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Capitolo 1: Introduzione 
Il Progetto denominato “TERRA VI.VA.: recupero ambientale ed economico di TERRAzzamenti a 

VIganella, Valle Antrona” si propone il recupero funzionale di una parte del sistema terrazzato 

della valle Antrona nel Comune Borgomezzavalle attraverso il coinvolgimento della comunità 

locale e di produttori agricoli, al fine di contrastare i molteplici fattori di rischio che l’attuale 

dinamica di abbandono sta evidenziando in modo sempre più consistente: perdita di ambienti 

ecotonali e biodiversità, perdita di varietà agronomiche locali, instabilità idrogeologica, aumento 

del rischio di incendi e di schianto d’alberi; soprattutto la perdita del legame identitario delle 

comunità locali con il paesaggio rurale tradizionale.  

Il progetto insiste su un’area terrazzata del Comune di Borgomezzavalle, immediatamente a 

monte dell’abitato di Viganella. L’area di intervento si estende per circa 0,645 ettari e dal 2009, 

parte di essa, è stata inserita nel territorio del parco Alta Valle Antrona gestito dall’ente Aree 

Protette dell’Ossola (APO).  

La situazione attuale consta di una piccola porzione coltivata ad orticole e vigneto mentre il resto è 

in abbandono da alcuni anni. A fianco dell’area di intervento ha preso avvio in questi ultimi anni, 

grazie ad un’iniziativa privata, una realtà di coltivazione della vite a scopi vinicoli. 

II terrazzamenti costituivano un elemento strutturale, produttivo, paesaggistico e identitario 

fondamentale nel contesto territoriale ossolano e della Valle Antrona. Possono essere definiti 

come sistema complesso di trasformazione dei versanti acclivi per la creazione di aree coltivabili 

attraverso la conservazione della risorsa suolo, l’utilizzazione e la gestione della risorsa acqua. Si 

tratta di un sistema che non comprende solamente la muratura di sostegno, il terreno da essa 

contenuto, le coltivazioni, le opere idriche, ma una tecnica tradizionale complessa frutto di 

conoscenze costruttive, idrauliche e agrarie applicate in perfetta comprensione delle 

caratteristiche idrogeologiche e climatiche, capace di utilizzare in modo appropriato le risorse 

ambientali e prevenirne i rischi. 

L’uso dei sistemi terrazzati in pietra a secco ha reso possibile lo svolgimento di molteplici funzioni 

quali la creazione di appezzamenti coltivabili in pendii altrimenti inutilizzabili, la protezione del 

suolo dall’erosione, la regolazione del bilancio idrico e l’incremento della biodiversità. 

In merito all’incremento della biodiversità floristica e faunistica, va detto che questi interventi 

plurisecolari hanno creato un mosaico ambientale di elevato pregio naturalistico, diversificando 

l’originario ambiente boschivo; specie animali e vegetali più legate agli ambienti aperti hanno 
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gradualmente colonizzato le aree con coltivi terrazzati creando un nuovo e più ricco equilibrio 

ambientale. L’attuale processo di abbandono porta il bosco a riprendersi velocemente i coltivi 

terrazzati, banalizzando il paesaggio e mettendo in grave crisi le specie legate agli ambienti aperti 

terrazzati, sino a compromettere la biodiversità di questi versanti.  

Alle funzioni sopra descritte si aggiungono quelle estetica e identitaria che caratterizzano i territori 

in cui insistono queste infrastrutture; si può parlare di “paesaggio culturale”, non a caso inserito 

nel 1992 nella World Heritage List dell’UNESCO in quanto “progetti collettivi in continuo divenire”, 

realizzati da comunità nel corso dei secoli.  

L’abbandono, verificatosi negli ultimi decenni, provoca una situazione di rischio diffuso e minaccia 

la resilienza delle comunità locali su diversi aspetti tra loro correlati:  

• perdita di specie ecotonali legate ai coltivi tradizionali terrazzati e alle strutture di sostegno in 

pietra a secco, (habitat molto importanti per anfibi, rettili, chirotteri, uccelli, invertebrati, nonché 

per numerose specie floristiche);  

• perdita di varietà agronomiche locali e di antiche pratiche di coltivazione e trasformazione 

connesse;  

• instabilità idrogeologica dei versanti per il crollo progressivo delle strutture in pietra;  

• aumento del rischio di incendi per l’avanzata del bosco lungo le fasce terrazzate;  

• aumento del rischio di schianto d’alberi su strade e linee elettriche;  

• perdita del legame identitario delle comunità locali con il paesaggio rurale tradizionale.  

L’urgenza di intervenire attraverso un recupero strutturale e funzionale, è data anche dal fatto che 

i rischi ambientali, idrogeologici, di incendio e schianto d’alberi sono aggravati dalle attuali 

dinamiche di cambiamento del clima che portano a fasi acute di siccità, ondate di calore, alternate 

ad alluvioni e fenomeni con venti tempestosi. 

Il Progetto “TERRA VI.VA.: recupero ambientale ed economico di TERRAzzamenti a VIganella, Valle 

Antrona” si muove su tre cardini strettamente correlati:  

• il primo riguarda il recupero “strutturale”, ancorché dimostrativo, degli appezzamenti terrazzati;  

• il secondo riguarda il recupero “culturale e sociale” per riportare la comunità locale a quella 

stretta simbiosi che un tempo legava la popolazione alle opere che da essa scaturivano;  

• il terzo concerne la ripresa del significato “economico” delle attività produttive innestate.  
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Con il primo punto il progetto si propone di recuperare una parte dei terrazzamenti abbandonati 

di Viganella, sistemare alcuni tratti di muretti di sostegno e avviare tipologie colturali in grado di 

generare reddito. L’indagine sulle ricadute naturalistiche degli interventi agronomici e strutturali 

(monitoraggio naturalistico pre e post interventi), parzialmente contenuto in questa relazione, 

avrà un ruolo centrale nell’indirizzo gestionale del progetto TERRA VI.VA. e nella definizione di 

progetti futuri di recupero, in quanto permetterà di definire un sistema di buone pratiche per 

coniugare al meglio le esigenze di tutela della biodiversità con quelle agronomiche.  

Lo studio delle potenzialità naturalistiche dell’area permetterà di colmare, attraverso i 

campionamenti floristici e faunistici, le lacune di informazioni naturalistiche delle aree terrazzate 

di questa porzione del parco Aree Protette Ossola e di testare delle metodiche di monitoraggio da 

utilizzare in altre aree simili della provincia e dell’arco alpino. 

Il contesto territoriale 

interessato dal recupero 

dei terrazzamenti sarà 

indagato prima 

dell'effettuazione degli 

interventi selezionando 

aree di studio che ne 

rappresentino le 

caratteristiche ambientali, 

comprendendo siti 

interessati dalle previste 

azioni di ripristino, in base all'ubicazione dei terreni disponibili, e siti di controllo, dove non 

saranno effettuati interventi. Dopo l'effettuazione degli interventi di recupero saranno ripetuti i 

monitoraggi naturalistici nei medesimi siti.  

Sulla base dell'ubicazione dei terreni interessati dal ripristino saranno selezionati siti di indagine 

dell'evoluzione della biodiversità interessati da recupero e siti di controllo, dove non saranno 

effettuati interventi. 

L’area interessata dal progetto sarà investigata mediante la realizzazione di una carta a grande 

scala degli habitat; la cartografia sarà realizzata prima dell’avvio degli interventi e aggiornata a fine 

progetto.  

Figura 1.2 Monitoraggio lepidotteri: determinazione farfalla dubbia 
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La flora sarà investigata predisponendo un elenco floristico, in modo tale da acquisire un 

riferimento di partenza sulla varietà delle essenze vegetali presenti. L’elenco sarà aggiornato di 

pari passo con il susseguirsi delle azioni. Sono infatti numerose le specie che, accanto ai vegetali di 

coltura, si possono potenzialmente insediare nelle fitocenosi sinantropiche.  

I taxa animali oggetto di indagine sono:  

• tra i vertebrati:  

Chirotteri, per l'interesse naturalistico e conservazionistico; i pipistrelli hanno risentito 

negativamente dei cambiamenti del paesaggio alpino;  

Uccelli, quali dimostrati indicatori ecologici di cambiamento negli ambienti agricoli;  

Rettili, indicatori di condizioni xerotermiche legate ai muri a secco che sostengono i 

terrazzamenti.  

• Tra gli invertebrati le farfalle diurne, gruppo di insetti legato ad ambienti ecotonali che si 

conservano se mantenuti da interventi di gestione a bassa densità e frequenza (Genovesi et al., 

2014), buoni indicatori di diversità strutturale della vegetazione e dell'estensione di aree prative in 

contesti montani e subalpini (Viterbi et al., 2013). La maggior parte delle comunità di farfalle è 

associata ad ambienti di origine seminaturale, tra i quali ricadono le aree terrazzate montane ed 

alpine che, per mantenersi, dipendono da un’adeguata gestione antropica; queste attività 

comprendono il pascolo o lo sfalcio, eseguiti a bassa intensità e diluiti nel tempo. A causa di 

questo legame con gli ambienti semi-naturali le farfalle diurne risentono direttamente 

dell’abbandono delle attività agricole nelle aree marginali e della conseguente riforestazione, così 

come della trasformazione dell’habitat in chiave antropica; questi cambiamenti generano 

frammentazione ed isolamento delle popolazioni naturali ed aumentano così le probabilità che gli 

eventi stocastici causino estinzioni locali.  
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Capitolo 2: Area di studio 
L’area di studio è inserita nel territorio del Parco dell’Alta Valle Antrona, un’area naturale protetta 

istituita nel 2009 e gestita dall’Ente di Gestione del Parco Naturale Aree Protette dell’Ossola.  

Il sito è costituito da 13 terrazzamenti irregolari sostenuti da muri a secco (fig. 2.1); una parte dei 

terrazzi risulta coltivata ad ortaggi e/o piante da frutto mentre la superficie restante è 

abbandonata presentandosi invasa da roveti e rinnovazioni arboree. 

I terrazzi oggetto di recupero ambientale ed economico nell'ambito di Terra ViVa si estendono sul 

cono sito a ovest, 

denominato Mutarel, 

mentre quelli del cono più 

orientale sono stati 

interessati da una recente 

ripresa della coltivazione 

della vite e sono apparsi, 

in base ai sopralluoghi 

preliminari condotti nel 

mese di marzo 2016, 

caratterizzati da una 

gestione più regolare che consente ad esempio la conservazione di piccole aree prative. 

Dimensioni e confini dell’area di studio hanno subito modificazioni in dipendenza del taxa animale 

o vegetale indagato. 

1.1 Flora 
I terrazzamenti a monte di Viganella (Fig. 2.1.1) sono stati perlustrati al fine di eseguire i rilievi 

floristici necessari per censire la flora spontanea o coltivata e le varie tipologie ambientali presenti. 

La superficie dell’area di studio è pari a circa 4.900 mq (Fig. 2.1.2). I ripiani semi-pianeggianti, 

ricavati dal pendio retrostante l’abitato, hanno un’esposizione media S-SE; la porzione sommitale 

raggiunge una quota di circa 675 m, mentre il terrazzo inferiore è ubicato a circa 595 m. 

 

 

 

Figura 2.1 Abitato di Viganella e area di studio terrazzamenti “Mutarel” e 
sito di controllo 
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Figura 2.1.2: nell’immagine di sinistra i terrazzi censiti sono stati codificati, dall’alto verso il basso, delimitandoli in 14 

settori, rappresentati nell’immagine di destra; i terrazzi 8 e 9 sono stati suddivisi in due sub-aree perché 

contraddistinti da ambienti ben differenziati. 

Figura 2.1.1: a sinistra viene illustrata la superficie dei terrazzi investigati (espressa in m2); a destra è indicata la 

collocazione dei rilievi floristici acquisita mediante l’ausilio di un GPS. 
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2.2 Lepidotteri ropaloceri 
L’area di studio per il monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri è stata individuata all’interno dei 

terrazzamenti del “Mutarel” a monte dell’abitato di Viganella (figura 2.2.1); sono stati inserite le 

zone prative e arbustive e gli ambienti ecotonali. La superficie dell’area di studio è risultata pari a 

4.566 mq. 

Gli habitat individuati all’interno dell’area di studio sono (Dellavedova R., informazioni personali): 

Praterie 

 Praterie termofile aride e semiaride 

o Praterie medioeuropee semiaride a Forasacco eretto (Mesobromion) 

 Praterie e pascoli pingui 

o Prati da sfalcio di bassa altitudine (Arrhenatherion) 

Margini di bosco, radure, aggregati di alte erbe e cespuglieti 

 Orli magri e xerotermo fili (Geranion sanguinei) 

 Orli magri e mesofili (Trifolion medii) 

 Orli igrofili di pianura (Convolvulion) 

 Orli nitro-mesofili (Aegopodion + Alliarion) 

 Cespuglieti mesofili (Pruno-Rubion) 

 Roveti a Rubus fruticosus s.l. 

 Aree cespugliate in fase di rimboschimento (Sambuco-Salicion) 

Ambienti ruderali e perturbati dall’uomo 

 Luoghi calpestati e ruderali 

o Luoghi calpestati aridi (Polygonion avicularis); 

o Luoghi a vegetazione ruderale annuale (Sisymbrion); 

 Muri e selciati 

o Rovine e vecchi muri a secco (Centrantho-Parietarion); 

Ambienti coltivati 

 Colture di piante legnose 

o Frutteti di basso fusto 

o Vigneti 

o Sarchiate, orti e giardini 

 Vegetazione avventizia su suoli argillosi (Fumario-Euphorbion) 
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 Vegetazione avventizia su suoli leggeri da neutri ad acidi (Panico-Setarion) 

Come da linee guida di progetto è stata inoltre individuato un sito di controllo, un’area terrazzata 

ad un centinaio di metri dall’area di studio, di superficie di 4.733 mq (figura 2.2.1).  

Entrambi i siti di 

campionamento, area di 

studio e sito di controllo, 

hanno esposizione S-SE e 

si sviluppano 

rispettivamente tra 570 

m - 670 m e 570 m e 650 

m. 

Area di studio 

“Mutarel” 
Sito di controllo 

Figura 2.2.1 Area di studio “Mutarel” (rosso), sito di controllo (arancio) e Parco 

Naturale dell’Alta Valle Antrona 
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2.3 Avifauna 
L'area di studio vasta su cui è stata effettuata l'indagine ornitologica ha una superficie di circa più 

ampia rispetto a quella degli altri taxa, ovvero 100.000 mq. La delimitazione dell'area è più ampia 

rispetto alle superfici terrazzate di progetto perché si è reso necessario individuare dei confini 

evidenti, possibilmente coincidenti con elementi orografici, e disporre di una superficie da 

indagare che consentisse di adottare il metodo del mappaggio dei territori, che sarà illustrato nel 

capitolo dedicato (vedi figura 2.1). 

L'area di studio vasta è compresa tra tra 550 e 680 m s.l.m. circa. La copertura forestale e di uso 

del suolo che si desume dalla cartografia tematica redatta nell'ambito dei Piani Forestali 

Territoriali dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente per conto di Regione Piemonte, editi 

nel 2000, indica presenza di acero tiglio frassineti di versante, sia a monte sia a valle del centro 

abitato. Le aree terrazzate sono invece attribuite alla tipologia di uso del suolo dei frutteti e 

vigneti, su di una superficie che già al tempo delle indagini finalizzate ai PFT si estendeva più verso 

monte sul cono orientale rispetto ai terrazzi occidentali del Mutarel. 

I due coni terrazzati hanno quindi vissuto storie di abbandono diverse che possono essere lette ed 

interpretate anche attraverso le comunità di uccelli che li caratterizzano. 

 

2.4 Rettili 
L’area oggetto del 

monitoraggio è coincisa 

con quella dei monitoraggi 

dei lepidotteri ropaloceri e 

si estende per una 

superficie di circa 4.566 

mq, sul versante acclive a 

nord dell’abitato di 

Viganella nel comune di 

Borgomezzavalle (VB) (fig. 

2.4.1).  

Figura 2.4.1 una delle specie di rettili presenti nell’area di studio, il colubro liscio 

(Coronella austriaca). 
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2.5 Chirotteri 

L’area oggetto del monitoraggio dei chirotteri è coincisa con quella dei monitoraggi dei lepidotteri 

ropaloceri, flora e rettili ovvero l’area di intervento del progetto. Si estende per una superficie di 

circa 4.566 mq, sul versante acclive a nord dell’abitato di Viganella nel comune di 

Borgomezzavalle. All’interno dell’area di studio sono stati scelti 3 punti di rilevamento (fig. 2.5.1), 

in cui si sono eseguite le registrazioni con il bat-detector. 

Figura 2.5.1 Localizzazione dell’area di studio e dei punti di rilevamento 
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Capitolo 3: Materiali e metodi 

3.1 Flora  
In corrispondenza di ciascun terrazzamento sono stati realizzati dei rilievi floristici compilando una 

scheda di campo, nella quale sono state riportate tutte le specie vegetali presenti (Fig. 3.1.1), i 

parametri stazionali (quota, esposizione, inclinazione), la tipologia ambientale, la forma di 

gestione, eventuali vulnerabilità o minacce ed infine le coordinate geografiche (UTM European 

Datum 1950) mediante un GPS (Global Positioning System). 

Il periodo di campionamento, compreso tra marzo e settembre, ha permesso di condurre 

osservazioni in momenti fenologici diversi al fine di censire nel modo più esaustivo possibile le 

specie vegetali (felci, erbe, arbusti e alberi) e gli ambienti naturali o seminaturali presenti. 

Come supporto alle 

determinazioni delle entità 

vegetali sono state usate le 

flore di campo svizzere 

(AESCHIMANN & BURDET, 

1994; EGGENBERG & 

MÖHL, 2013; LAUBER & 

WAGNER, 2012; TISON & 

FOUCAULT, 2014) e 

tedesche (ROTHMALER, 

2013). La nomenclatura 

delle specie fa riferimento 

a PIGNATTI (1982), 

aggiornata con flore di più 

recente pubblicazione (AESCHIMANN et al., 2004; CONTI et al., 2005; Conti et al., 2006; LANDOLT 

et al., 2010; LAUBER & WAGNER, 2012). 

 

Foto 3.1.1: un cespo di Aglio orsino (Allium ursinum), abbondante nel sottobosco 

circostante l’area dei terrazzamenti ma che si osserva anche nelle superfici dei 

terrazzi orticoli. 
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3.2 Lepidotteri ropaloceri 
Il monitoraggio dei lepidotteri ropaloceri nell’area di studio dei terrazzamenti di Viganella ha 

previsto uscite di campo, 

effettuate ogni 20-30 

giorni, dal mese di maggio 

a settembre.  

L’area di indagine è stata 

percorsa durante le ore 

centrali della giornata, 

dalle 10 alle 16 circa, le ore 

cioè di massima attività 

per questi insetti; si sono 

evitate le giornate di forte 

vento o pioggia e cielo coperto.  

I terrazzamenti (ad esclusione di quelli a roveto impenetrabile) si sono percorsi lentamente, a 

velocità costante, per due volte per campionamento (un’andata e un ritorno), massimizzando così 

la possibilità di effettuare osservazioni.  

Per le specie facilmente identificabili la determinazione è avvenuta a vista senza la cattura degli 

esemplari, usando come supporto un binocolo e una macchina fotografica munita di zoom (320 

mm) e di un obiettivo 

macro, per le altre specie si 

è proceduto alla cattura 

con retino entomologico e 

alla determinazione; tutti 

gli animali catturati sono 

stati rilasciati dopo il 

riconoscimento. Per la 

determinazione dei 

lepidotteri ropaloceri si è 

utilizzata la guida 

Figura 3.2.1 Cattura di lepidottero ai margini dell’area di studio 

Figura 3.2.2 Sito di controllo con impianto di vigna 
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“Butterflies of Britain and Europe” (Tolman T. & Lewington R., 1997) 

Si sono annotati tuti gli individui visti e/o catturati all’interno di un ipotetico quadrato di circa 

5x5x5 m (a destra, sinistra, davanti all’operatore), mantenendo separate le osservazioni 

dell’andata da quelle del ritorno, per evitare doppi conteggi. 

I dati così raccolti hanno consentito di valutare le composizioni quali-quantitative del popolamento 

di Lepidotteri Ropaloceri dell’area di studio.  

Il sito di controllo è stato monitorato con gli stessi metodi e tempistiche dell’area di studio. 
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3.3 Avifauna 
Il metodo utilizzato per l'indagine ornitologica è stato quello del mappaggio dei territori (Bibby et 

al., 1992). Esso prevede che l'area di indagine sia ispezionata attraverso uno o più percorsi o 

transetti che ne consentano una completa copertura visiva e/o acustica, per massimizzare la 

possibilità di rilevare tutte le specie oggetto di studio. I transetti vengono percorsi durante le ore di 

massima contattabilità degli uccelli (mattino presto e/o sera) e tutte le osservazioni sono trasferite 

su carte a scala adeguata. In questo studio è stato utilizzato uno stralcio della CTR in scala 1:10.000 

opportunamente ingrandita ed il transetto è stato anche archiviato su supporto digitale. 

Il protocollo richiede che sia posta particolare attenzione alle le manifestazioni che consentono di 

individuare i territori occupati e difesi dalle singole coppie (canto territoriale, parate nuziali, 

osservazioni di individui accoppiati e non, ubicazione di nidi). 

Obiettivo delle indagini era individuare quali specie componessero la comunità di uccelli nidificanti 

nelle aree terrazzate oggetto di recupero economico ed ambientale. Le specie nidificanti hanno 

esigenze alimentari ed ecologiche particolarmente importanti in quanto, per riprodursi, devono 

disporre di ambienti che forniscano alimento di qualità e siti di rifugio e di nidificazione idonei per 

gli adulti, oltre a ripari e disponibilità trofica per i giovani. 

Sulla scorta delle caratteristiche ambientali e di altitudine dell'area oggetto di indagine, delle 

specie potenziali per la stessa e delle conoscenze disponibili sull'ornitofauna della valle (Bionda e 

Bordignon, 2006), sono state effettuate 6 uscite omogeneamente distribuite nel periodo compreso 

tra il 22/4/2016 e il 14/6/2016 (22 e 30 aprile, 7 e 18 maggio e 2 e 14 giugno). In generale, è stato 

individuato un territorio quando si è accertata la presenza di individui in attività territoriale nel 

corso di almeno due uscite consecutive (Bibby et al., 1992). 

Le osservazioni di campo sono state riportate, per ogni uscita, sugli stralci della CTR. Sulla base 

delle mappe giornaliere, sono state ottenute le mappe dei contatti per ciascuna delle specie 

osservate che hanno consentito di ricavare i territori, che sono stati digitalizzati in un Sistema 

Informativo Territoriale (QuantumGis). Per le specie gregarie, per le quali non si può parlare di 

territorio come per le altre specie, il numero (n) di individui è stato ricavato dal n massimo di 

uccelli osservati nel corso delle uscite, e si è assunto per convenzione che il n di territori fosse pari 

a n massimo/2 per specie prive di dimorfismo sessuale (rondone comune, Apus apus), e pari a n 

massimo di maschi contati nel caso delle specie con dimorfismo sessuale, in questo studio la 

passera europea Passer domesticus e d'Italia Passer italiae. 
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Molti territori sono stati mappati a scavalco dei confini dell'area di studio, in particolare verso 

monte dove i terrazzi colonizzati dal bosco sfumano gradualmente nella formazione boscata di 

versante (Figura 4). Per ottenere il numero di territori ricadenti entro i confini dell'area di studio 

vasta, delle subaree occidentale e orientale e dei due coni terrazzati si è fatto riferimento alla 

posizione dei contatti sui quali è stato mappato ciascun territorio, ricavando il rapporto degli stessi 

sul totale in ciascuna porzione e moltiplicando il rapporto per il territorio. 

La comunità ornitica è stata descritta attraverso due indici: la ricchezza specifica, cioè il numero di 

specie osservate, che esprime anche la biodiversità degli uccelli, e la diversità calcolata con indice 

di Shannon-Wiener: 





S

i
ii ppH

1

ln'
 

 dove S è il numero di specie 

 pi è la proporzione di individui della specie i-esima rispetto al totale degli individui della 

comunità 

 ln è il logaritmo a base naturale 

Invece degli individui è stata calcolata la proporzione dei territori. 

L’indice di Shannon-Wiener assume che tutte le specie sono rappresentate nel campione e che il 

campione è stato raccolto in modo statisticamente casuale. La diversità di Shannon-Wiener 

applicata all’ecologia ha il significato di valutare l’equilibrio nella distribuzione del numero 

complessivo di individui fra le specie presenti. Una comunità con valori di diversità H’ elevati si 

considera in possesso di struttura articolata, mentre comunità con valori bassi di H' sono poco 

strutturate, con poche specie dominanti. 

E' noto tuttavia come l'indice di Shannon sia funzione della ricchezza specifica della comunità e 

come l'informazione espressa non consenta di distinguere se provenga dal numero di specie o dal 

numero di individui o da entrambi; ai fini della conservazione, questo indice è meno informativo 

rispetto al numero di specie o di individui per unità di campionamento (Bazzi et al., 2014, Klejin et 

al., 2006).  Le indagini ornitologiche effettuate nell'ambito del presente progetto non hanno messo 

in evidenza dipendenza della diversità dalla ricchezza specifica nelle aree campionate, ciò è 

spiegato dalla scarsa numerosità del campione (rho Spearman=0,9, p=0,083, n=6). 

Pertanto, è' stata anche calcolata la densità di territori, cioò il numero di territori/ha nelle diverse 

porzioni dell'area indagata. 
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Visti gli obiettivi del progetto Terra Vi.Va. di favorire il recupero ambientale ed economico delle 

aree terrazzate sovrastanti l'abitato di Viganella, si è deciso di attribuire un punteggio o peso 

diverso alle specie di uccelli contattate, riconoscendo un punteggio superiore agli uccelli indicatori 

di ambienti aperti e aree agricole con alberi sparsi, in quanto rappresentativi del modello di 

agricoltura estensiva che si vuole recuperare nell'ambito del progetto. In questo modo è stato 

possibile attribuire un indice di valore conservazionistico e naturalistico alle aree indagate nella 

prima stagione di rilievi, corrispondente alla situazione ante operam, al fine di fornire indicazioni su 

quali possano essere le aree prioritarie di intervento; allo stesso tempo, si sono fornite indicazioni 

al progettista dei lavori di recupero strutturale ed alla ditta esecutrice degli stessi sull'impiego di 

“buone pratiche di intervento” che mitighino gli impatti negativi potenziali sulle comunità animali e 

vegetali e, nello specifico, sugli uccelli. 

Sono stati pertanto individuati tre gruppi di specie con i seguenti punteggi: 

1. Uccelli indicatori di agricoltura estensiva  

Picchio verde Picus viridis 

 Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus 

 Pigliamosche Muscicapa striata 

Punteggio 3, la loro presenza è indice di ambienti aperti, aree agricole con alberi sparsi, categoria 

SPEC BirdLife International rispettivamente 2, 2 e 3. Specie target visti gli obiettivi di progetto. 

2. Uccelli indicatori di boschi maturi  

Cincia bigia Poecile palustris 

Picchio muratore Sitta europaea 

Punteggio 2, specie indicatrici di boschi maturi ad espansione lenta. Non costituiscono specie 

target per gli obiettivi di progetto, ma la loro presenza è collegata a popolamenti forestali stabili di 

valore ecologico che devono essere conservati. Cincia bigia è classificata come SPEC 3. 
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3.4 Rettili 
La scelta del metodo di monitoraggio dei rettili ha tenuto conto di alcuni punti:  

- sostenibilità in termini di investimento umano e finanziario;  

- struttura complessa ed irregolare dell’area e parziale impedimento al passaggio dovuto alla 
crescita incontrastata dei rovi in diverse porzioni dei terrazzamenti;  

- minimo impatto e disturbo sulle specie monitorate;  

- fornire dati qualitativi e quantitativi.  

Per questi motivi si è scelto di utilizzare il censimento a vista o Visual Encounter Surveys (VES), un 

metodo di indagine che consiste nel registrare, in giornate dalle condizioni climatiche idonee, tutti gli 

esemplari osservati percorrendo un transetto fisso in un tempo prestabilito (Elzinga et al., 2001). Vista 

la complessità del sito di 

ricerca non è stato possibile 

definire un transetto ed 

ogni monitoraggio si è 

svolto cercando 

attivamente i rettili presenti 

nei microhabitat favorevoli 

(fig. 3.4.1) percorrendo 

tutte le aree dei terrazzi ed 

alcune aree limitrofe, non 

coperte da roveti 

invalicabili, nel tempo 

prefissato di circa 90 

minuti. 

Gli esemplari trovati durante le attività di monitoraggio sono stati identificati a vista essendo, le 

specie presenti nel sito, facilmente distinguibili.  

I monitoraggi si sono svolti tra il 2 maggio ed il 15 luglio in 5 giornate dalle condizioni 

meteorologiche serene o con scarsa copertura nuvolosa, compatibili con i picchi di attività del 

taxon in oggetto (Corti et al., 2011).  

Gli avvistamenti sono stati registrati usando un GPS e, tramite software Q G.I.S., i punti di 

avvistamento sono stati inseriti in shapefiles e sovrapposti ad una carta georeferenziata in cui i 

poligoni rappresentano i terrazzamenti ricadenti dell’area di studio. In funzione dell’intersezione 

Figura 3.4.1: sia le zone coltivate che quelle incolte presentano microhabitat 

favorevoli alla presenza dei rettili 
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tra poligoni e dati puntiformi di avvistamento, sono state prodotte due tipologie di mappe 

indicanti una il numero di specie e l’altra il numero di individui totali trovati in ogni poligono.  

I dati degli avvistamenti sono stati valutati ed analizzati usando i seguenti parametri:  

• ricchezza in specie (S), numero di specie rilevate nell’area di studio durante il monitoraggio;  

• abbondanza relativa (pi), numero di individui per ogni specie rispetto all’intera comunità;  

• indice di Simpson, H
SI

=1-; indice che misura la complessità di una comunità, calcolando la 

probabilità  
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3.5 Chirotteri 
Le indagini sono state condotte nei giorni 26 e 27 settembre 2017 dal tecnico del territorio 

dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola, Radames Bionda, e sono state effettuate 

mediante l’utilizzo di bat-detector. I segnali di ecolocalizzazione registrati sono stati analizzati ed 

identificati dal dott.  Roberto Toffoli.  

Il bat detector è un dispositivo in grado di restituire i segnali di ecolocalizzazione emessi da 

chirotteri convertendone la frequenza in un intervallo compreso tra 20 Hz e 20 kHz, in modo da 

renderli udibili per l’orecchio umano. In questo caso è stato utilizzato il modello Petterson D240x, 

e le registrazioni sono state effettuate in modalità time expansion.  

Per l’analisi dei segnali registrati è stato utilizzato il software BatSound Pro 4.03 (Petterson 

Elektronik 1996-2008). Per l’attribuzione a livello di specie dei contatti è necessario tenere conto 

del fatto che i segnali di ecolocalizzazione mostrano una variazione intraspecifica nella struttura e 

nei parametri fisici in relazione all’attività dell’animale, all’ambiente e alla distanza da prede e 

ostacoli. La qualità e la durata del segnale registrato possono quindi influenzare la possibilità di 

determinazione a livello specifico. La diversa intensità di emissione dei segnali influenza inoltre la 

probabilità di contatto della specie.  

I parametri dei segnali analizzati sono stati:  

 frequenza massima di energia,  

 frequenza iniziale,  

 frequenza finale,  

 durata del segnale,  

 durata dell’intervallo tra i segnali.  

Questi valori sono stati integrati e correlati all’attività dell’animale (in transito o caccia attiva) e 

sono stati considerati insieme alla caratteristiche sonore dei segnali (distribuzione del picco di 

energia). 

Per l’identificazione si è fatto riferimento a Barataud (2002 e 2012) integrando alcune 

informazione desunte da Skiba (2003). Per le specie del gruppo Pipistrellus kuhlii/nathusii sono 

stati considerati appartenenti alla prima specie i segnali con picco compreso da 38 e 40 kHz e 

largezza di banda > 10kHz (Toffoli, in prep.), mentre i segnali con larghezza di banda pari a 10 kHz 

sono stati classificati come Pipistrellus kuhlii/nathusii.  
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Per le specie non identificabili a livello 

specifico è stato indicato il solo genere 

di appartenenza o il gruppo di specie 

possibili.  

Sono stati effettuati due punti di 

ascolto della durata di 30 minuti 

ciascuno nella fascia oraria compresa 

tra le 19:45 (dopo che erano già stati 

osservati individui in attività) e le 

20:50. La localizzazione dei punti di 

rilevamento è evidenziata nella figura 2.5.1. Altre registrazioni sono state effettuate in modo non 

sistematico nel punto di rilevamento n. 3.  

 

 

Figura 3.5.1: Il modello di bat detector utilizzato nell’indagine 
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Capitolo 4: Risultati 

4.1 Flora 
Ogni singola specie vegetale tende ad occupare uno spazio, condiviso con altre specie, nel quale 

trova le condizioni più congeniali in termini di esposizione, luminosità, umidità, sostanze nutritive e 

acidità del suolo. In determinati contesti una specie, o una forma biologica, diventa predominante 

sulle altre, dando un aspetto strutturale prevalente al consorzio. L’analisi della vegetazione dei 

terrazzi è stata condotta con l’obiettivo di individuare le comunità secondo un approccio 

fisionomico-floristico (Fig. 4.1.1). 

La fisionomia è l’aspetto complessivo 

di una cenosi vegetale determinata, 

nello sviluppo e nella forma, dalle 

specie più rappresentate e vistose, a 

cui si aggiungono, come caratteri 

discriminanti, quelle specie che 

presentano un maggior grado di 

ricoprimento (UBALDI, 1997). A tale 

scopo sono stati utilizzati appositi 

manuali per il riconoscimento degli 

ambienti seguendo le classificazioni 

valide per il territorio europeo (AA.VV., 

1991a; AA.VV., 2003; AA.VV., 2009) e nazionale (PETRELLA et al., 2005; SINDACO et al., 2003). 

In Allegato 1 è riportato, per una maggior affinità con le vallate ossolane, l’elenco in dettaglio delle 

varie tipologie ambientali osservate in corrispondenza dei terrazzi di Viganella, sulla base delle 

codifiche adottate nel recente aggiornamento degli ambienti naturali e seminaturali della limitrofa 

Svizzera (DELARZE et al., 2015). Nei paragrafi successivi sono descritti gli ambienti censiti. 

PRATERIE 

Gli ambienti prativi caratterizzanti i ripiani coltivati mostrano una interessante variabilità la cui 

struttura è fortemente condizionata dalla gestione e manutenzione, dalla frequenza dei tagli e dal 

tipo di strumento usato (Fig. 4.1.2). Le specie censite sono indicatrici di condizioni 

tendenzialmente mesofile che riconducono ai prati da sfalcio di bassa altitudine 

dell’Arrhenatherion; si tratta di un tappeto erboso, un tempo soggetto anche a concimazione, 

Figura 3.1.1: nell’immagine, ad ogni terrazzamento codificato sono 

stati attribuiti gli ambienti che meglio lo rappresentano perché 

predominanti. 
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contraddistinto da 

numerose graminacee di 

generi diversi (Bromus, 

Dactylis, Festuca, Poa, etc.) 

tra cui spicca l’avena 

altissima (Arrhenatherum 

elatius). I terrazzi pur non 

trovandosi a quote 

favorevoli ai prati da 

sfalcio di montagna 

(Polygono-Trisetion) 

ospitano comunque alcune 

interessanti entità proprie di questi consorzi prativi, come l’avena dorata (Trisetum flavescens), la 

serpentaria (Polygonum bistorta) e il colchico alpino (Colchicum alpinum). La favorevole 

esposizione a sud arricchisce i prati di erbe resistenti a periodi di secchezza (es. Filipendula 

vulgaris, Silene viscaria) tipiche dei prati magri del Mesobromion (praterie termofile semiaride). 

Dove lo sfalcio è attuato con mezzi meccanici, come il decespugliatore, la cotica erbosa viene 

frammentata, liberando spazi di terreno, con la conseguente affermazione di ambienti perturbati 

di evidente origine antropica, in cui si insediano piante annuali e bienni (es. Arenaria serpyllifolia, 

Cerastium glutinosum) frammiste a specie particolarmente resistenti alla pressione meccanica. 

AMBIENTI RUDERALI E PERTURBATI DALL’UOMO 

I muri di controriva, a sostegno dei terrazzi coltivati, sono un ambiente secondario di grande 

importanza in quanto selezionano popolamenti di piante che, negli anfratti e negli interstizi tra i 

sassi, trovano condizioni simili alle pareti rocciose circostanti. Le felci (Asplenium trichomanes, A. 

septentrionale, A. x alternifolium, Polypodium vulgare) e le crassulacee (Sedum album, S. 

dasyphyllum, S. gr. rupestre, S. sexangulare, S. telephium subsp. maximum) sono tra le meglio 

adattate a queste condizioni di estrema secchezza e luminosità che contraddistinguono la 

vegetazione delle rovine e vecchi muri a secco (Centrantho-Parietarion). Gran parte dei muri sono 

però completamente ricoperti da arbusti e piante lianose che entrano in competizione con le 

specie che caratterizzano i muretti a secco (Fig. 4.1.3). 

Figura 4.1.2: prati da sfalcio ad inizio primavera sotto i pergolati di vite del terrazzo 

T08. 
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In corrispondenza degli 

smottamenti e, in genere, 

alla base dei muretti si 

affermano delle strette 

fasce di raggruppamenti 

nitrofili dominati da 

ortiche (Urtica dioica), 

celidonia (Chelidonium 

majus) e parietaria 

comune (Parietaria 

officinalis). Questi 

elementi sono spesso 

associati con i consorzi dei margini di bosco erbacei. 

MARGINI DI BOSCO, RADURE, AGGREGATI DI ALTE ERBE E CESPUGLIETTI 

I margini di bosco erbacei, diffusi e frammisti con le praterie dei terrazzi, costituiscono un 

interessante ambiente di transizione verso i retrostanti cespuglieti che, a loro volta, sfumano verso 

il bosco. Questa porzione è chiamata elegantemente mantello oppure orletto, proprio per 

evidenziarne la stretta fascia occupata al margine di altre cenosi. A seconda delle condizioni 

ecologiche prevalenti sono classificati in magri e xerotermofili (Geranion sanguinei), su poggi 

rocciosi di bassa quota a prevalente esposizioni meridionale; magri e mesofili (Trifolion medii), 

sottili e discontinui, presenti anche come macchie nei prati magri o nei luoghi di difficile gestione 

(margine dei muretti); nitrofili (Aegopodion e Alliarion) rappresentati da piante a foglie larghe ben 

adattate a zone ombreggiate, crescono su suoli freschi e fertili come l’erba Girardina silvestre 

(Aegopodium podagraria) o su suoli soggetti ad una secchezza temporanea in cui prevale la 

fioritura primaverile dell’Alliaria comune (Alliaria petiolata). In modo discontinuo, ma comunque 

diffuso, i terrazzi di Viganella sono occupati principalmente dagli orletti mesofili e nitrofili con 

pochi elementi dei margini xerotermofili. 

La gestione ad intermittenza dei vari terrazzi ha portato, in diverse misure, all’affermarsi di una 

complessa e articolata struttura di cenosi arbustive. I cespuglieti più diffusi sono indubbiamente 

Roveti a Rubus fruticosus s.l.; la loro estensione permette una mappatura agevole poiché si 

presentano con una dominanza e copertura pressoché totale. 

Foto 4.1.3: i muretti in corrispondenza dei terrazzi abbandonati sono, a distanza di 

pochi anni, ricoperti della vegetazione infestante. 
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In alcuni terrazzamenti 

però diventano sporadiche 

presenze nelle praterie a 

testimonianza del loro 

rapido avanzamento in 

caso di assenza di sfalcio 

(Fig. 4.1.4). 

I terrazzi, la cui gestione è 

cessata da più tempo, sono 

in fase avanzata di 

inarbustimento, si 

presentano ricchi di arbusti 

a bacche carnose, 

classificabili come cespuglieti del Pruno-Rubion; insieme ai roveti sono uno schermo di vegetazione 

di grande importanza per la fauna che ne ricava rifugio e nutrimento. In alcune aree si ritrovano 

inoltre elementi del Sambuco-Salicion, ma non è stato possibile distinguere queste due tipologie 

arbustive perché intimamente compenetrate (Fig. 4.1.5). Questi tipi di cenosi sono favorite dai tagli 

del bosco alternate a fasi di 

ripresa dell’attività agricola 

(DELARZE et al., 2015). 

AMBIENTI COLTIVATI 

Le colture di piante 

legnose presenti sono 

rappresentate dai vigneti 

gestiti a filare o pergolato a 

cui si affiancano isolate 

piante da frutto, 

principalmente meli che 

non costituiscono però un 

vero e proprio frutteto. La gestione dei vigneti e frutteti dei terrazzi di Viganella è intimamente 

legata alla manutenzione della cotica erbosa sottostante; le praterie sono quindi un tutt’uno con 

Foto 4.1.4: il terrazzo T11, poco sopra l’abitato di Viganella, contraddistinto da un 

rappresentativo popolamento di Aegodium podagraria. 

Foto 4.1.5: fitto roveto in corrispondenza del terrazzo abbandonato T09. 
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vigne e alberi da frutto. Seppur sviluppate su ridotte 

superfici le colture di piante erbacee degli orti offrono un 

pregevole incremento della specie vegetali. Lo scasso del 

terreno favorisce infatti l’insediamento della vegetazione 

avventizia a fioritura estiva di graminacee annuali del 

Panico-Setarion. Questo consorzio si presenta 

normalmente con una flora piuttosto monotona ma può 

ospitare anche specie poco diffuse come Setaria 

verticillata, o diventare più ricca e variegata quando 

avviene una rotazione delle colture (Fig. 4.1.6). In tabella 

4.1.1 sono sintetizzate le caratteristiche di ogni terrazzo; 

oltre agli ambienti che più contraddistinguono ogni 

superficie, sono elencate altre tipologie ambientali 

secondarie o di ridotta estensione. Sono infine riassunti i 

dati riferiti al numero di specie presenti discussi in 

maggior dettaglio nei paragrafi successivi. 

 

CODIFICHE CONTEGGIO DELLA FLORA DEI 
TERRAZZAMENTI AREA AMBIENTE/I 
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PRIMARIO SECONDARI 

1 T01 42 16 41 0 1 0 32 Margini di bosco e 
radure Prati magri 

2 T02 56 22 53 0 3 8 159 Roveti Prati magri, margini di 
bosco 

3 T03 39 15 36 0 3 4 248 Roveti Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

4 T04 73 28 70 0 3 6 326 Praterie e roveti Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

5 T05 81 32 73 6 2 3 674 Praterie e roveti Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

6 T06 74 29 70 0 4 6 530 Arbusteti e roveti Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

Foto 4.1.6: campetto di mais e ortaggi a 

monte della strada in cui si insedia la 

vegetazione infestante del Panico-Setarion. 
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7 T07 122 48 109 11 2 9 495 Vigneti e colture 
orticole 

Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

8 T08a 61 24 54 7 0 10 291 Colture orticole e 
praterie 

Prati magri, margini di 
bosco, orletti 

9 T08b 110 43 105 3 2 10 433 Vigneti e praterie Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

10 T09a 29 11 28 0 1 5 208 Roveti Orletti nitrofili-mesofili 

11 T09b 58 23 56 0 2 5 61 Praterie e arbusteti Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

12 T10 102 40 97 3 2 14 613 Vigneti e praterie Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

13 T11 56 22 51 3 2 9 599 Praterie e arbusteti Margine di bosco, orletti 
nitrofili-mesofili 

14 T12 53 21 45 6 2 9 239 Colture orticole Orletti nitrofili 

Tabella 4.1.1: codifiche, conteggio della flora e ambienti predominanti e secondari dei terrazzi di Viganella. 

 

L'attività di campionamento della flora ha portato alla realizzazione di 25 rilievi floristici mediante 

la compilazione di apposite schede di campo; ognuna di esse è stata aggiornata e integrata durante 

i vari sopralluoghi. In seguito, i dati raccolti sono stati informatizzati in un apposito database che ha 

permesso la loro gestione in un ambiente GIS. 

Complessivamente, durante l’attività di rilevamento sono state effettuate 1.040 osservazioni, 

accompagnate da una raccolta di 60 campioni d’erbario delle specie di più difficile determinazione. 

In particolar modo, i generi Festuca, Rubus e Vitis saranno sottoposti alla revisione da parte di 

specialisti. In base a queste osservazioni l’attuale flora dei terrazzamenti di Viganella è costituita da 

252 entità comprensive di specie, sottospecie e ibridi (Allegato 2). 

Di questo numeroso contingente, pur non essendo presenti specie tutelate da normative regionali, 

nazionali o comunitarie, è comunque evidente una cospicua varietà floristica determinata dalle 

attività agricole estensive che insistono nell’area indagata. Nel grafico 4.1.1 sono riportati i 25 

rilievi floristici effettuati negli ambienti caratterizzanti i terrazzi. 
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Grafico 4.1.1: i 25 rilievi effettuati sono stati distinti nei diversi ambienti primari presenti nei terrazzi di Viganella. 
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4.2 Lepidotteri ropaloceri  
Durante l’estate 2016 si sono svolti nell’area di monitoraggio dei terrazzamenti a monte 

dell’abitato di Viganella 

(Fig. 4.2.1) n°5 

campionamenti nel 

periodo compreso tra il 25 

maggio e il 13 settembre 

(vedi tabella 4.2.1). 

 

 

Numero 
campionamento 

Data Condizioni meteo Orario 

I° 25 maggio Sereno 13.00 - 14.30 

II° 27 giugno Sereno 12.30 - 14.10 

III° 15 luglio Sereno 10.30 - 12.10 

IV° 24 agosto Sereno 10.00 - 11.25 

V° 13 settembre Sereno 12.00 - 13.20 
 

Tabella 4.2.1 Dati campionamenti 

Durante i campionamenti sono state osservate 22 specie (tabella 4.2.2) appartenenti a 17 generi di 

lepidotteri ropaloceri; il totale degli individui è stato pari a 146. 

 

Nome Genere / Specie Autore 

Thymelicus Hübner, [1819] 
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) 
Pieris Schrank, 1801 

Figura 4.2.1 vigneto a filare in 

un terrazzo a Viganella 
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Pieris napi (Linné, 1758) 
Pieris rapae (Linné, 1758) 
Colias Fabricius, 1807 
Colias crocea (Geoffroy, 1785) 
Leptidea Billberg, 1820 
Leptidea sinapis (Linné, 1758) 
Lycaena Fabricius, 1807 
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775) 
Lycaena phlaeas (Linné, 1761) 
Celastrina Tutt, 1906 
Celastrina argiolus (Linné, 1758) 
Scolitantides Hübner, [1823] 
Scolitantides orion (Pallas, 1771) 
Vanessa Fabricius, 1807 
Vanessa atalanta (Linné, 1758) 
Polygonia Hübner, [1819] 
Polygonia c-album (Linné, 1758) 
Argynnis Fabricius, 1807 
Minois Hübner, [1819] 
Minois dryas (Scopoli, 1763) 
Melanargia Meigen, 1828 
Melanargia galathea (Linné, 1758) 
Maniola Schrank, 1801 
Maniola jurtina (Linné, 1758) 
Aphantopus Wallengren, [1819] 
Aphantopus hyperantus (Linné, 1758) 
Coenonympha Hübner, [1819] 
Coenonympha arcania (Linné, 1761) 
Coenonympha pamphilus (Linné, 1758) 
Pararge Hübner, [1819] 
Pararge aegeria (Linné, 1758) 
Lasiommata Westwood, 1841 
Lasiommata maera (Linné, 1758) 
Lasiommata megera (Linné, 1767) 
 

Tabella 4.2.2 Check list lepidotteri ropaloceri area di studio “Mutarel” 

 
Come mostrato in dettaglio in tabella 4.2.3, le specie che costituiscono almeno il 2% della 

numerosità totale sono 13 e 4 specie sono presenti con un numero superiore a 10 individui, 7 

specie sono state catturate con un solo esemplare e 1 con due. Questi dati mostrano come 

all’interno dell’area di studio le cenosi di farfalle siano caratterizzate da poche specie dominanti.  

Per quanto riguarda la distribuzione delle osservazioni delle specie nel periodo di campionamento 

(maggio - settembre 2016), 4 specie sono state rinvenute in 3 campionamenti su 5, mentre 9 sono 

state catturate e determinate un’unica volta. 
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Specie Numero individui Abb (%) Numero 
campionamenti 

Thymelicus lineola 7 2,7 2 
Thymelicus sylvestris 4 3,4 1 
Pieris napi 1 4,7 2 
Pieris rapae 7 2,0 1 
Colias crocea 4 2,7 3 
Leptidea sinapis 1 0,7 1 
Lycaena alciphron 1 0,7 1 
Lycaena phlaeas 1 0,7 1 
Celastrina argiolus 1 0,7 1 
Scolitantides orion 3 4,7 3 
Vanessa atalanta 5 1,3 2 
Polygonia c-album 25 1,3 2 
Argynnis sp. 1 0,7 1 
Minois dryas 28 16,8 2 
Melanargia galathea 8 18,8 2 
Maniola jurtina 1 5,4 3 
Aphantopus hyperantus 16 10,7 2 
Coenonympha arcania 21 14,1 2 
Coenonympha pamphilus 5 3,4 2 
Pararge aegeria 2 0,7 1 
Lasiommata maera 1 0,7 1 
Lasiommata megera 5 3,4 3 
 

Tabella 4.2.3. Specie di farfalle presenti nell’area dei terrazzamenti di Viganella. Per ciascuna specie sono indicati il 
numero di individui (Numero individui, in rosso le specie per cui sono stati osservati almeno 10 individui) l’abbondanza 
percentuale (Abb, in rosso le specie dominanti, ovvero che da sole rappresentano almeno il 2% dell’abbondanza 
totale), il numero di campionamenti in cui sono state trovare le varie specie (Numero campionamenti, in rosso le 
specie osservate in almeno 3 campionamenti su 5 effettuati). 

Nel sito di controllo sono state effettuate osservazioni delle seguenti specie (tabella 4.2.4): 

Thymelicus lineola 
Thymelicus sylvestris 
Pieris napi 
Pieris rapae 
Colias crocea 
Leptidea sinapis 
Scolitantides orion 
Vanessa atalanta 
Meliteae athalia 

Erebia aethiops 
Minois dryas 
Melanargia galathea 
Maniola jurtina 
Aphantopus hyperantus 
Coenonympha arcania 
Coenonympha pamphilus 
Pararge aegeria 
Lasiommata megera 

 

Tabella 4.2.4 Lepidotteri ropaloceri contattati nel sito di controllo 
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A queste specie si aggiungono altre sette specie che sono state osservate al di fuori delle due aree 

di campionamento (i.e. Viganella paese, zone limitrofe): Iphiclides podalirius, Gonepteryx rhamni, 

Leptidea sinapis, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Cacyreus marshalli, Favonius quercus. La 

biodiversità di lepidotteri dell’area di Viganella è di 29 specie. 

Da un punto di vista ecologico (Balletto & Kudrna, 1985; Balletto et al., 2007; Balletto et al,. 2014, 

prevalgono le specie subnemorali (76,2 %) su quelle legate alle formazioni erbacee aperte (9,5 %) 

e a quelle nemorali (9,5 %); è stata rinvenuta una sola specie legata a macereti e pietraie (4,8 %). È 

stata inoltre riscontrata una netta prevalenza di specie sciafile (61,9 %) su quelle eliofile (38,1%).  

Riguardo alle temperature, i risultati del campionamento mostrano una netta prevalenza di specie 

mesofile (61,9 %), seguite dalle termofile (23,8 %), dalle euriterme (14,3%). Anche per quanto 

riguarda l’umidità del terreno vi è un gruppo che prevale nettamente: infatti, le specie euriecie, 

tolleranti in termini di umidità, rappresentano il 71,4 % del totale, contro il 14,3% delle xerofile, il 

9,5 % delle euriigre e una indeterminata (grafici 4.2.1, - 4.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 4.2.1 Preferenze ecologiche lepidotteri 
ropaloceri presenti nell’area di studio 

Grafico 4.2.2 Preferenze luce lepidotteri ropaloceri 
presenti nell’area di studio 

Grafico 4.2.3 Preferenze ecologiche lepidotteri 
ropaloceri presenti nell’area di studio 

Grafico 4.2.4 Preferenze luce lepidotteri ropaloceri 
presenti nell’area di studio 
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Analizzando l’esigenza di piante nutrici (grafico 4.2.5) delle specie osservate nell’area di studio si 

evince che metà delle specie depongono le uova 

su graminacee (50 %), seguite da crucifere (9,1 %), 

leguminose (9,1 %) e poligonacee (9,1 %); nella 

categoria altre piante troviamo (22,7 %) troviamo 

rosaceae, crassulaceae, violaceae, urticaceae, ecc. 

Tra gli esemplari campionati non vi sono specie 

inserite in Direttiva Habitat; due specie sono 

inserite come specie potenzialmente minacciate a 

livello europeo (Van Swaay C. et al. 2009; Van 

Swaay C. et al. 2010; Balletto et al., 2015). Se prendiamo in considerazione la situazione della 

confinante Svizzera (Wermeille et al., 2014) la lista si allunga, includendo 2 specie vulnerabili e 2 

specie potenzialmente minacciate (tabella 4.2.5). 

 

Specie European Red List 
Europa geografica 

European Red List 
EU27 

Lista Rossa Farfalle Svizzera 
 

Thymelicus lineola LC LC LC 
Thymelicus sylvestris LC LC LC 
Pieris napi LC LC LC 
Pieris rapae LC LC LC 
Colias crocea LC LC LC 
Leptidea sinapis LC LC LC 
Lycaena alciphron LC NT VU 
Lycaena phlaeas LC LC LC 
Celastrina argiolus LC LC LC 
Scolitantides orion LC NT VU 
Vanessa atalanta LC LC LC 
Polygonia c-album LC LC LC 
Minois dryas LC LC NT 
Melanargia galathea LC LC LC 
Maniola jurtina LC LC LC 
Aphantopus hyperantus LC LC LC 
Coenonympha arcania LC LC NT 
Coenonympha pamphilus LC LC LC 
Pararge aegeria LC LC LC 
Lasiommata maera LC LC LC 
Lasiommata megera LC LC LC 
 
Tab. 4.2.5. Lista specie di particolare interesse conservazionistico secondo: Lista Rossa europea – Europa geografica e 
Paesi Unione Europea (Eu 27), Lista Rossa Farfalle Diurne e Zigene della Svizzera 
 

Grafico 4.2.5 Piante nutrici lepidotteri ropaloceri 

presenti nell’area di studio 
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Categorie di minaccia IUCN 
EN (Endangered): fortemente minacciato Un taxon è fortemente minacciato quando i dati disponibili più affidabili 
mostrano che una specie presenta un rischio molto elevato di estinzione allo stato selvatico.  
VU (Vulnerable): vulnerabile Un taxon è vulnerabile (sinonimo: minacciato) quando i dati disponibili più affidabili 
mostrano che una specie presenta un rischio elevato di estinzione allo stato selvatico.  
NT (Near Threatened): potenzialmente minacciato Un taxon è potenzialmente minacciato quando una specie non 
soddisfa, per il momento, i criteri delle categorie in pericolo d’estinzione, fortemente minacciato o vulnerabile; si 
colloca tuttavia vicino ai limiti per la classificazione in una categoria di minaccia o probabilmente li supererà nel futuro 
prossimo.  
LC: non minacciato 
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4.3 Avifauna 
Nel corso delle uscite effettuate nella primavera del 2016 sono state contattate 23 specie nell'area 

di studio vasta, 21 nella porzione occidentale che comprende il centro storico di Viganella e i 

terrazzi del Mutarel e 19 nella porzione orientale che comprende i terrazzamenti in cui è ripresa di 

recente la coltivazione della vigna. La diversità della comunità ornitica della subarea occidentale 

comprendente il centro abitato di Viganella e il cono terrazzato del Mutarel è risultata maggiore 

rispetto a quella dell'area vasta e della subarea orientale (tabella 4.3.1). 

In generale, le specie più abbondanti sono risultate capinera (7 territori), scricciolo (6,25), 

pettirosso (6), fringuello (5,25), cinciallegra (5) e merlo (3,5), uccelli legati ad ambienti boschivi per 

la nidificazione, preferibilmente con denso sottobosco cespugliato nel caso di S. atricapilla e T. 

troglodytes; E. rubecula, F. coelebs, P. mayor e T. merula sono presenti frequentemente anche in 

parchi e giardini (Svensson, 2012). Nell'intervallo compreso tra 2 e 3 territori seguono tordo 

bottaccio e codirosso comune, che nidificano in sistemi di boschi ben strutturati, anche interrotti 

da radure (Svensson, 2012). Infine, con un territorio o porzione di esso ciascuno figura un gruppo 

di specie eterogeneo, tra cui si trovano uccelli forestali legati a boschi di varia composizione, 

purché maturi e piuttosto estesi (picchio rosso maggiore, cincia bigia, codibugnolo e ghiandaia), 

uccelli che nidificano in mosaico di boschi e aree aperte con alberi e arbusti isolati (picchio verde e 

pigliamosche, ballerina bianca in presenza di aree umide e paludose, anche vicino a case) e, infine, 

una specie con territorio ampio che comprende anche zone boscate, purché vicine ai sistemi di 

pareti rocciose dove nidifica (corvo imperiale, Svensson, 2012). 

Il rondone comune e i due passeri sono considerati a parte, anche se per comodità di esposizione 

ne è stato stimato il numero dei territori; risultano tra le specie più abbondanti nell'area di studio 

vasta, a Viganella e area terrazzata (rondone comune) e nella subarea orientale (P. domesticus e P. 

italiae x domesticus). Una colonia di Apus apus nidifica nel campanile della chiesa di Viganella, da 

dove gli adulti prendono il volo per cacciare gli insetti di cui si nutrono, ma questa specie non 

possiede stretti legami trofici o ecologici con i terrazzamenti. I passeri vivono in gruppi numerosi 

nel centro del paese, dove sfruttano a fini trofici pollai e alcuni orti posti su entrambe le sponde del 

riale che attraversa il centro abitato e a valle della strada provinciale. La grande mobilità degli 

uccelli e l'abbondante disponibilità di aree di rifugio non osservabili (cornicioni, grondaie, balconi 

chiusi sui lati, portici e ballatoi) ha reso difficile stimare la reale consistenza delle popolazioni delle 

due specie, che presentano tra l'altro un tasso di ibridazione importante ma non quantificabile. 
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Come per il rondone, i passeri non hanno legami stretti con le aree terrazzate. 

Concentrando l'attenzione sulla subarea occidentale, i risultati confermano in generale 

composizione e struttura della comunità ornitica dell'area vasta: pigliamosche e cincia bigia non 

sono stati contattati e i passeri sono molto meno abbondanti; viceversa, nella subarea orientale 

non sono stati trovati indizi territoriali relativi alla presenza di rondone comune, ballerina bianca e 

codibugnolo (Tabella 4.3.1). 
 

Nome comune Nome scientifico Area vasta Subarea occidentale 
(Mutarel) 

Subarea orientale 

Rondone comune Apus apus 8 8 0 

Picchio verde Picus viridis 1 0,75 0,25 

Picchio rosso 
maggiore 

Dendrocopos major 0,75 0,5 0,25 

Ballerina bianca Motacilla alba 1 1 0 

Pettirosso Erithacus rubecula 6 2,5 3,5 

Codirosso comune Phoenicurus 
phoenicurus 

3 1 2 

Codirosso 
spazzacamino 

Phoenicurus ochruros 2 1 1 

Tordo bottaccio Turdus philomelos 2,25 1 1,25 

Merlo Turdus merula 3,5 1,75 1,75 

Capinera Sylvia atricapilla 7 3,25 3,75 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 6,25 2,75 3,5 

Pigliamosche Muscicapa striata 1 0 1 

Cinciallegra Parus mayor 5 2,5 2,5 

Cinciarella Cyanistes caeruleus 2 1 1 

Cincia bigia Poecile palustris 0,75 0 0,75 

Codibugnolo Aegithalos caudatus 1 1 0 

Picchio muratore Sitta europaea 1,75 0,75 1 

Ghiandaia Garrulus glandarius 0,75 0,75 0 

Corvo imperiale Corvus corax 0,5 0,25 0,5 

Passera europea x 
Passera d'Italia 

Passer domesticus 10 1,7 8,3 

Passera d'Italia Passer italiae 10 1,7 8,3 

Fringuello Fringilla coelebs 5,25 3,5 1,75 

Verzellino Serinus serinus 2,75 1 1 

Ricchezza specifica  23 21 19 

Diversità  2,8 2,9 2,52 
 

Tabella 4.3.1 – Specie contattate, numero di territori, ricchezza specifica e diversità nell'area vasta e nelle due subaree 
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nella stagione riproduttiva 2016. Evidenziate in giallo le specie del gruppo 1 e in verde del gruppo 2 
 

Relativamente alla presenza delle specie focali dei gruppi 1 e 2, si può notare come il cono 

terrazzato orientale sia caratterizzato da maggiore abbondanza di codirosso comune, pigliamoshe 

e cincia bigia, mentre picchio verde e picchio muratore sono più abbondanti sul cono terrazzato 

occidentale (Tabella 4.3.2 e fig. 4.3.1). 
 

Nome comune Nome scientifico Terrazzi occidentali 
(Mutarel) 

Terrazzi orientali 

Picchio verde Picus viridis 0,5 0 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major 0,25 0,25 

Pettirosso Erithacus rubecula 1,75 2,5 

Codirosso comune Phoenicurus phoenicurus 0,25 1,5 

Tordo bottaccio Turdus philomelos 0,25 0 

Merlo Turdus merula 1 1 

Capinera Sylvia atricapilla 1,5 1,75 

Scricciolo Troglodytes troglodytes 1,75 2 

Pigliamosche Muscicapa striata 0 0,5 

Cinciallegra Parus mayor 1 1 

Cinciarella Cyanistes caeruleus 0,5 0,75 

Cincia bigia Poecile palustris 0 0,5 

Codibugnolo Aegithalos caudatus 0,75 0 

Picchio muratore Sitta europaea 0,38 0,5 

Ghiandaia Garrulus glandarius 0,5 0 

Fringuello Fringilla coelebs 1,25 0,5 

Verzellino Serinus serinus 0,5 0,25 

Ricchezza specifica  15 13 

Diversità  2,51 2,34 
 

Tabella 4.3.2: Specie contattate, numero di territori ricadenti entro i confini delle aree, ricchezza specifica e diversità 

sui terrazzi delle due subaree nella stagione riproduttiva 2016. In giallo le specie del gruppo 1 e in verde del gruppo 2. 

Si procede infine a considerare la comunità di uccelli rilevata solo sui terrazzi oggetto di recupero 

ambientale ed economico del Mutarel, confrontandola con quella osservata sui terrazzi orientali, 

dove è stata riattivata la coltivazione della vigna da qualche anno e vi sono aree prative sfalciate e 

gestite, testimoni di un abbandono meno importante. 

I terrazzi occidentali del Mutarel hanno evidenziato ricchezza specifica e diversità superiori rispetto 

a quelli orientali: picchio verde, tordo bottaccio, codibugnolo e ghiandaia sono stati contattati solo 



 

 

 

39 

sul Mutarel, mentre unicamente sui terrazzi orientali sono stati avvistati pigliamosche e cincia bigia 

(Tabella 4.3.2). 

Le mappe che illustrano ricchezza specifica e valore conservazionistico dei terrazzi del Mutarel 

evidenziano come la biodiversità ornitica è risultata più bassa sui due terrazzi di valle a contatto 

con il margine superiore dell'abitato di Viganella; seguono tre fasce a biodiversità intermedia, una 

a biodiversità elevata, un terrazzo con valore intermedio e, verso monte, la porzione medio alta del 

cono terrazzato ha evidenziato massima biodiversità (Fig. 4.3.2). 

Anche la mappa del valore conservazionistico riporta valori minori sulle due fasce terrazzate di 

valle e intermedi sulle successive tre verso monte; seguono però due terrazzi con valore basso, e la 

porzione medio alta evidenzia valori alti, tranne il terrazzo più a monte che ricade in fascia di 

valore intermedio (Fig. 4.3.3). 

Figura 4.3.1: Densità di territori delle specie contattate sui terrazzi occidentali (Mutarel, barre blu) e orientali (barre 

rosse). Etichette: prime tre lettere del nome generico e del nome specifico.  Indicate con frecce gialle le specie del 

gruppo 1, verdi le specie del gruppo 2. 

 

Le specie indicatrici di ambienti agricoli di tipo estensivo (gruppo 1) sono state osservate 

soprattutto nella porzione inferiore dei terrazzi (Figura 4.3.4). 
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Figura 4.3.5 Mappa del valore conservazionistico nelle 

aree terrazzate di progetto. Intervalli dell'indice di 

valore: 14-15,3 (bianco), 15,3-16,7 (arancio) e 16,7-18 

(rosso). 

 

Figura 4.3.4 Ricchezza specifica nelle aree terrazzate di 

progetto. Intervalli di ricchezza: 10-11,3 (bianco), 11,3-

12,7 (arancio) e 12,7-14 (rosso). 

 

Figura 4.3.6 In rosso, fasce terrazzate di presenza delle 

specie indicatrici di ambienti agricoli di tipo estensivo

(gruppo 1) 
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4.4 Rettili 
Durante le attività di monitoraggio sono state trovate 7 delle 8 specie di rettili il cui areale di 

distribuzione comprende il comune di Borgomezzavalle. Qui di seguito l’elenco delle specie 

incontrate nell’area di studio e nelle zone limitrofe: 

Nome comune Nome scientifico Identificativo 

Orbettino Anguis veronensis Angver 

Ramarro occidentale Lacerta bilineata Lacbil 

Lucertola muraiola Podarcis muralis Podmur 

Colubro liscio Coronella austriaca Coraus 

Biacco Hierophis viridiflavus Hievir 

Natrice dal collare Natrix natrix Natnat 

Saettone Zamenis longissimus Zamlon 

 
Tabella 4.4.1 Specie rettili osservate nell’area di studio e zone limitrofe 
 
L’unica specie la cui presenza non è stata verificata è la vipera comune, Vipera aspis. 

All’interno della sola area di studio sono 5 le specie rinvenute: 

Nome comune Nome scientifico Identificativo 

 

Ramarro occidentale 

 

Lacerta bilineata 

 

Lacbil 

Lucertola muraiola Podarcis muralis Podmur 

Colubro liscio Coronella austriaca Coraus 

Biacco Hierophis viridiflavus Hievir 

Saettone Zamenis longissimus Zamlon 

 
Tabella 4.4.2 Specie rettili osservate nell’area di studio 
 

La tabella 4.4.3 mostra il totale dei dati raccolti durante i monitoraggi, questi dati fanno 

riferimento anche alle zone limitrofe all’area di studio. In totale sono stati avvistati 83 rettili, oltre 

il 57% di questi fanno riferimento al ramarro occidentale (Lacbil), la seconda specie più comune è 

la lucertola muraiola (Podmur) che rappresenta più del 20% degli avvistamenti: 
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Data Angver Coraus Hievir Lacbil Natnat Podmur Zamlon Totale complessivo 

         

02/05/2016 2  1 13 1 6 2 25 

07/05/2016  2  6  2  10 

15/05/2016   4 9  3 1 17 

18/06/2016   2 4  2 1 9 

15/07/2016   1 16  4 1 22 

Totale 
complessivo 

2 2 8 48 1 17 5 83 

Tabella 4.4.3: conteggio dei dati raccolti, in totale, divisi per giornate e per specie. 

 

Nella tabella 4.4.4 sono presenti gli stessi dati della precedente tabella ma limitatamente all’area 

di studio. Il numero totale degli avvistamenti è di 62. Il ramarro occidentale (Lacbil) rimane la 

specie più comune rappresentando circa il 63% dei ritrovamenti ed anche la lucertola muraiola si 

conferma come secondo rettile più comune con oltre il 22% delle osservazioni. 

Data Coraus Hievir Lacbil Podmur Zamlon 
Totale 

complessivo 

 

02/05/2016 
 

 

1 

 

10 

 

6 
 

 

17 

07/05/2016 2  5 2  9 

15/05/2016  2 4 2  8 

18/06/2016  1 4  1 6 

15/07/2016  1 16 4 1 22 

Totale 
complessivo 

2 5 39 14 2 62 

Tabella 4.4.4: conteggio dei dati raccolti, nella sola area di studio, divisi per giornate e per specie. 

 

Il numero di avvistamenti di serpenti risulta nettamente inferiore rispetto a quello dei sauri (vedi 

tab. 4.4.5), infatti la somma delle osservazioni delle 3 specie di serpenti identificati nell’area di 

studio rappresenta il 14,5% del totale, contro il restante 85,5% imputabile alle due specie di sauri. 



 

 

 

43 

Specie Abbondanza % N° individui N° campionamenti 

 

Coraus 

 

3,2 

 

2 

 

1 

Hievir 8,1 5 4 

Lacbil 62,9 39 5 

Podmur 22,6 14 4 

Zamlon 3,2 2 2 

 

Tabella 4.4.5: abbondanza relativa espressa in percentuale, numero totale di individui trovati e numero di 

campionamenti in cui è stata avvistata ogni specie nell’area di studio. 

Per quanto riguarda la 

frequenza di rinvenimento 

delle singole specie 

durante i campionamenti 

nell’area di studio (tab. 

4.4.5), il ramarro 

occidentale (fig. 4.4.1) è 

stato avvistato in tutte le 

uscite mentre lucertola 

muraiola e biacco in 4 

uscite su 5. Valori più bassi 

sono stati registrati per il 

saettone ed il colubro liscio (rispettivamente 2 uscite su 5 ed 1 su 5). 

  

L’applicazione dell’indice di Simpson ha restituito valori medi. Considerando tutte le osservazioni, 

comprese quelle all’esterno dell’area di studio, il valore è HSI=0,609; utilizzando solo i dati dell’area 

di studio il valore dell’indice di Simpson scende leggermente, HSI=0,545, a causa della perdita di 

alcuni dati delle specie meno frequenti e per l’eliminazione di 2 specie (Anguis veronensis e Natrix 

natrix).  

La distribuzione georiferita dei dati raccolti ha fornito informazioni circa la preferenza dei rettili 

verso i terrazzamenti in cui sono ancora praticate forme di coltivazione (ortaggi e piante da frutto) 

Figura 4.4.1: il ramarro occidentale, Lacerta bilineata. 
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e di gestione (sfalcio periodico), i dati sono invece scarsi laddove rovi e rinnovazioni arboree hanno 

preso il sopravvento (fig. 4.4.2).  

a  b  c  

Figura 4.4.2: distribuzione dei punti di avvistamento sui terrazzamenti dell’area di studio (a); numero di specie, da 1 a 

4 (b); numero di avvistamenti, da 1 a 16 (c). 
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4.5 Chirotteri 
Nel corso delle due sessioni di monitoraggio sono state complessivamente effettuate 18 

registrazioni: 3 nel plot n. 1, 9 nel plot n. 2 e 6 nel plot n. 3. Sono state determinate con certezza 3 

specie: Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii e Tadarida teniotis, mentre 6 registrazioni sono 

state attribuite al gruppo Pipistrellus nathusii/kuhlii. L’elenco delle registrazioni effettuate è 

presentato nella tabella 4.5.1  

La presenza di Pipistrellus 

pipistrellus (vedi fig. 

4.5.1) è stata accertata in 

tutti e tre i punti di 

registrazione, mentre 

Tadarida teniotis è stata 

registrata solamente nel 

punto n. 2 e l’unica 

registrazione attribuibile 

con certezza a Pipistrellus 

kuhlii è stata effettuata 

nel punto 3. Le 

registrazioni 

appartententi al gruppo 

Pipistrellus nathusii/kuhlii sono state effettuate nei punti 2 e 3. 

 

 

ID DATA ORA PLOT COORD X COORD Y SPECIE 

DR0000_0004 26/09/2016 19:59 1 437604 5100291 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0006 26/09/2016 20:42 2 437592 5100219 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0007 26/09/2016 20:57 3 437529 5100197 Pipistrellus kuhlii/nathusii 
DR0000_0008 26/09/2016 21:00 3 437529 5100197 Pipistrellus kuhlii/nathusii 
DR0000_0009 26/09/2016 21:02 3 437529 5100197 Pipistrellus kuhlii/nathusii 
DR0000_0010 27/09/2016 20:04 1 437604 5100291 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0011 27/09/2016 20:06 1 437604 5100291 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0012 27/09/2016 20:21 2 437592 5100219 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0013 27/09/2016 20:23 2 437592 5100219 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0014 27/09/2016 20:24 2 437592 5100219 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0015 27/09/2016 20:26 2 437592 5100219 Pipistrellus kuhlii/nathusii 
DR0000_0016 27/09/2016 20:34 2 437592 5100219 Tadarida teniotis 

Figura 5.5.1 esemplare di pipistrello comune Pipistrellus pipistrellus 
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DR0000_0017 27/09/2016 20:45 2 437592 5100219 Pipistrellus kuhlii/nathusii 
DR0000_0018 27/09/2016 20:47 2 437592 5100219 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0019 27/09/2016 20:48 2 437592 5100219 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0020 27/09/2016 20:50 3 437529 5100197 Pipistrellus kuhlii 
DR0000_0021 27/09/2016 20:52 3 437529 5100197 Pipistrellus pipistrellus 
DR0000_0022 27/09/2016 20:53 3 437529 5100197 Pipistrellus kuhlii/nathusii 
 

Tabella 4.5.1 Elenco registrazioni  
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Capitolo 5: Discussione 

5.1 Flora 

Premesso che la superficie oggetto della presente indagine è relativamente ridotta, i terrazzi di 

Viganella ospitano comunque un discreto numero di entità. Dei 252 taxa censiti, in assenza di 

specie tutelate, è opportuno segnalare quelle specie la cui distribuzione e frequenza nel territorio 

della provincia del Verbano Cusio Ossola è in qualche modo limitata (Tab. 5.1.1). La peculiarità 

della flora locale dei terrazzi è legata principalmente a: 

 entità termofile dei prati magri (Mesobromion); 

 specie dei prati da sfalcio di montagna (Polygono-Trisetion); 

 specie avventizie delle colture sarchiate (Panico-Setarion) di limitata diffusione; 

 entità dei muri a secco (Centrantho-Parietarion); 

 piccole specie annuali. 

 

NOME SCIENTIFICO 
(LANDOLT et al., 2015) NOME COMUNE MOTIVO DI INTERESSE 

Asplenium x alternifolium Wulfen Asplenio germanico Specie dei muri a secco 

Aethusa cynapium L. Cicuta aglina Specie di ambienti ruderali 

Cerastium brachypetalum 
Desportes et Pers. Cerastio a petali brevi Specie annuale poco frequente 

Cerastium glutinosum Fries Cerastio glutinoso Specie annuale poco frequente 

Colchicum alpinum Lam. et DC. Colchico alpino Specie dei prati da sfalcio di 
montagna 

Filipendula vulgaris Moench Filipendula comune Specie dei prati magri 

Polygonum bistorta L. Serpentaria Specie dei prati da sfalcio di 
montagna 

Potentilla recta L. Potentilla diritta Specie termofila 

Setaria verticillata (L.) Beauv. Setaria verticillata Specie di colture sarchiate 

Silene viscaria (L.) Borkh. Silene viscaria Specie termofila 

Verbascum pulverulentum Vill. Verbasco polverulento Specie termofila 

Tabella 5.1.1: elenco delle entità vegetali di maggior interesse per i terrazzi di Viganella. 

Considerendo la frequenza e la distribuzione delle entità all’interno di ogni singolo terrazzo, 

emerge che le superfici dei ripiani T07, T08a e il T10 ospitano la maggior ricchezza in specie. In essi 

sono state osservate rispettivamente 122, 110 e 102 taxa (Fig. 5.1.1). I tre terrazzi hanno in 
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comune la coltivazione della vite; la regolare manutenzione dei tralci, attuata per garantire una 

migliore accessibilità ai siti, comporta infatti un periodico sfalcio dei prati e degli ambienti limitrofi. 

 

 

La tradizionale gestione agricola dei terrazzi favorisce quindi la coesistenza di più cenosi come 

prati, orletti mesofili e nitrofili, vegetazione ruderale, ambienti calpestati o, come nel caso del 

terrazzo con il maggior numero di entità (T07), anche piccoli orti; ognuno di questi consorzi, 

soggetti a diverse pressioni antropiche, ospita una flora peculiare ben adattata alle varie 

perturbazioni. A testimonianza che questo alto numero di entità è una conseguenza delle attività 

agricole, in fig. 5.1.2 è indicato il numero delle sole specie spontanee e di varietà coltivate. Il 

terrazzo T07, grazie alla presenza dell’orto, ospita infatti il numero più elevato di piante 

addomesticate. 

 

 

 

 

Figura 5.1.1: conteggio delle specie censite in corrispondenza di ogni terrazzo. A sinistra sono considerate tutte le 

entità (specie, sottospecie); a destra è indicata la percentuale rispetto al totale di entità presenti in ciascun terrazzo. 
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Le aree sommitali T01, T03 e il terrazzo T09a, completamente ricoperto dal roveto, presentano il 

minor numero di entità; tuttavia nei residui lembi di prato e tra gli arbusti invadenti si osserva il 

maggior numero di specie un tempo coltivate e ora inselvatichite (Fig. 5.1.3). Su queste superfici, 

dove è cessato l’utilizzo dei terrazzi orticoli, le piante annuali coltivate sono ovviamente 

scomparse, ma rimane una debole testimonianza di un non troppo lontano utilizzo grazie alla 

presenza di specie perenni inselvatichite (es. Asparagus officinalis, Vitis sp.). 

Il conteggio della flora dei muri a secco (Fig. 5.1.3) evidenzia che il numero più alto di specie si 

trova in corrispondenza dei terrazzi gestiti. In particolare il muro di sostegno del terrazzo T09, alle 

spalle del vigneto a filare, essendo per buona parte della sua lunghezza e altezza liberato da arbusti 

e specie lianose, offre le condizioni ideali per l’insediarsi di svariate specie rupicole eliofile. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.2: a sinistra è indicato il numero di specie spontanee, escluse le coltivate o sfuggite alla coltivazione; a 

destra è indicato solo il numero di specie coltivate in ciascun terrazzo. 



 

 

 

50 

 

 

Considerando l’estensione complessiva degli ambienti (Fig. 5.1.4) poco meno della metà dell’area 

considerata (42%) è sottoposta ad una gestione estensiva: i prati sono soggetti a due o più tagli; 

circa un terzo (34%) delle superfici sono gestite in modo discontinuo: i prati sono falciati in modo 

saltuario come testimoniato dalla presenza di rovi e arbusti in fase di espansione; circa un quarto 

dei terrazzi (24%) sono abbandonati e quindi completamente occupati da roveti, arbusteti o si 

presentano in fase di inarbustimento. In questo ambito non sono stati conteggiati quei terrazzi 

abbandonati da anni e ora completamente inglobati nei boschi limitrofi. 

La presenza di un roveto non deve però essere valutata come negativa. Sempre in figura 5.1.4 è 

stato calcolato il rapporto tra il numero di specie e l’estensione del terrazzo. I valori più bassi sono 

raggiunti per quei terrazzi in cui predomina un solo ambiente. Nelle aree sommitali (T01 e T02) si 

hanno i valori più alti. Il ripiano T01, una radura al margine del bosco estesa su una superficie 

molto piccola, ospita almeno tre ambienti: prato magro, orletto mesofilo e arbusti invadenti. Nel 

T02 il prato magro, nonostante sia in gran parte occupato da un roveto, si mantiene ancora una 

discreta varietà floristica. Dunque, a parità di superficie, maggiore è il numero di ambienti che 

coesistono e maggiore sarà la ricchezza floristica. 

Figura 5.1.3 : a sinistra è presentato il conteggio delle specie un tempo coltivate e ora inselvatichite; a destra è 

invece rappresentato il conteggio della flora dei muretti di sostegno. 
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Gli effetti degli interventi che saranno eseguiti andranno valutati piuttosto che sulle singole specie 

vegetali, sugli ambienti nel loro complesso come risultato della loro composizione floristica. Questa 

analisi sarà possibile mediante il confronto tra le future indagini e i rilievi effettuati nella campagna 

2016 (Allegati 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

In generale ogni ambiente possiede uno specifico ruolo ecologico e dei propri valori biologici (Tab. 

5.1.2). Per quanto riguarda i terrazzi di Viganella gli ambienti sui quali si concentrerà il 

monitoraggio sono i prati da sfalcio e la vegetazione dei muri a secco. 

Il recupero delle aree terrazzate pur prevedendo una riduzione dei roveti e dei cespuglieti dovrà 

comunque garantire la conservazione di superfici a rovi e arbusti pari almeno al 5% del totale. Allo 

stesso modo, al margine dei boschi, andrebbero mantenuti gli orletti nitrofili e mesofili. 

AMBIENTE VALORE BIOLOGICO 

Praterie I prati da sfalcio di Viganella sono arricchiti da elementi dei prati magri, ospitano 
quindi una interessante varietà botanica e sono, in generale, un ambiente vitale 
per numerosi lepidotteri nonché per molti insetti. Inoltre, si registra la presenza 
di interessanti specie dei prati da sfalcio di montagna in regressione nelle stazioni 
di bassa quota. 

Muri a secco Oltre ad avere un valore storico e culturale, i vecchi muri a secco di Viganella 
ospitano alcuni cespi del poco comune Asplenio germanico (Asplenium x 

Figura 5.1.4: a sinistra è rappresentato il rapporto specie/superficie; a destra

predominanti nei terrazzi di Viganella. 

AMBIENTI DEI TERRAZZI DI VIGANELLA

Arbusteti, Roveti, 
Margini boschivi

24%

Praterie in fase di 
inarbustimento

34%

Vigneti, Colture 
orticole, Praterie

42%
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alternifolium) un ibrido tra A. trichomanes e A. septentrionale. 

Margini di bosco 
erbacei 

Presso le bordure dei prati gli orletti mesofili e nitrofili offrono una fonte di 
nutrimento e rifugio per gli insetti poco dopo lo sfalcio. 

Roveti Importante luogo di rifugio per la piccola fauna, in particolar modo rettili, e la 
selvaggina. 

Cespuglieti Importante luogo di rifugio per gli uccelli nidificanti, la piccola fauna e la 
selvaggina. I frutti carnosi degli arbusti sono fonte di nutrimento per l’avifauna. 

Ambienti coltivati 
(colture sarchiate) 

Nonostante la flora della vegetazione avventizia del Panico-Setarion sia 
tendenzialemente piuttosto banale, nel caso di Viganella ospita anche specie 
poco comuni come Setaria verticillata. Inoltre, sono presenti anche alcuni 
elementi della vegetazione segetale dei suoli acidi (Aphanion). 

Tabella 5.1.2: valori biologici dei macro-ambienti dei terrazzi di Viganella, estrapolati da DELARZE et al. (2015). 
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5.2 Lepidotteri ropaloceri 
La cenosi delle farfalle che si è delineata a seguito dei monitoraggi è sicuramente la risultante 

dell’abbandono dell’utilizzo dei terrazzamenti, verificatosi negli ultimi decenni e del conseguente 

inarbustimento e imboschimento dell’area; più del 75 % delle specie contattate sono infatti specie 

parzialmente legate ad ambienti boschivi, il 9 % circa strettamente legate agli ambienti forestali e 

solo tre specie di ambienti rocciosi e di formazioni erbacee aperte; anche analizzando le 

preferenze di quantità di luce delle specie osservate (più del 60 % di presenza di specie sciafile) si 

hanno conferme sullo stato di avanzato abbandono dell’area oggetto di monitoraggio. 

L’ubicazione altitudinale dei terrazzamenti, insieme all’esposizione del versante, ha nel tempo 

selezionato una cenosi di lepidotteri che predilige le aree mesofile e termofile (85 % delle specie) e 

di terreni con basso ristagno d’acqua (85 % circa delle specie euriecie e xerofile). 

Le specie di lepidotteri campionate, georiferite all’area di studio, ci hanno fornito indicazioni su 

quali siano i terrazzamenti che presentano una maggiore ricchezza, sia riferita al numero di specie 

presenti che al numero di individui (Figura 5.2.1 e 5.2.2). 

 

I terrazzamenti che presentano una maggiore ricchezza sono quelli in cui si praticano ancora forme di 

coltivazione e sfalcio (orticole, piccoli frutti, vite) mentre dove i terreni sono completamente invasi da rovi e 

rinnovazione arborea e arbusti (Fraxinus excelsior, Corylus avellana) il numero di specie e 

conseguentemente il numero di individui diminuiscono drasticamente. 

Figura 5.2.1 Ricchezza di specie di farfalle diurne nei 

diversi terrazzamenti (bianco: 1-4 specie; arancio: 5-8 

specie; rosso: 9-12 specie) 

Figura 5.2.2 Ricchezza di individui di farfalle diurne nei 

diversi terrazzamenti (bianco: 1-12 individui; arancio: 

13-24 individui; rosso: 25-35 individui) 
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Rispetto alle specie potenzialmente presenti nell’area, in base alla presenza delle loro piante 

nutrici, è da segnalare il rinvenimento di pochi licenidi; nonostante siano infatti presenti sui 

terrazzamenti diverse specie di fabaceae e geraniaceae, mancano osservazioni di individui del 

genere Polyommatus, di Eumedonia eumedon e di 

Aricia agestis. Queste ultime due specie possono essere 

inoltre minacciate dalla presenza di un licenide 

alloctono, osservato nel villaggio di Viganella, Cacyreus 

marshalli (Figure 5.2.3 e 5.2.4). Questo piccolo licenide 

originario del Sud Africa si è diffuso, attraverso il 

commercio dei gerani ornamentali 

(genere Pelargonium), 

nella maggior parte 

dell’Europa del sud, 

spingendosi fino ad alta 

quota. Per ora la capacità 

di colonizzazione di 

Cacyreus sembra legata 

alla sola presenza di 

pelargoni ma studi in 

laboratorio hanno dimostrato che le femmine possono ovideporre anche su altre specie selvatiche 

del genere Geranium (Quacchia et al., 2008).  Durante uno studio sperimentale effettuato in 

campo dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino è stata 

osservata la deposizione seppure occasionale su Geranium, da parte di una femmina fecondata in 

cattività (Bonelli, comunicazione personale). Questo licenide alloctono, grazie alla capacità di dare 

origine fino a sei generazioni all’anno, potrebbe così avere un impatto negativo sulle popolazioni 

di licenidi autoctoni che si nutrono di Geraniaceae tra cui Eumedonia eumedon e Aricia agestis, 

specie non rinvenute durante i campionamenti ma segnalate per la Provincia del Verbano Cusio 

Ossola. Inoltre, se si dovesse verificare un adattamento di Cacyreus a specie di Geranium 

autoctone, si potrebbero verificare problemi di conservazione per la flora locale e di conseguenza 

per la biodiversità in generale (Quacchia et al., 2008). 

Riguardo il rischio di conservazione delle popolazioni di lepidotteri ropaloceri, due specie che, 

Figure 5.2.3 e 5.2.4 
Esemplare di Cacyreus 
marshalli e pelargonio 
rinvenuti presso l’abitato di 
Viganella 
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seppur valutate non minacciate per la Categoria Europa geografica della European Red List of 

Butterflies ma presenti come potenzialmente minacciate nella Lista Rossa delle farfalle e delle 

zigene della Svizzera, meritano di essere citate e di essere prese in considerazione per la tutela dei 

terrazzamenti e della vegetazione che li colonizza sono Scolitantides orion (fig. 5.2.5).e Lycaena 

alciphron. 

Riguardo il rischio di 

conservazione delle 

popolazioni di lepidotteri 

ropaloceri, due specie che, 

seppur valutate non 

minacciate per la 

Categoria Europa 

geografica della European 

Red List of Butterflies ma 

presenti come 

potenzialmente 

minacciate nella Lista Rossa delle farfalle e delle zigene della Svizzera, meritano di essere citate e 

di essere prese in considerazione per la tutela dei terrazzamenti e della vegetazione che li 

colonizza sono Scolitantides orion e Lycaena alciphron. 

Queste due specie sono accomunate dalla caratteristica di vivere in zone aperte xerotermofile a 

vegetazione bassa, che presentano generalmente superfici estese di suolo nudo (ambienti 

perturbati o rocciosi) con qualche cespuglio. Nonostante le popolazioni in quota (oltre 1000 m) 

siano per lo più non minacciate, quelle di pianura e più a bassa quota si situano spesso nelle 

immediate vicinanze di zone influenzate dalle attività antropiche (soprattutto margini di vigneti e 

cigli di sentieri) e hanno pertanto subito un forte regresso. Nelle località ancora colonizzate da 

questa specie, le esigenze ecologiche la rendono particolarmente sensibile a qualsiasi 

modificazione delle modalità di gestione dell’habitat. L’intensificazione agricola (irrigazione dei 

prati stepposi, espansione dei vigneti e trattamenti fitosanitari, ma anche manutenzione 

inadeguata dei cigli dei sentieri e urbanizzazione dei bassi versanti collinari soleggiati) comporta la 

distruzione, l’alterazione della qualità e la frammentazione di quegli habitat ancora favorevoli. Gli 

  

Figura 5.2.5 Scolitantides orion (Foto Frank Vassen) 
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stessi effetti sono prodotti anche dall’abbandono delle forme di sfruttamento tradizionale dei 

pascoli, con conseguente rapida ricolonizzazione boschiva. 

L’areale di distribuzione italiano di Scolitantides orion è limitato alle Prealpi e ad alcune località 

della Liguria. Una tra le sue 

piante nutrici, il Sedum 

album, cresce sui muri dei 

terrazzamenti di Viganella. 

Per quanto riguarda 

Lycaena alciphron il suo 

areale di distribuzione 

comprende tutta l’Italia 

peninsulare, è presente in 

Sicilia ma non in Sardegna 

e nelle altre isole; le larve 

crescono su diverse specie 

del genere Rumex. 

Anche Minois dryas (fig. 5.2.6)., specie in gran parte legate alle zone umide delle quote basse e 

medie, compare nella Lista 

Rossa svizzera come specie 

potenzialmente 

minacciata; poiché gli 

ambienti ecotonali in cui 

vive sono minacciati in 

Svizzera come in Italia, lo 

sono anche le farfalle che 

ci vivono. La specie, 

secondo le indicazioni 

della lista rossa, risulta 

ancora abbastanza diffusa 

nelle Alpi e in certe regioni del Giura e del sud della Svizzera mentre in altre aree ha subito un calo 

netto (particolarmente sull’Altopiano), giustificando la categoria di minaccia attribuita. La specie è 

Figura 5.2.6 Minois dryas (Foto Zeynel Cebeci) 

Figura 5.2.7 Coenonympha arcania (Foto Gilles San Martin) 
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inoltre minacciata dagli sfalci effettuati in momenti critici per lo sviluppo degli stadi pre-

immagnali. Coenonympa arcania (fig. 5.2.7).è anch’essa inserita come specie potenzialmente 

minacciata dalla Lista Rossa Svizzera; specie poco frequente, talvolta rara e in certe regioni della 

Svizzera presente in maniera localizzata. La specie è legata ad ambienti cespugliati, agli orli erbacei 

o ai mantelli dei margini boschivi strutturati, alle radure o ai boschi chiari. Non è tuttavia solo la 

distruzione totale di questi ambienti a minacciare le specie: anche il loro sfruttamento inadeguato 

o l’eccessiva ricrescita di vegetazione rappresentano un grave fattore di rischio.  

Le specie di lepidotteri con problematiche di conservazione e inserite nelle liste rosse italiane ed 

europee (Lycaena alciphron, Minois dryas, Scolitantides orion e Coenonympha arcania) e descritte 

nel dettaglio nei box allegati (Allegato I) son considerate specie focali per la valutazione del 

recupero economico e strutturale dei terrazzamenti di Viganella; per queste specie nella stagione 

2017 verranno effettuati monitoraggi extra anche considerando gli stadi pre-immaginali. 

Il progetto di recupero dei terrazzamenti a monte dell’abitato di Viganella, attraverso il taglio delle 

piante arboree e la rimozione dei roveti, potrebbe influenzare positivamente l’idoneità ambientale 

per i lepidotteri ropaloceri che prediligono ambienti aperti (i.e. Melitaea sp., Polyommatus sp., 

ecc) qualora l’indirizzo colturale che si sceglierà preveda la presenza di ambienti prativi con piante 

nutrici. 

Per quanto riguarda il ripristino delle aree prative danneggiate durante i lavori di recupero dei 

muri a secco che si andranno ad effettuare durante l’inverno 2016/2017, si dovrebbe prevedere il 

reimpianto di nuova cotica erboso con presenza di specie autoctone e naturalmente provenienti 

da aree limitrofe; i prati che si andranno a creare potranno essere gestiti a sfalcio o a pascolo. Nel 

caso di futuro pascolamento, è da evitare un carico elevato o per un periodo troppo lungo di 

animali che potrebbero così deteriorare la biodiversità floristica e di conseguenza quella dei 

lepidotteri ropaloceri; in caso invece di sfalcio effettuare, a fine fioritura delle specie prative 

spontanee, tagli regolari ad una altezza di circa 15 cm, non utilizzando decespugliatori a filo. Si 

consiglia altresì di mantenere a rotazione porzioni di prato non sfalciate, anche di media 

estensione, per aumentare la biodiversità dei prati; nel caso nel sito terrazzato compaiano specie 

di Lepidotteri da tutelare, mantenere aree non sfalciate, lasciando le piante nutrici di queste 

specie. 

È da evitare l’impiego di concimi chimici, favorendo l’uso del letame e dei concimi organici. Non 

utilizzare inoltre erbicidi e insetticidi, in particolare se a base di Neonicotinoidi e con frasi di 
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precauzione per l’ambiente sull’etichetta SPe8; queste sostanze colpiscono gli impollinatori quali i 

lepidotteri e gli apoidei e possono avere anche un effetto negativo indiretto sulla biodiversità 

floristica. 

Riguardo la struttura dei terrazzamenti mantenere i muri a secco tradizionali, importanti ambienti 

di rifugio per i lepidotteri e di sviluppo delle piante nutrici quali ad esempio il Sedum album. 

Rispetto l’indirizzo colturale da consigliare per i terrazzamenti sono da prediligersi i frutteti e i 

vigneti rispetto agli impianti di orticole, ricordandosi di mantenere una certa distanza nelle 

interfile per la crescita di piante spontanee con piante nutrici per lepidotteri e impollinatori. 

Effettuare alternativamente le operazioni di sfalcio delle interfile di frutteti e vigneti così che siano 

sempre presenti fasce erbacee non falciate. È altresì da evitare la piantumazione di specie e 

varietà colturali alloctone.  
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5.3 Avifauna 
La comunità ornitica rilevata dalle indagini di Terra Vi.Va. è caratterizzata da maggiore abbondanza 

di specie legate ad ambienti boschivi per la nidificazione e a fini trofici. Anche gli uccelli sono 

quindi testimoni della trasformazione delle aree terrazzate presenti a monte dell'abitato, un tempo 

coltivate, che sono state gradualmente colonizzate dal bosco partendo dal margine di monte a 

contatto con l'acero tiglio frassineto di versante. Le specie più abbondanti in termini relativi sono 

passerifomi che gradiscono boschi con denso sottobosco cespugliato (S. atricapilla e T. troglodytes; 

E. rubecula), ma che frequentano anche parchi e giardini (P. mayor e T. merula). Il primo gruppo è 

testimone ecologico della graduale chiusura dello strato basso della vegetazione dei terrazzi da 

parte di arbusti e rovi, che se non gestiti tendono a colonizzare le antiche superfici prative e 

coltivate qualora ben soleggiate. Tuttavia, la copertura pressoché continua ed uniforme da parte 

dei rovi rende lo strato vegetale virtualmente inaccessibile anche per questi uccelli. 

Tra le specie ecotonali figura la capinera, che predilige margini, brughiere, boscaglie e boschetti, 

tipologia ambientale in cui ricadeva oltre il 60% delle osservazioni raccolte nell'Atlante provinciale; 

anche circa la metà delle osservazioni di pettirosso veniva da margini boschivi, boschi di latifoglie 

misti montani e boschi di conifere misti subalpini, così come il 40 % di contatti di merlo si riferiva a 

margini boschivi e alberi, cespugli isolati e boschetti (Bionda e Bordignon, 2006). 

La biodiversità dei terrazzi del Mutarel aumenta procedendo da valle verso monte; specie più 

spiccatamente forestali, ma anche caratterizzate da minore sinantropia, tendono a evitare le fasce 

basse più aperte ed esposte al disturbo antropico del vicino centro abitato, quali cinciarella, 

fringuello, ghiandaia, picchio muratore, picchio rosso maggiore, scricciolo e tordo bottaccio (Figura 

7). 

Anche la mappa del valore conservazionistico evidenzia punteggi bassi per le due fasce terrazzate 

di valle e intermedi per le successive tre di monte (Figura 8); tuttavia, seguono due fasce a valore 

conservazionistico basso, laddove la ricchezza specifica era rispettivamente alta e media, in quanto 

vi sono state contattate solo una specie focale del gruppo 1 (picchio verde) e 2 dei gruppi 1 e 2 

(picchio verde e picchio muratore). Procedendo ancora verso monte, si trova un gruppo di terrazzi 

a elevato valore conservazionistico, dove la struttura della vegetazione consente la frequentazione 

da parte di gran parte delle specie contattate, comprese le focali; infine, nell'ultimo terrazzo di 

monte il valore conservazionistico decresce (Figure 8 e 9). 

La comunità di uccelli che emerge dallo studio effettuato presenta diversità e struttura discrete, 
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considerando che l'informazione espressa dall'indice di diversità di Shannon raggiunge valori 

compresi tra il 59% e il 67% del valore teorico massimo raggiungibile in base al numero di specie 

rilevate. 

Come detto nei metodi, l'indice di Shannon non consente di distinguere tra le risposte derivanti 

dalla sola presenza delle specie e quelle derivanti dall'abbondanza specifica, per cui per scopi 

conservazionistici è meglio usare indici di abbondanza o densità (Klejin et al., 2006). 

In effetti, le densità rilevate nei due coni terrazzati evidenziano come sia il cono orientale quello 

maggiormente frequentato dalle specie focali del gruppo 1, indicatrici di ambienti agricoli a 

conduzione estensiva. Il pigliamosche ad esempio si riproduce in formazioni forestali aperte nello 

strato basso per agevolare il volo a mezz'aria, ma anche in coltivazioni moderatamente alberate 

(frutteti, vigneti tradizionali ecc); quasi il 90% delle osservazioni di codirosso comune in Piemonte e 

Valle d'Aosta proviene da edifici rurali e isolati (Brichetti e Fracasso, 2008), nel VCO oltre il 60% 

(Bionda e Bordignon, 2006). 

Anche la cincia bigia, specie focale del gruppo 2, è stata contattata solo nel cono orientale. Questo 

paride è tipicamente legato a formazioni di latifoglie o al massimo miste a conifere, 

preferenzialmente blocchi estesi continui e ben strutturati con presenza di legno morto; in grado 

anche di colonizzare formazioni più frammentate ma strutturate e ambienti agrari quando condotti 

in modo tradizionale e poco intensivo (Brichetti e Fracasso, 2011). 

Il picchio muratore (specie focale del gruppo 2) possiede densità di territori confrontabile nei due 

coni terrazzati, di poco superiore nei terrazzi del Mutarel; è un uccello nemorale, che predilige 

boschi maturi né troppo densi né spaziati, di latifoglie ad alto fusto e corteccia rugosa (genere 

Quercus) con ampie chiome e ricchi di cavità (Brichetti e Fracasso, 2011); oltre il 50% dei contatti di 

questo passeriforme riportati nell'Atlante provinciale provenivano da boschi di latifoglie (45%) e 

margini boschivi (Bionda e Bordignon, 2006). Infine, il picchio verde (specie focale del gruppo 1) è 

stato osservato solo sul cono terrazzato occidentale del Mutarel; nidifica in zone boscate 

diversificate, anche piccole e miste con latifoglie e conifere, purché ricche di alberi isolati e radure 

erbose (Brichetti e Fracasso, 2007). Nel VCO il 55% delle segnalazioni proviene da margini boschivi 

e boschi di latifoglie (Bionda e Bordignon, 2006). 

L'importanza conservazionistica degli uccelli osservati è riportata nella seguente tabella. Nessuna 

delle specie appartiene agli allegati della Dir. Uccelli. 
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Specie 

Lista rossa italiana BirdLife Internationale, 2004 

Categoria Interventi di 
conservazione in atto 

o proposti in LR 
italiana 

SPEC Status e criteri 

Picchio verde 
Picus viridis 

Nt Gestione forestale 
compatibile. 

Mantenimento di habitat a 
mosaico, indagini sullo 

status. 

2 Impoverito, declino 
storico moderato, 

Codirosso 
comune 
Phoenicurus 
phoenicurus 

  2 Impoverito, declino 
storico importante 

Pigliamosche 
Muscicapa striata 

  3 Impoverito, declino 
storico moderato 

Cincia bigia 
Poecile palustris 

  3 In declino, declino 
recente moderato 

Passera europea 
Passer 
domesticus 

  3 In declino, declino 
recente moderato 

Passera d'Italia 
Passer italiae 

  3  

     
Tabella 3 – Importanza conservazionistica delle specie contattate nell'area di progetto Terra Vi.Va.  

 

Nt, Near threatened: specie prossima alla minaccia, taxa che non si qualificano come dipendenti da azioni 

di conservazione, ma che sono vicini alla qualifica di vulnerabile. (Lista rossa italiana degli uccelli, Lipu e 

WWF eds., 1998). 

SPEC 2: specie europea non di interesse conservazionistico a livello globale, con status di conservazione 

sfavorevole in EU e popolazione o areale concentrati in EU (BirdLife Internationale, 2004). 

SPEC 3: specie europea non di interesse conservazionistico a livello globale, con status di conservazione 

sfavorevole in EU e popolazione o areale non concentrati in EU (BirdLife Internationale, 2004). 

Il riferimento delle conoscenze avifaunistiche più recente e completo disponibile è l'Atlante degli 

uccelli nidificanti della Provincia del Verbano Cusio Ossola edito dall'Amministrazione provinciale 

nel 2006, con indagini effettuate tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 (Bionda e Bordignon, 
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2006). Le Unità di Rilevamento sono quadrati di 4 km di lato ottenuti unendo 16 quadrati di 1 km di 

lato del reticolo IGM. L'UR n. 88 comprende il tratto di Valle Antrona in cui ricade il comune di 

Borgomezzavalle e l'abitato di Viganella, ma si estende su entrambi i versanti fino a circa 1600 m 

s.l.m. La ricchezza specifica è risultata pari a 39 specie; l'indagine effettuata nel 2016 conferma 15 

specie tra quelle dell'UR n. 88. Tuttavia, non vi erano stati trovati indizi di nidificazione relativi a 

ballerina bianca, cinciarella, passero domestico, codirosso spazzacamino, picchio verde, verzellino, 

picchio muratore e tordo bottaccio, un insieme di specie piuttosto comuni e con stato di 

conservazione ritenuto stabile da BirdLife International, 2004, tranne per il passero domestico e il 

pichio verde che sono in declino. E' verosimile che il difetto di informazioni riferito a questo gruppo 

di uccelli sia da attribuire al carattere estensivo e alla scala provinciale dei rilievi effettuati in quegli 

anni; per altro, tra le specie citate figurano uccelli che frequentano abitati e aree limitrofe, 

tipologie ambientali probabilmente meno indagate rispetto ai vasti territori naturali esistenti nelle 

valli e negli ambiti montani del territorio del Verbano Cusio Ossola. 

Dall'altra parte, nel corso delle indagini di TerraVi.Va. non sono stati trovati indizi territoriali di 

diverse specie con tratti ecologici e distribuzione non coerenti con le caratteristiche ambientali 

dell'area di studio, tra cui ad esempio i rapaci diurni e notturni, i tetraonidi, balestruccio e rondine 

montana, alcune specie di boschi di conifere e formazioni montane quali ciuffolotto, regolo e 

rampichino alpestre. Rimane un piccolo gruppo di specie riportate in Bionda e Bordignon, 2006, 

che sono potenzialmente contattabili nell'area del progetto Terra Vi.Va. e non sono state rilevate 

nel 2016: rampichino comune, cincia mora, passero montano e luì piccolo.      

Nel complesso la ricchezza specifica della comunità di uccelli è buona, considerando che sono state 

osservate 23 specie in circa 10 ha, che costituiscono i 2/3 di quelle rilevate nell'UR n. 88 dell'Atlante 

provinciale di 16 km2.   

E' probabile che gli interventi di ripristino e valorizzazione ambientale ed economica delle aree 

terrazzate consentano di favorire la presenza e di aumentare l'abbondanza delle specie del gruppo 

1 e 2, mentre potrebbero diminuire specie ecotonali e/o forestali abbondanti e che nidificano nello 

strato arbustivo basso, quali capinere, scriccioli, pettirossi, merli. Non è da escludere il potenziale 

ingresso nella comunità di specie associate ad aree agricole di alto valore ecologico. 
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5.4 Rettili 
L’erpetocenosi evidenziata dalle attività di monitoraggio mostra una ricchezza in specie elevata (7 

specie rilevate su 8 specie teoricamente presenti nel territorio), prendendo in considerazione 

anche le aree limitrofe all’area di studio. Limitandosi alla superficie dei terrazzamenti su cui insiste 

il progetto, il numero di specie avvistate si riduce a 5 ma, considerando l’elusività e le abitudini 

semi-fossorie di Anguis veronensis (Corti et al., 2011) e l’ampiezza dei territori occupati e degli 

spostamenti che è in grado di compiere Natrix natrix (Madsen, 1984), l’assenza di queste due 

specie è con tutta probabilità dovuta ad un difetto di campionamento e non è imputabile ad una 

mancanza di idoneità ambientale. 

Anche il mancato ritrovamento della vipera comune (Vipera aspis) potrebbe essere dovuto ad un 

difetto di ricerca. Tuttavia, questa specie risulta ancora oggi vittima della persecuzione diretta da 

parte dell’uomo ed appare influenzata negativamente dal rimboschimento che può condurre le 

popolazioni a fenomeni di estinzione locale (Jäggi & Baur, 1999), potrebbe quindi trattarsi di uno 

dei primi effetti di riduzione della biodiversità, per quanto riguarda l’erpetofauna, dovuto 

all’abbandono dei terrazzamenti e delle attività agricolturali ad essi associate. 

I valori di abbondanza relativa delle singole specie e l’indice di Simpson, HSI=0,545 (probabilità, da 

0 ad 1, che due rettili presi a caso in quella porzione di territorio appartengano a due specie 

diverse), indicano che la comunità dei rettili presenti sui terrazzamenti a monte di Viganella hanno 

un “moderato” livello di diversità. Le frequenze relative di ritrovamento, infatti, sono molto alte 

per i sauri, rappresentando con solo due specie (Lacerta bilineata e Podarcis muralis) oltre l’85% 

degli avvistamenti, e risultano basse (sotto il 15% del totale) per le tre specie di serpenti (Hierophis 

viridiflavus, Zamenis longissimus e Coronella austriaca). Tuttavia, è necessario tenere conto 

dell’eco-etologia delle specie, i sauri sono perlopiù consumatori secondari mentre i serpenti (nella 

cui dieta spesso i sauri rappresentano una fetta consistente delle prede) sono consumatori 

terziari; è inevitabile che esista una considerevole differenza nelle abbondanze relative tra questi 

due gruppi e, alla luce di queste considerazioni, è possibile valutare come “buono” il livello di 

diversità riscontrato sui terrazzamenti. 

Le tre specie con il maggior numero di avvistamenti (in ordine: Lacerta bilineata, Podarcis muralis 

e Hierophis viridiflavus) sono anche le 3 specie osservate nel maggior numero di giornate di 

monitoraggio (rispettivamente: 5 volte, 4 volte, 4 volte). Questo dato indica la presenza costante 

di queste specie nell’area di studio ed anche nelle zone limitrofe. Per quanto riguarda Zamenis 
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longissimus e Coronella austriaca, le altre due specie di serpenti identificate sui terrazzamenti 

facenti parte del progetto di ripristino, il numero minore di giornate in cui sono state avvistate (2 

volte il saettone ed una sola volta il colubro liscio) potrebbe essere dovuto al carattere 

estremamente elusivo del colubro liscio, che lo rende più difficilmente intercettabile rispetto alle 

altre specie (fig. 5.4.1), ed all’etologia del saettone che, essendo una specie con abitudini 

arboricole,  frequenta di preferenza gli ecotoni marginali alle aree boschive (Corti et al., 2011) 

occupando solo occasionalmente le porzioni centrali ed aperte dei terrazzamenti. 

Per quanto riguarda la preferenza generale dimostrata dai rettili, che occupano più 

frequentemente i terrazzamenti in cui sono 

ancora attive forme di coltivazione o di 

governo della vegetazione a dispetto invece 

di quelli occupati da rovi e rinnovazioni 

arboree, è possibile affermare che questo 

valga in particolar modo per le aree dove il 

rimboschimento è più consistente. Queste 

zone limitano le aree di termoregolazione 

essendo meno ospitali, soprattutto dove il 

rimboschimento è più fitto. Le zone 

occupate da ampi roveti, invece, offrono 

comunque un discreto livello di idoneità 

ambientale per buona parte delle specie di 

rettili presenti ma, queste aree, sono 

difficilmente monitorabili considerando le 

caratteristiche fisiche della zona di studio 

ed i metodi di indagine ad essa compatibili. 

Tra le 7 specie appartenenti 

all’erpetofauna rinvenute nell’area di studio, come specie focali per la valutazione degli interventi 

economico-strutturali dei terrazzamenti a monte dell’abitato di Viganella, sono state scelte le 

seguenti 3 specie: il ramarro occidentale (Lacerta bilineata), il saettone (Zamenis longissimus) ed il 

colubro liscio (Coronella austriaca).  

Figura 5.4.1: i muri a secco rappresentano un microhabitat 

ideale per il colubro liscio.  
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Allo stato attuale delle conoscenze, l’erpetofauna che caratterizza i terrazzamenti in cui è stata 

svolta l’indagine condotta nel 2016, non pare necessiti di specifici interventi di miglioramento 

dell’habitat; appare, infatti, particolarmente favorevole alla presenza dei rettili, sia in virtù 

dell’esposizione del versante che della presenza di siti di rifugio e termoregolazione offerti dai 

muri a secco che sostengono i terrazzamenti. 

Le specie individuate nel corso del monitoraggio sono in tutto 7, delle quali 4 sono incluse negli 

allegati della Direttiva Habitat. 

Le popolazioni di Lacerta bilineata, Podarcis muralis e Hierophis viridiflavus appaiono ben diffuse e 

vitali all’interno dell’area indagata. Le altre specie presenti (Coronella austriaca, Zamenis 

longissimus, Anguis veronensis e Natrix natrix) sono state contattate meno frequentemente ma, 

tenendo conto delle loro caratteristiche eco-etologiche, non è escluso siano comunque 

abbondanti e ben distribuite in quella porzione di territorio. 

Tutte e 7 le specie di rettili qui elencate necessitano di habitat ricchi di elementi strutturali, è facile 

intuire quanto i terrazzamenti a monte dell’abitato di Viganella siano importanti, offrendo rifugio, 

cibo e siti di termoregolazione e svernamento idonei, essendo inseriti in un contesto ambientale 

dominato da foreste uniformi. 

Affinché le popolazioni di rettili residenti possano sopravvivere sul lungo periodo è importante 

sottolineare che questi habitat strutturati, oltre ad essere presenti e ben rappresentati, debbano 

essere anche mantenuti ad uno stato favorevole e collegati tra loro. Il rimboschimento al quale è 

soggetta l’area di studio potrebbe portare, nel tempo, ad un impoverimento dell’erpetocenosi. La 

pianificazione e l’applicazione dei provvedimenti, che possono essere messi in atto per favorire le 

presenza dell’erpetofauna nell’area di indagine, dovranno essere necessariamente adeguati alle 

condizioni specifiche del sito. L’imboschimento dovuto all’abbandono delle attività tradizionali, 

come precedentemente discusso, rappresenta uno dei pericoli principali per l’area a monte 

del’abitato di Viganella poiché limita notevolmente l’eterogeneità ambientale e, di conseguenza, 

gli habitat preferenziali per l’erpetofauna. In particolare, per quanto riguarda gli ambienti 

ecotonali, sarebbe utile diradare le aree a fitta copertura arbustiva in modo tale da lasciare 

cespugliato soltanto il 10-25% della superficie. Dovrebbero poi essere, per quanto possibile, 

eliminati gli alberi dalle chiome troppo ombrose e quelli appartenenti a specie pioniere che 

rischiano di colonizzare velocemente le aree aperte. Dove possibile, sarebbe utile creare o 

conservare elementi strutturali di piccole dimensioni a breve distanza rispetto i muri a secco che 
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rappresentano il principale sito di rifugio per la gran parte delle specie di rettili presenti. A questo 

scopo, mucchi di pietre, mucchi di legna, ceppaie o mucchi di erba falciata potrebbero essere 

utilissimi in alcune fasi del ciclo vitale delle specie. Sarebbe altresì importante conservare fasce di 

vegetazione, anche poco estese, nei pressi di nascondigli e luoghi di termoregolazione e cioè, in 

questo caso specifico, alla base dei muri a secco che sostengono i terrazzamenti e degli elementi 

strutturali creati (fig. 5.4.2). 

Tra le principali cause di mortalità diretta di alcune specie (es. Anguis veronensis e Zamenis 

longissimus) deve annoverarsi l’uccisione durante le operazioni di sfalcio con decespugliatori, 

dovrà essere quindi preferito l’utilizzo della falce ed, eventualmente, della motofalciatrice. Altri 

interventi possibili 

tendono al mantenimento 

di orli di erbe perenni e 

cespugli bassi; nel caso dei 

prati aperti si consiglia il 

taglio a rotazione, 

lasciando comunque aree 

non trattate di anno in 

anno e, possibilmente, 

mantenendo fasce di 

vegetazione, anche a rovo, 

non trattate in cui i rettili 

possano trovare rifugio. 

Lungo le aree marginali 

boschive, sarebbe 

fondamentale favorire la 

formazioni di orli naturali, di 5-10 metri di ampiezza, costituiti da erbe alte e cespugli.  

Vale sempre la raccomandazione di limitare la copertura arborea e di favorire la connessione tra 

settori relativamente isolati mediante la creazione di corridoi e di piccoli ambienti di collegamento 

con aree idonee limitrofe non indagate sia a monte che a valle dell’area oggetto del presente 

monitoraggio. 

 

Figura 5.4.2 piccoli accumuli di sassi, immersi nella bassa vegetazione, 

rappresentano ottimi microhabitat in cui i rettili trovano prede, rifugi, siti di 

termoregolazione e di deposizione delle uova. 
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5.5 Chirotteri 
Le 4 specie identificate (considerando anche Pipistrellus nathusii, non determinato con certezza) 

sono tutte inserite nell’allegato IV della Direttiva Habitat e sono considerate “di minor 

preoccupazione” da IUCN, Lista Rossa Europea e Lista Rossa Italiana, con l’eccezione di Pipistrellus 

nathusii che in quest’ultimo elenco è considerata una specie “quasi minacciata”.   

Pipistrellus kuhlii è una specie spiccatamente antropofila che utilizza come rifugio qualsiasi tipo di 

cavità in edifici sia vecchi che recenti ed è generalmente la specie più abbondante delle comunità 

di chirotteri volanti in ambienti urbani, suburbani e seminaturali ubicati a quote medio basse (< 

1500 m.). Poco frequente in ambiente boschivo, viene considerato il chirottero più comune in 

Italia, dove è presente in tutte le regioni.  

Pipistrellus pipistrellus è distribuito dal piano fino a 2000 m. di quota. Predilige ambienti rurali e 

zone aperte con presenza di alberi, è comune anche nelle zone urbane e mostra densità rilevanti 

in boschi di latifoglie più o meno maturi. In contesti ambientali posti a quote superiori rispetto 

all’area indagata (P.N. Veglia-Devero e P.N. Alta Valle Antrona) è risultata essere la specie più 

abbondante (Culasso & Toffoli, 2011; Toffoli & Culasso, rapp. inedito) . 

A differenza delle due 

specie precedenti, 

Pipistrellus nathusii (fig. 

5.5.1) è una specie 

migratrice che si riproduce 

in Europa centro 

settentrionale ed utilizza le 

nostre regioni per lo 

svernamento. Gli individui 

presenti in Italia in periodo 

estivo sono nella maggior 

parte dei casi maschi, e 

solo di recente è stata 

rilevata la presenza di femmine sicuramente riprodottesi in Italia settentrionale (Martinoli et. al. 

2000). Rispetto ai congeneri rilevati nell’indagine è considerata una specie più spiccatamente 

Figura 5.5.1 esemplare di pipistrello di Nathusi Pipistrellus nathusii 
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fitofila, che frequenta foreste sia di latifoglie che di conifere ed è più rara in prossimità di 

agglomerati urbani.  

Tadarida teniotis è invece una specie tipicamente rupicola, che predilige pareti rocciose e dirupi di 

vario tipo, dal livello del mare fino a 2000 m. E’ presente anche nei centri urbani dove siano 

presenti edifici in grado di sostituire in modo soddisfacente gli ambienti naturali da essa prediletti. 

Grande volatore, caccia generalmente ad altezze elevate dal suolo è in grado di compiere 

importanti spostamenti durante l’attività di caccia. 

Le specie rilevate con certezza nel corso dell’indagine sono quindi specie caratterizzate da una 

valenza ecologica piuttosto ampia.  
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ALLEGATO 1. ELENCO DEGLI HABITAT SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DI DELARZE et al., 2015 
PRATERIE [4.0] 

Praterie termofile aride e semiaride [4.2] 

Praterie medioeuropee semiaride a Forasacco eretto (Mesobromion) [4.2.4] 

Praterie e pascoli pingui [4.5] 

Prati da sfalcio di bassa altitudine (Arrhenatherion) [4.5.1] 

MARGINI DI BOSCO, RADURE, AGGREGATI DI ALTE ERBE E CESPUGLIETTI [5.0] 

Margini di bosco erbacei [5.1] 

Orli magri e mesofili (Trifolion medii) [5.1.2] 

Orli nitro-mesofili (Aegopodion + Alliarion) [5.1.5] 

Cespuglieti (mantelli, spessine, siepi) [5.3] 

Cespuglieti mesofili (Pruno-Rubion) [5.3.3] 

Roveti a Rubus fruticosus s.l. [5.3.4] 

Aree cespugliate in fase di rimboschimento (Sambuco-Salicion) [5.3.5] 

AMBIENTI RUDERALI E PERTURBATI DALL’UOMO [7.0] 

Luoghi calpestati e ruderali [7.1] 

Luoghi calpestati aridi (Polygonion avicularis) [7.1.2] 

Muri e selciati [7.2] 

Rovine e vecchi muri a secco (Centrantho-Parietarion) [7.2.1] 

AMBIENTI COLTIVATI [8.0] 

Colture di piante legnose [8.1] 

Frutteti di basso fusto [8.1.5] 

Vigneti [8.1.6] 

Colture di piante erbacee [8.2.] 

Sarchiate, orti e giardini [8.2.3] 

Vegetazione avventizia su suoli leggeri da neutri ad acidi (Panico-Setarion) [8.2.3.3] 
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ALLEGATO 2. ELENCO FLORISTICO SISTEMATICO (LAUBER et al. 2012) 
 

 Aspleniaceae 

43 Asplenium trichomanes L. s.l. 

43a Asplenium trichomanes L. subsp. 
quadrivalens D. E. Meyer 

43b Asplenium trichomanes L. subsp. 
trichomanes 

52 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. 

53 Asplenium x alternifolium Wulfen 

 Woodsiaceae 

57 Athyrium filix-femina (L.) Roth 

59 Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 

 Dryopteridaceae 

73 Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

74 Dryopteris affinis (Lowe) Fr.-Jenk. s.l. 

 Polypodiaceae 

83 Polypodium vulgare L. 

 Lauraceae 

109 Laurus nobilis L. 

 Ranunculaceae 

154 Clematis vitalba L. 

173 Ranunculus bulbosus L. 

207 Thalictrum minus L. s.str. 

 Papaveraceae 

232 Chelidonium majus L. 

 Grossulariaceae 

247 Ribes rubrum L. 

249 Ribes uva-crispa L. 

 Crassulaceae 

257 Sempervivum tectorum L. s.str. 

263 Sedum telephium subsp. maximum (L.) 
Kirschl. 

265 Sedum rupestre aggr. 

270 Sedum sexangulare L. 

273 Sedum album L. 

274 Sedum dasyphyllum L. 

 Cucurbitaceae 

323 Cucurbita pepo L. 

324 Cucurbita maxima Duchesne 

 Jugalndaceae 

325 Juglans regia L. 

 Betulaceae 

327 Castanea sativa Mill. 

330 Quercus pubescens Willd. 

331 Quercus robur L. 

332 Quercus petraea Liebl. 

335 Betula pendula Roth 

339 Corylus avellana L. 

 Ulmaceae 

345 Ulmus glabra Huds. 

 Cannabaceae 

348 Celtis australis L. 

349 Humulus lupulus L. 

 Moraceae 

353 Ficus carica L. 

 Urticaceae 

354 Urtica dioica L. 

356 Parietaria officinalis L. 

 Rosaceae 

362 Filipendula vulgaris Moench 

368 Rubus caesius L. 

369 Rubus fruticosus agg. 

389 Rosa canina L. 

403 Agrimonia eupatoria L. 



 

 

75 

407 Sanguisorba minor Scop. s.str. 

410 Geum urbanum L. 

426 Potentilla reptans L. 

434 Potentilla recta L. 

435 Potentilla argentea L. 

449 Fragaria vesca L. 

469 Pyrus pyraster Burgsd. 

470 Pyrus communis L. 

472 Malus domestica Borkh. 

477 Sorbus aria (L.) Crantz 

481 Cotoneaster horizontalis Decne 

491 Crataegus monogyna Jacq. 

495 Prunus persica (L.) Batsch 

497 Prunus insititia L. 

498 Prunus domestica L. 

499 Prunus avium L. 

 Fabaceae 

518 Cytisus scoparius (L.) Link 

534 Astragalus glycyphyllos L. 

556 Phaseolus vulgaris L. 

561 Vicia cracca L. s.str. 

568 Vicia sepium L. 

569 Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 

574 Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 

585 Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler 

595 Lathyrus pratensis L. 

626 Trifolium repens L. s.l. 

639 Trifolium campestre Schreber 

645 Trifolium pratense L. s.str. 

657 Lotus corniculatus L. 

 Celastraceae 

691 Euonymus europaeus L. 

 Hypericaceae 

705 Hypericum perforatum L. s.l. 

 Violaceae 

722 Viola riviniana Rchb. 

723 Viola canina L. s.l. 

735 Viola arvensis Murrey 

 Salicaceae 

739 Salix alba L. 

756 Salix caprea L. 

 Euphorbiaceae 

800 Euphorbia cyparissias L. 

 Oxalidaceae 

811 Oxalis stricta L. 

 Malvaceae 

814 Tilia cordata Mill. 

820 Malva neglecta Wallr. 

 Cistaceae 

825 Helianthemum nummularium (L.) Mill. 
s.str. 

 Brassicaceae 

854 Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & 
Grande 

855 Arabidopsis thaliana (l.) Heynh. 

879 Rorippa stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm. 

900 Cardamine hirsuta L. 

903 Cardaminopsis halleri (L.) Hayek 

908 Arabis ciliata Clairv. 

955 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

 Sapindaceae 

1017 Acer pseudoplatanus L. 

1019 Acer campestre L. 

 Onagraceae 

1033 Circaea lutetiana L. 

1048 Epilobium collinum Gmelin 

 Geraniaceae 

1062 Geranium sylvaticum L. 
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1071 Geranium pyrenaicum Burm. f. 

1072 Geranium rotundifolium L. 

1073 Geranium molle L. 

1074 Geranium pusillum L. 

1077 Geranium robertianum L. s.str. 

 Vitaceae 

1087 Vitis vinifera L. 

1087a Vitis labrusca L. (cfr.) 

1087b Vitis xnovae-angliae Fernald 

 Amaranthaceae 

1117 Chenopodium album L. 

1128 Amaranthus retroflexus L. 

1130 Amaranthus bouchonii Thell. 

 Portulacaceae 

1136 Portulaca oleracea L. s.l. 

 Caryopyllaceae 

1145 Arenaria serpyllifolia L. 

1169 Stellaria media (L.) Vill. 

1181 Cerastium arvense L. s.str. 

1193 Cerastium brachypetalum Desportes et 
Pers. 

1198 Cerastium glutinosum Fries 

1224 Silene viscaria (L.) Borkh. 

1229 Silene vulgaris (Moench) Garcke s.str. 

1241 Silene dioica (L.) Clairv. 

1252 Saponaria ocymoides L. 

1253 Saponaria officinalis L. 

 Polygonaceae 

1266 Fallopia convolvulus (L.) Holub 

1267 Fallopia dumetorum (L.) Holub 

1271 Polygonum aviculare L. 

1276 Polygonum persicaria L. 

1281 Polygonum bistorta L. 

1285 Rumex acetosella L. s.str. 

1287 Rumex scutatus L. 

1289 Rumex acetosa L. 

1306 Rheum rhabarbarum L. 

 Cornaceae 

1316 Cornus mas L. 

 Primulaceae 

1349 Primula acaulis (L.) L. 

 Apocynaceae 

1433 Vincetoxicum hirundinaria Medik. 

 Rubiaceae 

1453 Galium verum L. s.str. 

1455 Galium mollugo L. 

1461 Galium lucidum All. 

1465 Galium aparine L. 

1469 Cruciata laevipes Opiz 

 Boraginaceae 

1480 Echium vulgare L. 

1509 Myosotis arvensis Hill 

 Solanaceae 

1518 Lycium barbarum L. 

1523 Solanum nigrum L. 

1527 Solanum tuberosum L. 

1528 Solanum melongena L. 

1532 Capsicum annuum L. 

 Convolvulaceae 

1537 Calystegia sepium (L.) R. Br. 

 Lamiaceae 

1541 Ajuga reptans L. 

1542 Ajuga genevensis L. 

1561 Galeopsis tetrahit L. 

1566 Lamium purpureum L. 

1571 Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. 
flavidum (F. Herm.) A. & D. Love 

1579 Stachys officinalis (L.) Trevisan 



 

 

77 

1606 Clinopodium vulgare L. 

1609 [Thymus pulegioides L. s.str. 

1626 Rosmarinus officinalis L. 

1630 Salvia officinalis L. 

1632 Salvia glutinosa L. 

1633 Salvia pratensis L. 

 Plantaginaceae 

1648 Plantago lanceolata L. 

1659 Chaenorrhinum minus (L.) Lange 

1689 Veronica officinalis L. 

1691 Veronica chamaedrys L. 

1697 Veronica arvensis L. 

1703 Veronica hederifolia L. s.l. 

1705 Veronica persica Poir. 

 Oleaceae 

1715 Fraxinus excelsior L. 

1718 Ligustrum vulgare L. 

 Scrophulariaceae 

1733 Verbascum lychnitis L. 

1734 Verbascum pulverulentum Vill. 

1737 Scrophularia nodosa L. 

 Araliaceae 

1817 Hedera helix L. 

 Apiaceae 

1831 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

1840 Aegopodium podagraria L. 

1845 Pimpinella major (L.) Hudson 

1855 Aethusa cynapium L. 

1889 Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

1901 Heracleum sphondylium L. s.str. 

1917 Daucus carota L. 

 Caprifoliaceae 

1939 Valerianella locusta (L.) Laterr. 

 Campanulaceae 

1988 Campanula patula L. subsp. costae 
(Willk.) Fedorov 

1989 Campanula rotundifolia L. 

1997 Campanula trachelium L. 

2007 Phyteuma betonicifolium Vill. 

 Asteraceae 

2013 Eupatorium cannabinum L. 

2017 Solidago virgaurea L. s.str. 

2020 Solidago gigantea Aiton 

2022 Bellis perennis L. 

2034 Conyza canadensis (L.)Cronq. 

2037 Erigeron annuus (L.) Desf. s.str. 

2061 Gnaphalium sylvaticum L. 

2086 Helianthus tuberosus L. 

2105 Achillea millefolium L. s.l. 

2113 Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake 

2131 Artemisia vulgaris L. 

2190 Arctium minus (Hill) Bernh. s.str. 

2237 Centaurea nigrescens Willd 

2253 Hypochoeris radicata L. 

2261 Leontodon hispidus L. s.str. 

2268 Picris hieracioides L. s.str. 

2274 Tragopogon pratensis L. s.str.. 

2284 Lactuca sativa L. 

2285 Lactuca serriola L. 

2295 Taraxacum officinale agg. 

2297 Taraxacum laevigatum aggr. 

2306 Lapsana communis L. 

2320 Crepis capillaris (L.) Wallr. 

2345 Hieracium murorum agg. 

2363 Hieracium sabaudum L. 

 Dioscoreaceae 

2419 Tamus communis L. 

 Colchicaceae 
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2422 Colchicum alpinum Lam. et DC. 

 Xanthorrhoeaceae 

2446 Hemerocallis fulva L. 

 Asparagaceae 

2449 Anthericum liliago L. 

2461 Muscari comosum (L.) Mill. 

2467 Polygonatum multiflorum (L.) All. 

2471 Asparagus officinalis L. 

 Amaryllidaceae 

2483 Allium oleraceum L. 

2486 Allium ursinum L. 

2491 Allium cepa L. 

 Juncaceae 

2631 Luzula nivea (L.) DC. 

2636 Luzula campestris (L.) DC. 

 Cyperaceae 

2705 Carex spicata Huds. 

2706 Carex pairae F.W. Schultz 

2707 Carex leersii F.W. Schultz 

2708 Carex divulsa Stokes 

2733 Carex caryophyllea Latourr. 

2753 Carex sylvatica Huds. 

2761 Carex hirta L. 

 Poaceae 

2778 Bromus sterilis L. 

2800 Festuca arundinacea Schreb. s.l. 

2802 Festuca varia aggr. 

2804 Festuca heterophylla Lam. 

2807 Festuca rubra L. agg. 

2822 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. 
Beauv. 

2823 Brachypodium rupestre (Host) R. et S. 

2825 Poa bulbosa L. 

2827 Poa annua L. 

2835 Poa nemoralis L. 

2841 Poa trivialis L. s.str. 

2843 Poa pratensis L. 

2850 Dactylis glomerata L. 

2861 Elymus repens (L.) Gould 

2865 Lolium perenne L. 

2907 Holcus lanatus L. 

2917 Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. 

2925 Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl. 

2937 Agrostis capillaris L. 

2956 Zea mays L. 

2975 Anthoxanthum odoratum L. 

2979 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

2989 Setaria viridis (L.) Beauv. 

2990 Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 

2992 Setaria verticillata (L.) Beauv. 

2993 Setaria italica (L.) Beauv. (cfr.) 
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ALLEGATO 3. TABELLA DEI RILIEVI REALIZZATI NEI TERRAZZI CON COLTURE ORTICOLE, 
SEMINATIVI E AMBIENTI PRATIVI 
 

NOME SCIENTIFICO T08a T12 

Aegopodium podagraria L. - X 

Ajuga reptans L. X - 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande X - 

Allium oleraceum L. X - 

Allium ursinum L. X - 

Amaranthus bouchonii Thell. - X 

Amaranthus retroflexus L. X - 

Anthoxanthum odoratum L. X - 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. X - 

Arrhenatherum elatius (L.) Presl - X 

Artemisia vulgaris L. - X 

Astragalus glycyphyllos L. X X 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. - X 

Bromus sterilis L. X - 

Campanula patula L. subsp. costae (Willk.) Fedorov X X 

Capsicum annuum L. X - 

Cardamine hirsuta L. X - 

Carex contigua Hoppe X X 

Castanea sativa Miller X - 

Chelidonium majus L. - X 

Chenopodium album L. X X 

Clematis vitalba L. - X 

Colchicum alpinum Lam. et DC. X - 

Conyza canadensis (L.) Cronq. X X 

Crataegus monogyna Jacq. - X 

Crepis capillaris (L.) Wallr. - X 

Cruciata laevipes Opiz X - 

Cucurbita maxima Duchesne X - 
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Cucurbita pepo L. - X 

Dactylis glomerata L. X X 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. X X 

Echium vulgare L. - X 

Erigeron annuus (L.) Pers. X - 

Euonymus europaeus L. X X 

Euphorbia cyparissias L. X - 

Ficus carica L. X - 

Fragaria vesca L. - X 

Fraxinus excelsior L. - X 

Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake - X 

Galium aparine L. X - 

Galium mollugo L. X - 

Geranium molle L. X - 

Geum urbanum L. - X 

Humulus lupulus L. X X 

Hypochoeris radicata L. - X 

Lactuca sativa L. - X 

Lamium purpureum L. X - 

Lapsana communis L. - X 

Leopoldia comosa (L.) Parl. X - 

Malus domestica Borkh. X - 

NOME SCIENTIFICO T08a T12 

Malva neglecta Wallr. X - 

Parietaria officinalis L. X X 

Phaseolus vulgaris L. - X 

Plantago lanceolata L. - X 

Polygonum aviculare L. - X 

Polygonum persicaria L. - X 

Portulaca oleracea L. - X 

Potentilla reptans L. X - 

Prunus domestica L. X - 
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Prunus persica (L.) Batsch - X 

Pyrus communis L. X - 

Ranunculus bulbosus L. X X 

Rosa canina L. X - 

Rubus fruticosus agg. X X 

Rumex acetosa L. X - 

Rumex acetosella L. X - 

Rumex scutatus L. - X 

Salix alba L. - X 

Salix caprea L. - X 

Salvia pratensis L. X - 

Saponaria ocymoides L. - X 

Saponaria officinalis L. X X 

Sedum album L. - X 

Sedum maximum (L.) Suter - X 

Setaria glauca (L.) Beauv. X X 

Setaria italica (L.) Beauv. - X 

Setaria verticillata (L.) Beauv. - X 

Setaria viridis (L.) Beauv. X X 

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris X - 

Solanum melongena L. X - 

Solanum nigrum L. X - 

Solanum tuberosum L. - X 

Stellaria media (L.) Vill. X - 

Taraxacum officinale Weber X X 

Thalictrum minus L. X - 

Trifolium pratense L. subsp. pratense - X 

Trifolium repens L. subsp. repens X - 

Urtica dioica L. X X 

Verbascum lychnitis L. X - 

Veronica arvensis L. X - 

Veronica chamaedrys L. X - 
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Veronica persica Poiret X - 

Vicia cracca L. X - 

Vicia sativa L. subsp. angustifolia (Grufb.) Gaudin X - 

Vicia sepium L. X - 

Vitis xnovae-angliae Fernald - X 

Zea mays L. - X 

Totale complessivo 61 53 
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ALLEGATO 4. TABELLA DEI RILIEVI DELLE RADURE 
 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T01 

Agrostis tenuis Sibth. 1 

Anthoxanthum odoratum L. 1 

Artemisia vulgaris L. 1 

Campanula rotundifolia L. 1 

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek 1 

Carex caryophyllea La Tourr. 1 

Castanea sativa Miller 1 

Centaurea nigrescens Willd. 1 

Clinopodium vulgare L. 1 

Colchicum alpinum Lam. et DC. 1 

Cytisus scoparius (L.) Link 1 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 1 

Festuca rubra L. s.l. 1 

Fragaria vesca L. 1 

Fraxinus excelsior L. 1 

Galium mollugo L. 1 

Hieracium murorum Auct. 1 

Hieracium sabaudum L. 1 

Hypericum perforatum L. 1 

Leontodon hispidus L. 1 

Lotus corniculatus L. 1 

Luzula campestris (L.) DC. 1 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 1 

Phyteuma betonicifolium Vill. 1 

Picris hieracioides L. 1 

Primula vulgaris Hudson 1 

Prunus avium L. 1 

Quercus pubescens Willd. 1 

Ranunculus bulbosus L. 1 
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Rosa canina L. 1 

Rubus fruticosus agg. 1 

Rumex acetosa L. 1 

Rumex acetosella L. 1 

Salvia glutinosa L. 1 

Salvia pratensis L. 1 

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea 1 

Thalictrum minus L. 1 

Tilia cordata Miller 1 

Trifolium repens L. subsp. repens 1 

Veronica chamaedrys L. 1 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus 1 

Vitis xnovae-angliae Fernald 1 

Totale complessivo 42 

 



 

 

85 

ALLEGATO 5. TABELLA DEI RILIEVI DEGLI ARBUSTETI 
 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T06 T09a 

Acer campestre L. - X 

Agrostis tenuis Sibth. X X 

Ajuga genevensis L. X - 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande X X 

Allium oleraceum L. X X 

Allium ursinum L. X - 

Anthericum liliago L. X - 

Anthoxanthum odoratum L. X X 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - X 

Arrhenatherum elatius (L.) Presl X - 

Artemisia vulgaris L. - X 

Asparagus officinalis L. X - 

Astragalus glycyphyllos L. X - 

Athyrium filix-foemina (L.) Roth X - 

Betula pendula Roth X - 

Brachypodium rupestre (Host) R. et S. X - 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. X - 

Bromus sterilis L. - X 

Cardamine hirsuta L. X X 

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek X - 

Carex caryophyllea La Tourr. - X 

Carex contigua Hoppe X X 

Carex sylvatica Hudson X - 

Castanea sativa Miller X - 

Chelidonium majus L. X X 

Clematis vitalba L. X - 

Dactylis glomerata L. X X 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott X - 
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Erigeron annuus (L.) Pers. X - 

Euonymus europaeus L. X X 

Euphorbia cyparissias L. X - 

Fallopia convolvulus (L.) Holub X - 

Festuca heterophylla Lam. X - 

Fragaria vesca L. X X 

Fraxinus excelsior L. X X 

Galeopsis tetrahit L. X - 

Galium aparine L. X X 

Galium lucidum All. - X 

Galium mollugo L. X - 

Geranium rotundifolium L. X - 

Geum urbanum L. X X 

Hemerocallis fulva L. X - 

Hieracium sabaudum L. X - 

Holcus lanatus L. X - 

Humulus lupulus L. X X 

Hypericum perforatum L. X - 

Juglans regia L. X - 

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek subsp. 
flavidum (F.Hermann) Ehrend. et Polatschek 

X - 

Lathyrus pratensis L. X - 

Lolium perenne L. - X 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T06 T09a 

Lotus corniculatus L. X - 

Luzula nivea (L.) Lam. et DC. X - 

Oxalis fontana Bunge X X 

Phyteuma betonicifolium Vill. X - 

Plantago lanceolata L. X - 

Poa nemoralis L. X - 

Poa trivialis L. X - 

Potentilla recta L. X - 
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Ranunculus bulbosus L. X - 

Rorippa pyrenaica (Lam.) Rchb. X - 

Rosa canina L. X X 

Rubus caesius L. X - 

Rumex acetosa L. X X 

Rumex acetosella L. X - 

Saponaria ocymoides L. X - 

Saponaria officinalis L. X - 

Scrophularia nodosa L. X - 

Setaria glauca (L.) Beauv. X - 

Solidago gigantea Aiton X - 

Thalictrum minus L. X - 

Tilia cordata Miller X - 

Trifolium pratense L. subsp. pratense X - 

Trifolium repens L. subsp. repens X - 

Trisetum flavescens (L.) Beauv. X - 

Urtica dioica L. X X 

Veronica chamaedrys L. X - 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray X X 

Vicia sativa L. subsp. angustifolia (Grufb.) Gaudin - X 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus X - 

Vitis labrusca L. X - 

Vitis vinifera L. - X 

Rubus fruticosus agg. X X 

Vitis xnovae-angliae Fernald X - 

Totale complessivo 74 29 
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ALLEGATO 6. TABELLA DEI RILIEVI DEI VIGNETI 
 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T07 T08b T10 

Acer pseudoplatanus L. - - X 

Achillea millefolium L. X X X 

Aegopodium podagraria L. - - X 

Aethusa cynapium L. - X - 

Agrimonia eupatoria L. X X X 

Agropyron repens (L.) Beauv. X X - 

Agrostis tenuis Sibth. X X X 

Ajuga genevensis L. X X - 

Ajuga reptans L. X - X 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande X X - 

Allium cepa L. X - - 

Allium oleraceum L. - - X 

Allium ursinum L. X - - 

Amaranthus bouchonii Thell. X - - 

Anthoxanthum odoratum L. X X X 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. X X X 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - X X 

Arabis ciliata Clairv. - X - 

Arctium minus (Hill) Bernh. - - X 

Arenaria serpyllifolia L. - X - 

Arrhenatherum elatius (L.) Presl X X - 

Artemisia vulgaris L. X X X 

Asparagus officinalis L. - X - 

Astragalus glycyphyllos L. X X X 

Bellis perennis L. - X X 

Brachypodium rupestre (Host) R. et S. X - X 

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. X X X 

Bromus sterilis L. X X X 
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Calystegia sepium (L.) R. Br. - - X 

Campanula patula L. ssp. costae (Willk.) Fedorov X - X 

Campanula trachelium L. - X X 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus - X X 

Cardamine hirsuta L. X X X 

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek X X X 

Carex caryophyllea La Tourr. - X - 

Carex contigua Hoppe X X X 

Carex divulsa Stokes X - - 

Carex pairaei F. Schultz X - - 

Carex polyphylla Kar. et Kir. X - - 

Carex sylvatica Hudson X - - 

Castanea sativa Miller X - X 

Celtis australis L. X X - 

Cerastium brachypetalum Desportes et Pers. - X - 

Cerastium glutinosum Fries - - X 

Chaenorhinum minus (L.) Lange - X - 

Chelidonium majus L. - X X 

Chenopodium album L. - X - 

Clematis vitalba L. X - - 

Clinopodium vulgare L. X - X 

Colchicum alpinum Lam. et DC. X X - 

Conyza canadensis (L.)Cronq. X X - 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T07 T08b T10 

Corylus avellana L. - X X 

Crepis capillaris (L.) Wallr. X X X 

Dactylis glomerata L. X X X 

Daucus carota L. - X - 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. X - X 

Dryopteris affinis (Lowe) Fr.-Jenk. X - - 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott - X X 
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Echium vulgare L. X X X 

Erigeron annuus (L.) Pers. X X X 

Euonymus europaeus L. X X X 

Eupatorium cannabinum L. - - X 

Euphorbia cyparissias L. X X - 

Fallopia dumetorum (L.) Holub X X - 

Festuca arundinacea Schreber - - X 

Festuca rubra L. s.l. X X X 

Ficus carica L. X - - 

Fragaria vesca L. X X X 

Fraxinus excelsior L. X X X 

Galeopsis tetrahit L. X X X 

Galium aparine L. X X X 

Galium lucidum All. - X - 

Galium mollugo L. X - - 

Galium rotundifolium L. X - - 

Geranium molle L. - - X 

Geranium pusillum L. X X X 

Geranium pyrenaicum Burm. F. X X X 

Geranium robertianum L. - X - 

Geranium rotundifolium L. - X X 

Geranium sylvaticum L. - - X 

Geum urbanum L. - X X 

Hedera helix L. X X X 

Helianthus tuberosus L. - - X 

Hemerocallis fulva L. X - - 

Heracleum sphondylium L. X - X 

Humulus lupulus L. - X X 

Hypericum perforatum L. X X X 

Hypochoeris radicata L. - X - 

Juglans regia L. - - X 

Lactuca serriola L. X - - 
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Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek ssp. flavidum 
(F.Hermann) Ehrend. et Polatschek 

X - X 

Lamium purpureum L. - - X 

Lapsana communis L. X X - 

Lathyrus montanus Bernh. X - X 

Lathyrus pratensis L. X - - 

Laurus nobilis L. X - - 

Leontodon hispidus L. - X X 

Leopoldia comosa (L.) Parl. X - - 

Ligustrum vulgare L. - - X 

Lolium perenne L. - X X 

Lotus corniculatus L. X - X 

Luzula campestris (L.) DC. X - - 

Luzula nivea (L.) Lam. et DC. - X - 

Lycium barbarum L. X - - 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T07 T08b T10 

Malus domestica Borkh. - - X 

Myosotis arvensis (L.) Hill X X X 

Oxalis fontana Bunge - X - 

Parietaria officinalis L. X X - 

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench - - X 

Phyteuma betonicifolium Vill. X X X 

Plantago lanceolata L. X X X 

Poa annua L. - X - 

Poa bulbosa L. - - X 

Poa pratensis L. X X X 

Poa trivialis L. X X X 

Polygonatum multiflorum (L.) All. - - X 

Polygonum aviculare L. X X X 

Polygonum persicaria L. X - - 

Portulaca oleracea L. X - - 

Potentilla argentea L. - X - 
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Potentilla recta L. - - X 

Prunus avium L. X - - 

Prunus domestica L. X - - 

Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) C. K. Schneider - - X 

Prunus persica (L.) Batsch X - X 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. X - - 

Ranunculus bulbosus L. X X X 

Rheum rhabarbarum L. X - - 

Ribes rubrum L. X - - 

Ribes uva-crispa L. X - - 

Rosa canina L. X X X 

Rosmarinus officinalis L. X - - 

Rubus caesius L. X X X 

Rumex acetosa L. X X X 

Rumex acetosella L. X X X 

Salix alba L. - X - 

Salvia glutinosa L. X X - 

Salvia officinalis L. X - - 

Salvia pratensis L. - - X 

Sanguisorba minor Scop. - X - 

Saponaria officinalis L. X X X 

Sedum acre L. - X - 

Sedum maximum (L.) Suter X X - 

Sedum sexangulare L. - X - 

Setaria glauca (L.) Beauv. X X - 

Setaria verticillata (L.) Beauv. X - - 

Setaria viridis (L.) Beauv. X - X 

Silene dioica (L.) Clairv. X X X 

Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. vulgaris X X X 

Solanum nigrum L. X - - 

Solanum tuberosum L. X - - 

Stellaria media (L.) Vill. X - X 
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Tamus communis L. X - - 

Taraxacum officinale Weber X X X 

Thalictrum minus L. X X X 

Thymus pulegioides L. - X - 

Tilia cordata Miller - - X 

Tragopogon pratensis L. - X - 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T07 T08b T10 

Trifolium campestre Schreber X - - 

Trifolium pratense L. ssp. pratense X X X 

Trifolium repens L. ssp. repens X X X 

Trisetum flavescens (L.) Beauv. - - X 

Urtica dioica L. X X X 

Valerianella locusta (L.) Laterrade X X X 

Verbascum lychnitis L. X - X 

Verbascum pulverulentum Vill. X X - 

Veronica arvensis L. X X X 

Veronica chamaedrys L. X X X 

Veronica hederifolia L. X X - 

Veronica persica Poiret - - X 

Vicia cracca L. X X - 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray X X - 

Vicia sativa L. ssp. angustifolia (Grufb.) Gaudin X X X 

Vicia sepium L. X X X 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus - X - 

Viola arvensis Murray X X - 

Viola canina L. X - - 

Vitis labrusca L. X X - 

Vitis vinifera L. - X X 

Rubus fruticosus agg. X X X 

Vitis xnovae-angliae Fernald X X - 

Totale complessivo 122 110 102 
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ALLEGATO 7. TABELLA DEI RILIEVI DEI MURI A SECCO 
 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 

Aethusa cynapium L. - - - - - - - - - X - 

Ajuga reptans L. - - - - - X - - - - - 

Asplenium germanicum Weis X - - - - - - - - - - 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. X X - - - - - - - - - 

Asplenium trichomanes L. - - X X - - - - - - - 

Asplenium trichomanes L. ssp. quadrivalens D. E. Meyer X X - X - X X X X - X 

Asplenium trichomanes L. ssp. trichomanes - - - - - X - - X X - 

Campanula patula L. ssp. costae (Willk.) Fedorov - - - - - - - - X - - 

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek - - - - - - - - X - - 

Chelidonium majus L. - - - - - X - - X X X 

Crepis capillaris (L.) Wallr. - - - - - - X - X - - 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - - - - - - X - - - - 

Epilobium collinum Gmelin - - - - - X X X X - X 

Fragaria vesca L. - - - - - X - - X - - 

Galeopsis tetrahit L. - - - - - - X - - - - 

Galium lucidum All. - - - - - - - - - - X 

Hedera helix L. - - X - X - - - X - - 
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Helianthus tuberosus L. - - - - - - - - - X - 

Humulus lupulus L. - - - - - - - - X - - 

Lapsana communis L. - - - - - - - - - - X 

Parietaria officinalis L. - - - - - - X - - X X 

Polypodium vulgare L. - - X - - - - - - - - 

Rubus fruticosus agg. X X X - - X X - X - - 

Rumex scutatus L. - - - - X - - - - X X 

Saponaria officinalis L. - - - - - - X - - X - 

Sedum album L. X X - - X - - - - - - 

Sedum dasyphyllum L. - - X - X X X X - X - 

Sedum maximum (L.) Suter X - - - X X X - X - X 

Sedum rupestre L. X - - - - - - - - - - 

Sedum sexangulare L. - - - - - - - X - - - 

Sempervivum tectorum L. X - - - - - - - - - - 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 

Urtica dioica L. - - - - - - - - X X X 

Valerianella locusta (L.) Laterrade - - - - - - - X - - - 

Veronica hederifolia L. - - - - X - - - - - - 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray - - - X - - - - - - - 

Vitis vinifera L. - - - - - - - - X - - 
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Vitis xnovae-angliae Fernald - - X - - - - - - - - 

Totale complessivo 8 4 6 3 6 9 10 5 14 9 9 
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ALLEGATO 8. TABELLA DEI RILIEVI DEI PRATI DA SFALCIO IN PARTE INVASI DA ARBUSTI 
 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T02 T03 T04 T05 T09b T11 

Achillea millefolium L. - - X - X - 

Aegopodium podagraria L. - - - - - X 

Agrimonia eupatoria L. - - X X X X 

Agropyron repens (L.) Beauv. - - - - X - 

Agrostis tenuis Sibth. - X X X - - 

Ajuga genevensis L. X - - - - - 

Ajuga reptans L. - - - X - - 

Allium oleraceum L. - - X X - X 

Allium ursinum L. - - - X - X 

Anthoxanthum odoratum L. X X X X X X 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. - - - - - X 

Arrhenatherum elatius (L.) Presl - - X X X - 

Artemisia vulgaris L. X X X X X X 

Asparagus officinalis L. - - - X X - 

Astragalus glycyphyllos L. X - X X - - 

Betula pendula Roth - X X X - - 

Brachypodium rupestre (Host) R. et S. - X X X - - 
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Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. X - X - - - 

Bromus sterilis L. - - X X X X 

Calystegia sepium (L.) R. Br. - - - - - X 

Campanula patula L. ssp. costae (Willk.) Fedorov - - - - X - 

Campanula rotundifolia L. - - - - X X 

Campanula trachelium L. X - - - - - 

Cardamine hirsuta L. X - X - - - 

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek X X X X - - 

Carex caryophyllea La Tourr. - - - - X - 

Carex contigua Hoppe X X X X X X 

Carex hirta L. - - - - - X 

Carex sylvatica Hudson - - X X - - 

Castanea sativa Miller X - X X X - 

Celtis australis L. - - X - X - 

Centaurea nigrescens Willd. - - X X - - 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T02 T03 T04 T05 T09b T11 

Cerastium arvense L. ssp. arvense X - - - - - 

Chelidonium majus L. - - X X - X 

Chenopodium album L. - - - X - - 

Circaea lutetiana L. - - - X - - 
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Clematis vitalba L. - - X - - X 

Clinopodium vulgare L. - - - X - - 

Colchicum alpinum Lam. et DC. - - - X - - 

Colchicum autumnale L. - - - - X - 

Cornus mas L. - - - X - - 

Corylus avellana L. - - - - X X 

Cotoneaster horizontalis Decne X - - - - - 

Crepis capillaris (L.) Wallr. X - - - X - 

Cytisus scoparius (L.) Link X - - - - - 

Dactylis glomerata L. X X X X X X 

Daucus carota L. X - - - - - 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. - - - X - - 

Dryopteris affinis (Lowe) Fr.-Jenk. - - X X - - 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott X - X X - - 

Erigeron annuus (L.) Pers. - - X - X X 

Euonymus europaeus L. - X X X X X 

Eupatorium cannabinum L. X - - - - - 

Euphorbia cyparissias L. X X X - - - 

Fallopia convolvulus (L.) Holub - - - X - - 

Festuca acuminata Gaudin X - - - - - 
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Festuca heterophylla Lam. - X - X - - 

Festuca rubra L. s.l. X - - X - - 

Ficus carica L. - - - X - - 

Filipendula vulgaris Moench - - X - - - 

Fragaria vesca L. - X X X X - 

Fraxinus excelsior L. X X X X X X 

Galeopsis tetrahit L. X X - - - - 

Galium aparine L. X X X X X X 

Galium lucidum All. X X X X X - 

Galium mollugo L. - - - X - X 

Galium verum L. ssp. verum - - X - - - 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T02 T03 T04 T05 T09b T11 

Geranium pyrenaicum Burm. F. - - - - - X 

Geranium robertianum L. - - X X - - 

Geranium sylvaticum L. - - X X - - 

Geum urbanum L. X - X - - X 

Gnaphalium sylvaticum L. - - - - - X 

Hedera helix L. X - - X - - 

Helianthemum nummularium (L.) Miller ssp. nummularium - X - - - - 

Helianthus tuberosus L. - - - - 2 - 
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Heracleum sphondylium L. - - - X - X 

Hieracium sabaudum L. - - X X - - 

Holcus lanatus L. X - - X - - 

Humulus lupulus L. - - X - - X 

Hypericum perforatum L. X - - X X - 

Hypochoeris radicata L. - - X - - - 

Juglans regia L. X X X - - X 

Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek ssp. flavidum 
(F.Hermann) Ehrend. et Polatschek 

- - X X - - 

Lamium purpureum L. - - - - - X 

Lathyrus pratensis L. - - X X - - 

Leontodon hispidus L. - - - X X - 

Leopoldia comosa (L.) Parl. - - X X - X 

Lolium perenne L. - - - X X - 

Lotus corniculatus L. X X X X X - 

Luzula campestris (L.) DC. - - - X - - 

Lychnis viscaria L. X - - - - - 

Malus domestica Borkh. - - - X - X 

Parietaria officinalis L. - - - - - X 

Phyteuma betonicifolium Vill. X - X X X X 

Picris hieracioides L. - - - - X - 



 

 

102 

Pimpinella major (L.) Hudson - - - - - X 

Plantago lanceolata L. X X X X X - 

Poa nemoralis L. - - - - X - 

Poa pratensis L. X X - - X - 

Poa trivialis L. - - - - - X 

Polygonatum multiflorum (L.) All. - - - X - X 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T02 T03 T04 T05 T09b T11 

Polygonum bistorta L. - - - - - X 

Potentilla recta L. - - X X - - 

Prunus avium L. - X X X - - 

Prunus domestica L. - - - X - X 

Prunus domestica L. ssp. insititia (L.) C. K. Schneider X - - - - - 

Prunus persica (L.) Batsch - - - - X X 

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - - X - - - 

Quercus pubescens Willd. X X - - - - 

Quercus robur L. - X - - - - 

Ranunculus bulbosus L. X X X - X X 

Ribes rubrum L. - - - X - - 

Rorippa pyrenaica (Lam.) Rchb. X X X X - - 

Rosa canina L. - - - - - X 
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Rumex acetosa L. - - X X X X 

Rumex acetosella L. X - X - - - 

Salvia glutinosa L. - X X X - - 

Salvia pratensis L. X - - - - - 

Sanguisorba minor Scop. - - X - - - 

Saponaria ocymoides L. - - X X - - 

Saponaria officinalis L. - - - - X X 

Sedum maximum (L.) Suter - X X X X - 

Setaria viridis (L.) Beauv. - - - X - - 

Silene dioica (L.) Clairv. - - - - - X 

Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. vulgaris - - X - X X 

Solidago virgaurea L. ssp. virgaurea X - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz X - - - - - 

Stachys officinalis (L.) Trevisan - - - - X - 

Stellaria media (L.) Vill. - - - - - X 

Tamus communis L. - - X X - - 

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. X - - - - - 

Taraxacum officinale Weber - X - - X X 

Thalictrum minus L. - - X X X X 

Thymus pulegioides L. X - X - X - 
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Tilia cordata Miller X X X X - - 

Trifolium pratense L. ssp. pratense - - X X X - 

NOME SCIENTIFICO (PIGNATTI, 1982) T02 T03 T04 T05 T09b T11 

Trifolium repens L. ssp. repens X - - - X X 

Trisetum flavescens (L.) Beauv. - X - X X X 

Ulmus glabra Hudson - - - X - - 

Urtica dioica L. - - X X X X 

Valerianella locusta (L.) Laterrade - - - - X - 

Verbascum lychnitis L. X X X X - X 

Veronica arvensis L. - - - - X - 

Veronica chamaedrys L. X X X X X X 

Veronica officinalis L. X - - - - - 

Vicia cracca L. X - - X X - 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray - - X - X X 

Vicia sativa L. ssp. angustifolia (Grufb.) Gaudin X X X - X - 

Vicia sepium L. X X X X X X 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus X X X X - - 

Viola riviniana Rchb. X - - - - - 

Vitis labrusca L. - X - X - - 

Vitis vinifera L. - - X - - - 
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Rubus fruticosus agg. X X X X X X 

Vitis xnovae-angliae Fernald - X X X X X 

Totale complessivo 56 39 73 81 58 56 
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