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Provincia di Pistoia 
 
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione 
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico 
 

 
 
 
 
 
RELAZIONE TECNICA 
 
Proposta di Sito di Interesse Comunitario (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Sito di 
Interesse Regionale (SIR) ai sensi della Legge Regionale n. 56/2000 “Tre Limentre-Reno) 
 
La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) è stata sottoscritta dai capi di Stato di 150 Paesi nel 1992 al 
Summit di Rio con lo scopo si promuovere lo sviluppo sostenibile. La Convenzione riconosce che la 
biodiversità non riguarda solo piante, animali, microrganismi e loro ecosistemi ma riguarda le persone e la loro 
necessità di cibo e acqua e di un ambiente sano e pulito in cui vivere. 

Uno dei principali strumenti messi in atto dall’Unione Europea per arrestare la perdita di biodiversità è 
Rete Natura 2000, senz’altro più ambiziosa iniziativa mai intrapresa a livello comunitario per tutelare le 
caratteristiche naturali più tipiche, rare e a rischio di scomparsa dell’Unione Europea. 

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario.  

Lo scopo ultimo è quello di garantire un soddisfacente stato di conservazione ai tipi di habitat naturali e alle 
specie selvatiche in pericolo in armonia con le attività dell’uomo.  

Questa rete è formata dai siti in cui si trovano gli habitat elencati nell’allegato I e le specie di cui 
all’allegato II della direttiva Habitat, che sono chiamati Siti di Importanza Comunitaria (SIC).  

La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite dagli Stati Membri 
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
istituite ai sensi della Direttiva “Uccelli”.  

Ogni Sito d’Importanza Comunitaria è designato dallo Stato Membro come Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC), entro sei anni dalla sua selezione. Da quel momento il sito fa parte a tutti gli effetti della 
Rete Natura 2000. La rete include anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate dagli stati membri ai 
sensi della direttiva Uccelli, per tutelare le aree dove vivono e si riproducono le specie di uccelli selvatici più 
rare.  

La prima fase di costruzione della Rete Natura 2000 è partita in Italia nel 1994 con il progetto 
Bioitaly. Esauritasi formalmente il 30 giugno 1995 ha previsto, con l’incarico alle Regioni e alle Province 
Autonome, attraverso la stretta collaborazione delle istituzioni scientifiche e in particolare con il 
coordinamento scientifico della Società Botanica Italiana, l’Unione Zoologica Italiana e la Società Italiana di 
Ecologia e con il supporto di una segreteria tecnica e di una rete informatica predisposte dall’ENEA, la 
redazione di un primo elenco ufficiale di siti di interesse comunitario da sottoporre alla Commissione Europea 
in applicazione della Direttiva. La lista è stata aggiornata nei mesi successivi (dicembre 1995). Unitamente 
all’elenco sono stati forniti i dati riguardanti anche le motivazioni ecologiche (habitat e specie) che ne 
giustificano la comunicazione. La fase si è formalmente conclusa con l’invio alla Commissione di circa 2.700 
siti di interesse comunitario (SIC). 
L’iter per l’individuazione dei siti della rete, è stato lungo e più difficile di quanto ci si aspettasse. Negli anni 
la costruzione di rete natura 2000 è proseguita: attualmente in Italia sono stati istituiti 2.255 Siti di Importanza 
Comunitaria e 559 Zone di Protezione Speciale, di cui 311 coincidenti tra loro, di dimensioni molto variabili 
da pochi a centinaia di ettari. La rete Natura 2000 in Italia copre circa il 17% del territorio nazionale, 
sovrapponendosi in parte ad altre forme di tutela (parchi, riserve, etc.).  

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane 
sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche “conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali” (Art. 2). Soggetti privati 
possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista 
ecologico che economico.  

ALLEGATO F



Sede: Piazza S. Leone, 1 – 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307 
Web site www.provincia.pistoia.it Email provpt@provincia.pistoia.it 

sede operativa: Corso A. Gramsci n° 110 – 51100 Pistoia  0573372438  0573372411 
 

2

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue 
attività tradizionali hanno permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree 
agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui 
sopravvivenza sono necessarie la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o 
l’agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva è specificato l’obiettivo di conservare non solo 
gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i 
pascoli, ecc.).  

Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell’importanza di alcuni elementi del paesaggio che 
svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche. Gli Stati membri sono invitati a mantenere 
o all’occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000. 

 
 

Come si costruisce Natura 2000 
 

Le Regioni biogeografiche 
L’Unione Europea è suddivisa in 9 regioni biogeografiche, ambiti territoriali con caratteristiche ecologiche 
omogenee. L’efficacia della rete Natura 2000 per la conservazione di habitat e specie è valutata a livello 
biogeografico, indipendentemente dai confini politico-amministrativi; anche le Liste dei Siti di Importanza 
Comunitaria sono adottate per regione biogeografica.  

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) selezionati per ogni regione biogeografica, insieme alla Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva Uccelli, costituiscono la rete Natura 2000 che si 
estende su tutti e 27 gli Stati della UE.  

Le 9 regioni biogeografiche sono: Atlantica, Continentale, Alpina, Mediterranea, Boreale, Macaronesica, 
Pannonica, Steppica e regione del Mar Nero. Il territorio italiano è interessato dalle regioni Alpina, 
Continentale e Mediterranea. 
 

 
 
Le ZSC (Zone Speciali di Conservazione) 
Il processo che porta all’individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi: 

1. Secondo i criteri stabiliti dall’Allegato III della Direttiva Habitat (fase 1), ogni Stato membro individua 
siti - denominati Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) - che ospitano habitat e specie elencati negli 
allegati I e II della Direttiva. 

In questi allegati alcuni habitat e specie sono ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello 
europeo e sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di scelta dei siti è puramente scientifico. 

I dati sono trasmessi alla Commissione Europea attraverso un Formulario Standard compilato per ogni 
sito e completo di cartografia. 

2. Sulla base delle liste nazionali dei pSIC la Commissione, in base ai criteri di cui all’Allegato III (fase 1) 
e dopo un processo di consultazione con gli Stati membri, adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l’Unione.  

3. Una volta adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come “Zone Speciali di 
Conservazione” il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti 
più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici. 
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In Italia l’individuazione dei pSIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che 
trasmettono i dati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il 
Formulario Standard europeo e completi di cartografie; il Ministero, dopo una verifica della completezza e 
coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione. Dopo la pubblicazione delle liste 
dei SIC da parte della Commissione, il Ministero pubblica le liste dei SIC italiani con un proprio decreto.  

 
Le ZPS  
Per i siti individuati ai sensi della Direttiva Uccelli la procedura è più breve: essi sono designati direttamente 
dagli Stati membri come Zone di Protezione Speciale (ZPS), entrano automaticamente a far parte della rete 
Natura 2000.  

L’identificazione e la delimitazione delle ZPS si basa interamente su criteri scientifici; è mirata a 
proteggere i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato I 
e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente. I dati sulle ZPS vengono trasmessi alla 
Commissione attraverso l’uso degli stessi Formulari Standard utilizzati per i pSIC, completi di cartografie. 
La Commissione valuta se i siti designati sono sufficienti a formare una rete coerente per la protezione delle 
specie. In caso di insufficiente designazione di ZPS da parte di uno Stato la Commissione può attivare una 
procedura di infrazione.  
 
Rete Natura 2000 in provincia di Pistoia 
Le aree Natura 2000 attualmente presenti sul territorio provinciale sono dieci: si tratta di aree umide, collinari, 
forestali montane e praterie d’alta quota. La gran parte dei Siti fu proposta nella prima fase del progetto 
Bioitaly (1995). Questo ampio ventaglio di ambienti è ad oggi assai poco conosciuto dalla popolazione 
residente all’interno o in aree limitrofe. I Siti Natura 2000 occupano, al netto delle sovrapposizioni esistenti tra 
i vari istituti, il 6,82% della superficie della provincia. Un dato nettamente inferiore a quello regionale, 
indicato dalla Relazione sullo stato dell’Ambiente in Toscana del 2008, nel 13,87%. 
 
i Siti attualmente designati sul territorio provinciale sono: 
1) ZPS Campolino (Codice Natura 2000 IT5130002); 
2) ZPS Abetone (Codice Natura 2000 IT5130003); 
3) ZPS Pian degli Ontani (Codice Natura 2000 IT5130004);  
4) pSIC Alta Valle del Sestaione (Codice Natura 2000 IT5130001); 
5) pSIC Libro Aperto – Cima Tauffi (Codice Natura 2000 IT5130005); 
6) pSIC Monte Spigolino – Monte Gennaio (Codice Natura 2000 IT5130006); 
7) pSIC Zone Calcaree della Val di Lima e del Balzo Nero (Codice Natura 2000 IT5120102); 
8) pSIC Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (Codice Natura 2000 IT5140010); 
9) pSIC Padule di Fucecchio (Codice Natura 2000 IT5130007); 
10) pSIC Alta Valle del Torrente Pescia di Pescia (Codice Natura 2000 IT5130008). 
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Il nuovo sito proposto 
L’area interessata dalla nuova proposta pSIC “Tre Limentre-Reno”si estende per 9.164 ettari, interessando 
prevalentemente il Comune di Sambuca ed il Comune di Pistoia con piccole porzioni del Comune di Montale 
e del Comune di San Marcello Pistoiese che interessano in gran parte il demanio Regionale. 
L’area è stata delimitata verso est attestandosi sulla Limentra orientale con l’intenzione di connettersi al sito 
già proposto nel 2007 dalla Provincia di Prato (pSIC Appennino pratese). Il sito pratese si estende per 4.190 
ettari dall’area dell’Alto Carigiola, dove si connette con il Sito del Parco Regionale dei Laghi emiliano a 
quella dell’Acquerino-Cantagallo. Verso ovest il sito è stato delimitato in modo da potersi riconnettere all’area 
del pSIC Monte Spigolino-Monte Gennaio e, di nuovo, all’area del Parco Regionale del Corno alle Scale 
ricercando la costituzione di un fondamentale elemento di connessione ecologico-funzionale. 
In nuovo sito proposto ricomprende i 243 ettari della Riserva Naturale Biogenetica dell’Acquerino e include 
3.899 ettari di demanio regionale, in gran parte costituito dal complesso forestale Acquerino-Collina”. Le 
proprietà demaniali, quindi, costituiscono il 45,2% dell’area proposta. 
 
 

 
 
La Riserva Naturale Biogenetica (R.N.B.) “Acquerino” 
 

 

È inclusa nella proposta di istituzione ed è collocata 
nell’alto bacino del fiume Limentra orientale (detto 
anche impropriamente Limentra di Treppio) che è un 
affluente di destra del fiume Reno e si trova nel 
versante adriatico dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Totalmente inclusa nella proposta di SIC, si estende 
per circa 243 ettari nel Comune di Sambuca Pistoiese 
(angolo Sud-Est), a confine con i Comuni di Pistoia a 
Sud e di Cantagallo (Prato) ad Est. Ha una forma di 
triangolo irregolare, ed è situata tra 800 e 1200 m sul 
livello del mare. 
 

 
Di proprietà statale, è stata istituita come “Riserva Naturale Biogenetica” con D.M. 13.7.1977 in quanto i 
soprassuoli presenti erano iscritti nella scheda n. 117 del Libro Nazionale dei Boschi da Seme per la raccolta 
del seme di Pseudotsuga menziesii Franco.  
I territori costituenti la Riserva Naturale Biogenetica “Acquerino” sono stati acquistati dallo Stato italiano a 
partire dal 1932 da vari proprietari privati. Tale azione di ricomposizione fondiaria, peraltro tra i compiti 
principali della Azienda di Stato per le Foreste Demaniali che ha amministrato per circa cinquanta anni il 
demanio forestale statale, è durata fino al 1975, anno in cui la foresta di Acquerino ha raggiunto la superficie 
massima di 4.790 ettari. Successivamente, in base all’art. 83 del D.P.R. 616/77 che prevedeva il passaggio di 
gran parte delle proprietà statali alle Regioni, una superficie complessiva di 4.547 ettari della foresta è stata 
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trasferita alla Regione Toscana. Gli attuali 243 ettari costituenti la Riserva sono quindi confinanti, per la quasi 
totalità, con boschi appartenenti al Demanio Regionale.  
 
Il Patrimonio agricolo forestale regionale 
In Toscana si estende su una superficie complessiva di 111.193 ha ripartiti in 52 differenti complessi forestali 
amministrati dalle Comunità Montana. La nostra provincia ospita 4 importanti complessi forestali: la Foresta 
del Melo di 1.442 ettari, la Foresta di Maresca di 2.234 ettari, la Foresta di Acquerino-Collina di 3.146 ettari e 
la Foresta di Abetone di 1.334 ettari, per un totale di 8.156 ettari. È gestita dalla Comunità Montana 
Acquerino-Collina. Lo strumento di gestione prescritto dalla normativa forestale è il Piano di Gestione. 
Proprio gli studi a corredo del nuovo Piano di Gestione hanno fornito il quadro conoscitivo relativo alla 
avifauna ed alla fauna superiore.  
Si riportano le indicazioni principali scaturite dal Piano di Gestione per la tutela dell’avifauna presente. Come 
sarà possibile rilevare sono del tutto coincidenti con quelle derivanti dalla normativa relativa alla gestione dei 
Siti di Importanza Regionale e Comunitaria 
• tutela degli ambienti non boschivi; data la attuale situazione della avifauna toscana, ed appenninica in 

generale la conservazione degli ambienti non boschivi (pascoli, coltivi ed arbusteti), risulta di interesse 
prioritario per cui si dovrebbe giungere al mantenimento di queste situazioni ambientali, tentando quindi 
di arrestarne la naturale evoluzione verso il bosco. Si tratterebbe, quindi, in generale, di trovare forme di 
utilizzazione per queste aree che consentano il loro mantenimento quali ambienti non boschivi, senza 
necessariamente pretendere di mantenervi forme di utilizzazione tradizionale che, nella generalità dei casi, 
non risultano oggi economicamente proponibili. Occorrerebbe comunque sforzarsi di mantenere le 
superfici a prateria e ad arbusteto oggi presenti che, pur ridotte, costituiscono un importantissimo elemento 
di diversificazione del paesaggio. Tutelare questi ambienti dovrebbe significare tutelare questa complessa 
struttura, evitando di rendere monotono il sistema; 

• tutela dei boschi maturi; in generale, l'avifauna forestale toscana è povera di specie. Fanno eccezione, in 
questo quadro, le limitate porzioni di boschi maturi presenti, all'interno delle quali sono ormai confinate le 
specie di uccelli forestali più esigenti. Nel complesso in esame i soli boschi di questo tipo presenti sono i 
castagneti da frutto, il cui mantenimento appare quindi prioritario. Sarebbe opportuno prevedere anche il 
ripristino del castagneto da frutto nei boschi di castagno, in modo da incrementare la superficie interessata 
da questa tipologia ambientale. 
Per quanto riguarda le altre formazioni forestali, sarebbe auspicabile prevedere una tutela localizzata per 
alcune aree, dove far sviluppare il bosco fino a divenire maturo e “stramaturo”, con alberi di notevole 
sviluppo, ricchi in prospettiva di branche e rami secchi; 

• tutela delle aree più "selvagge"; con questa dizione si vuol definire la conservazione di quelle aree che, 
per le loro caratteristiche di difficile accessibilità e, quindi, di limitata antropizzazione, costituiscono il 
rifugio per specie elusive, quali alcuni rapaci diurni (Sparviero e Poiana). Buona parte del complesso 
esaminato può considerarsi in questa situazione, e si può affermare che la “naturalità”, intesa in questo 
caso come la scarsità di disturbo antropico, sia una caratteristica di pregio del complesso stesso. Sarebbe 
pertanto importante limitare anche in futuro l’impatto delle attività umane, effettuando interventi che 
tengano conto anche di questi aspetti e limitando al minimo le nuove infrastrutture. 

 
 

Percorso della proposta di istituzione del nuovo sito di interesse comunitario 
 
 
Individuazione del nuovo sito 
 
Sin dal 2006, in attuazione della Legge regionale n. 56/2000, è stato attivato un progetto di studio sistematico 
del territorio provinciale. Si tratta di un programma pluriennale di ricerca, in collaborazione con l’Università di 
Firenze (Dipartimenti di biologia vegetale e animale e il Museo di Zoologia della Specola) che opera su tutto il 
territorio, suddiviso in 4 quadranti corrispondenti ad altrettanti anni di ricerca sul campo. I quadranti montani 
sono stati ritenuti prioritari. La proposta di istituzione del pSIC Tre Limentre – Reno si origina dai risultati 
degli studi sul 1° quadrante (zona montana orientale, Le Limentre Pistoiesi) integrati nel 2008 con quelli 
derivanti dalla 2° annualità della ricerca, relativa alla caratterizzazione dei territori montani dei Comuni di 
Cutigliano, San Marcello e Abetone (2° quadrante, territorio montano occidentale).. 
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Risultati delle indagini floristico vegetazionali condotte dal Dipartimento di biologia vegetale 
dell’Università di Firenze 
 
Le ricerche hanno avuto come obiettivo l’individuazione e il rilevamento degli habitat come da Legge 
regionale n. 56/2000: sono state effettuate analisi a media scala (1:25.000) del territorio sulla base di foto aeree 
seguite da escursioni mirate in campo e da ricerca delle informazioni bibliografiche esistenti. 
Sono stati individuate 11 tipologie di habitat di interesse comunitario e/o regionale: per ognuno di essi sono 
state definite linee di gestione che hanno consentito di individuare le misure di conservazione da proporre alla 
Regione Toscana.  

 
1. Tratti montani (ambienti reofili) dei torrenti appenninici e apuani (Cod. Natura 2000: 3240) 
2. Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri di erbe e suffrutici (Cod. Natura 2000: 6110/8230) 
3. Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta (Cod. Natura 2000: 6230)  
4. Praterie umide mediterranee di elofite dominate da alte erbe e giunchi (Cod. Natura 2000: 6420) 
5. Consorzi di alte erbe (megaforbie) di radure e bordi dei boschi da planiziali a subalpini (Cod. Natura 2000: 6430) 
6. Praterie magre da fieno del piano montano e subalpino (Cod. Natura 2000: 6520) 
7. Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) (Cod. Natura 2000: 7220*) 
8. Vegetazione casmofitica delle rupi silicee (Cod. Natura 2000: 8220) 
9. Boschi misti di latifoglie mesofile dei macereti e dei valloni su substrato calcareo (Cod. Natura 2000: 9180*) 
10. Boschi palustri a ontano (Cod. Natura 2000: 91E0*) 
11. Boschi a dominanza di castagno (Cod. Natura 2000: 9260) 

 
1 Tratti montani (ambienti reofili) dei torrenti appenninici e apuani  

L’habitat è stato riscontrato lungo il corso della Limentra Orientale e della Limentrella sempre in mosaico 
con formazioni ripariali di ontano nero, di salice bianco e di pioppo nero: considerata la scarsa estensione 
di queste cenosi, non è stato possibile cartografarli separatamente rispetto alle altre tipologie. 
La causa di minaccia maggiore è rappresentata dal taglio indiscriminato che può favorire l’ingresso della robinia. 
Linee di gestione 
Per questo tipo di habitat si dovrebbe optare per un tipo di gestione conservativa, in quanto non sembrano 
occorrere interventi di miglioramento della struttura della formazione; un piano di controlli della situazione 
esistente dovrebbe essere messo in atto, soprattutto ai fini di una prevenzione dell’ingresso di specie 
esotiche come Robinia pseudacacia. Per evitare questo processo, sarebbe opportuno mantenere una fascia 
di protezione (o di rispetto) di almeno 100 m all’interno della quale il bosco non dovrebbe essere tagliato.  
 

2. Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri di erbe e suffrutici 

Questo tipo di formazione è presente in piccole aree rupestri, creando solitamente tappeti radi. All’interno 
del comprensorio Tre Limentre-Reno, è stato rilevato in stazioni puntiformi nei pressi di Poggio Le Porte ai 
bordi della strada forestale, sopra Collina di Treppio e presso Prataccio. 
Linee di gestione 
Una delle causa di minaccia è legata all’apertura di nuove vie di comunicazione o all’allargamento di 
quelle già esistenti: in tali aree è, pertanto, sconsigliabile un intervento antropico, ad eccezione di eventuali 
operazioni selvicolturali che limitino la colonizzazione arbustiva ed in alcuni casi arborea.  
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3. Praterie acidofitiche del piano subalpino e montano a dominanza di Nardus stricta  

La presenza di formazioni prative senza Nardus stricta, ma comunque riferibili alla classe Nardetea strictae 
seppure in forma impoverita, è stata rinvenuta presso Pianezzi e Acquerino. Si tratta di prati mesoacidofili 
di derivazione antropica che vengono in parte sfalciati e che si collocano ad un’altitudine di circa 1000 m 
Linee di gestione 
Il problema principale di queste cenosi prative è costituito dalla colonizzazione arboreo-arbustiva a cui 
sono soggette (foto 13) e che le pone a rischio di scomparsa. In considerazione anche della scarsa 
rappresentazione di queste cenosi nell’area Tre Limentre-Reno, sarebbe opportuno continuare e favorire la 
pratica dello sfalcio e quando ritenuto necessario del decespugliamento soprattutto a carico di Cytisus 
scoparius (Ginestra dei carbonai) e Pteridium aquilinum (Felce aquilina). In caso di necessità di 
rinfoltimento del cotico erboso, sarebbe auspicabile l’utilizzo di fiorume locale. 

 
4. Praterie umide mediterranee di elofite dominate da alte erbe e giunchi  

L’habitat è stato rinvenuto in un’area puntiforme periodicamente sommersa posta all’estremo limite 
settentrionale della Provincia di Pistoia presso la località Serra Marlesca. Si tratta di un habitat umido 
costituito da specie igrofile. La presenza merita di essere segnalata soprattutto in virtù dell’unicità nell’area 
Tre Limentre-Reno: desta preoccupazione la scarsa disponibilità di acqua nel periodo estivo. 
Linee di gestione 
Per questo tipo di habitat si dovrebbe prevedere una gestione di tipo conservativo cercando casomai di 
contenere il dinamismo della vegetazione arborea e arbustiva circostante. 
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5. Consorzi di alte erbe (megaforbie) di radure e bordi dei boschi da planiziali a subalpini  

Si tratta di presenze puntiformi di modesta estensione tutte segnalate come habitat puntuali.  
Linee di gestione 
Per l’habitat in questione, essendo stato riscontrato talvolta ai lati di vie di comunicazione, si deve evitare il 
disturbo antropico rappresentato dall’eventuale allargamento della carreggiata e da condizioni di eccessivo 
calpestamento. 
 

6. Praterie magre da fieno del piano montano e subalpino  

La tipologia è presente soprattutto ad est di Ponte alla Venturina nei pressi delle località Il Giardino, C. 
Zavari, ecc.; si ritrova anche presso Treppio, Lentula ed in altre poche stazioni. Si tratta di prati da sfalcio 
di derivazione antropica, che costituiscono un habitat meritevole di conservazione in relazione alla 
biodiversità ed alla eterogeneità del mosaico ambientale. Alcune specie presenti sono il risultato di 
trasemine passate: soprattutto nell’area di P. alla Venturina (a est), il mosaico ambientale è costituito anche 
da medicai e prati totalmente seminati, per cui è stato tenuto conto di questo aspetto e molti appezzamenti 
prativi non sono stati cartografati come habitat. In casi particolari come, ad esempio, nei prati di Serra 
Marlesca sono stati esclusi alcuni appezzamenti seminati a cereali per fini venatori all’interno di prati da 
sfalcio.  
Linee di gestione 
Dal momento che l’habitat esiste come conseguenza delle operazioni di sfalcio, è auspicabile la 
continuazione delle pratiche colturali ai fini di un suo mantenimento. La causa di minaccia maggiore è 
inoltre rappresentata dal dinamismo vegetazionale per cui la prosecuzione delle operazioni di sfalcio 
contribuisce a fermare l’avanzata delle cenosi arbustive. In caso di necessità di rinfoltimento del cotico 
erboso, sarebbe auspicabile l’utilizzo di fiorume locale. 

 
7. Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)  

I rilevamenti effettuati nell’area di studio permesso di individuare più aree dove queste comunità 
presentano un notevole sviluppo: quelle di maggiore interesse sono senz’altro quelle rinvenute nei pressi di 
Cavanna, S. Pellegrino e Castiglioni. Si tratta di formazioni a dominanza di briofite, soprattutto muschi, che 
si formano in coincidenza di aree con ruscellamento di acqua superficiale; le acque sono in genere ricche di 
calcare che quindi si deposita sui muschi determinando l’accrescimento della concrezione. 
L’inquadramento della vegetazione studiata non è facile a causa di scarsità studi specifici; anzi, possiamo 
dire che salvo alcune sporadiche segnalazioni nella Toscana meridionale e alto Lazio, soprattutto su tufi, e 
in Sicilia le informazioni sono del tutto assenti per cui si tratta di un trattamento del tutto provvisorio. Le 
comunità briofitiche sono ben sviluppate ed in buon equilibrio con le condizioni ambientali circostanti; la 
presenza della strada garantisce un certa luminosità e se la copertura arborea dovesse aumentare, le 
comunità verrebbero sostituite da specie più sciafile. 
Linee di gestione 
Le comunità di questo tipo sono strettamente condizionate dalla qualità dell’acqua che deve essere priva di 
inquinanti e disponibile per buona parte dell’anno. La gestione dell’habitat si basa su questo fattore senza il 
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quale verrebbe immediatamente perduto. A tal proposito, si segnala che l’uso improprio delle acque di 
stillicidio può causare danni con deperimento delle cenosi considerate. 
Risulta anche chiaro che la gestione di un habitat di questo tipo deve essere relazionata al bacino (o 
sottobacino) idrico dove esso è situato. 
Il mantenimento di queste stazioni puntiformi parte dalla conservazione delle condizioni attuali soprattutto 
relativamente all’apporto idrico degli stillicidi.  
Se le condizioni attuali si dovessero mantenere, la conservazione delle comunità sarebbe garantita fino a 
che l’accrescimento dei muschi non subisse una calcareizzazione troppo pronunciata: lo scorrimento 
dell’acqua sembra rallentare questo processo. Quindi, tutte le pratiche di cattura dell’acqua a monte 
dovrebbero essere controllate al fine di mantenere le condizioni attuali. Se lo scorrimento di acqua dovesse 
rallentare, le incrostazioni sarebbero colonizzate da piante superiori e l’habitat verrebbe irrimediabilmente 
perduto. Nello stesso tempo si dovrebbe garantire un basso apporto di nutrienti che facilitino l’arrivo di 
piante più competitive e, vista la vicinanza di una strada, anche di specie esotiche. 

 
8. Vegetazione casmofitica delle rupi silicee  

Si tratta di un habitat puntiforme rilevato nei pressi di S. Pellegrino in mosaico con formazioni del 
Cratoneurion su di una rupe rocciosa lungo il corso della Limentra di Sambuca su superfici verticali di 
estensione ridottissima.  
Linee di gestione 
L’habitat non presenta al momento evidenti cause di minacce, quindi solo il mantenimento delle condizioni 
attuali risulta l’unica linea di gestione proponibile. 
 

9. Boschi misti di latifoglie mesofile dei macereti e dei valloni su substrato calcareo  

L’habitat comprende “foreste miste di specie secondarie (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus 
glabra, Tilia cordata) dei ghiaioni, pendici rupestri o alluvioni grossolane di versante, particolarmente su 
substrato calcareo, ma anche su arenaria”. Tali fitocenosi risultano poco studiate. La scarsa conoscenza di 
questo tipo di vegetazione è da ricercare anche nella sua rarità. La gestione selvicolturale ha favorito faggio 
e carpino nero ai danni delle cosiddette “latifoglie nobili”, che rappresentano l’insieme delle specie arboree 
dominanti e caratterizzanti tali boschi. Le situazioni più tipiche sono, quindi, rimaste solo in aree 
scarsamente accessibili ed hanno spesso carattere residuale. Le stazioni in cui sono stati effettuati i rilievi si 
trovano presso S. Pellegrino, Sette Ponti, Pian del Toro e Cà di Tecchi. 
Linee di gestione 
Gli interventi per favorire l’espansione di questo tipo di formazione devono basarsi sui criteri della 
contiguità e delle caratteristiche stazionali. Una volta individuate le aree che meglio si prestano ad ospitare 
questo tipo di vegetazione è possibile procedere con due principali tipi d’intervento volti a favorire 
l’espansione di queste cenosi: 
a) piantagione di piccoli nuclei di latifoglie nelle stazioni dove è possibile la presenza di specie 
caratteristiche; 
b) diradamenti selettivi volti a favorire la presenza delle specie del Tilio-Acerion. 
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10. Boschi palustri a ontano  

Si considerano le formazioni riparali a ontano nero, ontano bianco, a salice bianco e pioppo nero all’interno 
di questo habitat prioritario.  
Le formazioni a ontano nero si trovano lungo le rive dei principali fiumi dell’area di studio a contatto con i 
boschi di faggio o di cerro mesofili. Le migliori formazioni in senso ecologico e strutturale si rinvengono 
lungo il corso della Limentra Orientale (nei pressi di P. a Rigoli e tra l’Acquerino e Acqua). In molti casi, 
la continuità dell’habitat è interrotta da formazioni in gran parte costituite da Robinia pseudacacia: ciò si 
verifica soprattutto lungo i corsi della Limentrella, della Limentra di Sambuca e del Reno; in quest’ultimo 
caso, l’estensione in senso lineare dell’habitat è comunque modesta. Spesso si verificano situazioni in cui 
l’habitat è costituito da una fascia ristretta di Alnus glutinosa, al ridosso della quale si è insediata la robinia: 
in questi casi, vista la forte capacità di concorrenza di questa esotica, l’integrità dell’habitat si deve ritenere 
fortemente a rischio per cui risulta necessario adottare opportune linee gestionali. 
Un’altra tipologia dell’habitat è costituita da alneti ad ontano bianco (Alnus incana) rilevati lungo la 
Limentra di Sambuca: si tratta di formazioni ripariali ben strutturate che assumono elevata importanza in 
relazione alla loro rarità.  
Come già detto, all’interno dell’habitat rientrano anche le formazioni arboree lineari a dominanza di salici 
e/o pioppi che si rinvengono sporadicamente lungo alcuni corsi d’acqua spesso in mosaico con le ontanete. 
La tipologia è presente in stazioni non particolarmente estese lungo il corso della Limentra Orientale e nei 
pressi di Castiglioni. Infine, si segnala la presenza di una cenosi di frassino ossifillo rilevata nella Limentra 
Orientale attribuibile all’habitat in questione. 
Linee di gestione 
Si dovrebbe optare per un tipo di gestione conservativa, in quanto non sembrano occorrere interventi di 
miglioramento della struttura di queste formazioni; un piano di controlli della situazione esistente dovrebbe 
essere messo in atto, soprattutto ai fini di una prevenzione dell’ingresso di specie esotiche con esigenze 
ecologiche mesofile o mesoigrofile come ad esempio Robinia pseudacacia. Per evitare questo processo, 
sarebbe opportuno mantenere una fascia di protezione (o di rispetto) di almeno 100 m all’interno della 
quale il bosco non dovrebbe essere tagliato. Una fascia di protezione potrebbe risultare utile anche per 
garantire la conservazione degli animali come anfibi e/o molluschi legati ad habitat igrofili che trovano 
sulle rive dei fiumi appenninici il loro habitat preferenziale e nello stesso tempo per contribuire alla 
fitodepurazione delle acque dei fiumi. 
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11. Boschi a dominanza di castagno  

La presenza di castagneti sia cedui che da frutto (in gran parte abbandonati) è molto comune in tutto l’arco 
appenninico per cui, malgrado la Direttiva Habitat (e di conseguenza la L.R. 56/2000) riporti questo tipo di 
habitat tra i propri elenchi poiché al momento della stesura degli stessi gli studiosi italiani erano 
scarsamente rappresentati (in sede europea), non si è ritenuto opportuno segnalarli come meritevoli di 
conservazione ad eccezione di quelli più atipici. In questo senso, la tipologia ritenuta più interessante è 
quella riportata in cartografia presso Frassignoni: la peculiarità è rappresentata in questo caso dalla 
presenza nello strato dominato di individui di Ilex aquifolium di notevoli dimensioni. Seppure non si possa 
affermare con assoluta certezza che l’agrifoglio sia spontaneo quanto piuttosto spontaneizzato in questa 
area, è certo che la rinnovazione dello stesso appaia ben affermata. 
Linee di gestione 
La gestione selvicolturale deve prevedere la tutela dal taglio degli individui arborei di agrifoglio di notevoli 
dimensioni eccetto i casi previsti dalla L.R. 60/1998; deve inoltre esserne favorita la rinnovazione. 

 
Specie vegetali meritevoli di conservazione (L.R. 56/2000, Archivio Re.Na.To.) 

Le Direttive comunitarie, oltre agli habitat, individuano specie vegetali e animali meritevoli di 
conservazione. 
È stata redatta una lista delle entità ritenute notevoli ai fini della tutela del patrimonio vegetale. L’impiego 
del GPS ha consentito di attribuire ad ognuna delle specie in questione le coordinate Gauss-Boaga. È stato 
quindi possibile realizzare una carta tematica (in scala 1:100.000) con la distribuzione delle specie 
meritevoli di conservazione. Ad ogni simbolo sulla carta corrisponde infatti una singola stazione alla quale 
possono riferirsi una o più specie. La versione digitale di tale mappa consente di avere il dettaglio di ogni 
stazione, con le relative specie ad essa afferenti, “cliccando” sul singolo simbolo. 

 
Allegato A3 (specie vegetali di interesse regionale la cui conservazione può richiedere la designazione di SIR) 
• Aconitum variegatum L. 
• Aquilegia vulgaris L. 
• Asarum europaeum L. 
• Asplenium ruta-muraria L. 
• Atropa belladonna L. 
• Bryonia dioica L. 
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• Buxus sempervirens L. 
• Carex pallescens L. 
• Carex stellulata Gooden. 
• Colchicum autumnale L. 
• Digitalis lutea L. ssp. australis (Ten.) Arcang. 
• Digitalis purpurea L. 
• Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy  
• Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 
• Festuca cyrnea (St.-Yves et Litard.) Markgr.-Dann. 
• Galanthus nivalis L. 
• Gentiana asclepiadea L. 
• Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 
• Hesperis matronalis L. 
• Leucojum vernum L. 
• Lilium bulbiferum L. ssp. croceum (Chaix) Baker 
• Lilium martagon L. 
• Listera ovata (L.) R. Br. ex Ait. 
• Lunaria rediviva L. 
• Lysimachia punctata L. 
• Murbeckiella zanonii (Ball.) Rothm. 
• Paris quadrifolia L. 
• Phyteuma ovatum Honck. ssp. pseudospicatum Pignatti 
• Polygala flavescens DC. 
• Salix apennina Skvortsov 
• Salvia pratensis L. 
• Saponaria ocymoides L. 
• Scilla bifolia L.  
• Stellaria graminea L. 
• Thelypteris palustris Schott 
• Valeriana officinalis L. 
• Vinca minor L.     
 
Allegato C (specie vegetali protette) 
• Aconitum variegatum L. 
• Aquilegia vulgaris L. 
• Centaurea bracteata Scop. 
• Centaurea nigrescens Willd. ssp. pinnatifida (Fiori) Dostal 
• Leucojum vernum L. 
• Lilium bulbiferum L. ssp. croceum (Chaix) Baker 
• Lilium martagon L. 
• Saxifraga bulbifera L. 
• Saxifraga rotundifolia L. 
• Saxifraga tridactylites L.   
 
Allegato C1 (specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta) 
• Dianthus armeria L. 
• Dianthus seguieri Vill. 
• Galanthus nivalis L. 
• Ilex aquifolium L. 
• Primula  vulgaris Huds.     
 
Archivio Re.Na.To. 
• Carduus  micropterus (Borbas) Teyber subsp. perspinosus (Fiori) Kazmi 
• Circaea x intermedia Ehrh. 
• Geranium phaeum L. 
• Lysimachia nemorum L. 
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• Ribes alpinum L. 
• Tragopogon samaritani Heldr. et Sart.   
 
Altre 
• Sesleria pichiana Foggi, Gr. Rossi & Pignotti  
 
Senza dubbio gli ambienti di maggiore interesse come ontanete e saliceti sono concentrati nelle aree di 
fondovalle lungo i corsi dei fiumi e torrenti principali e secondari. Sempre in ambienti umidi come gli stillicidi 
si ritrovano habitat di notevole interesse come il Cratoneurion. Il fattore acqua sembra quindi essere 
l’elemento di maggior rilievo nel determinare la presenza di cenosi importanti. 
Gli elementi di criticità si concentrano negli ambienti fluviali ed in quelli umidi in genere: la forte presenza di 
robinia lungo i corsi dei fiumi pone problemi legati alla gestione di questi ambienti che deve tenere di conto 
della capacità invasiva di questa specie. In questo senso, tagli selvicolturali a carico di specie autoctone come 
ontano nero, ontano bianco e salici possono favorire la diffusione di questa esotica. Lungo i corsi di fiume si 
concentra inoltre una flora erbacea anch’essa costituita da invasive esotiche in continua espansione. 
Un altro fattore di criticità è rappresentato dai fenomeni di ricolonizzazione arboreo-arbustiva a carico dei prati 
secondari. In questo senso, si renderebbero necessarie azioni indirizzate verso la prosecuzione delle pratiche di 
sfalcio e decespugliamento. 
 

Risultati delle indagini faunistiche condotte dalla Sezione Zoologica del Museo della Specola e dal 
Dipartimento di biologia animale e genetica dell’Università di Firenze:  
Le specie animali meritevoli di conservazione (L.R. 56/2000, Archivio Re.Na.To.) 
 

Molluschi  

Renea elegantissima 

Habitat: Nella lettiera e nel terriccio di boschi di latifoglie (querceti, castagneti, faggete).  
Distribuzione: Alpina - Appenninica. Questa entità può essere considerata subendemica italiana, in quanto è 

presente, fuori dai confini italiani, solo in Francia, nelle Alpi Marittime. In Italia è diffusa dal Piemonte, 
all’Emilia Romagna, alla Toscana (Alpi Apuane, Appennino settentrionale), sebbene in modo 
frammentario. 

Osservazioni: Visto l’areale molto frammentato, le 10 segnalazioni raccolte in ben 6 quadrati UTM diversi, 
rendono la zona oggetto di studio un ambiente importante per la sopravvivenza di questa entità di 
interesse faunistico-biogeografico. Nel territorio delle Tre Limentre è stata individuata in boschi di 
castagno, ontanete in ambienti umidi ad una quota media di m 668 s.l.m. 

 
Arion intermedius  

Habitat: Boschi di latifoglie (querceti, castagneti, faggete) e ambienti ruderali, nelle zone montane, nella 
lettiera e tra il legname marcescente. 

Distribuzione: Europea, estesa alla Macaronesia. È presente in Italia continentale in modo discontinuo 
(Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Calabria; Manganelli & Giusti, 1988; Lori & 
Cianfanelli, 2005) e in Sicilia. 

Osservazioni: È stato reperito in una sola località, a 1000 m di altitudine, nella zona ecotonale fra la prateria 
montana di Pianezzi e il bosco termofilo con Quercus. 
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Vitrinobrachium baccettii 

Habitat: vive nella lettiera, tra i muschi e tra i detriti legnosi, in microambienti con elevata e costante umidità, 
in habitat ecotonali tra boschi di latifoglie e radure erbose. 

Distribuzione: La specie, endemica italiana, ha un ristretto areale, limitato all’Appennino settentrionale, dalla 
provincia di Arezzo fino alle Alpi Liguri orientali. 

Osservazioni: Sono state rilevate nel Comprensorio ben 21 segnalazioni distribuite in 11 quadrati UTM. I dati 
rilevati dimostrano che l’areale di diffusione di questa specie, sebbene frammentario e di limitata 
estensione, ospiti popolazioni relativamente abbondanti e che in passato se ne era sottostimata la 
presenza, probabilmente a causa delle dimensioni e del mimetismo di V. baccettii, che si rivela solo con 
ricerche approfondite e mirate. Le stazioni si trovano a quote comprese tra 540 e 1150 m s.l.m., la 
specie viene infatti considerata montana. 

 

 
Vitrinobrachium baccettii, la conchiglia trasparente permette di vedere gli organi interni dell’animale  

 

Retinella olivetorum  

Habitat: Aree collinari con boschi di latifoglie termofile e castagneti, nella lettiera e tra i detriti vegetali. 
Distribuzione: La specie, endemica italiana, ha diffusione appenninica, estesa fino all’area prealpina ma è 

anche presente nella Sicilia nord-occidentale. Localmente abbondante nei boschi toscani. 
Osservazioni: Individuata in 7 quadrati UTM con 11 segnalazioni, R. olivetorum è dunque piuttosto diffusa nel 

Comprensorio. 
 

 
Retinella olivetorum 
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Cochlodina comensis lucensis  

Habitat: Boschi di latifoglie, dalle quote minori dei fondovalle alle quote più elevate. Vive tra i detriti legnosi 
e nella lettiera nei boschi e alla base di rocce. 

Distribuzione: La specie ha distribuzione alpino-appenninica, mentre la sottospecie, endemica italiana, ha un 
areale di distribuzione nord-appenninico, dalla Liguria all’Emilia e alla Toscana (Alpi Apuane e 
Appennino pistoiese e pratese). 

Osservazioni: Questa entità è diffusa in molti settori del Comprensorio, in tutti e due i comuni interessati. Le 
quote di rilevamento vanno dai 400 ai 1247 m presso Barba di Becco. Sono state raccolte ben 38 
segnalazioni, per cui questo clausilide risulta essere una delle specie maggiormente diffuse. 

 

 
 

Monacha cantiana  

Habitat: Tipica di ambienti aperti, come radure e margini di boschi a latifoglie, praterie, o ambienti riparali, 
dalle aree costiere ai pascoli montani; vive tra la vegetazione erbacea, anche in ambienti antropizzati. 

Distribuzione: Mediterranea nord – occidentale, ma ora diffusa in nord Europa e in Inghilterra. È presente in 
tutta la penisola italiana. Osservazioni: Le dimensioni e l’habitat fanno sì che sia una delle specie 
facilmente individuabili a vista. Sono state raccolte 17 segnalazioni nell’area del Comprensorio. 

Osservazioni: Le dimensioni e l’habitat fanno sì che sia una delle specie facilmente individuabili a vista. Sono 
state raccolte 17 segnalazioni nell’area del Comprensorio. 
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Cepaea nemoralis  

Habitat: Boschi di sclerofille, di latifoglie (querceti, castagneti e faggete), di conifere e misti, radure e lungo i 
limiti di questi, ambienti ripariali, ruderali e artificiali, come siepi, margini di strade e di aree coltivate; 
tra la vegetazione erbacea e sul suolo, dal livello del mare fino a 1600-1800 m. È una delle specie più 
tolleranti ai suoli acidi. 

Distribuzione: Europea. C. nemoralis è ampiamente diffusa in tutta l’Italia peninsulare del centro-nord, mentre 
a è sud presente solo in alcune regioni. Osservazioni: Ampiamente diffusa nel Comprensorio, sono stati 
effettuati 41 campionamenti. È distribuita in tutte le fasce altimetriche. 

Osservazioni: Ampiamente diffusa nel Comprensorio, sono stati effettuati 41 campionamenti. È distribuita in 
tutte le fasce altimetriche. 

 
 

 
 

Cornu aspersum 

Habitat: è una specie termofila (ma non xerofila), vivente nelle radure e ai margini di habitat forestali e 
rupicoli, ma, più frequentemente, associata all’uomo in ambienti ruderali e artificiali, come giardini, 
parchi, orti, siepi, coltivi e incolti; tra la vegetazione erbacea, i detriti vegetali e sul suolo. Specie 
planiziaria o collinare, vive dal livello del mare fino, occasionalmente, a oltre 1000 m di quota. 

Distribuzione: Europeo - Mediterranea, diffusa dall’uomo per scopi alimentari in molti paesi extraeuropei. La 
specie è presente in tutta l’Italia peninsulare e nelle isole. 

Osservazioni: è stato raccolto in 4 diversi quadrati UTM, a quote non superiori a 670 m s.l.m. 
 

 
 
Helix lucorum  

La più grossa chiocciola vivente nel Comprensorio. 
Habitat: Biotopi nemorali, boschi di latifoglie maturi o cedui, siepi, anfratti di muri o pareti rocciose, quindi 

notevole varietà di habitat. Normalmente vive a quote medie. 
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Distribuzione: Europea centro – sud – orientale. L’areale di diffusione italiano va dalla Pianura Padana al sud, 
escluse Calabria e Sicilia. H. lucorum è stata importata in altre regioni per allevamento in quanto le sue 
carni sono gustose e ricche di proteine. 

Osservazioni: Localmente H. lucorum è chiamata volgarmente martinaccio ed è raccolta per scopi alimentari. 
Specie tipica di bosco, è stata campionata 31 volte nell’area del Comprensorio, a quote da 400 a 870 m. 

 

 

 

L’elenco dei taxa riscontrati nel Comprensorio è di 78 specie di Molluschi continentali (Un raffronto, però, 
può essere fatto con la malacofauna del territorio della Provincia di Prato, dove sono state rilevate 122 specie 
Dal confronto la malacofauna del Comprensorio risulta più esigua, circa il 60% di quella pratese. La 
spiegazione di un numero di specie più basso va ricercata in vari fattori: il territorio prevalentemente 
montuoso, in cui le aree a quote minori sono comunque entro vallate e non appartengono a fasce collinari 
degradanti; la carenza o mancanza di alcuni habitat che potrebbero sostenere un popolamento malacologico 
più diversificato. Inoltre, il substrato generalmente acido fa sì che il popolamento risulti quantitativamente 
scarso (bassa densità), poiché i Molluschi prediligono suoli derivanti da rilievi calcarei che sono assenti in 
quest’area. 
 
Indicazioni per la conservazione della malacofauna 

 
Sarebbe opportuno conservare gli ambienti in modo che non incorrano in fenomeni di uniformazione e 
banalizzazione degli elementi dell’ecosistema, come si è verificato in molte località toscane. 

Per gli ambienti acquatici occorre evitare le captazioni di sorgenti, fra l’altro severamente regolamentate da 
normative specifiche. Nel caso fosse necessario effettuare approvvigionamenti idrici, si dovrebbero progettare 
captazioni che abbiano comunque una percentuale di deflusso destinata all’ambiente. La captazione totale 
determina l’estinzione della fauna crenobionte di molluschi e di altri organismi di svariati gruppi zoologici, 
oltre a ridurre nel territorio la fauna legata alle acque lotiche e lentiche. Non solo le captazioni vere e proprie, 
ma anche le sistemazioni delle fonti, allo scopo di creare punti di rifornimento per gli escursionisti o pozze per 
l’abbeverata degli animali selvatici, possono essere altrettanto dannose per i molluschi e altri organismi 
altamente specializzati che vivono in questi ambienti occorre pertanto una preparazione e una documentazione 
adeguata degli addetti alla realizzazione di tali opere. 

Gli interventi sugli alvei e sugli argini, con asportazione del materasso alluvionale, cementificazione delle 
sponde, il taglio delle vegetazione ripariale, spesso fino alla riva stessa del corso idrico, sono anch’essi 
deleteri. Interventi di questo tipo vengono di frequente estesi fino ai reticoli idrografici minori, senza essere 
dettati da una reale necessità. 

La salvaguardia degli ambienti acquatici deve tener conto anche delle introduzioni di specie alloctone: a 
fronte della presenza di specie di interesse regionale si deve registrare purtroppo il rinvenimento di 7 specie 
alloctone entro i confini dell’area in studio. 

Paralaoma servilis, Lucilla scintilla e Lucilla singleyana sembrano ancora poco diffuse con presenze 
localizzate. La grossa lumaca arancione Arion lusitanicus è molto invasiva ed è ormai pericolosamente diffusa 
sulle rive del Reno e su lungo la Limentra di Sambuca. La presenza di questa specie desta particolari 
preoccupazioni, in quanto colonizza facilmente e rapidamente anche habitat forestali montani e anche in 
provincia di Prato e Pistoia la sua diffusione è in atto. Il pericolo è quello che, dopo un primo periodo di 
acclimatamento, possa esplodere demograficamente come accaduto in altre regioni, come il Piemonte, dove la 
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sua presenza ha assunto una dimensione preoccupante, anche perché potrebbe entrare in competizione con 
altre specie autoctone ed endemiche, come alcuni limacidi. 

Haitia acuta è una piccola chiocciola, la prima specie di mollusco d’acqua dolce ad essere stata introdotta 
in Italia alla metà del 1800. Oggi è diffusissima in tutta Italia e nelle isole. La specie ha un ampia valenza 
ecologica ma difficilmente vive sopra gli 800-900 m di altitudine ed è per questo motivo che nel 
Comprensorio delle Tre Limentre è stata trovata in un solo quadrante nella zona di Ponte della Venturina ad 
una quota di 400 m s.l.m. Anche Potamopyrgus antipodarum, una specie altamente invasiva originaria della 
Nuova Zelanda, predilige corsi d’acqua a quote medio basse. La specie è stata rilevata infatti in due stazioni a 
quote inferiori a 600 m. s.l.m. Dreissena polymorpha, fra i molluschi è considerata la specie più invasiva e 
dannosa, sia per le alterazioni all’ecosistema sia per gli ingenti danni economici che può causare. Considerata 
fra le 100 specie peste dall’IUCN (organismo sopranazionale preposto alla conservazione della fauna), è stata 
trovata nel Comprensorio delle Tre Limentre nel 2003, ma sembra che attualmente non sia più presente 
nell’invaso di Pavana dove fu segnalata per la prima volta in Toscana. 

Contro le specie esotiche è consigliabile intervenire con azioni preventive. È noto che i molluschi sono 
spesso diffusi attraverso le attività di ripopolamento ittico e di pesca sportiva. Anche il monitoraggio delle 
acque da parte delle autorità preposte può portare alla diffusione di specie alloctone. Quindi, conoscendo le 
principali cause del trasporto degli elementi non indigeni, si possono predisporre misure atte a combattere e 
limitare il dannoso fenomeno dell’introduzione di specie aliene. 

Per quanto concerne gli habitat terrestri, come si è già ampiamente sottolineato, il territorio è in gran parte 
forestato e presenta una componente malacologica tipica di ambiente silvicolo. Risulta quindi ovvio che il 
disboscamento è sempre dannoso. Decisamente negativi per la malacofauna sono i rimboschimenti con 
conifere, in particolare con entità alloctone, che acidificano il suolo tanto da consentire la sopravvivenza solo 
di poche specie specializzate di molluschi. La graduale riconversione degli impianti artificiali di conifere con 
boschi di latifoglie è quindi un intervento potenzialmente favorevole ai molluschi, anche se i tempi per una 
ripresa del popolamento possono essere lunghissimi. 

La presenza all’interno del bosco di habitat diversificati porta una maggiore diversificazione di specie, è 
quindi importante non alterare questa varietà: la conservazione di piante mature con grossi tronchi secolari, la 
presenza sul suolo di tronchi e ceppaie di grosse dimensioni, l’integrità e la ricchezza del sottobosco, la 
disponibilità di anfratti e rifugi, il perdurare di umidità nei microhabitat, la presenza di modesti affioramenti 
rocciosi, scarpate stradali e muretti a secco, assumono un ruolo molto importante. Sarà inoltre necessario 
adottare ogni precauzione per evitare l’introduzione di specie alloctone, in particolare di Arion lusitanicus. 
Data la facilità di trasporto, di questa specie o di altri molluschi nudi, ogni intervento di messa a dimora di 
essenze forestali o di qualsiasi pianta erbacea dovrebbe essere effettuata con esemplari cresciuti in situ e 
riprodotti da seme. Si dovrebbe sempre evitare la messa a dimora di piante provenienti da vivai o colture 
provenienti da altre aree e che potrebbero contenere, nelle zolle di terra, esemplari giovani o uova di specie 
infestanti, e se non fosse possibile seguire questa strada, si dovrebbe esigere una certificazione dai vivaisti 
fornitori che attesti l’assenza di fauna alloctona nei prodotti forniti. Oltre a ciò dovrebbero essere tenute sotto 
controllo le piccole attività agricole (orti, giardini, etc.). Sarebbe quindi raccomandabile un’adeguata opera di 
sensibilizzazione ed educazione che coinvolga tutti coloro che potrebbero essere gli inconsapevoli diffusori 
delle specie alloctone, come agricoltori, forestali, vivaisti, ma anche la cittadinanza e le strutture educative, 
facendo comprendere che il mancato rispetto delle norme atte al contenimento del fenomeno si ripercuote su 
tutti ma soprattutto su coloro che in qualche modo anche se involontariamente lo hanno causato. 
 
Anfibi e Rettili 

Nel corso dell’indagine sono state rinvenute complessivamente quindici specie: sette appartenenti alla classe 
degli Anfibi e otto a quella dei Rettili. Facendo riferimento alla Legge Regionale n. 56/2000 “Norme per la 
conservazione e la tutela degli Habitat naturali e seminaturali, della Flora e della Fauna selvatiche”, molteplici 
sono le emergenze faunistiche presenti nell’area di studio. Sette sono infatti le specie incluse nell’allegato A, 
la cui conservazione può quindi richiedere la designazione di S.I.R.; quattro di queste sono presenti anche 
nell’allegato B come specie meritevoli di protezione mentre cinque sono le specie elencate solo all’interno di 
quest’ultimo allegato.  
 
ALLEGATO A Legge Regionale n. 56/2000 
 
Anfibi 
Salamandra salamandra – Salamandra pezzata 
Salamandrina perspicillata – Salamandrina del Savi  
Speleomantes italicus – Geotritone italiano 
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Bombina pachypus  – Ululone dal ventre giallo appenninico 
Rana italica – Rana appenninica 
 
Rettili 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) – Lucertola muraiola 
Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) – Lucertola campestre 
 
ALLEGATO B 
 
Anfibi 
Salamandra salamandra – Salamandra pezzata 
Salamandrina perspicillata – Salamandrina del Savi  
Speleomantes italicus – Geotritone italiano 
Bombina pachypus – Ululone dal ventre giallo appenninico 
Bufo bufo – Rospo comune 
Rettili 
Anguis fragilis – Orbettino 
Chalcides chalcides – Luscengola 
Lacerta bilineata – Ramarro 
Natrix natrix – Biscia dal collare 
 
Anfibi 
 
Speleomantes italicus (geotritone italiano) 

Speleomantes italicus costituisce un endemismo dell’Appennino settentrionale e centrale. è un animale 
prevalentemente notturno che frequenta soprattutto ambienti di grotta ed esce all’aperto solo con 
particolari condizioni climatiche. In genere tende a preferire substrati calcarei soprattutto per la 
maggiore frequenza di fessure disponibili. I picchi di attività si registrano in primavera e in autunno.  

Osservazioni: il geotritone è stato osservato in un solo sito, nella cosiddetta “Grotta delle Incisioni”, situata tra 
Torri e Treppio. Tuttavia la sua presenza nel comprensorio è indicata anche dai dati bibliografici e 
museali, relativi soprattutto ai bacini della Limentra di Sambuca e del Reno. 

Conservazione: il geotritone non sembra essere una specie particolarmente a rischio. La particolarità dei siti 
occupati e il fatto di non riprodursi in acqua, probabilmente, rendono questa specie meno soggetta alle 
minacce subite dagli altri Anfibi a seguito dell’alterazione degli habitat e dell’inquinamento. D’altra 
parte il concentrarsi di un numero relativamente elevato di individui in aree limitate, quali le grotte, fa sì 
che la tutela di questi ambienti acquisti un’importanza fondamentale, per lo meno a livello locale.  

 
Salamandra salamandra (salamandra pezzata) 
 

Larva di Salamandra salamandra fotografata in un affluente della Limentra di Sambuca. 
 

Sull’Appennino è presente la sottospecie S. salamandra gigliolii. La specie può rinvenirsi a partire da quote 
molto basse fino ai 2000 m, ma mostra una chiara preferenza per le zone di media altitudine (200-1000 
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m). Predilige i boschi maturi di latifoglie decidue, pur potendosi trovare anche in boschi di conifere o in 
leccete. L’attività degli animali è decisamente correlata al tenore d’umidità. 

Osservazioni: Questa specie è stata registrata, allo stadio larvale, in affluenti secondari della Limentra di 
Sambuca e della Limentrella. In acque fresche ma corrente ridotta, presenza di detriti sul fondo 
(fogliame). Le difficoltà di osservazione di Salamandra salamandra allo stadio adulto potrebbe forse 
portare ad una sottostima della presenza di questa specie nell’area di studio; svariati sono del resto i 
ruscelli secondari che sembrerebbero presentare caratteristiche adatte alla riproduzione di questa specie 
in tutto il territorio. Ulteriori indagini potrebbero aumentare la precisione del campionamento.  

Conservazione: I principali rischi a detrimento di questa specie sono dovuti al danneggiamento dei loro habitat 
sia per quanto riguarda la componente boschiva sia per quella idrica. In particolare per quest’ultima, 
gravi problemi sono rappresentati da eccessiva captazione, inquinamento ma anche introduzione di 
specie quali i Salmonidi che possono abbassare notevolmente il successo riproduttivo di molti Anfibi. 

 

Salamandrina perspicillata (salamandrina di Savi) 

Predilige le zone collinari e basso-montane e frequenta sia vari tipi di boschi sia zone aperte. Il periodo di 
maggiore attività è di regola la primavera; generalmente si muove di notte o con condizioni di elevata 
umidità mentre durante il giorno si nasconde sotto pietre, tronchi o radici. I mesi estivi e invernali sono 
trascorsi nel suolo o in cavità sotterranee; può comunque essere attiva anche in pieno inverno.  

Osservazioni: Nel territorio la salamandrina sembra avere una buona diffusione ed effettivamente non 
mancano siti adatti alla sua riproduzione, sia nei corsi dei fiumi principali sia dei loro affluenti. La 
salamandrina è stata rinvenuta nel Rio delle Lastre, affluente della Limentra inferiore, in un affluente 
della Limentrella, in diversi tratti della Limentra occidentale e in un suo tributario.  

Conservazione: La specie non appare mai frequente, ma questo anche per la sua elusività. Come tutti gli 
Anfibi è in regressione a causa dell’inquinamento e della frammentazione degli habitat a lei adatti.  

 
Mesotriton alpestris apuanus (tritone alpestre) 

È la specie di tritone più legata all’acqua; durante tutta la durata del periodo riproduttivo gli individui di 
entrambi i sessi restano in questo ambiente. Il tritone alpestre, in ambiente appenninico, spesso 
frequenta acque fresche ma non correnti. 

Osservazioni: nel corso di questo studio il tritone alpestre non è mai stato osservato. La specie è stata tuttavia 
inserita in questo elenco in quanto segnalata per un quadrato UTM comprendente anche la parte 
meridionale del comprensorio delle Tre Limentre. 

 
Triturus carnifex (tritone crestato italiano) 

È il tritone italiano più grande potendo raggiungere i 21 cm (la femmina di regola è lunga 10-15 cm). La 
stagione riproduttiva va da metà inverno a inizio estate: in tale fase il tritone carnefice frequenta acque 
ferme o a lento corso in zone sia aperte sia boscate.  

Osservazioni: Come per l’altra specie di tritone sopra citata, la sua presenza non è stata registrata nel corso 
dell’indagine. 

Conservazione: si tratta di una specie che, se pur ancora largamente diffusa in Italia, sta subendo fenomeni di 
rarefazione e anche estinzione a livello locale. Anche per la Toscana le popolazioni sono indicate in 
diminuzione. Le maggiori minacce sono date dalla distruzione dei siti di riproduzione e dall’alterazione 
dell’habitat. 

 

Bombina pachypus (ululone appenninico) 

Simile a un piccolo rospo (la lunghezza massima è di 6 cm), l’ululone appenninico ha il dorso brunastro e 
coperto di piccole verruche. L’ululone prende il nome dal caratteristico canto che i maschi emettono per 
richiamare le femmine o per delimitare il territorio. È una specie sostanzialmente eliofila e diurna che 
frequenta una molteplicità di raccolte d’acqua, di solito di piccole dimensioni; predilige ambienti 
collinari e montani.  

Osservazioni: la presenza di Bombina pachypus è stata registrata solo in un affluente della Limentra orientale. 
Tenuto conto degli sforzi compiuti nella ricerca di questa specie e delle caratteristiche del sito di 
ritrovamento, non comuni agli altri corsi d’acqua da noi indagati, i risultati ottenuti ci fanno ipotizzare 
che probabilmente questo sito sia, se non l’unico, uno dei pochi ad ospitare l’ululone all’interno del 
comprensorio (i tratti di fiume dove sono avvenute le osservazioni, mostrano caratteristiche 
particolarmente adatte a questa specie come la frequenza di pozze a corrente nulla o quasi, con acqua 
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molto bassa e buona insolazione). Anche in considerazione della forte regressione che la specie sta 
vivendo a livello regionale e nazionale, la protezione di questa popolazione sarebbe fortemente 
auspicabile. Il ritrovamento di Bombina pachypus, l’ululone dal ventre giallo è da considerarsi 
senz’altro di notevole importanza, esso rappresenta infatti un endemismo appenninico, un’entità quindi 
la cui presenza è limitata ad una particolare regione geografica. Si tratta inoltre di una specie le cui 
popolazioni, negli ultimi decenni, stanno subendo preoccupanti fenomeni di riduzione e isolamento in 
tutto l’areale di distribuzione, a livello nazionale. Nei siti dove sono stati trovati gli individui di 
Bombina pachypus, la corrente è minima e l’acqua sembra formare delle piscine naturali, profonde in 
genere pochi centimetri, all’interno delle zone più depresse dell’alveo. Nei tratti interessati inoltre, il 
corso è relativamente ampio e la vegetazione riparia non arriva a coprirne le zone centrali. Tutte queste 
caratteristiche portano senza dubbio al sussistere di condizioni favorevoli alla riproduzione dell’ululone 
(corrente molto limitata, temperature relativamente elevate, buona insolazione).  

 

Adulto di Bombina pachypus  
 

Conservazione: in tutto il suo areale di distribuzione l’ululone sembra subire un declino le cui cause non sono 
state ancora del tutto accertate. Un ruolo fondamentale per spiegare questo fenomeno è certamente 
svolto dall’alterazione o distruzione dei siti di riproduzione e dalla scomparsa di pozze temporanee 
dovuta sia alla scarsità di precipitazioni che alla captazione delle acque.  

 
Bufo bufo (rospo comune) 

È l’Anuro europeo più grande potendo raggiungere i 20 cm. Specie molto adattabile, il rospo comune 
frequenta una gran quantità di ambienti, aperti o boscati, si può trovare addirittura fino ai 2.500 m ed è 
in grado di tollerare anche lievi concentrazioni saline. 

 

Adulto di Bufo bufo  
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Generalmente è tra i primi Anfibi a interrompere il riposo invernale e a muoversi verso i siti riproduttivi che 
talora sono anche piuttosto distanti da quelli di svernamento; al picco riproduttivo di febbraio-marzo 
può seguirne un altro in maggio-giugno. Al di fuori di questi periodi, il rospo è prevalentemente 
terrestre. Esce di preferenza al crepuscolo e di notte, o comunque in giornate umide e nei periodi freddi 
o troppo caldi si rifugia sotto cataste, in pertugi del suolo o altri luoghi umidi.  

Osservazioni: nel territorio in esame il rospo appare numeroso e ben distribuito (la sua presenza è stata 
osservata durante numerosi spostamenti, anche al di fuori dei siti a campionamento intensivo): in tutti i 
bacini si osservano facilmente ovature e girini. A conferma della sua adattabilità a diversi tipi di 
ambiente, Bufo bufo è stato osservato sia in zone relativamente aperte sia in zone ad elevata copertura 
vegetale. Anche durante il presente studio è stata riscontrata la pericolosità che il traffico 
automobilistico rappresenta per questa specie: sono risultati infatti numerosi gli esemplari rimasti 
vittime sulle strade, tipicamente durante le migrazioni riproduttive.  

Conservazione: grazie anche al suo carattere opportunista Bufo bufo sembra essere ben distribuito su tutto il territorio 
italiano. Anche questa specie non risulta tuttavia immune al declino comune a tutti gli Anfibi. Le principali 
minacce sono la scomparsa di siti riproduttivi adatti, l’inquinamento delle acque e l’espansione urbana. 

 
Rana dalmatina (rana agile) 

È la rana rossa europea meno legata all’acqua: vive in prati, campi e boschi e torna all’ambiente acquatico solo 
durante il periodo riproduttivo. Non mostra grandi preferenze altitudinali. Prevalentemente notturna, è 
molto attiva con umidità elevata.  

Osservazioni: questa specie non è stata osservata durante la presente indagine. In letteratura la sua presenza 
all’interno del territorio non è indicata in maniera puntuale ma è segnalata per due quadrati U.T.M. (di 
10 km di lato) che comprendono anche parte del comprensorio delle Tre Limentre.  

Conservazione: Sebbene ben distribuita soprattutto nell’Italia settentrionale questa specie è seriamente 
minacciata dall’alterazione degli ambienti idonei e dall’immissione di ittiofauna. 

 
Rana italica (rana appenninica) 

Rana italica rappresenta un endemismo appenninico. È un animale soprattutto diurno che predilige le acque 
fresche e limpide di ruscelli situati in zone boschive a latifoglie; tra le rane rosse è quella più legata 
all’acqua, da cui tende a non allontanarsi mai troppo. Il periodo riproduttivo inizia a febbraio-marzo e 
dura fino a maggio.  

 

Giovane di Rana italica  
 
Osservazioni: tutto sommato nel comprensorio in oggetto questa specie è ben rappresentata. È risultata essere 

diffusa nei tre bacini delle Limentre, soprattutto dove la copertura vegetale garantisce acque fresche. 
Dati bibliografici ne indicano la presenza anche nel bacino del fiume Reno. 

Conservazione: in Toscana è relativamente frequente nelle zone collinari e montane, ma sta subendo la 
regressione comune a tutti gli Anfibi dovuta alla degradazione degli habitat idonei (captazione delle 
acque, distruzione della vegetazione riparia, ...). 
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Pelophylax bergeri e P. kl. hispanicus (rane verdi) 

Le rane verdi sono facilmente distinguibili dalle specie sopra citate grazie alla loro colorazione. I girini hanno il peculiare 

requisito di poter raggiungere dimensioni gigantesche, anche oltre i 15 cm. Le rane verdi possono essere attive sia 

di giorno sia di notte. Possono frequentare una grande varietà di ambienti, dalle zone boschive a quelle aperte, 

laddove comunque le raccolte d’acqua siano abbastanza ricche di vegetazione.  
 

Rana verde  
 

Conservazione: la specie risulta sensibilmente in calo: a parte il consumo diretto da parte dell’uomo (che 
sembrerebbe però non incisivo come un tempo), i maggiori problemi sono causati dall’inquinamento 
delle acque, la distruzione degli habitat, la mortalità sulle strade e l’immissione di specie ittiche 
predatrici di uova e larve.  

Osservazioni: nel comprensorio delle Tre Limentre la presenza di questa specie è stata accertata solo nella 
zona di Ponte a Rigoli, precisamente nell’ex allevamento di trote dove le vasche possono fungere da sito 
riproduttivo quando vi si raccoglie una sottile lama d’acqua. Effettivamente il territorio sembra 
privilegiare le rane rosse, tendenzialmente più “montane” rispetto a quelle verdi. 

 
Rettili 

 
Anguis fragilis (orbettino) 

Si tratta di un lucertola di aspetto serpentiforme, di lunghezza media attorno ai 30 cm (ma può arrivare fino a 
50 cm). In genere l’orbettino frequenta habitat non troppo aperti quali boschi, prati e radure, aree 
ecotonali al confine tra ambienti forestali e arbusteti. È attivo a partire da marzo-aprile fino a ottobre, 
anche se osservazioni occasionali sono state fatte, in tutto il territorio nazionale, anche durante i mesi 
invernali. L’attività giornaliera si concentra nelle ore più fresche, all’alba e al tramonto, mentre il resto 
della giornata viene speso al riparo della luce diretta, in ambienti umidi e freschi, spesso al rifugio di 
pietre e tronchi o all’interno della lettiera.  

Osservazioni: Anguis fragilis è una specie abbastanza difficile da osservare non solo perché molto schiva ma 
anche per le sue caratteristiche ecologiche tra cui, in particolare, il ristretto periodo di attività giornaliera 
e le sue abitudini fossorie. Per questo motivo probabilmente la sua presenza potrebbe risultare 
sottostimata. All’interno dell’area di studio la specie è stata incontrata in due diverse località, presso 
Castiglioni e L’Acqua.  

Conservazione: non esistono studi esaustivi a proposito dello stato di conservazione di questa specie 
soprattutto a causa della mancanza di dati comparabili relativi a tutto il territorio nazionale. Certamente 
tuttavia esistono i problemi di conservazione legati all’alterazione dell’habitat da parte delle attività 
umane. 
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Lacerta bilineata (ramarro) 

Si tratta di un Sauro di grossa taglia (lunghezza media di 25 cm) che può raggiungere i 40-45 cm negli 
individui di sesso maschile. È una specie piuttosto diffusa in aree relativamente aperte. Molto spesso, in 
particolare, frequenta zone caratterizzate da una fitta copertura erbosa che offre la possibilità di un 
rapido rifugio. Ambienti “tipici” per la presenza di questa specie sono le fasce ecotonali (ad esempio nei 
pressi di siepi e cespuglieti), i margini dei boschi, le sponde erbose dei corsi d’acqua, i dintorni di 
ruderi, massicciate e sentieri e i margini dei coltivi. 

 
 

 
Osservazioni: All’interno dell’area di studio la specie è stata osservata in più stazioni di rilevamento 

(L’Acqua, Lagacci, Castiglioni, a nord di Ponte alla Venturina, in due località a sud-ovest di Pavana e 
nella zona pertinente al comune di Pistoia). Gli avvistamenti sono avvenuti sempre in ambienti aperti 
(con copertura arborea quasi assente) piuttosto secchi e soleggiati ma caratterizzati da copertura erbacea 
piuttosto fitta e presenza di ripari anche artificiali (legnaie e manufatti). Il ramarro si è rilevato essere 
particolarmente diffuso all’interno di ambienti seminaturali tra cui pascoli, prati incolti e scarpate al 
bordo di strade e sentieri.  

Conservazione: Lacerta bilineata è una specie senza dubbio minacciata da alterazioni ambientali strettamente 
legate alle attività umane quali la diminuzione delle fasce ecotonali e la rimozione della vegetazione 
arbustiva ed erbacea ad alto fusto. Sebbene questa specie trovi negli ambienti semi-naturali degli habitat 
idonei, in confronto agli altri Lacertidi presenti in Toscana, il ramarro sembra essere capace di un minor 
adattamento ai fenomeni di urbanizzazione. 

 
Podarcis muralis (lucertola muraiola) 

Si può facilmente osservare nei pressi di rocce e pietraie, su vecchi muri, in zone ecotonali caratterizzate da 
vegetazione arbustiva, nelle radure e ai margini dei boschi, sulle rive sassose dei corsi d’acqua. Si trova 
comunemente anche all’interno di ambienti antropizzati, talvolta anche degradati. 

Conservazione. in generale, soprattutto per quanto concerne le popolazioni continentali, la specie non presenta 
particolari problemi di conservazione. Tuttavia, un fattore limitante per la sua presenza potrebbe essere 
costituito dall’incremento di quelle attività umane che alterano radicalmente l’ambiente, quali ad 
esempio le attività agricole e l’esasperata urbanizzazione.  

Osservazioni: si tratta senza dubbio della specie che è stata riscontrata con maggior frequenza e abbondanza di 
individui. La sua presenza è stata accertata infatti all’interno di tutta l’area di studio (al di là dei siti a 
campionamento intensivo è stata registrata con continuità quasi in ogni sopralluogo e spostamento). 

 
Podarcis sicula (lucertola campestre) 

Lucertola di medie dimensioni, può raggiungere una lunghezza di 22 cm nei maschi. Occupa una grande 
varietà di ambienti, tra cui anche aree antropizzate, quali parchi e giardini urbani e aree agricole. La 
lucertola campestre tende ad occupare habitat aperti e soleggiati. La specie si osserva ad altitudini 
minori rispetto alla lucertola muraiola.  



Sede: Piazza S. Leone, 1 – 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307 
Web site www.provincia.pistoia.it Email provpt@provincia.pistoia.it 

sede operativa: Corso A. Gramsci n° 110 – 51100 Pistoia  0573372438  0573372411 
 

25

Osservazioni: Podarcis sicula è stata osservata con molta meno frequenza e abbondanza rispetto agli altri 
lacertidi presenti nell’area di studio ed in particolare rispetto a P. muralis. La sua elevata termofilia e le 
sue caratteristiche ecologiche la rendono infatti una specie meno adatta agli ambienti boschivi che 
caratterizzano buona parte del comprensorio delle Tre Limentre-Reno. La sua presenza è stata accertata 
solamente in due località: presso L’Acqua e nei dintorni di Lagacci.  

Conservazione: Le popolazioni peninsulari non sembrano essere particolarmente in pericolo. Nonostante una 
buona capacità di adattamento della specie agli ambienti antropizzati, l’esasperata urbanizzazione e il 
progressivo intensificarsi delle attività economiche possono comunque costituire delle minacce. 

 
Chalcides chalcides (luscengola) 

L’aspetto generale è serpentiforme ma la presenza di quattro arti, estremamente ridotti e con sole tre dita, lo 
distinguono inequivocabilmente sia dai serpenti sia dall’orbettino. La lunghezza media è di circa 25 cm 
ma alcuni individui possono raggiungere i 40 cm. 

 

Adulto di Chalcides chalcides 
 
Chalcides chalcides frequenta ambienti diversi, caratterizzati in genere da una buona insolazione, quali boschi 

termofili, prati e pascoli, radure arbustate, fasce ecotonali, margini delle aree coltivate e rive erbose di 
corsi d’acqua purché abbastanza aperte.Si tratta di un animale molto elusivo che spesso vive nei pressi 
di zone caratterizzate dalla presenza di erba alta e arbusti dove si nasconde fuggendo molto 
velocemente. Durante le rapide fughe gli arti non vengono utilizzati per la locomozione ma tenuti stesi 
lungo il corpo; servono invece per il moto lento, soprattutto per ancorarsi a substrati duri.  

Osservazioni: all’interno del comprensorio delle Tre Limentre-Reno la presenza di Chalcides chalcides è stata 
accertata presso la località Il Giardino (Sambuca Pistoiese) in un ambiente “tipico” per questa specie. 
Gli esemplari avvistati si trovavano infatti ai margini di un prato incolto, ben soleggiato, laddove era 
presente una fitta copertura erbacea. L’area in cui è stato avvistata questa specie, al di là della Limentra 
di Sambuca, è caratterizzata dalla presenza di molti prati incolti per cui la luscengola potrebbe esservi 
abbastanza diffusa. L’osservazione di Chalcides chalcides è tuttavia resa problematica dall’elevata 
elusività della specie. 

Conservazione: Nonostante la mancanza di stime quantitative che forniscano indicazioni sulla consistenza 
delle popolazioni (data l’elevata cripticità della specie), Chalcides chalcides non sembra essere 
particolarmente in pericolo. 

 
Coronella austriaca (colubro liscio) 

È un serpente di dimensioni relativamente piccole, in media attorno ai 60 cm. Questa specie, totalmente 
innocua, viene confusa con Vipera aspis che però si distingue facilmente per la presenza della pupilla 
verticale, delle squame piccole sulla testa e fortemente carenate sul resto del corpo, dalla caratteristica 
forma triangolare della testa e dalla forma tozza della coda. Si rinviene all’interno di ambienti piuttosto 
asciutti, tra cui anche ambienti antropizzati quali coltivi, pascoli e pietraie; frequenta spesso le fasce 
ecotonali, anche al limitare di aree boschive e macchie arbustate. 
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Osservazioni: non è mai stata osservata durante i campionamenti da noi effettuati. Tuttavia da dati 
bibliografici, sebbene non molto recenti, Coronella austriaca sembra essere presente nell’area.  

 

Hierophis viridiflavus (biacco) 

Hierophis viridiflavus è un serpente caratterizzato da una lunghezza media di 80-110 cm e massima di 180 cm. Si tratta 
di una specie molto diffusa e piuttosto ubiquitaria, presente in ambienti di diverso tipo. Si trova infatti in 
molteplici habitat, sia aperti che chiusi, anche se generalmente non abita boschi a densa copertura 
arborea. Frequenta anche ambienti antropizzati quali coltivi, orti e parchi urbani.  

Osservazioni: dal momento che si tratta di un serpente piuttosto diffuso e relativamente facile da incontrare 
ove presente, il fatto che sia stato avvistato non troppo frequentemente conferma che il territorio, 
probabilmente, non è tra i più adatti ad ospitare questa specie. Gli esemplari sono stati osservati presso 
due località: Stabiazzoni e L’Acqua.  

 

 
Conservazione: questa specie non sembra soffrire di particolari problemi di conservazione, tutti quei fenomeni 

legati ad un’eccessiva urbanizzazione, tuttavia, costituiscono delle minacce anche per questa specie. 
 
Natrix natrix (biscia dal collare) 

Natrix natrix ha una lunghezza media di 90-110 cm e massima di 200 cm per gli individui di sesso femminile 
che possono raggiungere dimensioni anche doppie rispetto a quelle dei maschi. Frequenta tipicamente 
zone umide, ma anche boschi, cespuglieti e aree agricole. 

Osservazioni: tra i serpenti, è stata la specie osservata con maggior frequenza. Gli individui sono stati avvistati 
sempre nei pressi di corsi d’acqua o pozze, sia all’interno di ambienti boschivi sia in ambienti aperti (prato 
incolto). Sono stati anche osservati individui giovani. È noto purtroppo che spesso la presenza di animali 
domestici e l’uccisione volontaria da parte dell’uomo rappresentano delle serie minacce per questa specie.  

Conservazione: Non sembra essere particolarmente minacciata.  
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Zamenis longissimus (saettone) 

È presente, in particolare, nelle aree collinari e di bassa montagna. Frequenta di regola ambienti alberati e con 
abbondante copertura arbustiva, quali boschi mesofili e in particolare radure, rive alberate ma anche 
margini di aree coltivate e prati incolti. Di regola predilige ambienti non troppo asciutti. Le sue notevoli 
capacità da arrampicatore lo rendono in grado di salire su alberi e arbusti, di affrontare pareti rocciose, 
muri di contenimento delle scarpate e pareti esterne di vecchie costruzioni. Serpente totalmente innocuo, 
fugge solo se molestato, dileguandosi silenziosamente.  

Osservazioni: questa specie è stata osservata in due località, relativamente distanti e caratterizzate da ambienti 
diversi: Pianezzi e nei pressi della Limentra di Sambuca, alle pendici di Montelungo.  

Conservazione: urbanizzazione e diffusione di pratiche agricole intensive causano regressione delle 
popolazioni.  

 
Vipera aspis (vipera comune) 

Si tratta dell’unico serpente velenoso presente in Toscana. Si trova all’interno di una grande varietà di 
ambienti, sia aridi che paludosi, aperti (radure collinari e montane) o boschivi, dal livello del mare fino 
ad un’altitudine di 3000 m. Si trova anche in ambienti frequentati dall’uomo, presso ruderi e muretti a 
secco, nelle legnaie e nei fienili. Altri “luoghi tipici” dove è possibile incontrare questa specie sono le 
zone di ecotono, i margini dei sentieri poco battuti, le franate, i cumuli di sassi e le zone montane aride 
con bassa vegetazione, ben esposte al sole, spesso vicino a corsi d’acqua. 

Osservazioni: nel corso dell’indagine non è mai stata osservata. Tuttavia, da fonti bibliografiche, Vipera aspis 
risulta essere presente all’interno dell’area di studio. Una piccola indagine presso la popolazione 
residente ha comunque evidenziato una rarefazione di questa specie. 

Conservazione: laddove sussistano condizioni favorevoli alla sua presenza, ovvero un certa abbondanza di 
aree naturali o semi-naturali, la vipera non sembra essere soggetta a particolari minacce di 
conservazione. Spesso rimane vittima dell’uomo. 

 
Indicazioni per la conservazione della fauna eteroterma 
 
Il comprensorio delle Tre Limentre-Reno è caratterizzato complessivamente da una certa omogeneità di 
paesaggio, essendo per gran parte della sua estensione coperto da boschi. Questa “monotonia”, ovvero il 
ripetersi di situazioni ambientali tra loro “equiparabili”, certo non permette un’elevata diversità di Anfibi e 
Rettili. Tuttavia la presente indagine sull’erpetofauna ha rivelato un numero relativamente alto di specie 
nonché la presenza di diverse emergenze faunistiche.  

Volendo indicare delle priorità di conservazione, la zona in cui scorre il Rio delle Lastre, alle spalle della 
località L’Acqua, è risultata la più ricca in termini di numero di specie registrate. 
 
Indagine ornitologica 
A cura di Guglielmo Londi, Guido Tellini Florenzano Lorenzo Mini, Tommaso Campedelli 
 
I dati riferiti derivano dagli studi realizzati da DREAM Italia per la redazione del Piano di Gestione del 
patrimonio agricolo forestale regionale “Acquerino-Collina” di competenza della Comunità Montana 
Appennino pistoiese 
 

La componente ornitica è uno dei tratti fondamentali del popolamento animale degli ambienti forestali e, 
più in generale, dei sistemi ambientali mediterranei. L’importanza dell’analisi delle presenze di uccelli si 
giustifica soprattutto alla luce del fatto che molti degli ambienti presenti nella nostra regione e, più in 
particolare, nell'area di studio, si stanno, sia per interventi diretti, sia per processi spontanei, modificando assai 
rapidamente. Questi fenomeni sono particolarmente evidenti nelle zone montane e, più in generale, in quelle 
marginali. Tali cambiamenti hanno profondi effetti sulle caratteristiche di composizione e struttura delle 
comunità di uccelli presenti. 

Si può poi ricordare che gli uccelli rispondono in maniera sensibile alle modificazioni ambientali, tanto da 
essere considerati degli ottimi indicatori delle caratteristiche ambientali. 

L’ambito appenninico che comprende il complesso forestale oggetto di questo Piano di Gestione include, 
per una serie di motivi, aree che presentano elementi di interesse da un punto di vista ornitologico: tali 
elementi di pregio sono spesso legati, come sarà possibile vedere più avanti, da un lato ad ambienti non 
forestali (praterie, pascoli e arbusteti) e dall’altro, alla presenza di vaste aree scarsamente disturbate che 
permettono la presenza di specie elusive. 
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Queste situazioni particolarmente favorevoli per l’avifauna non sono affatto un dato acquisito, in quanto si 
tratta di ambienti oggi caratterizzati da una serie di processi dinamici, comuni a buona parte dell’Appennino 
settentrionale e, più in generale, a tutte le montagne mediterranee. Questi processi stanno rapidamente 
portando ad una drastica diminuzione della diversità ambientale, con la scomparsa o la forte riduzione di 
alcune tipologie ambientali che, per una complessa combinazione di fattori biogeografici ed ecologici ospitano 
le specie ed i popolamenti di maggior interesse. 

A questo proposito può essere utile riportare come nella Lista Rossa degli Uccelli Nidificanti in Toscana 
sono indicate, tra le principali cause di minaccia e di estinzione di specie, le modificazioni ambientali. Tra 
queste rivestono un'importanza particolare alcuni fenomeni caratteristici degli ambienti montani come 
l’imboschimento (artificiale e naturale) di ampie superfici a pascolo ed arbusteto e la scomparsa dei castagneti 
da frutto. Il patrimonio naturale che caratterizza il complesso in esame presenta, sia pure in un quadro che si 
sta rapidamente evolvendo, caratteristiche di particolare interesse sotto questo aspetto, per cui la 
predisposizione, proprio in questo momento, di un piano di gestione, può essere un’occasione unica ed 
irripetibile per tenere nel dovuto conto questi aspetti.  
 

Elenco delle specie nidificanti presenti nel complesso forestale “Acquerino-Collina”. Sono indicate le frequenze (nº di 
UF) di ciascuna specie e i relativi valori di rarità (RAR), specializzazione ambientale (SPE), nonché l’inclusione nella 
lista delle specie rare ai sensi della LR 56/2000  

 
 Specie  RAR SPE LR 56 n° di UF 

1 Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 0.372 0.86 X 300 
2 Sparviero Accipiter nisus 0.147 0.57  552 
3 Poiana Buteo buteo 0.153 0.36  545 
4 Fagiano Phasianus colchicus 0.010 0.00  66 
5 Colombaccio Columba palumbus 0.046 0.43  132 
6 Tortora Streptopelia turtur 0.126 0.29  136 
7 Cuculo Cuculus canorus 0.026 0.14  590 
8 Civetta Athene noctua 0.253 0.21  37 
9 Allocco Strix aluco 0.175 0.50  590 

10 Picchio verde Picus viridis 0.347 0.64  115 
11 Picchio rosso maggiore Picoides major 0.143 0.86  528 
12 Tottavilla Lullula arborea 0.305 0.50 X 21 
13 Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 0.036 0.93  40 
14 Rondine Hirundo rustica 0.125 0.14  23 
15 Balestruccio Delichon urbica 0.020 0.07  40 
16 Ballerina gialla Motacilla cinerea 0.047 0.71  30 
17 Ballerina bianca Motacilla alba 0.027 0.14  52 
18 Merlo acquaiolo Cinclus cinclus 0.149 1.00  20 
19 Scricciolo Troglodydes troglodytes 0.023 0.00  590 
20 Pettirosso Erithacus rubecula 0.047 0.21  590 
21 Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros 0.023 0.57  42 
22 Codirosso Phoenicurus phoenicurus 0.192 0.57 X 42 
23 Saltimpalo Saxicola torquata 0.110 0.21  21 
24 Merlo Turdus merula 0.031 0.00  590 
25 Tordo bottaccio Turdus philomelos 0.053 0.64  562 
26 Tordela Turdus viscivorus 0.071 0.64  589 
27 Sterpazzola Sylvia communis 0.063 0.36  22 
28 Capinera Sylvia atricapilla 0.041 0.00  590 
29 Luì piccolo Phylloscopus collybita 0.039 0.43  588 
30 Regolo Regulus regulus 0.071 0.86  27 
31 Fiorrancino Regulus ignicapillus 0.062 0.36  541 
32 Pigliamosche Muscicapa striata 0.125 0.29  2 
33 Codibugnolo Aegithalos caudatus 0.026 0.14  127 
34 Cincia bigia Parus palustris 0.031 0.50  589 
35 Cincia mora Parus ater 0.022 0.50  403 
36 Cinciarella Parus caeruleus 0.061 0.14  590 
37 Cinciallegra Parus major 0.012 0.00  590 
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 Specie  RAR SPE LR 56 n° di UF 
38 Picchio muratore Sitta europaea 0.027 0.71  528 
39 Rampichino Certhia brachydactyla 0.061 0.50  528 
40 Averla piccola Lanius collurio 0.239 0.43 X 21 
41 Ghiandaia Garrulus glandarius 0.042 0.21  590 
42 Cornacchia grigia Corvus corone cornix 0.007 0.07  590 
43 Passera d'Italia Passer italiae 0.018 0.00  44 
44 Fringuello Fringilla coelebs 0.043 0.14  590 
45 Verzellino Serinus serinus 0.047 0.14  55 
46 Verdone Carduelis chloris 0.045 0.07  128 
47 Cardellino Carduelis carduelis 0.028 0.07  54 
48 Fanello Carduelis cannabina 0.053 0.57  10 
49 Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula 0.032 0.50  153 
50 Zigolo muciatto Emberiza cia 0.177 0.83  70 

 
Le specie nidificanti nel Complesso “Acquerino-Collina” risultano 50, tutte verosimilmente presenti in 

modo regolare. Considerando la variabilità ambientale tutto sommato ridotta, la ricchezza complessiva può 
considerarsi abbastanza elevata anche se alcune delle specie della lista sono limitate alle poche particelle dove 
sono presenti ambienti non forestali. 

Le specie legate in modo generico ed in maniera più o meno stretta ad ambienti forestali sono le più 
diffuse; tra queste si possono citare Scricciolo, Pettirosso, Merlo, Capinera, Luì piccolo, Cinciarella, 
Cinciallegra e Fringuello, comuni e abbondanti in genere in tutti i boschi della Toscana. Sono diffuse anche 
molte specie, sempre in larga misura legate al bosco, che hanno vasti home range come la Poiana, il Cuculo e 
la Tordela. Presenti in gran parte del complesso le specie legate ad ambienti forestali montani (o comunque 
mesofili), quali il Tordo bottaccio e la Cincia bigia (e anche, meno diffuso, il Ciuffolotto); abbondanti anche le 
specie legate in particolare alle conifere come Cincia mora e Fiorrancino (mentre il Regolo è presente soltanto 
nei rimboschimenti più vecchi) ed infine quelle che hanno una generica preferenza per i boschi maturi (Picchio 
rosso maggiore, Picchio verde, Rampichino, Picchio muratore). 

Unica specie di elevato interesse conservazionistico legata al bosco dove nidifica (anche se caccia e si nutre 
in ambienti aperti) è il Falco pecchiaiolo. 

Se i boschi (e le faggete in particolare) sembrano ospitare, fatti salvi rari casi, un popolamento ornitico 
relativamente povero e banale, bisogna però sottolineare, sempre considerando gli ambienti forestali, 
l’importanza dei castagneti da frutto. I castagneti infatti, in un contesto forestale assai povero di boschi maturi, 
rappresentano non soltanto l’ambiente di elezione per tutte quelle specie forestali appunto legate ad ambienti 
maturi (picchi, Rampichino, Picchio muratore) ma offrono anche siti di nidificazione ideale a specie che 
frequentano ambienti non forestali ma che nidificano in cavità come ad esempio i rapaci notturni. 

Le specie legate ad ambienti non forestali (ad esempio Ballerina bianca, Cardellino, Verzellini, Verdone, 
Fanello) sono ovviamente poco diffuse nel complesso appunto in ragione delle ridotte superfici che degli 
ambienti non forestali occupano. Molte di queste specie, ad esempio la Tottavilla, l’Averla piccola, la 
Sterpazzola e lo Zigolo muciatto, comunque rivestono un notevole interesse conservazionistico e rendono gli 
ambienti non forestali, nonostante la loro ridotta estensione (e anzi forse proprio in ragione di questa) 
meritevoli di particolare attenzione anche dal punto di vista gestionale. 

Il quadro dell’avifauna di questo complesso è completato dalle specie che frequentano i torrenti montani, 
Merlo acquaiolo e Ballerina gialla), e rimangono infine da citare il Codirosso e la Rondine montana che 
nidificano in molti dei fabbricati e delle strutture presenti nel complesso oltre ad altre specie legate anch’esse 
agli edifici (Passera d’Italia, Codirosso spazzacamino, Balestruccio, Rondine). 
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Normativa specifica di riferimento 
I vincoli di protezione relativi ai siti della rete Natura  2000 sono ben più elastici rispetto a quelli che in Italia 
interessano le zone tutelate ai sensi della Legge quadro sulle aree protette 394/91, in quanto alle 
amministrazioni responsabili viene lasciata un’ampia libertà di scelta in merito all’individuazione delle 
strategie e delle modalità di gestione più opportune. 

 
- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici (Direttiva “Uccelli”). 

L’obiettivo primario è la tutela di determinate specie ornitiche, tutela che vede come strumento prioritario 
la protezione degli habitat in cui tali specie hanno il proprio ambiente vitale. L’istituzione di “Zone di 
Protezione Speciali” (le ZPS) o la creazione di “biotopi” sono individuate quali misure per la “preservazione, 
mantenimento e ripristino degli habitat” delle specie. 

A conferma di questa considerazione, la Direttiva non prevede esclusivamente l’individuazione di zone di 
protezione quale mezzo per raggiungere il proprio obiettivo, ma affianca a questa indicazione, da attuare 
direttamente sulle zone di intervento interessate, anche misure che si riferiscono alla generalità del territorio 
dell’Unione Europea, non definendo lo status di zone speciali. Tali misure, volte alla conservazione delle 
popolazioni di specie di avifauna, regolamentano la cattura, l’uccisione, la distruzione dei nidi o delle uova, il 
disturbo durante la ricerca del cibo nonché il divieto della commercializzazione di uccelli vivi o morti o parti 
di essi. 

 
- Direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”). 

La direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”. Tale rete è costituita da “zone 
speciali di conservazione” designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da 
zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

 
- DPR 8 Settembre 1997 n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 

Il regolamento di attuazione riproduce in gran parte il testo della Direttiva Habitat; esso ne richiama le 
definizioni principali (art. 2) e le norme relative alla formazione della rete ecologica, formata da “Zone 
Speciali di Conservazione” (ZSC) e “Zone di Protezione Speciale” (ZPS), già previste, in attuazione della 
richiesta della direttiva Uccelli, dalla legge 157/1992 (art. 1, comma 5). Prevede che nelle Zone Speciali di 
Conservazione siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno 
stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è 
designato; 

 
- DPR 12 marzo 2003, n. 120, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche. 
In seguito a procedura di infrazione ha modificato il DPR precedente, in particolare per quanto riguarda la 
procedura della Valutazione di Incidenza 

 
Che cos'è la valutazione di incidenza? 
 
Un aspetto chiave nella conservazione dei siti, previsto dalla Direttiva Habitat (Art. 6 Direttiva 92/42/CEE 
e art. 5 DPR 357/97), è la procedura di valutazione di incidenza avente il compito di tutelare la Rete 
Natura 2000 dal degrado o comunque da perturbazioni esterne che potrebbero avere ripercussioni negative 
sui siti che la costituiscono.  
Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani o progetti non direttamente connessi e necessari alla 
gestione del siti di Rete Natura 2000 ma che possono avere incidenze significative su di essi (art. 6 comma 
3 della Dir. 92/43/CEE), cioè sugli elementi individuati come meritevoli di conservazione.  
È importante sottolineare che sono sottoposti alla stessa procedura anche i progetti o i piani esterni ai siti 
ma la cui realizzazione può interferire su di essi. 

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente alla 
conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e 
valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. Lo studio per la 
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valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. Tale 
allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza 
debba contenere: (a) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in 
particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani 
e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, 
al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; (b) un'analisi delle 
interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le 
componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.  
Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione 
d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo 
studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla 
compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G.  

 
Sono tenuti alla valutazione di incidenza 
 
• I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-

venatori e le loro varianti, 
• I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere 
incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, 

• Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed 
integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria 
e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di 
incidenza è ricompressa nell'ambito della predetta procedura 

 
- Legge Regionale del 6 aprile 2000, n. 56, Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. 

Con la quale la Regione riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e 
in conformità con la direttiva 79/409/CEE. Istituisce i Siti di Importanza Regionale comprendenti anche i siti 
che nel corso dell’attuazione della direttiva 92/43/CEE sono classificati come Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) o come Zona Speciale di Conservazione (ZSC); le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Interesse 
Nazionale(SIN) e i Siti di Interesse Regionale (SIR). Attribuisce alle Province tutte le funzioni amministrative 
previste dalla legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare 
dispone che le Province provvedano all’attuazione delle misure di tutela, definiscano ed attuino le misure di 
conservazione, anche mediante l’adozione, ove occorra, di appositi piani di gestione. Le Province devono 
provvedere 
a) al costante monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie; 
b) all’effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni; 
c) alla cura ed all’effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e 
della tutela degli habitat e delle specie. 
 
Il DPR 120/2003 prevede che la Regione, per quanto di propria competenza, definisca le modalità di 
presentazione degli studi di incidenza, individuando le autorità competenti alla verifica degli stessi, , i tempi 
per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di 
piani interregionali. 
 
la Regione Toscana, sentite le Province, definisce con apposite deliberazioni, le norme tecniche relative alle 
forme ed alle modalità di tutela dei siti di importanza regionale che costituiscono le misure di conservazione 
che le Regioni hanno l’obbligo di adottare per la conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti di 
importanza comunitaria (p-SIC). Le misure di conservazione per i SIR (comprendenti anche pSIC e ZPS) 
attualmente istituiti sono contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 2004. 
 
Le misure di conservazione sono determinate dalle Province al momento della proposta di istituzione dei 
nuovi Siti. La scheda relativa, che costituisce Allegato alla Delibera di proposta viene riportata integralmente. 
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SITO PROPONIBILE COME SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E REGIONALE  

Tre Limentre - Reno  
 
Tipo Sito: SIR e p-SIC 
 
CARATTERISTICHE DEL SITO  
 
Estensione 9.164 ha  
 
Presenza di aree protette  
Il sito include la Riserva Naturale Biogenetica dell’Acquerino di 243 Ha 
 
Altri strumenti di tutela  
Il Piano Faunistico Venatorio provinciale 2006-2011 prevede l’istituzione dell’oasi di Protezione “Tre Limentre” 
nell’area interessata dal Demanio Regionale dell’Acquerino Collina per una superficie complessiva di ha 3.227,8. 
La variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata con DCP n. 433 del 18 dicembre 2008 
inserisce, con specifiche prescrizioni, il sistema fluviale della montagna nel Sistema funzionale per l’ambiente provinciale 
e individua i corsi d’acqua come elementi lineari con funzione di collegamento paesistico-ambientale. 
Il Sito include 3.899 ha di patrimonio forestale regionale in gran parte costituiti dal complesso forestale “Acquerino-Collina”. 
 
Tipologia ambientale prevalente  
Alti versanti montani appenninici e crinali. Matrice forestale con boschi di latifoglie (prevalentemente faggete e in 
parte castagneti) e pochi rimboschimenti di conifere, la matrice è interrotta solo da piccoli appezzamenti a prato da 
sfalcio. Corsi d’acqua montani presentano formazioni ripariali arboree e/o arbustive, ecosistemi fluviali con 
vegetazione ripariale ben conservata. 
 
Altre tipologie ambientali rilevanti  
Prati da sfalcio, rupi stillicidiose con formazioni del Cratoneurion. Nuclei abitati sparsi attorno ai quali si trovano aree 
agricole a scarso impatto.  
 
Principali emergenze  
 
HABITAT 

Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000  Cod. 
Corine  

Cod. Nat 
2000  

All/Dir 
92/43/CE 

Creste e versanti con formazioni discontinue semirupestri di suffrutici,suffrutici 
succulenti e erbe perenni (Alysso alyssoidis-Sedion albi).   6110 AI*  

Consorzi di alte erbe (megaforbie) delle radure e dei bordi dei boschi da planiziali 
a subalpini  6430 AI  

Praterie magre da fieno del piano montano e subalpino   6520 AI 
Sorgenti pietrificate con formazioni di travertino (Cratoneurion)  7220 AI* 

Pareti rocciose verticali su substrato siliceo, dal piano alpino a quello basale, della 
Regione Eurosiberiana e Mediterranea, con vegetazione casmofitica (Androsacion 
vandellii; Asplenio billotii-Umbilicion rupestris; Asplenion cuneifolii). 

62,2 8220 AI 

Faggete oligotrofiche e acidofile ( Luzulo-Fagetum)  9110 AI 
Faggete neutrofile (Asperulo-Fagetum)  9130 AI 
Boschi palustri a ontano  9,10E+01 AI* 
Boschi di palude e ripari a ontano   91E0  AI* 
Boschi misti di latifoglie mesofile dei macereti e dei valloni su substrato calcareo 
(Tilio-Acerion).  41,4 9180 AI*  

Boschi ripari a dominanza di Salix alba e/o Populus alba e/o P .nigra.  44,17 92A0  AI  
Castagneti  9260 AI  
 
SPECIE VEGETALI  
Tra le specie vegetali degne di nota sono presenti sia specie arboree (Buxus sempervirens L., Laurus nobilis L., Salix 
apennina Skvortsov, Taxus baccata L.) che erbacee (Anemone apennina L., Galantus nivalis L.,Gentiana asclepiadea L., 
Listera ovata (L.) R. Br., solo per citarne alcune), contenute nell’Allegato AIII della L.R. 56/00, due delle quali in 
particolare (Aquilegia vulgaris L. e Centaurea intermedia Fiori) figurano anche nell’Allegato C (specie vegetali protette) 
della L.R. 56/00. Fra gli endemismi Sesleria pichiana, Centaurea arrigoni, Murbeckiella zanonii. 
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SPECIE ANIMALI  
La particolare integrità ecologica degli ambienti fluviali consente la vita di popolazioni di rare specie di: ANFIBI: (AII) 
Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali, Anfibi), Bombina variegata (ululone appenninico); 
CROSTACEI: come (AII) Austropotamobius pallipes (gambero di fiume), PESCI: (AII) Cottus gobio (Scazzone); (AII) 
Leuciscus suffia (Vairone). MAMMIFERI: (AII*) Canis lupus (Lupo) e (AII) Rhinolophus hipposideros (Ferro di 
cavallo) e UCCELLI: (AI) Caprimulgus europaeus (Succiacapre); (AI) Lanius collurio (Averla piccola); (AI) Lullula 
arborea (Tottavilla) e (AI) Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo). Circaetus gallicus (Biancone) Circus aeruginosus (Falco 
di palude) Aquila chrysaetos (Aquila reale) Falco peregrinus (Falco pellegrino) 
 
Altre emergenze  
Ecosistemi fluviali e versanti circostanti con elevati livelli di naturalità, in particolare per i torrenti Limentra orientale, 
Limentra di Sambuca, Limentrella, Orsigna e il fiume Reno. Di particolare interesse le formazioni delle aree stillicidiose 
(Cratoneurion) di Cavanna e Castiglioni. Da notare infine che l’area funziona da importante elemento di collegamento a 
macroscala connettendo il SIC Monte Spigolino-Monte Gennaio (Toscana) e il Parco Regionale del Corno alle Scale 
(Emilia Romagna) a occidente con il proposto SIC Acquerino-Alta Carigiola (Toscana) e il Parco dei Laghi di Suviana e 
Brasimone (Emilia Romagna) a oriente andando a completare la costituzione di una grande complesso sistema boscato 
appenninico. I collegamenti funzionali per le specie legate all’acqua sono garantiti dalla rete dei torrenti, sempre di 
elevata qualità sia delle acque (vedi la presenza delle sorgenti Silva, Lentula), che della stessa formazione riparia 
garantendo un elemento di connessione per la fauna ad esse legata.  
 
Principali elementi di criticità interni al sito  
Stress idrico dovuto a derivazione; interruzioni del continuum fluviale con segregazione tra popolazioni di specie ittiche, 
anfibie e di crostacei; possibili immissioni di specie ittiche con impatti negativi sulle specie ittiche e anfibie protette e/o 
sugli habitat; Realizzazione di impianti idroelettrici determinanti significative riduzioni di portata dei corsi d’acqua; 
abbandono dei castagneti da frutto; riduzione delle attività agricole con scomparsa/riduzione dei pascoli e dei prati da 
sfalcio; elevata pressione degli ungulati sulla rinnovazione del bosco; conoscenze incomplete delle emergenze 
naturalistiche, delle tendenze in atto e delle cause di minaccia; presenza di alcune specie aliene di flora e fauna che 
potrebbero diventare invasive; localmente alcune strade possono andare ad interrompere la continuità della connessione.  
 
Principali elementi di criticità esterni al sito  
Possibile alterazione della qualità delle acque per eventuali scarichi a monte del sito, ove si localizzano centri abitati 
montani con turismo estivo  
 
PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE  
 
Principali obiettivi di conservazione  
a) Conservazione delle popolazioni di Cottus gobio, Salamandrina terdigitata, Bombina variegata, Austopotammobius 
pallipes-italicus, Leuciscus souffia (E). 
b) Mantenimento/miglioramento della qualità delle acqua e della funzionalità dell’ecosistema fluviale (E). 
c) Mantenimento dell’elevata naturalità (M). 
d) Miglioramento delle conoscenze su specie e habitat (M). 
e) Mantenimento dei castagneti da frutto (B). 
f) Mantenimento/recupero dell’uso a pascolo delle residue praterie arbustate (B).  
g) Mantenimento dei boschi di vallone del Tilio-Acerion (B).  
 
Indicazioni per le misure di conservazione  

- Verifica della qualità dei corsi d’acqua, anche in rapporto alla presenza di derivazione e scarichi, e adozione di 
eventuali misure normative necessarie (M). 

- Interventi di de-frammentazione della continuità fluviale (M); 
- Messa a punto ed attivazione protocolli per la riproduzione in-situ ed ex-situ delle specie tutelate presenti nei tratti fluviali (E); 
- Verifica delle indicazioni della pianificazione forestale rispetto agli obiettivi b), e), f), g) e adozione delle eventuali 

misure normative necessarie (M). 
- Eradicazione dei nuclei di specie aliene prima che acquistino carattere di invasività (M) per il raggiungimento dell’obiettivo c).  
- Misure contrattuali per assicurare/favorire il raggiungimento degli obiettivi b), e), f) (M).  
- Per quanto riguarda i boschi cedui, non ostacolare la diffusione di specie arboree autoctone diverse dal castagno, al 

fine di far raggiungere alle formazioni forestali un maggior grado di naturalità (M) 
- Realizzazione di monitoraggi sugli aspetti naturalistici (M).  
- Verifica della consistenza ed eventuale ricostituzione di popolazioni di specie predate da Aquila chrysaetos 

(Lagomorfi, Galliformi) (B) 
 
Necessità di Piano di Gestione specifico del sito  
Elevata. Necessità di uno strumento di raccordo tra la pianificazione esistente. Necessità di piani di settore  
 
Necessità di Piani di settore 
Necessario un controllo-gestione delle risorse idriche: censimento delle sorgenti e della captazione. 



Sede: Piazza S. Leone, 1 – 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307 
Web site www.provincia.pistoia.it Email provpt@provincia.pistoia.it 

sede operativa: Corso A. Gramsci n° 110 – 51100 Pistoia  0573372438  0573372411 
 

34

La scheda è strutturata in modo che nella prima parte siano chiaramente indicati gli elementi presenti nel sito 
(habitat, specie vegetali e animali) che necessitano di essere tutelati.  
Segue la descrizione accurata degli altri elementi di particolare interesse (“altre emergenze naturalistiche”) che 
caratterizzano l’area.  
Qui si pone in rilievo la centralità del sistema idrico, in gran parte ben conservato, che ospita formazioni 
vegetali e fauna di pregio individuando i relativi fattori di rischio: stress idrico dovuto a derivazione; 
interruzioni del continuum fluviale con segregazione tra popolazioni di specie ittiche, anfibie e di crostacei; 
possibili immissioni di specie ittiche con impatti negativi sulle specie ittiche e anfibie protette e/o sugli habitat; 
realizzazione di impianti idroelettrici con determinanti significative riduzioni di portata dei corsi d’acqua.  
Tra gli obiettivi di conservazione si indicano, con priorità elevata (E): 

a) Conservazione delle popolazioni di Cottus gobio, Salamandrina terdigitata, Bombina variegata, 
Austopotammobius pallipes-italicus, Leuciscus souffia (E). 
b) Mantenimento/miglioramento della qualità delle acqua e della funzionalità dell’ecosistema fluviale (E). 

Le misure di conservazione che dovranno essere adottate per conservare gli elementi naturali legati 
all’acqua saranno: 

- Verifica della qualità dei corsi d’acqua, anche in rapporto alla presenza di derivazione e scarichi, e 
adozione di eventuali misure normative necessarie (M). 

- Interventi di de-frammentazione della continuità fluviale (M); 
- Messa a punto ed attivazione protocolli per la riproduzione in-situ ed ex-situ delle specie tutelate presenti nei tratti 

fluviali (E); 
 
Altro elemento centrale per l’area, la presenza di habitat legati all’attività umana, inclusi quelli forestali, in 
drammatica rarefazione, per i quali si indicano come criticità: l’abbandono dei castagneti da frutto, la 
riduzione delle attività agricole con scomparsa/riduzione dei pascoli e dei prati da sfalcio, la elevata pressione 
degli ungulati sulla rinnovazione del bosco; conoscenze incomplete delle emergenze naturalistiche, delle 
tendenze in atto e delle cause di minaccia. 
Tra gli obiettivi di conservazione, si indicano, quindi: 

e) Mantenimento dei castagneti da frutto (B). 
f) Mantenimento/recupero dell’uso a pascolo delle residue praterie arbustate (B).  
g) Mantenimento dei boschi di vallone del Tilio-Acerion (B).  

E si forniscono come indicazioni per le misure di conservazione  
- Verifica delle indicazioni della pianificazione forestale rispetto agli obiettivi b), e), f), g) e adozione delle 

eventuali misure normative necessarie (M). 
- Misure contrattuali per assicurare/favorire il raggiungimento degli obiettivi b), e), f) (M).  
- Per quanto riguarda i boschi cedui, non ostacolare la diffusione di specie arboree autoctone diverse dal 

castagno, al fine di far raggiungere alle formazioni forestali un maggior grado di naturalità (M) 
 
Il Piano di Gestione 
Tutti i siti Natura 2000 dovranno essere adeguatamente gestiti (con o senza piano) entro il 2010.  
Se non esistono altri strumenti di gestione per quell’area o se quelli esistenti non sono sufficienti è necessario 
elaborare uno specifico Piano di Gestione. Il Piano di Gestione è uno strumento di pianificazione del territorio 
finalizzato a tutelare la natura tenendo conto anche dei fattori socio-economici locali.  
Il piano: 
•descrive il sito  
•individua i vincoli e le “minacce”  
•stabilisce gli obiettivi e le priorità 
•sceglie le strategie 
•stabilisce la tempistica 
•individua i costi le fonti di finanziamento 
L’elaborazione del piano di Gestione spetta alla amministrazione provinciale competente per la gestione del 
sito. 
 
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007: Criteri 
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
Stabilisce che le Regioni adottino, allorché i SIC saranno definitivamente designati come Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC), di misure di conservazione sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi 
a tutte le ZSC: 
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1) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli 
produttivi di prati naturali o seminati…; 

2) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente …; 
3) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta 

valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti; 
4) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, … fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di 

rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente 
sostenibile; 

5) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari 
per la preparazione del letto di semina…; 

6) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da 
spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine;  

7) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat 
coralligeni e letti di maerl,  

8) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, … 
 
- Delibera della Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008: “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e 
tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione”. 
Rimanda, in attesa della designazione come ZSC dei SIC attraverso apposito Decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adottato di intesa con la Regione Toscana (art. 3 comma 
2 del DPR 357/97), a successivo atto l’approvazione dei criteri minimi uniformi per la definizione delle misure 
di conservazione valide per tutte le ZSC definiti dal DM succitato; 
 
Tutele esistenti 
 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Si riportano integralmente le previsioni della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale adottata con DCP n. 433 del 18 dicembre 2008 per l’area proposta totalmente inclusa nei 
sottosistemi territoriali del “paesaggio silvo-pastorale dell’Acquerino” e del “paesaggio agroforestale 
dell’Appennino Pistoiese” 
 
Articolo 28 - Sottosistema territoriale del paesaggio silvo-pastorale 
1. Sono le aree completamente o prevalentemente boscate dei crinali e dei versanti alti della catena 
Appenninica che si sviluppano senza soluzione di continuità dal confine orientale a quello occidentale della 
Provincia e che si distinguono in : 

- Sottosistema del paesaggio silvo-pastorale della montagna pistoiese. 
- Sottosistema del paesaggio silvo-pastorale dell’Acquerino. 
- Sottosistema del paesaggio del Battifolle – Macchia Antonini – Cesto del Lupo. 

2. Sono aree a forte valenza paesaggistica, che svolgono una rilevante funzione ambientale e sono 
caratterizzate dalla attività stagionale della pastorizia, dalle attività selvicolturali facenti parte del ciclo 
produttivo del bosco; dalla funzione turistica di tipo escursionistico; dalla funzione turistico sportiva nei 
comprensori sciistici di Abetone; dalla significativa presenza di aziende agricole e zootecniche nell’alta valle 
del Lima. 
3. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva 
competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree silvo-pastorali 
sulla base delle seguenti disposizioni:  
4. Indirizzi: 
a) disciplinare l’accesso e la fruizione delle aree boscate di maggiore pregio; 
b) tenere conto della contiguità con il sistema dei parchi e delle aree protette del versante emiliano e delle 
Province di Prato e di Lucca; 
c) definire gli ambiti controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende 
agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali una volta accertato l’impossibilità o l’insufficienza di 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
d) favorire le attività, complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento all’agriturismo. 
5. Prescrizioni: 
a) conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all’art. 83; 
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b) favorire i ripristini , riconnessioni e riorganizzazioni delle aree aperte, invase nel processo di naturale 
espansione del bosco , ed aventi una essenziale funzione ecologica anche in relazione alle presenze 
faunistiche; 
c) non alterare i caratteri morfologici, gli assetti idrogeologici, i valori paesaggistici dei luoghi; 
d) salvaguardare le aree di particolare importanza per il ciclo biologico di specie di flora e fauna selvatica 
protetta; 
e) individuare, con finalità di tutela conservativa, il sistema dei percorsi storici ed integrarli nel circuito dei 
percorsi turistico-escursionistici; 
f) disciplinare la manutenzione e l’adeguamento degli impianti di risalita e delle piste sciistiche esistenti, 
nonché la realizzazione di nuovi impianti e piste in conformità con il Piano delle aree sciistiche della 
Montagna P.se e le disposizioni di salvaguardia definite all’art. 49 delle presenti norme; 
g) disciplinare la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico, 
energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi; 
h) individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi e disciplinarne le trasformazioni ammissibili sulla 
base di principi di tutela e conservazione e nel rispetto dei valori storico-architettonici testimoniali; 
i) definire le tipologie edilizie, i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione locale da 
applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione. 
6. Le aree silvo-pastorali dell’alta Montagna Pistoiese, del Battifolle e della Macchia Antonini sono soggette 
alle disposizioni del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all’art. 48. 
 
Articolo 29 - Sottosistema territoriale del paesaggio agroforestale dell’Appennino Pistoiese. 
1. Sono le aree delle vallate montane che si estendono fino ai crinali minori ed ai medi versanti della catena 
appenninica principale. Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura boschiva interrotta da aree aperte o 
agricole che assumono continuità nei fondovalle ed attorno al sistema insediativo. 
2. I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva 
competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree agricolo-
forestali della Montagna Pistoiese sulla base delle seguenti disposizioni: 
3. Indirizzi: 
a) disciplinare l’accesso e la fruizione delle aree boscate e di maggiore pregio ambientale; 
b) definire gli ambiti controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende 
agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali una volta accertata l’impossibilità o l’insufficienza di 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
c) favorire le attività, complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento all’agriturismo. 
4. Prescrizioni: 
a) conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all’art.83; 
b) incentivare i ripristini, la riconnessione e riorganizzazione delle aree aperte, invase nel processo di naturale 
espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione degli assetti agrari di 
montagna; 
c) salvaguardare le aree di particolare importanza per la fauna selvatica con particolare riferimento ai corsi 
d’acqua e le aree di pertinenza fluviale; 
d) individuare, con finalità di tutela conservativa, i percorsi storici, inserendoli in un contesto di percorsi 
turistico-escursionistici; 
e) disciplinare la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico, 
energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi; 
f) salvaguardare le sistemazioni agrarie particolari (terrazzamenti e ciglionamenti) e gli elementi connessi al 
tradizionale paesaggio agrario della montagna (viabilità campestre, ponti, recinzioni in pietra, sistemazioni 
arboree, edifici rurali sparsi quali fienili, ricoveri e metati); 
g) individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi sparsi esistenti e disciplinarne le trasformazioni 
ammissibili nel rispetto dei valori storico architettonici e testimoniali; 
h) definire le tipologie edilizie, i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione ed i materiali 
locali, da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione. Per il recupero e la 
costruzione con materiali tipici locali, i P.S. possono prevedere e regolamentare le estrazioni di tali materie 
prime in loco, tramite l’esecuzione di piccole cave e/o estrazione dal letto dei fiumi in conformità con quanto 
disposto dall’art. 94 delle presenti norme; 
i) definire le aree di pertinenza degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e di 
eventuali prevedibili e limitati accrescimenti nel rispetto delle disposizioni del P.T.C. e comunque senza 
alterare contesti paesaggistici di particolare pregio e le consolidate relazioni fra i tessuti agrari e gli 
insediamenti. 
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Articolo 40 - La Fragilità dei corpi idrici superficiali. 
1. Il territorio della Provincia di Pistoia è compreso nei limiti amministrativi del Bacino del Fiume Arno, del 
Bacino Pilota del Fiume Serchio e in quelli del Bacini del Reno e del Po. 
2. Il P.T.C. assume nel proprio quadro conoscitivo e fa propri tutti gli elaborati e le relative misure di salvaguardia dei piani 
di bacino Stralcio “Bilancio Idrico”già adottati. A seguito della loro successiva approvazione, il P.T.C. assume nel proprio 
quadro conoscitivo tutti gli elaborati e le discipline approvate di ciascuno. 
3. I Comuni, con i Piani Strutturali e gli atti di governo del territorio, concorrono al raggiungimento degli 
obbiettivi di qualità definiti dal Piano di tutela delle acque della Regione Toscana, attraverso: 
- il mantenimento della vegetazione spontanea o il ripristino di vegetazione idonea alle caratteristiche 
stazionali, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda adiacente i corsi d’acqua, ad eccezione di quei tratti di 
alveo in cui detto mantenimento e/o ripristino sia sconsigliato per ragioni di sicurezza idraulica o per quei tratti 
di alveo che attraversano i centri urbani. 
- il mantenimento ed il ripristino della struttura morfologica dell’ambiente fluviale in modo da garantire una 
corretta successione ecologica e per incrementare l’infiltrazione e conseguentemente favorire gli scambi idrici 
tra fiume-falda. 
4. Le previsioni di nuovi fabbisogni di risorse idriche devono essere compatibili e garantire il rispetto del 
deflusso minimo vitale. 
 
Piani di settore 
 
Piano faunistico venatorio provinciale 2006-2010 
Approvato con DCP n. 308 del 12 settembre 2006  
Prevede l’istituzione dell’Oasi di Protezione “Tre Limentre” nell’area interessata dal Demanio Regionale 
dell’Acquerino Collina e su terreni privati individuando livelli differenziati di protezione: 
- l’oasi di protezione è istituita per una superficie complessiva di ha 3.227,8 che interessa le zone di proprietà 

del Demanio, con adeguamenti dei confini in modo da renderli più omogenei ed identificabili, e porzioni di 
terreni privati inclusi all’interno della proprietà demaniale; 

- sulla restante area, interamente di proprietà privata, è istituito il divieto di impianto di nuovi appostamenti 
fissi e il cambio di localizzazione. 

L’istituzione è giustificata dalle caratteristiche dell’area che, nel loro insieme, determinano condizioni 
ambientali che solo in una parte dell’anno possono essere considerate ottimali per la presenza di fauna 
selvatica. In particolare nei versanti esposti a nord e posti alle quote più alte, la permanenza della neve al suolo 
può protrarsi per diversi giorni l’anno, rendendo di fatto inospitale l’area. la identificano come l’areale 
principale di espansione del cervo in provincia di Pistoia e non solo, e rappresenta tuttora una delle aree più 
importanti per la riproduzione della specie. L’elevato valore ambientale nei confronti della fauna selvatica 
potrà essere garantito anche attraverso interventi mirati al mantenimento delle aree aperte attualmente presenti 
e al ripristino di quelle preesistenti. 
 
Legge Forestale della Toscana (LR n. 39 del 21.03.2000) 
Disciplina l’utilizzazione del patrimonio boschivo. Il Capo I del titolo IV “foreste di proprietà pubblica e 
collettiva” riguarda nello specifico i boschi del Patrimonio Agricolo Forestale (Demanio Regionale).  
I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale della Regione sono inalienabili e sono 
coltivati e utilizzati secondo piani di gestione, di durata minima decennale, redatti secondo i principi di: 
a) difesa del suolo e dell’assetto idrogeologico; 
b) tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico; 
c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse; 
d) difesa delle dune e delle pinete litoranee; 
e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna; 
f) promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate; 
g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno; 
h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco; 
i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell’agricoltura, dell’allevamento del 
bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse; 
l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell’economia locale, in particolar modo nelle 
zone montane e depresse. 
 
Piano provinciale per la pesca nelle acque interne (L.R. 7/2005) 
Ai sensi dell’art. 3 comma 1) lettera c) della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 “Gestione delle risorse 
ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”, spetta alla Regione l’approvazione, tenuta ed 
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aggiornamento dell’elenco delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative misure di 
protezione. Gli interventi attuativi delle misure di conservazione approvate dalla Regione sono affidati alle 
Province che li individuano all’interno dei rispettivi Piani provinciali (art.9 comma f) della LR. 

L’elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela è stato approvato con Decreto regionale 
n. 3792 del 31 luglio 2006 e comprende le specie inserite nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE e le specie 
inserite negli allegati A e B della LR 56/2000. 

Gli interventi attuativi delle relative misure di conservazione, saranno integrati nel Piano provinciale per la 
pesca nelle acque interne, attualmente in fase di redazione. 
 
Strumenti finanziari 
Rete Natura 2000 è una delle priorità della politica dell’Unione europea. Tutti i nuovi fondi relativi al 2007-
2013 (FESR, FEASR, FSE ecc.) includono la possibilità di finanziare azioni dirette alla salvaguardia della 
Rete ecologica europea. 
LIFE+ (2007-2013)è il nuovo strumento finanziario dell’Unione Europea a sostegno dei progetti ambientali e per la 
conservazione della natura in Europa. Il programma consta di tre componenti: 
1. “Natura e biodiversità”, finalizzata a:contribuire all’implementazione delle politiche e direttive comunitarie in 
materia, in particolare della direttiva 79/409/CE e 92/43/CE e della rete Natura 2000; fornire un supporto per la messa 
a punto e l’implementazione degli strumenti utili al monitoraggio e alla valutazione dei vari impatti sulla natura, in 
particolare in relazione all’obiettivo di bloccare la perdita di biodiversità entro il 2010; fornire un supporto per una 
migliore gestione ambientale con il coinvolgimento dei gruppi di interesse. 
2. “Attuazione e governance”, finalizzata a:contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di approcci e strumenti 
strategici innovativi, compresa la promozione dei risultati di ricerche coronate di successo; fornire un sostegno alla 
messa a punto e all’attuazione di metodi per il monitoraggio e la valutazione dello stato dell’ambiente e delle cause, 
delle pressioni e delle risposte che esercitano un impatto su di esso; agevolare l’attuazione della politica ambientale 
comunitaria, soprattutto a livello locale e regionale; garantire un sostegno al miglioramento della governance 
ambientale, favorire una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative 
in campo ambientale, al processo di consultazione e  
all’attuazione delle politiche. 
3. “Informazione e comunicazione”, finalizzata a: assicurare la diffusione delle informazioni e sensibilizzare  alle 
tematiche ambientali, incluso la prevenzione degli incendi; fornire un sostegno alle misure di accompagnamento (ad 
esempio pubblicazioni, eventi, campagne, conferenze ecc. 
 
 
 

Il Funzionario responsabile 
Fabrizia Fagnani 
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