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1. INTRODUZIONE 

L’indagine vegetazionale - floristica e faunistica permette di valutare l’eventuale 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”: “l’alterazione qualitativa e/o 

quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e 

cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, 

naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in 

conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, 

gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.” Quest’indagine è la prima fase che 

porterà al monitoraggio 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 ed i rilievi effettuati sulla comunità ornitica e sugli altri taxa di fauna 

terrestre, permettono di essere a conoscenza dei cambiamenti, in termini di composizione 

specifica, delle fitocenosi e delle zoocenosi, che possono essere causati dalle incidenze dell’opera 

in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.MATERIALI E METODI 

2.1 AREA DI STUDIO   

L’area di studio interessa il 1° lotto funzionale del progetto di ampliamento da 2 a 4 corsie 

dell’intero tratto di SS 16 che va da Falconara a Baraccola, ed ha una lunghezza complessiva di 

circa 6 km oltre lo sviluppo degli svincoli. Tale zona è interamente compresa nella Regione Marche 

in Provincia di Ancona e nei comuni di Falconara Marittima e Ancona (Fig. 2.1.1); quest’area è 

interessata da un’opera di ampliamento a 4 corsie della strada statale, con adeguamento a tipo B 

“extraurbana principale”. 

 

FIG. 2.1.1 Area di studio: SS 16-Variante di Ancona 

L’area di studio non ricade all’interno della Rete Natura 2000 e non sono presenti habitat 

menzionati nella Direttiva 92/43/CEE denominata “Direttiva Habitat” (recepita in Italia  dal Decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).  

L’area esaminata, che sarà interessata dai lavori è compresa tra i 50 ed i 150 m di altitudine, 

mostra morfologia collinare, presenta caratteri termopluviometrici che la classificano tra le tipologie 

paesaggistiche del Lauretum di II tipo (sottozona fredda). La maggior parte delle superfici di suolo 

che saranno interessate dall’infrastruttura sono gestite ad agro ecosistemi costituiti da alternanza 

3 
 



di superfici a seminativo, piccole superfici a colture legnose agrarie (vite) e limitate presenze 

vegetazionali rappresentate soprattutto da porzioni di terreno marginali all’attività agricola (siepi, 

filari e fossi). I macro habitat che possiamo individuare sono fondamentalmente due, così come 

evidenziato dal PMA (Fig. 2.1.2): 

- Aree edificate residenziali ed industriali: ambienti estremamente antropizzati con scarsa 

copertura vegetazionale. Parchi, giardini ed alberature stradali sono costituite da specie arboree di 

varia tipologia, molto spesso sempreverdi di origine esotica. In alcuni casi, singoli esemplari 

possono raggiungere età e dimensioni notevoli acquisendo valore monumentale. Le specie 

maggiormente presenti sono: Cedrus sp, Pinus pinea Tilia cordata Quercus ilex Arbutus unedo e 

Platanus hybrida. 

- Campi aperti ed abitato sparso: ambiti collinari caratterizzato in prevalenza da colture, ambienti 

fortemente modificati per scopi agricoli, con presenza di alcuni elementi “fissi” del paesaggio (siepi, 

piccole aree boscate). La specie vegetale dominante è il frumento. Ai campi sono generalmente 

associate colture arboree, oliveti e vigneti, questi ultimi spesso associati ad Ulmus minor e Acer 

campestre. La maggior varietà vegetazionale sembra riscontrabile a livello di siepi, macchie e filari 

che in alcuni casi delimitano i campi: si riscontrano Fraxinus ornus, Crataegus monogyna, Cornus 

sanguinea, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Cornus mas, Tamarix gallica, Ulmus minor e 

Quercus pubescens. Dove la disponibilità di acqua aumenta prevalgono, invece, specie come il 

Salix alba, Populus nigra, Populus alba, Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Arundo donax, 

Humulus lupulus, Convolvolus arvensis  e Solanum dulcamara; dove l’acqua rimane stagnante si 

rileva la presenza di: Phragmites australis, Typha latifolia, Sparganium erectum e Apium 

graveolens.. Nelle aree dove sono presenti ville isolate e circondate da parchi si possono trovare 

esemplari di Quercus ilex, Laurus nobilis, Pinus pinea, arbutus unedo e specie esotiche (Cedrus 

sp, Sequoia sp, Platanus hybrida e palme), comunque tutte pintate a scopi ornamentali o, in 

passato, per le specie autoctone, come frangivento, elementi di riparo per le coltivazioni. 

 

FIG. 2.1.2  Area di studio: Categorie vegetazionali generiche 
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2.2 DISEGNO DI CAMPIONAMENTO 

All’interno dell’ area di studio sono state individuate 3 diverse aree di campionamento per la 

componente vegetazionale, codificate dalla sigla VEGE e numerate in ordine progressivo da 1 a 3 

(VEG_01, VEG_02, VEG_03; vedi Fig. 2.2.1), e 5 aree di campionamento per la componente 

faunistica, codificate dalla sigla FAU e ugualmente numerate (FAU_01, FAU_02, FA_03, FAU_04, 

FAU_05; Fig. 2.2.1). I siti individuati per lo svolgimento delle campagne di rilievo faunistico sono 

stati sommariamente descritti nel Progetto di Monitoraggio Ambientale (Tab. 2.2.1). 

 
CODICE AREA CARATTERISTICHE DEL SITO INDAGINE PROPOSTA 

FAU_01 Bosco nei pressi dello Svincolo Torrette Rilievo ornitofauna 
FAU_02 Sottopassi faunistici Analisi della permeabilità del tracciato 
FAU_03 Intero tracciato Stima della mortalità per collisione 
FAU_04 Area agricola Catture micromammiferi 

FAU_05 Laghetto e bosco nei pressi dello 
Svincolo Torrette Catture Anfibi 

TAB. 2.2.1 Descrizione delle aree di campionamento per la componente faunistica 

 

FIG. 2.2.1 Posizionamento delle aree di campionamento “VEG” e “FAU” all’interno del’area interessata dai lavori 

Il monitoraggio effettuato nel periodo di maggio - giugno 2011, ha permesso di indagare le 8 aree 

selezionate e di apportare ulteriori informazioni sulle 3 previste nel monitoraggio della componente 
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vegetazionale (Tab 2.2.2); le coordinate geografiche (UTM 32T WGS84) si riferiscono all’unità di 

campionamento in cui si sono concentrati i rilievi fitosociologici ed faunistici. 

 

CODICE 
AREA DESCRIZIONE 

VEG_01 Boscaglia a Ulmus minor 
VEG_02 Area coltivata a Triticum dorum 
VEG_03 Giardino privato 

FAU_01 Bosco descritto in VEG_01, compreso tra due aree agricole (ad est ed ovest) ed 
una piccola zona umida (VEG_05) a nord 

FAU_02 Intero tracciato stradale 
FAU_03 Aree di sotto passaggio lungo l’intero tracciato stradale 
FAU_04 Area agricola 
FAU_05 Stagno ex irrigazione circondato da vegetazione idrofila e Phragmites sp. 

 
TAB. 2.2.2 – Descrizione delle aree di campionamento rilevate nel monitoraggio 

 
 

Il Piano di Indagini Ambientali prevede, durante i sopralluoghi, la possibilità di variazione delle 

zone indagate al fine di rendere le indagini efficaci al supporto della progettazione. È stato questo il 

caso del punto da monitorare VEGE_02 per il quale il rilievo è stato effettuato nel coltivo adiacente 

per corredare i rilievi anche dei dati relativi alle zone coltivate e a causa del fatto che le coordinate 

previste ricadevano esattamente all’interno di un parco di proprietà privata recintato in cui era 

impossibile l’accesso (Fig. 2.2.2). 

 

 

FIG. 2.2.2 Punto di monitoraggio VEGE_02 previsto dal piano ma successivamente variato. 
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3. ANALISI DEI DATI 

Alla luce di tali criteri e delle risultanze dello Studio di Impatto Ambientale, si sono concentrate le 

indagini per i due ecosistemi nei punti riportati in Tab. – Fig. 3.1: 

 

CODICE AREA COORDINATE GEOGRAFICHE (UTM 33T WGS84) 
VEG_01 0374242 - 4828309 
VEG_02 0373302 - 4828332 
VEG_03 0370729 - 4830377 

 

 
TAB. - FIG. 3.1 Posizionamento dei punti vegetazionali da monitorare all’interno del’area che interesserà i lavori. 

. 

Il Piano di Indagini Ambientali prevede, durante i sopralluoghi, la possibilità di variazione delle 

zone indagate al fine di rendere le indagini efficaci al supporto della progettazione. È stato questo il 

caso del punto da monitorare VEGE_02 per il quale il rilievo è stato effettuato nel coltivo adiacente 
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3.1 Associazioni Vegetali 

L’analisi della composizione specifica in ogni punto di monitoraggio permette di determinare le 

associazioni vegetali che vi sono presenti. 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. 3.1.1). Per poter ottenere dati di 

questo tipo sono state effettuate indagini puntuali 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 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. 3.1.1). 

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. 3.1.2  Valori approssimati di minimo areale in diverse forme di vegetazione 

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 unità di campionamento (UdC) sono rilevati i seguenti dati: 

- Codice Punto di Monitoraggio; 

- Data; 

- Nome del Rilevatore; 

- Località e Comune; 

- Coordinate geografiche; 

- Altitudine (Altezza in m sul livello del mare); 

- Inclinazione del suolo in scala percentuale;  

- Esposizione del rilievo espressa in punti cardinali;  
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- Popolamento elementare; 

- Minimo Areale (mq); 

- Elenco floristico corredato delle stime di copertura relativa ad ogni specie rinvenuta 

suddivisa per strato, secondo la scala alfanumerica proposta da BRAUN-BLANQUET (1928) 

(Tab. 3.1.2);  

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. 3.1.2 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. 3.1.3);  

 

GRADI DESCRIZIONE DI SOCIABILITÀ 
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. 3.1.3  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; 

- Eventuali situazioni di degrado; 

- Documentazione fotografica. 

Saranno, infine, redatte due elaborazioni cartografiche per ogni punto di monitoraggio fornite in 

allegato con la presente relazione: 

 

- Carta di uso del suolo (1:1.000): planimetria che rappresenta le associazioni vegetali 

presenti e che fornisce indicazioni sull’uso del suolo; 
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- Carta dei profili longitudinali (1:15.000): cartografia che rappresenta delle sezioni ambientali 

attraverso si individuano le associazioni vegetali presenti attraverso la rappresentazione di 

profili longitudinali perpendicolari dalla S.S.16 fino a raggiungere il mare. 

 

3.2 COMUNITÀ ORNITICA 

Il monitoraggio dell’avifauna (Ferry e Frochot, 1958; Robbins e Van Velzen, 1966; Blondel, 1969; 

Bibby et al., 2000) 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 di 

pianura, agro ecosistemi intensivi, con prevalenza di superfici a foraggere, giardini ed orti privati, 

con presenza di frutteti, oliveti e vigneti di dimensioni molto limitate, ed una piccola area umida, 

uno stagno con scopi probabilmente irrigui, con vegetazione igrofila, circondato da una boscaglia 

pressoché impenetrabile; inoltre piuttosto comune la tipologia ambientale di tessuto urbano diffuso. 

I rilievi di tipo quali-qualtivativo 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, 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. 3.2.1) 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. 



 

FIG. 3.2.1 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 ed allo status secondo il seguente schema (Tab. 
3.2.1). 

 

FENOLOGIA STATUS 
S: specie principalmente sedentarie N: specie nidificanti certe nell’area 

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 

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 

TAB. 3.2.1  Rappresentazione dei parametri legati a fenologia, status e consistenza delle specie ornitiche 
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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 Equipartizione di Pielou (J’): misura la distribuzione delle abbondanze delle diverse 

specie. Nel caso in cui le specie figurino con la stessa abbondanza l'equipartizione è pari ad 1. 

J’ = H’/H’max

dove H’max = log S, con S Ricchezza specifica 

- Indice di Similarità di Sørensen (S): fornisce una misura del grado di somiglianza fra le 

osservazioni effettuate e varia nell'intervallo compreso fra 0 ed 1. Tali valori limite corrispondono, 

rispettivamente, al caso di osservazioni del tutto disgiunte, prive di elementi comuni, ed al caso di 

osservazioni che soddisfano pienamente il criterio utilizzato per misurare la similarità (il che non 

implica che si tratti di osservazioni quantitativamente identiche fra loro).  

S = 2a/2a+b+c 



dove si considerano tre “vettori-osservazione” (tre siti di rilievo), con a = numero di elementi 

osservati comuni ai tre vettori; b e c = numero di elementi presenti esclusivamente nell’uno e 

nell’altro vettore. 

- 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. 3.2.2 – Fig. 3.2.2 La precisa collocazione dei punti di monitoraggio della componente 

avifaunistica lungo il tracciato della SS 16. 

 

N. SITO COORD XY 
(UTM 33 T-WGS84) HABITAT 

FAU_01a 0374284 4828282 Margine cespugliato lungo 
strada 

FAU_01b 0374055 4828327 Margine bosco-area agricola 

FAU_01c 0374138 4828514 Area agricola vicino a zona 
umida 

 

TAB. - FIG. 3.2.2 Collocazione dei punti di monitoraggio avifaunistico lungo il tracciato della SS 640 
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3.3 ANALISI DEL LIVELLO DI PERMEABILITA’ FAUNISTICA. STIMA DELLE COLLISIONI 

Come evidenziato dal Piano di Monitoraggio Ambientale sull’area in esame non sono state 

evidenziate specie di vertebrati rilevanti dal punto di vista conservazionistico, né una quantità 

significativamente elevata di specie ed individui. Da considerare comunque come qualsiasi 

infrastruttura stradale rappresenti una barriera per gli spostamenti della fauna mobile terrestre 

(Mammiferi ed Anfibi, in particolare, ma anche Rettili) ed è quindi indispensabile il monitoraggio 

circa il mantenimento della continuità ecologica tra i vari ecosistemi presenti nell’area, in modo da 

garantire la funzionalità della rete ecologica. L’impatto indiretto dovuto al blocco dei corridoi 

faunistici conduce, in periodi anche brevi, all’aumento della frammentazione e dell’isolamento dei 

biotopi di pregio, con potenziale diminuzione sia del numero di specie sia delle consistenze intra 

specifiche. Per tale motivo si ritiene opportuno valutare lo sfruttamento da parte della fauna 

selvatica di tombini e di sottopassi faunistici esistenti. Al fine di verificare gli eventuali “passaggi” di 

individui annoverabili tra le specie di fauna mobile terrestre, il tracciato della SS 16 che sarà 

interessato dai lavori, è stato percorso in orari notturni e crepuscolari a bassa andatura, in modo 

da contattare eventuali esemplari presenti sulla strada o ai suoi margini. 

Secondo aspetto riguardante il mantenimento della continuità ecologica e quindi di verifica della 

permeabilità del tracciato, riguarda il rilievo di una tipologia di impatto diretto ed irreversibile, che 

l’ampliamento della SS 16 potrebbe avere: l’aumento della mortalità causa collisione con gli auto 

veicoli in transito. Una verifica diretta dell’utilizzo del tracciato stradale da parte di fauna mobile 

terrestre, con particolare riguardo alla Classe Mammalia, è stata eseguita effettuando una “stima 

della mortalità per collisione” tramite calcolo di IKA (Indici chilometrici di abbondanza relativa), 

riferiti al n° carcasse/Km di tracciato. In questo modo si riescono ad identificare, se presenti, i tratti 

più “problematici” dal punto di vista dell’impatto sulla componente faunistica terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

3.4 MONITORAGGIO MICROMAMMIFERI E ANFIBI  

La cattura in vivo di esemplari (Nappi, 2001; Capizzi & Santini, 2007), 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_04 e FAU_05, nella parte 

centrale e meridionale 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, il rilievo è stato effettuato sugli Ordini Urodela (tritoni 

e salamandre) ed Anura (rane e rospi), sottolineando come la cattura sia esclusivamente efficace 

per il primo di essi, formato da specie dotate di scarsa e primitiva motilità. La componente in Anuri, 

potenzialmente più colpita (in particolare nel genere Bufo) dalla riduzione della permeabilità e dalle 

collisioni, in quanto maggiormente “vagili”, è stata sommariamente analizzata con rilievi “al canto” 

presso lo stagno di FAU_05. 

Sono state utilizzate due tipologie di trappole: 

 Pit fall traps, per la cattura delle specie di Anfibi Urodeli; 

 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): 
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 presso il margine sud-ovest, in area agricola, dello stagno individuato dal sito FAU_05 per 

quanto riguarda la cattura degli Anfibi (Tab. - Fig. 3.4.1); 

 presso due fasce “ecotonali” di passaggio da un’area di piante arboree e arbustive, e lungo 

un canaletto di irrigazione bosco, nell’area agricola individuata dal sito FAU_04, per quanto 

riguarda la cattura dei Micromammiferi (Tab. - Fig. 3.4.1). 

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: 15 pit fall traps + 15 Sherman traps 

(Fig. 3.4.2). 

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 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 approntatiti 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 HABITAT 

FAU_04 
a) 0372085 
b) 0371992 
c) 0372186 
d) 0372080 

4829527 
4829510 
4829373 
4829285 

15 Margini di area agricola

FAU_05 a) 0374135 
b) 0374095 

 
4828488 
4828579 

 

15 Margine area 
agricola/zona umida 

 

TAB. - FIG. 3.4.1 Siti di trappolaggio delle componenti in Micromammiferi ed Anfibi  
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FIG. 3.4.2 Sherman trap (sx) Pit fall trap (dx) 

 

 



4.RISULTATI E DISCUSSIONE (COMPONENTE FLORISTICA – VEGETAZIONALE)  

4.1 RISULTATI E DISCUSSIONE DI VEGE_01 

 

Nell’area di campionamento VEGE_01 si rileva una vegetazione descrivibile come boscaglia di 

caducifoglie ripariali mesofila a dominanza di Ulmus minor Mill. Questa formazione vegetale è 

presente lungo un piccolo corso d’acqua e rappresentata da una fascia interrotta da aree coltivate, 

costituita essenzialmente da una specie semipioniera (Ulmus minor Mill.) e non dimostra i caratteri 

delle formazioni di boschi ripariali più stabili inclusi negli allegati della Direttiva 92/43/CEE 

denominata “Direttiva Habitat”. Nonostante ciò l’area potrebbe essere ascritta al sintaxa 

Populetalia albae Braun-Blanquet 1931, le cui specie caratteristiche sono Populus alba, Populus 

nigra, Salix alba e Ulmus minor. Quest’ultima specie caratterizza il rilievo ma risultano segnalate 

per la stessa zona anche le altre (Tab. 4.1.1-2). 

STRATO ARBOREO STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 
Ulmus minor 4 Rubus sp 2a Hedera helix 3 

TAB. 4.1.1 Valori di copertura del rilievo fitosociologico di VEGE_01 

 

SPECIE VALORI DI SOCIABILITÀ
Ulmus minor 3 
Hedera helix 4 

Rubus sp 3 

TAB. 4.1.2  Valori di sociabilità delle specie rilevate in VEGE_01 

18 
 



È da segnalare l’importanza di stazioni, anche se in stato alquanto dinamico, come queste 

dominate da Ulmus minor, specie del tutto decimata in Italia a causa della grafiosi. A questo 

scopo, un futuro ripristino della zona, una volta terminata l’opera, potrebbe essere attuata 

attraverso la realizzazione di formazioni vegetazionali di questo tipo.   

 

4.2 RISULTATI E DISCUSSIONE DI VEGE_02 

 

 

Nell’area di campionamento VEGE_02 si rileva un’area di basso rilievo collinare che presenta un 

coltivo a Triticum durum, in associazione a specie tipicamente sinantropiche, quindi appartenenti 

ad una flora generalmente diffusa in aree sottoposte a colture agricole e considerate di scarso 

valore naturalistico. Essendo, pertanto, un’area a forte vocazione agricola non è ascrivibile a 

nessuna associazione fitosociologica (Tab. 4.2.1-2). 

STRATO ARBOREO STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 
    Triticum durum 5 
    Convolvolus arvensis + 
    Lactuca serriola + 

TAB. 4.2.1 Valori di copertura del rilievo fitosociologico di VEGE_02 
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SPECIE VALORI DI SOCIABILITÀ
Triticum durum 5 
Convolvolus arvensis 2 
Lactuca serriola 1 

TAB. 4.2.2  Valori di sociabilità delle specie rilevate in VEGE_02 

 

4.3 RISULTATI E DISCUSSIONE DI VEGE_03 

 

 

Nell’area di campionamento VEGE_03 si rileva una vegetazione descrivibile come area edificata 

residenziale ed industriale, si tratta di zone estremamente antropizzate. In questa zona la 

vegetazione può essere considerata un elemento di contorno rispetto all’edificato ed è 

rappresentata da un giardino in avanzato grado di abbandono (Tab. 4.3.1-2). 

 

STRATO ARBOREO STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 
Quercus pubescens 3 Hedera helix 1 Conium maculatum 5 
Prunus avium 2b Rubus sp 2 a Urtica dioica 2 a 
Corylus avellana 2 a Laurus nobilis 2 a Parietaria officinalis 1 

TAB. 4.3.1 Valori di copertura del rilievo fitosociologico di VEGE_03 
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SPECIE VALORI DI SOCIABILITÀ
Quercus pubescens 1 
Prunus avium 1 
Hedera helix 4 
Conium maculatum 5 
Rubus sp 3 
Laurus nobilis 2 
Urtica dioica 3 
Corylus avellana 1 
Parietaria officinalis 2 

TAB. 4.3.2  Valori di sociabilità delle specie rilevate in VEGE_03 
 

È importante segnalare la presenza di un singolo esemplare di Quercus pubescens che ha 

raggiunto età e dimensioni notevoli, acquisendo pertanto valore monumentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.RISULTATI E DISCUSSIONE (COMPONENTE FAUNISTICA) 

5.1 COMUNITÀ ORNITICA  

Nella Tab. 5.1.1 vengono riportati i risultati dei rilievi eseguiti nel mese di giugno 2011 con il 

numero di contatti per le singole specie, per ogni sito di monitoraggio.  

N. SPECIE nome scientifico FAU_01a FAU_01b FAU_01c TOTALE
1 Poiana Buteo buteo 1 1 0 2
2 Gheppio Falco tinnunculus 1 0 0 1
3 Ghiandaia Garrulus glandarius 1 1 2
4 Cornacchia grigia Corvus corone cornix 1 0 3 4
5 Gazza Pica pica 1 0 0 1
6 Taccola Corvus monedula 2 0 0 2
7 Tortora dal collare orientale Streptotelia decaocto 0 0 1 1
8 Colombaccio Columba palumbus 0 1 0 1
9 Capinera Sylvia atricapilla 1 1 2 4

10 Cinciarella Cyanistes caeruleus 3 2 1 6
11 Cinciallegra Parus major 2 1 1 4
12 Verzellino Serinus serinus 1 0 1 2
13 Saltimpalo Saxicola torquata 0 0 1 1
14 Ballerina bianca Motacilla alba 1 0 0 1
15 Passera d'Italia Passer italiae 5 0 0 5
16 Beccamoschino Cisticola juncidis 2 1 2 5
17 Cardellino Carduelis carduelis 4 0 3 7
18 Strillozzo Miliaria calandra 2 1 3 6
19 Usignolo di fiume Cettia cetti 0 0 2 2
20 Occhiocotto Sylvia melanocephala 0 0 1 1
21 Sterpazzolina Sylvia cantillans 0 0 1 1
22 Zigolo nero Emberiza cirlus 1 0 0 1
23 Merlo Turdus merula 1 1 1 3
24 Usignolo Luscinia megarhynchos 1 0 0 1
25 Rondone Apus apus 4 0 0 4
26 Balestruccio Delichon urbica 10 0 0 10
27 Rondine Hirundo ruastica 6 0 4 10
28 Storno Sturnus vulgaris 10 0 5 15
29 Gabbiano reale Larus michaellis 0 0 2 2
30 Airone cenerino Ardea cinerea 1 0 0 1
31 Garzetta Egretta garzetta 0 0 1 1
32 Gallinella d'acqua Gallinula choropus 0 0 2 2

62 10 37 109TOTALE  

Tab. 5.1.1 Specie di avifauna rilevate nel mese di giugno 2011 nei siti di monitoraggio 
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In Tab. 5.1.2 gli indici calcolati per la descrizione qualitativa della comunità ornitica rilevata nel 

mese di giugno 2011. 

S 32
d 0,29
NP/P 0,39
H' 3,10
J' 2,06
S 0,60  

Tab. 5.1.2 Indici caratterizzanti la comunità ornitica 

Nel Graf. 5.1.1 la distribuzione dei contatti registrati per ogni specie. 
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Graf. 5.1.1 Contatti per le specie rilevate nel mese di giugno 2011 nei siti di monitoraggio 
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In Tab. 5.1.3 si indicano fenologia e status delle specie rilevate, per quanto si può dedurre dai 

rilievi svolti nel mese di giugno 2011. 

SPECIE nome scientifico FENELOGIA STATUS
Poiana Buteo buteo S n

Gheppio Falco tinnunculus S n
Ghiandaia Garrulus glandarius S ?

Cornacchia grigia Corvus corone cornix S n
Gazza Pica pica S n

Taccola Corvus monedula S n
Tortora dal collare orientale Streptotelia decaocto S n

Colombaccio Columba palumbus M ?
Capinera Sylvia atricapilla S N

Cinciarella Cyanistes caeruleus S N
Cinciallegra Parus major S N
Verzellino Serinus serinus S N
Saltimpalo Saxicola torquata S N

Ballerina bianca Motacilla alba S N
Passera d'Italia Passer italiae S N
Beccamoschino Cisticola juncidis M N

Cardellino Carduelis carduelis S N
Strillozzo Miliaria calandra M N

Usignolo di fiume Cettia cetti S N
Occhiocotto Sylvia melanocephala M N

Sterpazzolina Sylvia cantillans M N
Zigolo nero Emberiza cirlus M N

Merlo Turdus merula S N
Usignolo Luscinia megarhynchos M N
Rondone Apus apus M ?

Balestruccio Delichon urbica M N
Rondine Hirundo ruastica M N
Storno Sturnus vulgaris M ?

Gabbiano reale Larus michaellis S
Airone cenerino Ardea cinerea S

Garzetta Egretta garzetta S
Gallinella d'acqua Gallinula choropus S N  

Tab. 5.1.3 Fenologia e status per le specie rilevate nel mese di aprile 2011 nei siti di monitoraggio 

 

Le risultanze ottenute hanno consentito di delineare in modo abbastanza preciso la comunità 

ornitica che insiste nell’area sottoposta a lavori: 

- dal punto di vista qualitativo (Tab. 5.1.1 – 5.1.3) sono presenti un buon numero di specie 

comuni legate agli agro ecosistemi, quali cardellino, beccamoschino e strillozzo, con un 

buon numero di contatti, anche alla luce del rilievo di tipo puntuale e puntiforme effettuato. 

La presenza di un’area boscata e di siepi legate alle superfici a tessuto urbano diffuso 

consentono la presenza a elementi maggiormente legati alle essenze vegetali arbustive, 
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quali capinera, occhiocotto e sterpazzolina. Di “passaggio”, e legata, da una parte alla 

vicinanza della linea di costa, e, dall’altra, dalla piccola zona umida nei pressi di FAU_01, la 

presenza di avifauna acquatica e marina: airone cenerino, garzetta, gallinella d’acqua e 

gabbiano reale; 

- dal punto di vista quantitativo (Graf. 5.1.1) si evince, per quanto riguarda l’area di 

monitoraggio, una prevalenza quantitativa di tre specie molto comuni e spiccatamente 

sinantropiche (storno, balestruccio e rondine) anche se questo fatto non viene messo in 

risalto dai valori degli indici calcolati (Tab. 5.1.2), a dimostrazione della presenza, 

comunque, di un elevato numero di specie presenti a basse consistenze. Altre specie molto 

comuni, supponibili con numeri di coppie da 2 a 5: cornacchia grigia, gazza (nelle aree 

agricole), capinera, cinciarella, cinciallegra, occhiocotto (nelle poche aree boscate e 

cespugliate), strillozzo, usignolo di fiume, beccamoschino, cardellino (tipici degli agro 

ecosistemi), tortora dal collare orientale e passera d’Italia (maggiormente legate al tessuto 

urbano diffuso). Frequentanti l’area e nidificanti a basse densità, due rapaci caratteristici 

delle zone agricole di tutta la penisola: poiana e gheppio. 

Per fare una prima valutazione dell’importanza dell’area di svolgimento dei lavori dal punto di vista 

conservazionistico in Tab. 5.1.4 si mettono in evidenza le specie rilevate che risultano incluse in 

almeno uno dei seguenti elenchi di specie protette 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 due seguenti categorie:  

2. SPEC2: specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione concentrata in 

Europa  

3. SPEC3: specie con status di conservazione sfavorevole e popolazione non concentrata 

in Europa  

4. Legge 11/2/1992 n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio.  

5. Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia (1988-1997) (LIPU e WWF 1999)  

Esse sono complessivamente 6; si tratta del 19% di tutte quelle contattate; analizzando nel 

dettaglio le caratteristiche ecologiche delle specie elencate, va rimarcato come la maggior parte di 

esse siano legate alle aree aperte o le frequentino per motivi trofici. 

 



26 
 

SPECIE 
SPEC2 

(2004) 

SPEC3 

(2004) 

Part. protette 
Legge 157/92 

Lista Rossa 
Nazionale 

airone cenerino   X a basso rischio 

poiana   X  

gheppio  X X  

saltimpalo  X   

strillozzo X    

storno  X   

TOTALE SPECIE: N.6 1 3 3 1 

TAB. 5.1.4 Elenco delle specie incluse in liste di protezione. 

 

5.2 ANALISI DEL LIVELLO DI PERMEABILITA’ FAUNISTICA. STIMA DELLE COLLISIONI 

Nel periododi rilievo (maggio-giugno 2011) sono stati effettuati 6 passaggi diurni (1 ora per 

passaggio) e 2 passaggi  notturni (2 ore per passaggio) lungo il tratto della SS 16 che verrà 

interessato dai lavori. L’unico individuo interessato da collisione mortale (Fig. 5.2.1) che è stato 

rilevato è risultato appartenere alla specie riccio europeo (Erinaceous europaeus), comunemente 

interessata da investimenti e difficilmente indirizzabile verso le zone di sottopasso se non 

utilizzando reti perimetrali alla strada con maglie molto piccolo presso il suolo (fatto che non 

garantisce comunque l’impedimento all’accesso da parte degli esemplari più giovani, dei sub adulti 

e dei piccoli al di sotto delle 3 settimane di vita). L’investimento è stato documentato nel tratto 

meridionale del tracciato, tra i punti FAU_01° e FAU_01b di rilievo dell’avifauna (Fig. 5.2.1), quindi 

presso la piccola ed interessante area boscata precedentemente analizzata. I valori che abbiamo 

calcolato con l’unica rilevanza avuta sono stati: 

- IKA (Indice chilometrico di abbondanza relativa): n° collisioni/Km strada interessata dai 

lavori; 

- Tasso orario collisione netto: IKA/n° ore di passaggio effettuate X n° passaggi; 

- TOC 24 H: Tasso orario di collisione riportato alle 24 ore. 

 

 



Rappresentati di seguito in Tab. 5.2.1. 

 

IKA Tasso collisione orario 
netto TOC 24H

0,17 0,13 3,20  

TAB. 5.2.1 Parametri legati alle collisioni faunistiche rilevate e possibili 

Il valore netto di indice chilometrico di collisione è piuttosto basso, così come non allarmanti sono i 

tassi di collisione, considerando anche l’alta mortalità presentata dalla specie nei primi mesi di vita. 

Chiaramente da considerare la limitatezza del pool di dati a nostra disposizione per valutare 

correttamente la permeabilità del tracciato ed il rischio di collisione che potrebbe interessare altre 

specie comuni, anche domestiche. Comunque un elemento che dovrebbe rassicurare, da questo 

punto di vista, è lo scarso randagismo canino che si riscontra nell’area, unitamente all’assenza di 

“contatti” con gatti o cani vaganti durante i passaggi effettuati per la presente analisi. Per avere 

ulteriori informazioni circa l’utilizzo delle aree di sottopassaggio e dei tombini sotto stradali si 

consiglia l’utilizzo della tecnica del foto trappolaggio, in grado di fornire dati “certi” e ben 

analizzabili (foto fino a 12 Mpixel o video 720X380) in continuum, ovvero, se programmate 

adeguatamente, per 24 ore di seguito nell’arco anche di 1-2 mesi (a seconda della durata delle 

batterie utilizzate). 

 

FIG. 5.2.1 Riccio europeo e punto della collisione presso FAU_01 
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5.3 MONITORAGGIO MICROMAMMIFERI E ANFIBI 

Le sessioni di cattura di Micromammiferi (maggio 2011) hanno consentito la cattura di un 

Apodemus sylvaticus (Fig. 5.3.1) nell’ultimo giorno dei rilievi. Il topo selvatico è una specie molto 

comune nelle aree di campagna ed è ben rilevabile tramite la tecnica applicata. Le sue 

consistenze e densità possono localmente anche essere elevate, in particolare quando siano 

presenti, negli agro ecosistemi, elementi fissi del paesaggio quali siepi, muretti a secco e piccole 

superfici boscate. Sessioni di almeno una settimana possono consentire rilievi migliori, ovvero un 

numero di catture più elevato, ma solo le ripetizioni nel tempo consentono, tramite l’applicazione di 

Indici di cattura-marcatura-ricattura di arrivare a descrivere i parametri demografici legati a questa 

o ad altre specie potenzialmente presenti (Tab. 5.3.1). 

 

FIG. 5.3.1 Apodemus sylvaticus in Sheman trap (FAU_04) 

 

SPECIE Sito 

Erinaceus europaeus Tutto il tracciato 

Talpa sp. Tutto il tracciato 

Sorex sp. 
VEG_01 

FAU_01_05 

Crocidura leucodon 
VEG_01 

FAU_01_05 

Apodemus sylvaticus 
VEG_01_02_03 

FAU_01_04_05 

Mus domesticus 
VEG_01_02_03 

FAU_01_04_05 

Microtus savii 
VEG_01_02_03 

FAU_01_04_05 

Sciurus vulgaris VEG_01 ; FAU_01 

TAB. 5.3.1 Specie potenzialmente presenti nell’area interessata dai lavori 
28 
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Nessun riscontro per le sessioni di cattura delle specie di Anfibi (giugno 2011). Il sito FAU_05 

certamente vede la presenza di specie di Anuri, quali le comune rane verdi (Rana lessonae kl. 

esclulenta), rilevate tramite ascolto nelle ore tardo pomeridiane. Poco si può dire delle specie di 

Urodeli eventualmente e potenzialmente presenti nel sito. Si consigliano eventuali sessioni 

notturne di cattura, con sorgente di luce e trappole a nassa sommerse, se si volessero 

approfondire questi aspetti del monitoraggio. 

 

6. CONCLUSIONI 

L’indagine floristica e vegetazionale permette di caratterizzare l’area interessata dall’opera come 

una zona di basso rilievo collinare costiero a forte vocazione agricola, interessata da piccole 

superfici a oliveto e vigneto e da ampie zone con campi coltivati a frumento, affiancati da 

formazioni seminaturali boschive.  

I rilievi esguiti sulle componenti faunistiche non mostrano nessun tipo di emergenza di valore dal 

punto di vista della conservazione della biodiversità e descrivono, come detto per le componenti 

vegetazionali, un ambiente a netta prevalenza di agro ecosistemi, con limitate fasce ecotonali di 

margine boschivo o di vegetazione igrofila (presso il piccolo punto d’acqua). Tali ecosistemi sono 

caratterizzati da comunità ornitiche tipiche delle zone di campagna del centro Italia, con alcune 

specie molto comuni e ben contattabili, ma senza elementi spiccatamente dominanti. Niente da 

rilevare per quanto riguarda la permeabilità del tracciato e il rischio di collisione vista l’esiguità dei 

dati a disposizione.  

In conclusione non si possono registrare particolari situazioni di attenzione o criticità connesse con 

le aree di cantiere, se non una riduzione di superficie vegetata che potrà essere ripristinata una 

volta terminata l’opera, ponendo particolare attenzione per i siti individuati dai codici VEG_FAU_01 

e FAU_05, risultati essere i più interessanti dal punto di vista naturalistico. 
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