “nassa” in un abbeveratorio posto tra il FAU-19 
ed il FAU-20 in quanto ritenuto sito importante per la presenza di specie di Anfibi autoctoni 
e potenzialmente impattabile dai lavori previsti dal progetto.  
Ogni trappola (sia le pit-fall che le Sherman) è stata distanziata dalla precedente e dalla 
successiva di circa 20 m in modo da rilevare il più ampio spazio disponibile, 
massimalizzando il tasso di cattura sulla base dei limitati home range caratteristici della 
specie monitorate (poche decine di metri quadri per capo). Sono state utilizzate in totale: 
20 pit fall traps + 20 Sherman traps (Tab. – Fig. 1.4.1). 
Per la cattura dei Micromammiferi è stato utilizzato un innesco con attrattivi odorosi, anche 
con funzione alimentare (crema di nocciole o di arachidi), e alimenti appetibili alle diverse 
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specie (granaglie, semi di girasole e di zucca per i Roditori; larve di Ditteri e Coleotteri per 
gli Insettivori); in ogni trappola è stato inserito anche un batuffolo di cotone imbevuto 
d’acqua, in modo da evitare la disidratazione dell’eventuale esemplare catturato. Le 
trappole pit-fall per la cattura degli Anfibi non sono state innescate da alcun attrattivo ma 
sono stati approntati dei “corridoi” di vegetazione a costituire “inviti – passaggi obbligati” 
per gli individui eventualmente presenti sui siti di trappolaggio. 
 
 

n. sito COORD XY 
(UTM 32 T-WGS84) 

N° trappole Quota (m 
s.l.m.) Habitat 

FAU-19 
0953707 
0953692 
0952602* 

4167368 
4167292 
4166542* 

20 
305 
300 
304* 

Vegetazione ripariale. 
Greto torrente. 
Abbeveratoio*. 

FAU-20 0953640 
0953518 

4167556 
4167556 20 322 

340 

Area aperta incolta. 
Margine bosco 

(rimboschimento 
Eucalyptus globulus, 
Pinus halepensis). 

 
 

 
 

Tab. - Fig. 1.4.1 Siti di trappolaggio delle componenti in Micromammiferi ed Anfibi  
 

Le catture sono stati svolte dal giorno 24 Maggio 2011 al giorno 31 Maggio 2011. Il primo 
e l’ultimo giorno delle sessioni sono stati impiegati, rispettivamente, per l’innesco e la 
rimozione delle trappole. I controlli sono stati effettuati tutte le mattine nei giorni compresi 
nel periodo sopra citato. 
 
(nella figura di seguito i diversi tipi di trappola usati: Pit-fall a sinistra e Sherman a destra) 
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In seguito allo screening faunistico-bibliografico (http://www.unipa.it/biodiversitasicilia/) è 
stato elaborato il seguente piano conoscitivo preliminare, con le specie di Uccelli, 
Mammiferi, Anfibi e Rettili potenzialmente presenti nell’area di studio: 
 
 

a UCCELLI 
N. PROGR. SPECIE nome scientifico 

1 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 
2 Biancone Circaetus gallicus 
3 Albanella minore Circus pygargus 
4 Nibbio bruno Milvus migrans 
5 Poiana Buteo buteo 
6 Gheppio Falco tinnunculus 
7 Grillaio Falco naumanni 
8 Colombaccio Columba palumbus 
9 Tortora Streptopelia turtur 
10 Tortora dal collare orientale Streptotelia decaocto 
11 Civetta Athene noctua 
12 Assiolo Otus scops 
13 Barbagianni Tyto alba 
14 Succiacapre Caprimulgus europaeus 
15 Quaglia Coturnix coturnix 
16 Fagiano Phasianus colchius 
17 Coturnice Alectoris graeca whitakeri 
18 Germano reale Anas platyrhynchos 
19 Gallinella d’acqua Gallinula chloropus 
20 Piro piro piccolo Actitis hypoleucos 
21 Rondone Apus apus 
22 Upupa Upupa epops 
23 Gruccione Merops apiaster 
24 Ghiandaia marina Coracias garrulus 
25 Torcicollo Jynx torquilla 
26 Picchio verde Picus viridis 
27 Calandra Melanocorypha calandra 
28 Calandrella Calandrella brachydactyla 
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29 Calandrina Calandrella rufescens 
30 Cappellaccia Galerida cristata 
31 Tottavilla Lullula arborea 
32 Allodola Alauda arvensis 
33 Rondine Hirundo rustica 
34 Balestruccio Delichon urbica 
35 Topino Riparia riparia 
36 Calandro Anthus campestris 
37 Pispola Anthus pratensis 
38 Ballerina bianca Motacilla alba 
39 Ballerina gialla Motacilla cinerea 
40 Cutrettola Motacilla flava 
41 Scricciolo Troglodytes troglodytes 
42 Passera scopaiola Prunella modularis 
43 Pettirosso Erithacus rubecula 
44 Usignolo Luscinia megarhynchos 
45 Codirosso Phoenicurus phoenicurus 
46 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ocruros 
47 Saltimpalo Saxicola torquata 
48 Stiaccino Saxicola rubetra 
49 Passero solitario Monticola solitarius 
50 Merlo Turdus merula 
51 Usignolo di fiume Cettia cetti 
52 Beccamoschino Cisticola juncidis 
53 Capinera Sylvia atricapilla 
54 Sterpazzola Sylvia communis 
55 Sterpazzolina Sylvia cantillans 
56 Magnanina Sylvia undata 
57 Occhiocotto Sylvia melanocephala 
58 Luì piccolo Phylloscopus collybita 
59 Fiorrancino Regulus ignicapillus 
60 Pigliamosche Muscicapa striata 
61 Balia nera Ficedula hypoleuca 
62 Cinciallegra Parus major 
63 Cinciarella Cyanistes  caeruleus 
64 Picchio muratore Sitta europaea 
65 Rampichino Certhia brachydactyla 
66 Rigogolo Oriolus oriolus 
67 Averla piccola Lanius collurio 
68 Ghiandaia Garrulus glandarius 
69 Cornacchia grigia Corvus cornix 
70 Corvo imperiale Corvus corax 
71 Taccola Corvus monedula 
72 Gazza Pica pica 
73 Storno Sturnus vulgaris 
74 Passera d'Italia Passer italiae 
75 Fringuello Fringilla coelebs 
76 Verzellino Serinus serinus 
77 Verdone Carduelis chloris 
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78 Cardellino Carduelis carduelis 
79 Zigolo nero Emberiza cirlus 
80 Zigolo muciatto Emberiza cia 
81 Zigolo giallo Emberiza citrinella 
82 Strillozzo Miliaria calandra 
83 Ortolano Emberiza hortulana 

b. MAMMIFERI 
N. PROGR. SPECIE nome scientifico 

1 Riccio europeo Erinaceus europaeus 
2 Mustiolo Suncus etruscus 
3 Toporagno mediterraneo Crocidura pachyura 
4 Toporagno di Sicilia Crocidura sicula 
5 Arvicola terrestre Microtus savii 
6 Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
7 Topo domestico Mus domesticus 
8 Quercino Eliomys quercinus 
9 Ghiro Glis glis 
10 Moscardino Muscardinus avellanarius 
11 Ratto nero Rattus rattus 
12 Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus 
13 Istrice Hystrix cristata 
14 Lepre italica Lepus corsicanus 
15 Coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus 
16 Nutria Myocastor coypus 
17 Volpe europea Vulpes vulpes 
18 Donnola Mustela nivalis 
19 Martora Martes martes 
20 Gatto selvatico europeo Felis silvestris silvestris 

c. RETTILI 
N. PROGR. SPECIE nome scientifico 

1 Geco  Tarentola mauritanica 
2 Ramarro occidentale Lacerta bilineata 
3 Lucertola campestre Podarcis sicula 
4 Lucertola di Wagler Podarcis wagleriana 
5 Luscengola Chalcides chalcides 
6 Gongilo Chalcides ocellatus 
7 Colubro liscio Coronella austriaca 
8 Biacco Hierophis viridiflavus 
9 Natrice dal collare Natrix natrix 
10 Saettone occhirossi Zamenis lineata 
11 Colubro leopardino Zamenis situla 
12 Vipera Vipera aspis 

d. ANFIBI 
N. PROGR. SPECIE nome scientifico 

1 Discoglosso dipinto Discoglossus pictus 
2 Rospo Bufo bufo 
3 Rospo smeraldino italiano Bufo balearicus 
4 Rospo smeraldino nordafricano Bufo boulengeri 
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5 Rospo smeraldino siculo Bufo siculus 
6 Rana verde Rana lessonae kl. esculenta 

 
Tab. 1.5 - Specie di Uccelli, Mammiferi (esclusi Chirotteri), Anfibi e Rettili potenzialmente presenti nell’area di 

studio e nei territori circostanti  
 
Sono state incluse in questo elenco preliminare, le specie supposte più comuni, dal punto 
di vista distributivo, e generaliste dal punto di vista ambientale, inoltre, considerando il 
contesto analizzato, ovvero con ampie superfici coltivate e scarse aree boscate, le specie 
ornitiche particolarmente legate alla presenza di boschi sono state considerate 
probabilmente assenti. Ciò non le esclude in maniera certa dall’area di studio. 
 
Risultati 
 
Si presentano le risultanze dello studio svolto lungo il tracciato della SS 640, nel contesto 
dell’ammodernamento e adeguamento alla Cat. B (D.M. 5.11.2001) dal km 44+000 allo 
svincolo con l'A19, per la componente vegetazionale – floristica e per le componenti 
faunistiche, come mostrato in precedenza nel paragrafo “Metodologia d’indagine”. 
 
 2.1 Risultati Monitoraggio della Vegetazione 
   

2.1.1 Risultati VEG_01 
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In Tab. 2.1.1.1 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_01: 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Vicia faba           5                                              5 

 
STRATO ARBOREO 

STRATO 
ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
0                                                 0                
0                                                 0 

           95                                               50 cm 

Tab.2.1.1.1 Composizione specifica di VEG_01 
 

Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_01 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo  di Vicia faba ; si tratta 
pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di scarso 
valore naturalistico. Per tale motivo non si è ritenuto opportuno approfondire con ulteriori 
indagini lo studio dell’area. 
 
 
  2.1.2 Risultati VEG_02 
 

 
 
 
 
In Tab. 2.1.2.2-3 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_02: 
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SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Vitis vinifera          4                                               3 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
75                                             1 m 
  0                                              0 
  0                                              0 

Tab.2.1.2.1 Composizione specifica di VEG_02 
 

SPECIE: Vitis vinifera ALTEZZA: 1 m 
DIAMETRO: Non misurabile, area recintata FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 0% DISCOLORAZIONE:0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: 0 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: Assente 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare  

Tab.2.1.2.2 Verifiche fitosanitarie di VEG_02 
 

Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_02 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo  arboreo di Vitis vinifera ; 
si tratta pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di 
scarso valore naturalistico. Essendo presenti nell’area individui arborei il sito è stato 
selezionato per essere sottoposto alla verifica dello stato fitosanitario per il monitoraggio 
ambientale. 
 
  2.1.3 Risultati VEG_04 
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In Tab. 2.1.3.1 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_04: 
 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Triticum aestivum           5 5 
Avena sterilis           3                                                3 
Carduus nutans           1                                                1 
Sinapis arvensis           +                                                1 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
0 0 
0 0 

           95                                              50 cm 
Tab.2.1.3.1 Composizione specifica di VEG_04 

 
Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_04 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo  di Triticum aestivum ; si 
tratta pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di 
scarso valore naturalistico. Per tale motivo non si è ritenuto opportuno approfondire con 
ulteriori indagini lo studio dell’area. 
 
  2.1.4 Risultati VEG_08 
 

 
 
 
In Tab. 2.1.4.1 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_08: 
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SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Triticum aestivum           5                                              5 
  
  
  
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
0 0 
0 0 

            95                                               50 cm 
                             

Tab.2.1.4.1 Composizione specifica di VEG_08 
 
Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_08 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo  di Triticum aestivum ; si 
tratta pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di 
scarso valore naturalistico. Per tale motivo non si è ritenuto opportuno approfondire con 
ulteriori indagini lo studio dell’area. 
 
  2.1.5 Risultati VEG_09 
 

 
 
 
In Tab. 2.1.5.1-2 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_09: 
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SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Olea europea 2 b 2 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
20 3 m 
0 0 

       Sfalciato                                 Sfalciato 
Tab.2.1.5.1 Composizione specifica di VEG_09 

 
SPECIE: Olea europea ALTEZZA: 3 m 
DIAMETRO: Non rilevabile, area recintata FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 0% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: 0 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: nessuno 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.5.2 Verifiche fitosanitarie di VEG_09 
 

Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_09 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo arboreo di Olea europea; 
si tratta pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di 
scarso valore naturalistico. Essendo presenti nell’area individui arborei il sito è stato 
selezionato per essere sottoposto alla verifica dello stato fitosanitario per il monitoraggio 
ambientale. 
 
  2.1.6 Risultati VEG_17 
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In Tab. 2.1.6.1-2-3 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_17: 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Olea europea 2 b                                        3 
Prunus dulcis 2 b                                        1 
Avena sterilis 4                                           4 
Cirsium arvense 1                                           1 
Papaver rhoeas 1                                           1 
Medicago orbicularis 1                                           2 
Trifolium repens 1                                           2 
Anagallis arvensis 1                                           2 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
30 3 m 
0 3 m 
75 50 cm 

Tab.2.1.6.1 Composizione specifica di VEG_17 
 

SPECIE: Olea europea ALTEZZA: 3 m 
DIAMETRO: 90 cm FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 0% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: 0  
TIPOLOGIA DI DISTURBO: Nessuno 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.6.2 Verifiche fitosanitarie di VEG_17 
 

SPECIE: Prunus dulcis ALTEZZA: 3 m 
DIAMETRO: 25 cm FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 0% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: 0 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: Nessuno 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.6.3 Verifiche fitosanitarie di VEG_17 
 

Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_17 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo arboreo di Olea europea; 
si tratta pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di 
scarso valore naturalistico. Essendo presenti nell’area individui arborei il sito è stato 
selezionato per essere sottoposto alla verifica dello stato fitosanitario per il monitoraggio 
ambientale. 
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2.1.7 Risultati VEG_21 
 

 
 
In Tab. 2.1.7.1 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_21: 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Tamarix gallica          3                                              3 
Phragmites australis          4                                              4 
Ferula communis          1                                              1 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
              0                                               0 

30                                              1 m 
70                                              1 m 

Tab.2.1.7.1 Composizione specifica di VEG_21 
 
Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_21 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un aggregamento elofitico, cioè 
delle fitocenosi di alte elofite a dominanza di Phragmites australis. Questa, pur non 
trovandosi in una situazione climax, a causa del sovra pascolamento e della matrice 
prettamente agricola in cui è ubicata, si potrebbe ascrivere all’associazione Thelypteridi-
Phragmitetum Kuiper 1957, dell’alleanza Phragmition, dell’ordine Phragmitetalia, della 
classe Phragmitetea.  
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 2.1.8 Risultati VEG_27 
 

 
 
In Tab. 2.1.8.1 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_27: 
 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Triticum aestivum          5                                               5 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
0                                                 0 

             0                                                 0 
            95                                               50 cm 

Tab.2.1.8.1 Composizione specifica di VEG_27 
 

Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_27 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo  di Triticum aestivum ; si 
tratta pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di 
scarso valore naturalistico. Per tale motivo non si è ritenuto opportuno approfondire con 
ulteriori indagini lo studio dell’area. 
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2.1.9 Risultati VEG_29 
 

 
 
In Tab. 2.1.9.1-2 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_29: 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Olea europea           4                                             1 
Cirsium arvense           1                                             2 
Daucus carota           1                                             1 
Lavatera trimestris           1                                             1 
Avena sterilis           3                                             4 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
50                                            3 m 
 0                                             0 
70                                            50 cm 

Tab.2.1.9.1 Composizione specifica di VEG_29 
 

SPECIE: Olea europea ALTEZZA: 3 m 
DIAMETRO:non misurabile, area recintata FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 0% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: 0 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: Nessuno 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.9.2 Verifiche fitosanitarie di VEG_29 
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Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_29 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo arboreo di Olea europea; 
si tratta pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di 
scarso valore naturalistico. Essendo presenti nell’area individui arborei il sito è stato 
selezionato per essere sottoposto alla verifica dello stato fitosanitario per il monitoraggio 
ambientale. 
 
  2.1.10 Risultati VEG_32 
 

 
 
In Tab. 2.1.10.1-2-3 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_32: 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Eucalyptus 
camaldulensis 

         3                                             1 

Cupressus 
sempervirens 

         3                                             1 

Daucus carota          +                                             2 
Meilica uniflora          1                                             3 
Avena sterilis          1                                             3 
Aegilops geniculata          1                                             3 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
            60                                              10 m 

0                                                  0 
            30                                               50 cm 

Tab.2.1.10.1 Composizione specifica di VEG_32 
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SPECIE: Eucalyptus camaldulensis ALTEZZA: 10 m 
DIAMETRO: 50 cm FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 30% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: tra 0 e 1 a causa della competizione tra gli individui per erroneo interasse. 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: antropico 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.10.2 Verifiche fitosanitarie di VEG_32 
 

SPECIE: Cupressus sempervirens ALTEZZA: 4 m 
DIAMETRO: 20 cm FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 50% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: tra 0 e 1 a causa della competizione con gli individui di Eucalyptus camaldulensis 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: antropico 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.10.3 Verifiche fitosanitarie di VEG_32 
 
Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_32 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un rimboschimento di Eucalyptus 
camaldulensis a governo ad alto fusto; si tratta, pertanto, di un’area sottoposta ad intensa 
manipolazione antropica con introduzione di specie alloctone e pertanto di scarso valore 
naturalistico. Essendo presenti nell’area individui arborei il sito è stato selezionato per 
essere sottoposto alla verifica dello stato fitosanitario per il monitoraggio ambientale. È 
importante, inoltre, segnalare che la zona è sfruttata dagli abitanti come area ricreativa e 
di svago, come testimoniato dalla presenza di aree attrezzate. 
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2.1.11 Risultati VEG_34 
 

 
 
In Tab. 2.1.11.1-2-3 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_34: 
 

SPECIE: 
Eucalyptus 
camaldulensis 

COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
       4                                                   1 

Cupressus 
sempervirens 

       2 a                                                1 

Ferula communis        +                                                   1 
Ammophila arenaria        3                                                   4 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
           70                                            10 m 
            0                                               0 
           40                                             50 cm 

Tab.2.1.11.1 Composizione specifica di VEG_34 
 

SPECIE: Eucalyptus camaldulensis ALTEZZA: 10 m 
DIAMETRO: 50 cm FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 0% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: 0  
TIPOLOGIA DI DISTURBO: Nessuno 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.11.2 Verifiche fitosanitarie di VEG_34 
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SPECIE: Cupressus sempervirens ALTEZZA: 3 m 
DIAMETRO: 20 cm FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 20% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: tra 0 e 1 a causa della competizione con gli individui di Eucalyptus camaldulensis 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: antropico 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 

Tab.2.1.11.3 Verifiche fitosanitarie di VEG_34 
 

Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_34 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un rimboschimento di Eucalyptus 
camaldulensis a governo ad alto fusto; si tratta, pertanto, di un’area sottoposta ad intensa 
manipolazione antropica con introduzione di specie alloctone e pertanto di scarso valore 
naturalistico. Essendo presenti nell’area individui arborei il sito è stato selezionato per 
essere sottoposto alla verifica dello stato fitosanitario per il monitoraggio ambientale. È 
importante, inoltre, segnalare che la zona è sfruttata dagli abitanti come area ricreativa e 
di svago, come testimoniato dalla presenza di aree attrezzate. 

 
 
  2.1.12 Risultati VEG_38 
 

 
 
 
In Tab. 2.1.12.1-2-3 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_38: 
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SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Eucalyptus camaldulensis          4 1 
Pinus halepensis          2 b                                             1 
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBSTIVO 
STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
           70                                            10 m 
              0                                               0  
              0                                               0  

Tab.2.1.12.1 Composizione specifica di VEG_38 
 

SPECIE: Eucalyptus camaldulensis ALTEZZA: 15 m 
DIAMETRO: non rilevabile, area recintata FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 0% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 20% 
CLASSE DI DANNO: tra 0 e 1 a causa della competizione interspecifica, interasse erroneo 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: antropico 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 
 

Tab.2.1.12.2 Verifiche fitosanitarie di VEG_38 
 

SPECIE: Pinus halepensis ALTEZZA: 10 m 
DIAMETRO: non rilevabile, area recintata FORMA DELLA CHIOMA: Regolare 
TRASPARENZA: 25% DISCOLORAZIONE: 0% 

DISSECCAMENTO: 0% 
CLASSE DI DANNO: tra 0 e 1 a causa della competizione con gli individui di Eucalyptus camaldulensis 
TIPOLOGIA DI DISTURBO: antropico 
VALUTAZIONI FITOSANITARIE: Nulla da segnalare 
 

Tab.2.1.12.3 Verifiche fitosanitarie di VEG_38 
 

Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_38 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un rimboschimento di Eucalyptus 
camaldulensis a governo ad alto fusto contornato da un filare di Pinus halepensis; si tratta, 
pertanto, di un’area sottoposta ad intensa manipolazione antropica con introduzione di 
specie alloctone e pertanto di scarso valore naturalistico. Essendo presenti nell’area 
individui arborei il sito è stato selezionato per essere sottoposto alla verifica dello stato 
fitosanitario per il monitoraggio ambientale.  
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2.1.13 Risultati VEG_39 
 

 
 
In Tab. 2.1.13.1 sono riportati i dati relativi al rilievo effettuato nell’area VEG_39: 
 

SPECIE: COPERTURA                          SOCIABILITA’ 
Avena sativa           5                                                5  
 

STRATO ARBOREO 
STRATO ARBUSTIVO 

STRATO ERBACEO 

% COPERTURA                       ALTEZZA MEDIA 
              0                                               0      
              0                                               0     
             95                                            50 cm 

Tab.2.1.13.1 Composizione specifica di VEG_39 
 
Il rilievo della vegetazione effettuato nell’area di campionamento VEG_39 ha permesso di 
stabilire che la fitocenosi  presente è rappresentata da un coltivo  di Avena sativa; si tratta 
pertanto di un’area sottoposto ad intensa manipolazione antropica e pertanto di scarso 
valore naturalistico. Per tale motivo non si è ritenuto opportuno approfondire con ulteriori 
indagini lo studio dell’area. 
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2.2 Rilievi di tipo A: Analisi del popolamento ornitico 
Il monitoraggio dell’avifauna presente nell’area interessata dalle indagini nel piano ante-
operam è stato svolto attraverso rilievi di tipo quali-quantitativo, come definiti nella sezione 
Metodologie di indagine. Nella Tab. 2.2.1 vengono riportati i contatti per specie 
avifaunistica, ottenuti adottando la tecnica del Rilievo al canto da punti ascolto 
standardizzati posizionati lungo il tracciato del tratto stradale da monitorare. Il Graf. 2.2.1 
evidenzia in maniera netta le specie con il maggior numero di contatti. Risulta interessante 
osservare come una specie, il gruccione, spesso non particolarmente numerosa, risulti 
essere la terza specie più rappresentata. Il motivo risiede nel fatto che in prossimità del 
punto di monitoraggio FAU-19 questa specie è riunita in una colonia con i nidi posizionati 
lungo un tratto delle sponde del fiume Salso.   
 
 

 
 

Graf. 2.2.1 Numero di individui per specie di Uccelli rilevati nell’area di studio 
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N.RO SPECIE NOME SCIENTIFICO FAU-03 FAU-04 FAU-08 FAU-09 FAU-10 FAU-11 FAU-12 FAU-13 FAU-17 FAU-18 FAU-19 FAU-20 TOT
1 Garzetta Egretta garzetta 1 1
2 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 1 1
3 Colombaccio Columba palumbus 1 2 1 1 1 1 7
4 Tortora comune Streptopelia turtur 1 1 2 4
5 Tortora dal collare Streptopelia decaocto 1 2 2 2 1 8
6 Germano reale Anas platyrhynchos 1 1
7 Rondone Apus apus 2 2 1 5 5 20 35
8 Gruccione M erops apiaster 2 5 20 10 37
9 Picchio rosso magg. Dendrocops major 1 1
10 Cappellaccia galerida cristata 3 4 2 2 11
11 Rondine Hirundo rustica 1 5 1 1 10 5 4 27
12 Balestruccio Delichon urbica 5 5 10
13 Usignolo Luscinia megarhyncos 3 1 4
14 Merlo Turdus merula 2 2 2 1 3 1 2 13
15 Usignolo di fiume Cettia cetti 2 2 1 2 2 9
16 Beccamoschino Cisticola juncidis 4 5 3 2 2 2 3 2 2 1 1 27
17 Capinera Sylvia atricapilla 1 2 1 1 5
18 Sterpazzola Sylvia communis 2 2
19 Fiorrancino Regulus ignicapillus 1 1
20 Occhiocotto Sylvia melanocephala 1 2 1 4
21 Balia nera Ficedula hypoleuca 1 1
22 Cinciallegra Parus major 2 2 1 3 2 1 2 13
23 Cinciarella Cyanistes caeruleus 1 2 1 1 5
24 Rampichino Certhia brachydactyla 1 1
25 Ghiandaia Garrulus glandarius 1 1 2
26 Cornacchia grigia Corvus cornix 5 5 1 1 2 14
27 Gazza Pica pica 2 2 1 2 1 1 1 10
28 Storno Sturnus vulgaris 3 2 10 3 5 4 6 5 5 43
29 Passero domestico Passer domesticus 1 4 2 7 10 5 5 5 2 5 46
30 Fringuello Fringilla coelebs 3 3
31 Verzellino Serinus serinus 3 1 2 1 2 1 3 3 16
32 Cardellino Carduelis carduelis 1 1 2 3 2 9
33 Zigolo nero Emberiza cirlus 2 1 2 5
34 Zigolo giallo Emberiza citrinella 1 1
35 Strillozzo M iliaria calandra 3 2 1 4 1 1 2 14

TOTALE 18 19 28 37 36 23 22 20 39 23 65 61 391  
 

Tab. 2.2.1 Numero di contatti per specie nel periodo monitorato 
 



Nella Tab. 2.2.2 viene riportato il numero di coppie riscontrate per ogni singola specie. 
 

N.RO SPECIE NIDIFICANTE FAU-03 FAU-04 FAU-08 FAU-09 FAU-10 FAU-11 FAU-12 FAU-13 FAU-17 FAU-18 FAU-19 FAU-20 TOT coppie  per specie
1 Falco pecchiaiolo 0.5 0.5
2 Colombaccio 1 2 1 1 1 1 7
3 Tortora comune 1 1 2 4
4 Tortora dal collare 1 2 2 2 1 8
5 Germano reale 0.5 0.5
6 Rondone 2 2 1 5 5 20 35
7 Gruccione 2 5 20 10 37
8 Picchio rosso magg. 1 1
9 Cappellaccia 3 4 2 2 11

10 Rondine 1 5 1 1 10 5 4 27
11 Balestruccio 5 5 10
12 Usignolo 3 1 4
13 Merlo 2 2 2 1 3 1 2 13
14 Usignolo di fiume 2 2 1 2 2 9
15 Beccamoschino 4 5 3 2 2 2 3 2 2 1 1 27
16 Capinera 1 2 1 1 5
17 Sterpazzola 2 2
18 Fiorrancino 1 1
19 Occhiocotto 1 2 1 4
20 Balia nera 1 1
21 Cinciallegra 2 2 1 3 2 1 2 13
22 Cinciarella 1 2 1 1 5
23 Rampichino 1 1
24 Ghiandaia 1 1 2
25 Cornacchia grigia 5 5 1 1 2 14
26 Gazza 2 2 1 2 1 1 1 10
27 Storno 3 2 10 3 5 4 6 5 5 43
28 Passero domestico 1 4 2 7 10 5 5 5 2 5 46
29 Fringuello 3 3
30 Verzellino 3 1 2 1 2 1 3 3 16
31 Cardellino 1 1 2 3 2 9
32 Zigolo nero 2 1 2 5
33 Zigolo giallo 1 1
34 Strillozzo 3 2 1 4 1 1 2 14

Totale 18 19 28 37 36 23 22 20 39 23 63.5 60.5 389  
Tab. 2.2.2 Numero di coppie totali e per punto di monitoraggio standardizzato censite nel periodo di studio 

 
Ad integrazione delle specie contattate attraverso il conteggio da punti di ascolto, sono 
state annotate le specie ornitiche osservate nelle campagne circostanti l’area interessata 
dal piano di monitoraggio (Tab. 2.2.3). 
 

            

N.ro Specie osservata Nome scientifico N.ro individui
1 Falco Pecchiaiolo Pernis apivorus 7
2 Poiana Buteo buteo 2
3 Gheppio Falco tinnucnulus 2
4 Civetta Athene noctua 2
5 Assiolo Otus scops 1
6 Piro piro piccolo Actitis hypoleucos 1
7 Upupa Upupa epops 1
8 Ghiandaia marina Coracias garrulus 1
9 Tottavilla Lullula arborea 1

10 Saltimpalo Saxicola torquata 2
11 Sterpazzolina Sylvia cantillans 1
12 Balia nera Ficedula hypoleuca 1
13 Taccola Corvus monedula > 20
14 Zigolo muciatto Emberiza cia 1  

 
Tab. 2.2.3 Avifauna osservata nelle campagne circostanti l’area di studio durante il periodo di monitoraggio 

 
 
Un elenco sintetico e il totale delle specie contattate dai punti di ascolto standardizzati che 
definiscono la componente ornitica è riportato nella Tab. 2.2.4.  
 
 
 



 SPECIE 
Garzetta  Fiorrancino 

Falco Pecchiaiolo Occhiocotto 
Colombaccio Balia nera 

Tortora comune Cinciallegra 
Tortora dal collare or. Cinciarella 

Germano reale Rampichino 
Rondone Ghiandaia 

Gruccione Cornacchia grigia 
Picchio rosso magg. Gazza 

Cappellaccia Storno 
Rondine Passero domestico 

Balestruccio Fringuello 
Usignolo Verzellino 

Merlo Cardellino 
Usignolo di fiume Zigolo nero 
Beccamoschino Zigolo giallo 

Capinera Strillozzo 
Sterpazzola    

Tot: 35 specie contattate nell'area di studio 
                                 
                                   Tab. 2.2.4 Specie di uccelli rilevate nell’area di studio 
 
Il dinamismo della componente ornitica è espresso dagli indici che definiscono la sua 
ricchezza specifica globale (S), dall’indice di ricchezza di specie (H’) e dall’indice di 
omogeneità (o di dominanza, C). La Tab. 2.2.5 mostra, per una ricchezza globale di 35 
specie, una distribuzione delle piuttosto eterogenea (valore di H’ relativamente elevato), 
con nessuna specie particolarmente dominante rispetto alle altre (valore di C vicino a 0). 
 

S 35 
d 0.089 
H’ 3.72 
C 0.064 
NP/P 0.6 

 
Tab. 2.2.5 Indici relativi alla componente ornitica 

 
Come si può osservare da Tab. - Graf. 2.2.1 due specie sono particolarmente 
rappresentate, il passero domestico e lo storno. Questo risultato è espressione di una 
comunità caratteristica di un’area urbanizzata in cui, soprattutto per ciò che concerne lo 
storno, il tracciato stradale oggetto del monitoraggio del presente studio, rappresenta una 
zona di alimentazione, visto il carattere opportunista di questa specie, che non disdegna 
carcasse di animali morti raccolte dalla strada. Il numero di specie sinantropiche (rondone, 
rondine, balestruccio, passero domestico), o che comunque vivono in sinergia con le 
attività umane in ambiente rurale (tortora, storno, cappellaccia, ecc.) sono rappresentative 
perfettamente del paesaggio monitorato, caratterizzato prevalentemente da agro - 
ecosistemi. 
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Specie di interesse conservazionistico 
Per valutare l’importanza dal punto di vista conservazionistico dell’avifauna nidificante e 
migratrice rilevata, nella Tab. 2.2.6 si mettono in evidenza le specie che risultano incluse 
in almeno uno dei seguenti elenchi includenti elementi di interesse comunitario, nazionale 
e locale: 
1. Birds in Europe: Population estimates, trends and conservation status (BirdLife 
International 2004); si tratta di uno studio della maggiore associazione mondiale per la 
protezione degli uccelli sulla conservazione degli uccelli d’Europa, classificati in categorie 
a seconda del grado di rischio; localmente sono presenti specie che ricadono nelle 
seguenti categorie: 
 SPEC2: specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione concentrata 

in Europa; 
 SPEC3: specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione non 

concentrata in Europa; 
 SPEC4: specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa con status di 

conservazione favorevole in Europa. 
2. Direttiva del Consiglio Europeo del 2/4/1979 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici (79/409/CEE): Allegato I – Elenco delle specie per le quali sono previste misure 
speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat; 
3. Legge Nazionale 11/2/1992 n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio; 
4. Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (1988-1997) (LIPU & WWF, 1999). 
 

SPECIE SPEC2 
(2004) 

SPEC3 
(2004) 

SPEC4 
(2004) 

Dir.74/409 
CEE All.I 

Part. 
Protette 
Legge 
157/92 

Lista Rossa 
Nazionale 

Falco pecchiaiolo   X  X VU 
Colombaccio   X      - 

Tortora comune  X    - 
Gruccione  X    - 

Picchio rosso maggiore     X - 
Cappellaccia      Carenza informazioni 

Rondine  X    - 
Usignolo   X   - 

Merlo   X      - 
Capinera   X      - 

Sterpazzola   X      - 
Fiorrancino   X   - 
Occhiocotto   X   - 
Balia nera   X   - 

Storno  X    - 
Fringuello     X - 
Verzellino   X   - 

Zigolo nero   X   - 
Zigolo giallo   X   - 

Strillozzo   X   - 

TOTALE SPECIE: 20 0 4 13 0 3 1 
Tab. 2.2.6 Elenco delle specie incluse in liste di protezione 

 
Come si può osservare dall’elenco, nell’area di studio monitorata non ci sono specie 
ornitiche appartenenti a particolari categorie di rischio. 
 
(nella pagina successiva immagini di: falco pecchiaiolo in volo,FAU20, in alto; saltimpalo, 
al centro; gruccioni presso la colonia del fiume Salso, FAU19, in basso). 
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2.3 Rilievi di tipo B: Rilevamento dei corridoi faunistici attraverso foto trappolaggio 
La metodologia del foto-trappolaggio permette di ottenere un monitoraggio in continuum 
durante tutto il periodo di indagine sul campo della componente faunistica, in particolar 
modo mammiferi. Sono state posizionate 8 foto-trappole in punti standardizzati (vedi Tab. 
1.3.2) nell’area circostante il tratto stradale della statale SS 640 da monitorare durante 
questa fase di ante-operam. Lo scopo è stato quello di individuare direttrici di passaggio e 
di movimento per specie che in un qualche modo potrebbero essere interessate da 
collisioni con i mezzi in transito sul tratto stradale. Le foto trappole sono state posizionate 
per 6 notti e 7 giorni ciascuna, ottenendo un numero di eventi utili pari a 147. Come si può 
osservare dalla Tab. 1.3.1, in cui sono messi in dettaglio i video utili all’analisi di 
monitoraggio (allegati alla presente relazione), un punto in particolare ha rilevato il 
maggior numero di registrazioni (FAU-5 con 105 eventi utili). Gli eventi utili registrati 
rappresentano un perfetto specchio della vita faunistica e antropica che interessa le zone 
circostanti l’area oggetto di studio: di fatto, i 105 eventi utili registrati interessano tutti il 
passaggio di un gregge di pecore. Effettivamente l’area monitorata si presenta povera di 
mammiferi selvatici (vedi Tab 2.3.1 e Tab. 2.3.2), eccezion fatta della volpe che rimane 
comunque un mammifero opportunista che trova vantaggio, dal punto di vista trofico, per 
la presenza sul territorio di discariche derivanti dalle attività antropiche. Abbastanza 
inusualmente sono state trappolate anche specie ornitiche, anch’esse altrettanto 
opportuniste, come gazze, colombacci e merli. 
 

Sito N° eventi utili N° eventi fauna 
selvatica  

Specie 
selvatica 

per n.ro di 
eventi 

N° eventi fauna 
domestica  

Specie 
domestica 
per n.ro di 

eventi 
FAU-01 0 0 0 0 0 

FAU-02 12 0 0 12 

11 eventi-
pecore 

1 evento- 
cane 

FAU-05 105 2  
2 eventi-
merlo (tra 
pecore) 

105  105 eventi-
pecore 

FAU-06 18 13 

9 eventi- 
gazze 

2 eventi- 
colombaccio,

 1 evento- 
passero 
dom., 1 
evento-

tortora dal 
coll. orient. 

5 

4 eventi-
gatto, 

1 evento- 
cane 

FAU-07 5 0 0 5  5 eventi-cane
FAU-14 0 0 0 0 0 

FAU-15 3 3 3 eventi-
colombaccio 0 0 

FAU-16 4 2 2 eventi-
volpe 2 2 eventi-cane

TOTALE 147 18 (2) 18 (2) 129 129 
 

Tab. 2.3.1 Numero di eventi rilevati con la tecnica del monitoraggio attraverso l’uso di foto trappole 
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Fauna selvatica 
rilevata 

N° tot di eventi per 
specie 

Fauna domestica 
rilevata 

N° tot di eventi per 
specie 

Gazza 9 Pecora 116 
Colombaccio 3 Cane 9 

Volpe 2 Gatto 4 
Colombaccio 2   

Merlo 2   
Tortora coll.orient. 1   

 
Tab. 2.3.2 Numero totale di eventi per specie selvatiche e domestiche rilevate con la tecnica del 

fototrappolaggio. 
 
Il pascolo di bovini, ma soprattutto di ovini, è presente anche nelle aree industriali attorno 
all’abitato di Caltanissetta, come si osserva dalle registrazioni video ottenute. Tra le specie 
di selvatici sicuramente la volpe frequenta, per ragioni trofiche, sia i coltivi che le aree 
urbanizzate circostanti la SS 640; tra i domestici, soprattutto cani, ma anche gatti, possono 
essere coinvolti in investimenti o collisioni con i mezzi in transito. 
(di seguito collocazione foto trappole) 
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2.4 Rilievi di tipo C: Stima della mortalità per collisione, tramite osservazioni da 
automezzo 
Il monitoraggio della mortalità da collisione è stato svolto percorrendo la lunghezza 
complessiva del tracciato per 8 giorni, effettuando passaggi in entrambi i sensi di marcia a 
bassa velocità, e annotando il numero di carcasse. 
Nella Tab. 2.4.1 sono espressi gli indici chilometrici di abbondanza relativi ai 28 km 
complessivi. 
  

 N° individui IKA 
GATTO 4 0.14 
CANE 3 0.11 
VOLPE 2 0.07 

CONIGLIO 2 0.07 
STORNO 1 0.04 
PICCIONE 1 0.04 

RICCIO 1 0.04 
TOTALE 14 0.43 

  
Tab. 2.4.1 IKA calcolato per tutto il tracciato monitorato 

 
Come si denota, il gatto è la specie che presenta il maggior numero di collisioni. 
Suddividendo il tracciato stradale in sotto-tracce da 3.5 km ciascuna, possiamo renderci 
conto dei tratti di strada maggiormente interessati dal fenomeno delle collisioni (Tab. 
2.4.2).  
 

SOTTO-TRACCE DA 3.5 KM 
DEL TRATTO STRADALE 

MONITORATO (DAL KM 44,000 
ALL’IMBOCCO DELL’A19) 

N° carcasse rilevate IKA 

Sottotraccia 1 0 0 

Sottotraccia 2 0 0 

Sottotraccia 3 0 0 

Sottotraccia 4 1 0.28 

Sottotraccia 5 
(area extra-urbana di 

caltanissetta) 
12 3.4 

Sottotraccia 6 0 0 

Sottotraccia 7 1 0.28 
 
Tab. 2.4.2 IKA delle sotto-tracce da 3.5 km in cui è stato suddiviso il tratto stradale complessivo monitorato 

 
Valori elevati di IKA nell’area extra-urbana della città di Caltanissetta sono indicativi della 
maggiore probabilità di collisione tra animali e veicoli in quell’area, rispetto a quelli calcolati 
per i restanti 7 tratti, per i quali sono stati riscontrati valori trascurabili (nell’intervallo tra 0 e 
0.28 carcasse/km). 
Da rilevare come il numero di individui osservati ma non identificabili e non raggiungibili, in 
quanto posti sulla mezzeria della carreggiata stradale, risulta essere tuttavia maggiore 
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rendendo facilmente ipotizzabile come il valore di mortalità sia sotto stimato nella presente 
analisi, anche in considerazione del fatto che l’Ente gestore della strada si occupa della 
manutenzione della medesima, attraverso la rimozione di carcasse o altro materiale 
ingombrante nelle primissime ore della mattina. 
Dal valore relativo al tratto di stradale che attraversa l’area extra-urbana di Caltanissetta, 
risulta come le collisioni avvengano con maggiore frequenza in tale parte del tracciato, 
compresa tra il km 57 e il km 59 (in Tab. 2.4.3 il particolare delle specie rilievate).  
Eccetto che per due occasioni (una volpe e un cane, immagini in coda al paragrafo) non è 
stato possibile effettuare rilievi fotografici per la pericolosità del tratto stradale 
caratterizzato da un forte flusso di veicoli ad alta velocità e dalla mancanza di adeguate 
piazzole di sosta lungo la strada. 
 

  IKA per 3.5 KM 

 N.ro individui 
area extra-urbana 

Caltanissetta 
GATTO 4 1.14 
CANE 2 0.57 

CONIGLIO 2 0.57 
STORNO 1 0.28 
RICCIO 1 0.28 
VOLPE 1 0.28 

PICCIONE 1 0.28 
TOTALE 12 3.40 

 
Tab. 2.4.3 IKA calcolato per il tratto di stradale di 3.5 km che coinvolge l’area extra-urbana di Caltanissetta 

città (dal km 56.5 al km 59) 
Nella Tab. 2.4.4 sono evidenziati i valori del TOC e del TOC 24 H, rispettivamente per 
tutto il tracciato stradale e per il tratto dell’area extra-urbana di Caltanisetta. 
 

TRACCIATO IKA Tasso orario 
collisione netto TOC 24 H 

Tutto il tratto 
stradale monitorato 0.43 0.027 0.65 

Area extra urbana di 
Caltanissetta 3.40 2.12 50.88 

 
Tab. 2.4.4 Tasso orari di collisione, netto e riportato alle 24 ore 

 
Alla luce dei valori di IKA ottenuti era facile attendersi un tasso orario di collisione 
decisamente maggiore nell’area extra-urbana di Caltanissetta, come per quanto riguarda 
quello rapportato alle 24 ore, a dimostrazione del fatto che si tratto di un tratto stradale più 
trafficato dai veicoli e più frequentato da animali domestici randagi e da animali selvatici, 
comunque legati alle componete antropica circostante. Si sottolinea comunque come i 
valori dei tassi orari di collisione abbiamo carattere probabilistico, perché forndati su 
abbondanze relative, e utili per indicare esclusivamente le aree nelle quali le incidenze del 
fenomeno possono essere maggiori. Nell’area urbana gatto e cane risultano essere le 
specie maggiormente coinvolte nelle collisioni, verosimilmente uno dei motivi causa di tali 
elevati valori sta nella gran quantità di randagi presenti in città e nelle campagne 
circostanti. Al di fuori della volpe, specie che sempre più spesso troviamo in un panorama 
più o meno urbanizzato, e del coniglio selvatico, legato agli ambienti rurali, non sono state 
rilevate collisioni con altri animali selvatici, lasciando supporre che il tratto stradale 
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monitorato, con il suo pesante traffico veicolare, e le modifiche ambientali effettuate nelle 
aree limitrofe, abbiano già operato una selezione negativa sulla componente faunistica. 
 
(di seguito due “collisioni”: una volpe ed un cane; una specie rilevata come interessata da 
questa tipologia di  impatto: il coniglio) 
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2.5 Rilievi di tipo D ed E: Catture di micro mammiferi e di anfibi 
Le sessioni di cattura dei micromammiferi si sono svolte per 8 giorni consecutivi, e i 
controlli delle trappole sono stati effettuati tutte le mattine del periodo di studio. Tuttavia 
nessuna delle 20  trappole utilizzate, posizionate nelle fasce di passaggio tra il bosco e 
l’area aperta (FAU19) ha portato ad un risultato positivo. L’insuccesso potrebbe essere 
dovuto alla stagione ormai avanzata dal punto di vista climatico (migliore sarebbe stata 
una sessione di trappolaggio tra marzo e l’inizio di aprile, alle latitudini dell’area di studio), 
ma anche alle incursioni ripetute della volpe, attirata dalle sostanze usate come esca, in 
quanto estremamente appetibili ai micro mammiferi. 
In mancanza del rilievo diretto di specie appartenenti a questo taxa, è stato prodotto un 
elenco (Tab. 2.5.1) con le potenziali presenze nell’area interessata dal progetto, al fine di 
avere anche un quadro della loro probabile distribuzione. 
 

SPECIE Sito 

Erinaceus europaeus Tutto il tracciato 

Rattus rattus Tutto il tracciato 

Rattus norvegicus Tutto il tracciato 
 

Suncus etruscus 

VEG_01, 02, 04, 17, 21, 29, 32, 34, 38, 39 
FAU_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 
 

Crocidura pachyura 

VEG_01, 02, 04, 17, 21, 29, 32, 34, 38, 39 
FAU_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 
 

Crocidura sicula 

VEG_01, 02, 04, 17, 21, 29, 32, 34, 38, 39 
FAU_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 
 

Microtus savii 
 

VEG_01, 02, 04, 17, 21, 29, 32, 34, 38, 39 
FAU_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 
 

 
Apodemus sylvaticus 

 
 
 

Mus domesticus 

VEG_01, 02, 04, 17, 21, 29, 32, 34, 38, 39 
FAU_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 
 

VEG_01, 02, 04, 17, 21, 29, 32, 34, 38, 39 
FAU_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 
Tab. 2.5.1 Specie di micro mammiferi potenzialmente presenti nell’area interessata dal progetto 

 
Come si può osservare solo il riccio, il ratto nero e il ratto delle chiaviche si ritengono 
presenti lungo tutto il tracciato. Per le altre specie, legate molto di più ad aree brulle o a 
paesaggi agricoli, si sono escluse le aree che interessano la zona urbana ed extra-urbana 
di Caltanissetta (VEG08,VEG09; FAU08, FAU09, FAU17). In particolare, dal sito di 
monitoraggio FAU14 sino al VEG39 si trovano gli ambienti reputati migliori in quanto più 
prossimi a caratteri di naturalità. 
 
Le catture di anfibi sono state effettuate attraverso l’uso di pit-fall traps (trappole a caduta), 
posizionate lungo il fiume Salso (FAU20), unitamente a due trappole a nassa poste in un 
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abbeveratoio tra i siti FAU19 e FAU20. In mancanza di Anfibi Urodeli in Sicilia, 
caratterizzata solo dalla presenza di Anfibi Anuri, le trappole a caduta sono risultate di 
scarsa efficacia. Si consiglia, nella prosecuzione del monitoraggio, l’uso di reti da pesca, 
munite di manico allungabile, o, eventualmente, di trappole a nassa munite di sorgente 
luminosa esterna. 
Nella presente indagine le trappole a nassa diurne, nell’abbeveratoio, hanno portato alla 
cattura di un esemplare di discoglosso dipinto (Discoglossus pictus) (FOTO:::). 
Complessivamente in un abbeveratoio di 4.5x1.3 mt sono state osservate 2 rane verdi 
(Rana lessone kl. esculenta) e 3 discoglossi. Oltre ai siti di monitoraggio standardizzati 
(FAU20 e FAU19bis, abbeveratoio) si è inoltre rilevato che tutti canali e le sponde del 
fiume Salso in corrispondenza dell’area di studio sono aree potenzialmente colonizzate o 
colonizzabili dagli anfibi (i punti di monitoraggio usati per i rilievi di foto trappolaggio, 
FAU14 e FAU15 in particolare, potrebbero essere tenuti in considerazione per sessioni di 
indagine future viste la loro collocazione in prossimità di punti d’acqua). 
 
(di seguito il Discoglossus pictus catturato, l’abbeveratoio presso il sito FAU19 e 
unatrappola a nassa nell’abbeveratoio) 
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Considerazioni conclusive 
Si possono effettuare brevi considerazioni, sulla base di quanto rilevato nella presente 
indagine: per quanto riguarda la componente vegetazionale, la zona a Nord della città è 
quella meno urbanizzata ma inserita in un contesto prettamente agricolo, costituito da 
estesi coltivi erbacei monospecifici; in quest’area è importante segnalare dal punto di vista 
naturalistico, il corso del fiume Salso, sulle cui sponde si riscontrano fitocenosi vegetali la 
cui specie dominante è Tamarix gallica; qui il corso stradale è rappresentato da un lungo 
viadotto che provoca un impatto molto limitato. Sono inoltre presenti, sempre nel tratto a 
Nord del traccaito preso in esame, estesi rimboschimenti di Eucalyptus camaldulensis a 
volte accompagnato da impianti di Pinus halepensis. Nell’area Sud, rispetto a 
Caltanissetta, il contesto ambientale cambia in parte, una vasta zona è industriale, 
essendo la prima periferia della città e vi si riscontrano coltivi sia erbacei, che arborei, 
quest’ultimi costituiti dalle specie Vitis vinifera, Olea europea e Prunus dulcis. Nel 
complesso la variabilità delle fitocenosi nel tratto meridionale, il primo che sarà interessato 
da lavori di ammodernamento, è molto limitata e gli habitat risultano pesantemente 
antropizzati e semplificati come ricchezza specifica. 
 
I rilievi eseguiti sulle componenti faunistiche non hanno evidenziato nessuna emergenza 
importante dal punto di vista della conservazione della biodiversità. Gli habitat monitorati 
sono rappresentati da paesaggi rurali, dove agricoltura e zootecnia sono le attività 
predominanti, intervallati ad aree urbane a tessuto continuo o diffuso. La comunità ornitica 
rilevata è quella tipica delle aree di campagna del centro-sud Italia, con specie molto 
comuni e ben contattabili, e tipiche specie opportuniste sinantropiche. 
L’utilizzo del fototrappolaggio non ha evidenziato nessun dato degno di attenzione, non 
rilevando né un particolare utilizzo dei tombini stradali esistenti, ma neanche la presenza 
di diretrici di passaggio a “bottle neck”. 
Per quanto riguarda il rilevamento delle mortalità da collisione si possono fare alcune 
considerazioni: molti sono i motivi per cui un animale può trovarsi su una strada al 
momento del passaggio di un veicolo (Scoccianti & Ferri, 2000; Scoccianti 2003): 
• l'attraversamento volontario, durante la perlustrazione del territorio per fini trofici o 
riproduttivi; 
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• l'invasione accidentale della superficie stradale; 
• la necessità di attraversamento durante un fenomeno migratorio (anche localizzato); 
• la ricerca presso la strada di particolari condizioni microtermiche; 
• l'utilizzo dello stesso tracciato stradale quale via preferenziale per spostamenti o 
migrazioni; 
• la disponibilità di siti di nidificazione e/o rifugio sui lati della strada. 
Per l’area di studio in questione possiamo affermare che, considerato che le aree urbane 
sono fonte di cibo per gli animali più opportunisti, è risultato impattante nel contesto 
richiesto, solo il tratto di strada che attraversa l’area urbana di Caltanissetta (Km 57 – 59). 
La scarsità di animali selvatici, fa di gatti e cani i primi candidati alla collisione con i veicoli 
in transito. 
Non potendo fare affermazioni circa la presenza di emergenze nei taxa dei micro 
mammiferi, e avendo dati piuttosto limitati per quanto riguarda gli anfibi, è da sottolineare, 
comunque, come le aree ove sono stati individuati i siti di rilievo per queste due 
componenti, non dovrebbero essere pesantemente influenzate dall’ampliamento della 
strada, prevedendo il progetto, un attraversamento delle stesse tramite viadotto. 
Chiaramente un certo livello di, inevitabile, disturbo sarà da mettere in conto durante la 
costruzione dell’opera. 
Unicamente da salvaguardare l’antico abbeveratoio presente tra i siti di rilievo FAU19  e 
FAU20. 
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