CAI MEDIMONT PARKS LE SFIDE DI TUTELA DELLA
BIODIVERSITÀ: SPECIE ALIENE E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Il Sen9ero Italia lungo i Mon9 della Cos9era Paolana
CAI CALABRIA

Interazioni tra i cambiamen9 clima9ci e la biodiversità L’ambiente naturale è intrinsecamente intercorrelato. Tali correlazioni sono eviden9 in molte
tema9che ambientali, compresi i cambiamen9 clima9ci e la biodiversità. La presente sezione non cerca di descrivere in modo esaus9vo le
correlazioni tra ques9 due aspeP, ma si concentra semplicemente sulle principali interazioni che sono direQamente rilevan9 per le VAS. Due esempi
di interazioni tra la biodiversità ed i cambiamen9 clima9ci sono: • Il sostegno alla biodiversità fornisce chiari beneﬁci in termini di emissioni di
carbonio migliorando la capacità dell’ambiente naturale di assorbire ed immagazzinare il carbonio tramite il suolo ed il materiale vegetale. Diverse
prove ci dicono che gli habitat naturali sani come il suolo, le terre umide e le foreste sono in grado di incamerare quan9tà signiﬁca9ve di carbonio.
Danneggiare la biodiversità o l’ambiente ﬁsico di queste aree può comportare il rilascio del carbonio immagazzinato, anche indireQamente,
contribuendo così ai cambiamen9 clima9ci ed alla riduzione della biodiversità. • La biodiversità e l’ambiente naturale forniscono dei servizi che
accrescono la nostra resilienza agli impaP dei cambiamen9 clima9ci, come la variazione delle precipitazioni e delle temperature. Ad esempio, le aree
verdi in buono stato di funzionamento possono regolare il ﬂusso delle acque temporalesche, riducendo il rischio di inondazioni. Gli ecosistemi ed i
loro servizi possono essere usa9 con successo in mol9 P/P come alterna9ve eﬃcaci dal punto di vista dei cos9 alla costruzione di infrastruQure, ad
esempio, per ges9re i rischi di alluvioni (si veda riquadro a sinistra). Le aree verdi e la vegetazione contribuiscono anche al raﬀrescamento all’interno
delle ciQà riducendo l’impaQo delle ondate di calore e l’eﬀeQo “isola di calore urbana”, inoltre le piante stabilizzano i terreni, riducendo il rischio di
frane, smoQamen9 ed erosioni. Invece, il disboscamento può contribuire alla formazione di colate di fango, ecc.. Il legame tra la biodiversità ed i
cambiamen9 clima9ci non è a senso unico. Gli eﬀeP di un clima che cambia stanno già avendo un impaQo sulla biodiversità e sulla fornitura dei
servizi ecosistemici. Si prevede che i cambiamen9 clima9ci saranno la singola maggiore causa di perdita di biodiversità accanto al cambiamento di
des9nazione d’uso dei territorio19. Gli impaP dei cambiamen9 clima9ci sulla biodiversità derivano dal faQo che le specie tendono ad evolvere
secondo una serie speciﬁca di faQori ambientali, quali la temperatura o l’umidità. Poiché ques9 faQori si modiﬁcano a causa dei cambiamen9
clima9ci, le specie si trovano a dover migrare per poter stare nel loro ambiente oPmale. Alcune specie si sanno adaQare meglio. Per altre, ques9
cambiamen9 sono una minaccia per la loro capacità di sopravvivenza e quindi ne aumentano la velocità di es9nzione e riducono la biodiversità. La
capacità delle specie di rispondere alla migrazione imposta dal clima è inoltre limitata dall’aPvità umana, che ha modiﬁcato l’uso dei terreni e
frammentato gli habitat. Quando lungo la loro strada si ritrovano aree urbane e terreni agricoli, per molte specie è quasi impossibile riuscire a
migrare da un territorio all’altro. Vi è quindi l’esigenza di facilitare questo processo di adaQamento naturale individuando, ad esempio, delle re9 e
dei corridoi ecologici, e creando nuovi corridoi per ridurre la frammentazione.
Esempi dei principali aspeP dei cambiamen9 clima9ci e della biodiversità da considerare nell’ambito della VAS Mi9gazione dei cambiamen9 clima9ci
AdaQamento ai cambiamen9 clima9ci Biodiversità • domanda di energia dell’industria • domanda di energia del seQore abita9vo ed edile •
Emissioni di GHG in agricoltura • Emissioni di GHG nella ges9one dei riﬁu9 • Modelli di spostamento e emissioni di GHG del seQore dei traspor9 •
Emissioni di GHG dalla produzione di energia • Uso dei terreni, cambiamento di des9nazione d’uso dei terreni, silvicoltura e biodiversità • ondate di
calore (compresi l’impaQo sulla salute umana, i danni alle colture, gli incendi boschivi, ecc..) • siccità (comprese la minore disponibilità e qualità
dell’acqua e la maggiore richiesta d’acqua) • ges9one delle alluvioni e precipitazioni estreme • tempeste e vento forte (compresi i danni ad
infrastruQure, ediﬁci, colture e boschi) • frane e smoQamen9 • innalzamento del livello dei mari, tempeste eccezionali, erosione cos9era ed
intrusione di acqua salata • ondate di freddo • danni dovu9 al gelo e disgelo 20 • degrado dei servizi ecosistemici • perdita di habitat e
frammentazione (compresi l’ampiezza e la qualità dell’habitat, le aree proteQe, inclusi i si9 Natura 2000, la frammentazione o l’isolamento degli
habitat, oltre che gli impaP sui processi importan9 per la creazione e/o il mantenimento degli ecosistemi) • perdita di diversità delle specie (che
comprende le specie proteQe dalle DirePve Habitat e Uccelli) • perdita di diversità gene9ca

La perdita di biodiversità è divenuta una delle maggiori problema9che ambientali. Il suo impaQo sulla fornitura dei servizi ecosistemici, sulla società e
sull’economia in generale è sempre più riconosciuto, anche dallo studio internazionale di TEEB (2010) sull’Economia degli Ecosistemi e della
Biodiversità - Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommenda9ons (Integrando la
quan9ﬁcazione economica della natura: una sintesi della metodologia, delle conclusioni e delle raccomandazioni). Per risolvere tale problema9ca, gli
Sta9 Membri si sono impegna9 ad arrestare la perdita della biodiversità e degli ecosistemi entro il 2020 ed a ripris9narli per quanto possibile.
I cambiamen9 clima9ci e la biodiversità sono caraQerizza9 da tendenze e cambiamen9 a lungo termine poiché i suoi eﬀeP si accumulano nel tempo. Una
volta che una specie o un habitat è andato completamente perduto, non può essere sos9tuito o ripris9nato. Ciò signiﬁca che dobbiamo evitare gli
impaP ove possibile ed adoQare delle azioni posi9ve per accrescere e ges9re meglio la biodiversità e massimizzare i servizi ecosistemici.
Complessità Gli impaP che sembrano poter fornire dei beneﬁci posi9vi in termini di mi9gazione dei cambiamen9 clima9ci (ad es. un’infrastruQura per
l’energia rinnovabile) potrebbero inﬂuire nega9vamente sulla biodiversità, ad esempio tramite gli eﬀeP cumula9vi sugli uccelli delle varie pale
eoliche ubicate all’interno o in prossimità di Zone di Protezione Speciale (ZPS) riconosciute dalla DirePva Uccelli. Ques9 eﬀeP nega9vi potrebbero
essere aggrava9 da pressioni aggiun9ve come pra9che colturali o silvicole inadeguate, ecc..
InfrastruQure verdi L’infrastruQura verde si può deﬁnire come la fornitura di una rete, pianiﬁcata a livello strategico, di spazi verdi di alta qualità ed altre
caraQeris9che ambientali. Comprende aree e caraQeris9che naturali e semi-naturali e spazi verdi in aree rurali ed urbane, terrestri, di acqua dolce,
cos9ere e marine. Le aree proteQe come i si9 Natura 2000 sono al centro dell’infrastruQura verde. Va progeQata e ges9ta come una risorsa
mul9funzione capace di fornire un’ampia gamma di beneﬁci e servizi. Il principio alla base è che la medesima superﬁcie di territorio può spesso
oﬀrire molteplici vantaggi. Migliorando le infrastruQure verdi, si possono mantenere o creare delle caraQeris9che paesaggis9che di valore, che non
sono preziose solo per la biodiversità ma anche per aiutare a fornire servizi ecosistemici quali acqua pulita, suolo produPvo, aree ricrea9ve
aQraPve, e per contribuire alla mi9gazione e all’adaQamento ai cambiamen9 clima9ci. Talvolta può essere un’alterna9va eﬃcace in termini di cos9
oppure essere complementare all’infrastruQura grigia e ad un cambiamento dell’uso intensivo del territorio. Fonte: Pagina web DG Environment
Risposta delle poli9che ObiePvi e traguardi DirePva Habitat e DirePva Uccelli • La DirePva Habitat e la DirePva Uccelli cercano di proteggere i si9 di
par9colare rilevanza per la biodiversità, tali si9 formano una rete denominata Natura 2000. • Gli Sta9 Membri hanno il compito di individuare e
ges9re i si9 della rete Natura 2000 presen9 all’interno dei loro conﬁni. Tale compito comprende la conservazione degli habitat e delle specie, e la
riduzione degli impaP derivan9 dalla costruzione di nuove infrastruQure e da altre aPvità umane. Questo obiePvo viene raggiunto in parte
applicando l’Ar9colo 6(3) sulle ‘appropriate valutazioni’. • Le due direPve stabiliscono delle disposizioni per la protezione di determinate specie di
ﬂora e fauna quando queste si presentano nell’ambiente naturale più vasto. • L’Ar9colo 10 della DirePva Habitat riconosce l’importanza di garan9re
la coerenza ecologica dei si9 Natura 2000.

Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) • La CBD è il principale accordo internazionale che disciplina la poli9ca in materia di biodiversità. L’UE ed i suoi
Sta9 Membri partecipano tuP alla convenzione. L’Ar9colo 14 della CBD, sulla Valutazione di impaQo e la Minimizzazione degli impaP nocivi,
stabilisce che si tenga conto di un impaQo potenzialmente nega9vo del progeQo sulla biodiversità. Protocollo di Nagoya • Il Protocollo di Nagoya
sull’accesso alle risorse gene9che e la giusta ed equa condivisione dei beneﬁci derivan9 dall’u9lizzo della Convenzione sulla Diversità Biologica
(adoQato a Nagoya, nell’oQobre 2010) è un accordo giuridicamente vincolante che aﬀronta due quesi9: • Con quali modalità gli sta9 forniscono
accesso alle risorse gene9che e/o alle conoscenze tradizionali ad esse associate nell’ambito della loro giurisdizione; • Quali misure adoQano per
assicurarsi che i beneﬁci derivan9 dall’uso di tali risorse e/o conoscenze venga condiviso con i paesi che ne sono fornitori, comprese le comunità
indigene e locali? Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 e ObiePvi di Aichi • Il Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 (adoQato a
Nagoya, nell’oQobre 2010) mira ad ispirare delle azioni a supporto della biodiversità da parte di tuP i paesi e portatori di interesse nel corso del
prossimo decennio. • Il Piano Strategico comprende 20 obiePvi principali, no9 complessivamente come gli ObiePvi di Aichi. Sono organizza9
secondo cinque scopi strategici che aﬀrontano le cause alla base della perdita di biodiversità, riducono le pressioni sulla biodiversità, la
salvaguardano a tuP i livelli, ne accrescono i beneﬁci, e forniscono le condizioni per lo sviluppo delle capacità (“capacity-building”). Strategia UE sulla
Biodiversità per il 2020 • La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategie UE sulla biodiversità per il 2020 deve essere in
linea con i due impegni assun9 dai Capi di Stato e di Governo dell’UE nel marzo 2010 - arrestare la perdita di biodiversità ed il degrado dei servizi
ecosistemici nell’UE entro il 2020, e ripris9narli per quanto possibile, accrescendo nel contempo il contributo dell’UE nell’evitare la perdita globale di
biodiversità. • L’obiePvo a lungo termine stabilisce che ‘entro il 2050, la biodiversità dell’Unione Europea ed i servizi ecosistemici che fornisce - il suo
capitale naturale - siano proteP, valorizza9 ed adeguatamente ripris9na9 per il valore intrinseco della biodiversità e per il loro essenziale contributo
al benessere umano ed alla prosperità economica, ed in modo tale da evitare i cambiamen9 catastroﬁci provoca9 dalla perdita di biodiversità’. • La
Strategia è inoltre in linea con gli impegni globali assun9 dai leader mondiali a Nagoya nell’oQobre 2010 quando, nell’ambito della CBD, hanno
adoQato un paccheQo di misure per aﬀrontare la perdita globale di biodiversità nel corso del prossimo decennio (vedi sopra). • L’aQenzione è
concentrata sul contributo essenziale fornito dalla biodiversità e dai servizi ecosistemici al benessere umano ed alla prosperità economica, e
sull’obiePvo di evitare i cambiamen9 catastroﬁci provoca9 dalla perdita di biodiversità. Si traQa di un cambiamento signiﬁca9vo di approccio al
processo di valutazione degli impaP dalla riduzione degli impaP si passa ad un miglioramento aPvo (ripris9no) della biodiversità nel suo complesso,
garantendo che non vi sia “alcuna perdita neQa”. • Gli obiePvi principali della Strategia riguardano: • la piena applicazione della legislazione UE sulla
protezione della biodiversità; • una migliore protezione degli ecosistemi ed un uso maggiore delle infrastruQure verdi; • un’agricoltura e silvicoltura
più sostenibili; • una migliore ges9one degli stock iPci; • controlli più rigidi sulle specie eso9che invasive, compresa l’adozione di nuove leggi per
colmare le lacune norma9ve esisten9; • un contributo più signiﬁca9vo dell’UE per evitare la perdita globale di biodiversità. Piani di Azione per la
Biodiversità (BAP) • I BAP forniscono le informazioni deQagliate sulle modalità di aQuazione della Strategia sulla Biodiversità. Sono presen9 a livello
europeo (ad esempio il BAP 2006 è stato ora sos9tuito dalla Strategia per la Biodiversità per il 2020), e sono presen9 anche in tuQa l’Unione Europea
e nel mondo nell’ambito della CBD (come le Strategie Nazionali per la Biodiversità ed i Piani di Azione NBSAP). Negli Sta9 Membri sono talvolta
allinea9 con il BAP 2006 dell’UE. I BAP cos9tuiscono un quadro di aQuazione più ampio per la biodiversità, oltre Natura 2000. A livello di Sta9
Membri, elencano le specie e gli habitat iden9ﬁca9, valutano il loro stato all’interno dell’ecosistema, ﬁssano degli obiePvi di conservazione e
ripris9no e stabiliscono i budget ed i tempi necessari per raggiungere tali obiePvi. • I BAP possono prevedere inoltre la protezione di determinate
specie laddove siano presen9 fuori dalle aree proteQe

Le cause principali della perdita di biodiversità sono la perdita, frammentazione o trasformazione di habitat (agricoltura, urbanizzazione, deforestazione), i(le intense utilizzazioni dei
soprassuoli, non accompagnate dall’applicazione di appropriati interventi selvicolturali, e il pascolo hanno determinato una semplificazione compositiva ed un’alterazione nella
struttura con conseguentemente riduzione dell’efficienza funzionale. )l sovrasfruttamento delle specie (pesca, caccia, deforestazione), l'inquinamento, la diffusione di specie alloctone
(aliene) ed i cambiamenti climaticii
Gi incendi per i quali è ai primi posti nelle statistiche nazionali per l’estensione delle superfici interessate. Gli eventi sono concentrati prevalentemente durante la stagione estiva, ma
spesso anche nei mesi antecedenti e successivi. per la quasi totalità di origine dolosa e associabili al crescente fenomeno dell’abbandono gestionale. Ciò si verifica anche all’interno
delle aree protette e del siti Natura 2000. Secondo gli esperti l’aumento della temperatura media e la diminuzione delle precipitazioni, soprattutto nel periodo estivo, rischiano di
aumentare la frequenza e la severità del fenomeno (La diffusione delle fitiopatie è responsabile del deperimento delle piante con conseguente degrado delle fitocenosi.
Recentemente l’attenzione degli operatori del settore si è concentrata sulla Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa) per la notevole recrudescenza di questa malattia.
L’area più colpita sembra essere quella pedecollinare, ma con presenze anche in montagna e pianura)
ITALIA: Clima e biodiversità
In Italia esistono pochi studi sull’effetto del cambiamento climatico sulla biodiversità, tuttavia recentemente sono state realizzate due ricerche che hanno prodotto scenari di
riferimento sulle variazioni di biodiversità, migrazione delle specie e spostamento degli areali di distribuzione (Bruno et al., 2007). I risultati principali ottenuti nell’ambito del progetto
“BioRefugia” realizzato nell’ambito del Programma CONECOFOR (CONtrollo ECOsistemi FORestali), promosso e coordinato dal Corpo Forestale dello Stato, e cofinanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del Reg. (CE) n. 2152/2003 Forest Focus, indicano:
1. generale aumento dei limiti altitudinali di distribuzione delle specie, con lo spostamento dei loro areali a quota maggiore;
2. generale riduzione degli habitat delle conifere montane e spostamento in quota di latifoglie decidue;
3. forte riduzione dell’areale di distribuzione delle specie più mesofile e microterme (faggio, castagno, farnia, aceri montani) danneggiate e, quindi, minacciate di estinzione a livello
locale;
4. significativa espansione dell’areale di distribuzione delle specie mediterranee (leccio 20 e sughera) a causa di un processo di progressiva mediterraneizzazione delle zone
interne pre-appenniniche;
5. lieve espansione dell’areale di distribuzione di cerro e olmo, specie con evidenti buone capacità di adattamento.
Tutte le elaborazioni ottenute, comprese le carte di distribuzione reale e potenziale delle 16 specie oggetto della ricerca, sono disponibili su di un sito web dedicato elaborato
dall’Università di Roma in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato (http://sweb01.dbv.uniroma1.it/bruno/biorefugia/index.html).

1.
2.
3.

4.

5.

Tale analisi necessita di considerare anche altri fattori biotici, come:
la diffusione di patologie indotte dal cambiamento climatico
la presenza di incendi boschivi che potrebbero modificare radicalmente le dinamiche successionali della vegetazione e la loro capacità di diffusione sul territorio.
Esempi di alcune evidenze riscontrate In Spagna, nella parte Nord-Orientale, uno studio basato su dati storici, carte della vegetazione e aerofotografie, ha dimostrato che Fagus
sylvatica è stata spostata nel margine inferiore del suo areale dall’avanzata di Quercus ilex, e a sua volta sta estendendosi oltre il suo margine superiore a discapito di altre
specie come Calluna vulgaris.
Questo spostamento verso quote più elevate delle fasce di vegetazione è da mettere in relazione, secondo gli autori di questo studio, con l’aumento di 1,2-1,4°C della
temperatura registrato negli ultimi 50 anni, con particolare incremento negli ultimi 30 anni (Peñuelas e Boada, 2003).
Considerata la grande velocità e la fortissima inerzia deifenomeni climatici, l’unica possibile risposta per limitare idanni che i cambiamenti climatici stanno determinando
eprodurranno sempre più nei prossimi anni a carico delle fo-reste appare la messa in atto di provvedimenti volti a favori-re il loro adattamento. Si tratta di rafforzare le misure di
pro-tezione delle aree di rifugio (identificabili con la metodolo-gia messa a punto nel progetto BioRefugia) e dei tipi foresta-li più minacciati (foreste umide, planiziali e di alta
monta-gna), di istituire reti di aree protette in grado di favorire lamigrazione delle specie sulla spinta dei cambiamenti clima-tici ed infine di consolidare e rafforzare tutti i
programmi dimonitoraggio e ricerca ecologica a lungo termine (Thuiller,2007; come la Rete per le Ricerche Ecologiche a LungoTermine LTER-Italia

Inoltre, il comple-tamento e l’estensione a tutto il territorio nazionale del pro-getto pilota BioRefugia consentirebbe di disporre dei dati dibase per poter adottare urgentemente
provvedimenti di adat-tamento e di pianificazione del territorio adeguati ai nuoviscenari futuri (Thuiller, 2007). La Rete Nazionale per il Con-trollo degli Ecosistemi Forestali
(CONECOFOR) è stata isti-tuita nel 1995 dal Corpo Forestale dello Stato, con l'obiettivodi studiare le interazioni ecologiche tra le componenti strut-turali e funzionali degli ecosistemi
forestali e i fattori dipressione e cambiamento su larga scala (inquinamento at-mosferico, cambiamenti climatici, Petriccione et al ., 2003;variazione dei livelli di biodiversità,
etriccione, 2005b;Bredemeier et al ., 2007; Petriccione et al ., 2007). Il Pro-gramma CONECOFOR è basato su 31 aree permanentisparse su tutto il territorio nazionale e
rappresentative di tuttele principali comunità forestali italiane.

Ulteriori criticità conoscitive ed operativo/gestionali per la conservazione della biodiversità forestale sono le seguenti: - l’espansione delle aree urbanizzate e delle infrastrutture con
conseguenti fenomeni di frammentazione, isolamento e accresciuta vulnerabilità di alcuni tipi di habitat forestali, soprattutto costieri, riaprili e planiziali - l’espansione di alcuni tipi forestali di
specie alloctone invasive (Robinia pseudo acacia, Ailanthus altissima) a scapito di boschi di origine naturale; - la progressiva marginalizzazione e l’abbandono colturale i sistemi di gestione
forestale paesaggistica, ambientale e culturale; - la difficoltà a valorizzare i servizi non monetari offerti dalle risorse forestali, cioè le esternalità positive per la collettività: tutela eco sistemica,
idrogeologica, paesaggistica, assorbimento e stoccaggio del carbonio, servizi estetico-ricreativi, preservazione delle economie locali a filiera corta ecc..); - la mancanza di un programma di
monitoraggio della biodiversità forestale univoco, inclusa la biodiversità dei suoli forestali; - la scarsa promozione del ruolo svolto dalle formazioni forestali fuori foresta per la conservazione
della biodiversità in paesaggi di matrice agricola; - la carenza di forme integrate di gestione bosco fauna, con particolare riferimento agli ungulati, soprattutto nei complessi ambientale
mediterranei; - l’attuazione di forme razionali di esercizio del pascolo in bosco che tengano conto della rilevanza di un carico sostenibile e necessario per il mantenimento dell’apertura delle
radure e delle chiarie, contrastando così il fenomeno, difficilmente affrontabile in modi poco impattanti, di chiusura o comunque di diminuzione delle radure montane; 45 - la ridotta propensione
del settore forestale ad un adeguamento e ammodernamento culturale, gestionale e produttivo e la diffusione molto limitata di forme di gestione associata; - la mancata predisposizione degli
strumenti di pianificazione e gestione previsti dagli enti preposti. Le principali minacce alla biodiversità possono essere così riassunte: 1. Impatti delle infrastrutture sugli habitat naturali e sulle
popolazioni animali; 2. Sviluppo della dispersione urbana; 68 3. Consumo di aree naturali per realizzare nuove infrastrutture; 4. Inquinamento atmosferico, acustico, luminoso; 5.
Frammentazione del paesaggio e interruzione della connettività ecologica; 6. Incremento delle determinanti dei cambiamenti climatici; 7. Inefficiente integrazione delle diverse modalità di
trasporto:
Aree urbane: In sintesi le minacce sono rappresentate da: 1. Sistema urbano caratterizzato da un elevato numero di piccoli comuni 2. Scarsa qualità dell’ambiente urbano (inquinamento,
congestione, degrado) 3. Uso improprio delle risorse ambientali. 4. Politiche urbanistiche che assecondano dinamiche di espansione diffusa 5. Mancanza di continuità degli habitat in ambito
urbano 6. Interruzione dei corridoi ecologici naturali 7. Introduzione/rilascio di specie non autoctone o incompatibili rispetto al contesto locale/territoriale 8. Impermeabilizzazione del suolo
legata alla progressiva urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio 9. Problematiche inerenti la gestione dei rifiuti urbani;
l’introduzione di specie alloctone che provoca competizione con le specie autoctone, alterazione della produttività del ciclo dei nutrienti. • Carenza di studi sulle specie faunistiche autoctone
monitoraggio e censimento delle specie alloctone per analizzare l'impatto che queste hanno sulla biodiversità delle acque interne e pianificare e realizzare eventuali piani di eradicazione e/o
controllo delle popolazioni presenti per rimediare a squilibri ambientali causati dall'introduzione delle specie alloctone
minacce alla biodiversità delle acque interne si possono così schematizzare: • l’alterazione morfologica dovuta alla canalizzazione dei corsi d’acqua, alla costruzione di infrastrutture idrauliche,
alle operazioni di dragaggio, al cambiamento d’uso del suolo e all’urbanizzazione delle aree perifluviali • la perdita e la degradazione degli habitat a causa dell’aumento dell’uso della risorsa
idrica; • l’uso non sostenibile delle risorse idriche con un prelievo crescente e incontrollato di acqua dolce per uso umano e per attività produttive (agricoltura, industria, idroelettrico,
acquacoltura, ecc.) • problematiche della gestione della risorsa idrica collegate alle esigenze di ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento delle reti di adduzione e distribuzione degli
impianti; • una insufficiente conoscenza della situazione riguarda anche i reali livelli di copertura
Per biomasse s’intende l’insieme di vari materiali di origine organica, vegetale o animale, che riutilizzati in apposite centrali termiche possono produrre energia elettrica. Si tratta generalmente
di scarti dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria: 1) legname da ardere; 2) residui agricoli e forestali; 3) scarti dell’industria agroalimentare; 4) reflui degli allevamenti ; 5) rifiuti urbani di
origine vegetale; 6) specie vegetale coltivate per lo scopo.
minacce e/o criticità del settore energia in Calabria con riferimento alla biodiversità che possono essere riassunte come segue: 1) Possibili rischi (consumo di aree naturali) e/o impatti
(inquinamento atmosferico, luminoso, acustico e idrico) degli impianti e strutture connesse sull’ecosistema; 2) Mancata attuazione degli indirizzi in materia di Efficienza energetica / risparmio
energetico; In questa ottica, gli obiettivi specifici, le priorita’ d’intervento e gli attuatori, per favorire la conservazione della biodiversità nel settore Energia, sono così individuati: Possibili rischi
(consumo di aree naturali) e/o impatti (inquinamento atmosferico, luminoso, acustico e idrico) degli impianti e strutture connesse sull’ecosistema;
Una delle principali cause di perdita della biodiversità è la distruzione, l’alterazione e la frammentazione di habitat naturali da parte dell’uomo. Un altro fattore che determina un degradamento
della biodiversità è l’introduzione in un territorio, accidentale o volontaria, di specie originarie di altre aree geografiche (c.d. alloctone). La diminuzione di molti ecosistemi naturali, in concorso
con i cambiamenti climatici, l’estinzione di diverse specie e/o la riduzione della variabilità genetica di numerose colture e di animali, nonché, l’introduzione in natura di specie alloctone, ha
determinato l’insorgere di nuove malattie. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università del Vermont e della Environmental Protection Agency, pubblicato sulla prestigiosa rivista
"BioScience" (Biodiversity Loss Affects Global Disease Ecology), ha evidenziato che “La distruzione e la perdita di biodiversità, trainata dal rimpiazzamento delle specie locali con specie
esotiche, dalla deforestazione, dalla globalizzazione dei trasporti e da altri cambiamenti ambientali può aumentare l'incidenza e la diffusione delle malattie infettive fra gli uomini”
MINACCE E/O CRITICITÀ DEL SETTORE SALUTE IN CALABRIA, con riferimento alla biodiversità, possono essere riassunte come segue: 1) Mancanza dati sull’esistenza di specie, vegetali
e animali, non tradizionali del nostro territorio; 2) Mancanza dati sulla rintracciabilità filiera - agroalimentare secondo gli standard europei.

Il Sen9ero Italia in Calabria.
I paesaggi alpini ed appenninici. I boschi e le foreste.
I parchi nazionali e regionali. Le oasi e le riserve naturali.
Le zone SIR, SIC e ZPS. Gli ambi9 urbani. Il tessuto edilizio. I paesaggi
della vite e degli agrumi

Calabria Centro Nord. Catena Cos0era Paolana
La catena costiera calabrese si estende per circa 70 km, dal confine
con la Basilicata fino alla foce del fiume Savuto, a ridosso della
costa Tirrenica cosentina.

Calabria Centro Nord.

Il sito rappresenta un raro esempio di laghetti naturali montani della
Catena Costiera circondati da formazioni forestali a faggio ben
conservate.
Le condizioni climatiche e il substrato hanno favorito la formazione
di torbiere costituite da uno spesso strato di sfagni (Sphagnum
palustre e Aulacomnium palustre) su cui si insediano cariceti e
giuncheti.
Queste formazioni vegetali sono particolarmente ricche di specie
rare con distribuzione relitta.
Area montuosa con laghi naturali. Si tratta di laghi e stagni naturali
con acque scure a causa della presenza di acidi umici e torba,
generalmente su suoli torbiditici in paludi. Il ph è spesso basso,
compreso tra 3 e 6.
I laghetti del sito sono alimentati dalle abbondanti precipitazioni
meteoriche che caratterizzano l’area, ma sono in vario grado
influenzati da processi naturali d’interramento.
La vegetazione potenziale dell’area in cui si inserisce il sito è
rappresentata da una faggeta macroterma legata ad un bioclima
supratemperato inferiore iperumido marcatamente oceanico.
Questo tipo di faggeta corrisponde all’Anemono apenninaeFagetum, associazione dei Fagetalia sylvaticae, endemica dei rilievi
dell’Appennino meridionale. Sulla Catena Costiera il castagno
occupa il 14,9% sulla superficie totale. E’ presente in una fascia
compresa tra i 500 e i 1000 metri circa di quota, confinando in
basso con querceti, uliveti o seminativi e in alto con la faggeta..

Il sen9ero.
I paesaggi alpini ed appenninici.
I boschi e le foreste
Catena Costiera

Calabria centro nord. Sen0ero Italia UCS 805
Tra:a: Casa cantoniera Pietrabianca – Passo dello Scalone.
Il sen0ero a:raversa oasi naturali, aree SIC e ZPS
in un contesto cara:erizzato da paesaggi alpini ed appenninici
stru:urato nei complessi boschivi montani
della Catena cos0era ﬁno al Passo dello Scalone, per cara:erizzarsi poi nei
contes0 alpini del Parco del Pollino .

SANGINETO

COMUNI CHE ATTRAVERSA
SANT’AGATA
D’ESARO
MALVITO

BONIFATI

FAGNANO
CETRARO

Da segnalare,nell'area di Monte Caloria, il bosco di abetina pura (Abies alba) in località Sponze, rimboschimento che ha oltrepassato i 100 anni di vita. Infine si
citano i castagneti da frutto (Castanea sativa), dove vegetano patriarchi arborei con esemplari vetusti che si aggirano sui 400 anni di vita. La Catena Costiera
per le sue condizioni pedo-climatiche e vocazionali rappresenta una delle più importanti aree castanicole della Calabria. In alcuni territori di questo
comprensorio la castanicoltura ha rappresentato l'attività produttiva essenziale per molti agricoltori, migliorandone il reddito ed evitando situazioni d'abbandono,
degrado ambientale e collasso irreversibile dell'economia della comunità. L'abbondano delle zone montane da parte dell'uomo e gravi attacchi patogeni, come
il Cancro della corteccia (Endothia parasitica) e il Mal dell'inchiostro (Phytophthora cambivora), hanno determinato un forte declino del settore.

3.1 IL "SISTEMA" DEI LAGHI NATURALI All'interno dell'area del Parco non vi sono morfologie di 9po par9colare rispeQo alle aree dell'Appennino meridionale. Di estrema importanza, invece, tale da suggerire da
solo la creazione di un Parco Naturale, risulta il complesso "sistema" dei laghi naturali, unici nel loro genere e per la loro importanza in tuQa la Regione Calabria.
I laghi ricaden9 nell'is9tuendo Parco sono nove ed hanno dimensioni esigue. Due di essi il lago di Astone (mt. 1.002 s.l.m.) ed il lago TrifoglieP (mt. 1.048 s.l.m.) superano appena l'eQaro; il terzo, il lago dei Due
Uomini (mt. 1.077 s.l.m.) sﬁora la superﬁcie di quasi due eQari. I più piccoli sono lago del Frassino (mt. 1.084 s.l.m.) e lago Fonnente (mt. 1.068 s.l.m.). TuP, tranne il lago di Astone che per metà rientra nel
comune di Malvito, con l'aggiunta del lago Paglia, posto ad un'altezza di 1.071 mt s.l.m., rientrano nel territorio del comune di Fagnano Castello. Mentre il lago Pressico (mt 962 s.l.m.) rientra nel Comune di
Cetraro e Pantano della Giumenta (750 mt s.l.m.) nel comune di Malvito. Mentre, più a sud, nel comune di San BenedeQo Ullano, è localizzato il Laghicello (mt. 1.135 s.l.m.).
Altri si9 lacustri sono Clelio (che è anche S.I.C.), localizzato nel comune di Fagnano Castello (Cs) ad un'altezza di 672 mt. s.l.m. e Pangaro (mt. 585 s.l.m.), nel comune di Malvito (Cs). Quest'ul9mo fa registrare
per il tritone crestato (Triturus carnifex) la stazione al9metrica più bassa dell'intera Catena Cos9era.
Anche se di piccole dimensioni ques9 laghi naturali assolvono ad un importan9ssimo compito conservazionis9co ospitando una ricca e diversiﬁcata batracofauna, presente con tuQe le specie censite in
Calabria, e ques9 li rende unici e strategici nell'intero "sistema" regionale delle aree proteQe, per la tutela di questa componente erpetologica.

MONTE CALORIA
it9310062_monte_caloria

PANTANO DELLA GIUMENTA
SIC it9310058_

CRELLO
it 9310059

PASSO DELLO SCALONE

LOCALITA’ PASSO DELLO SCALONE:
VISTA SUI MONTI DELL’ORSOMARSO DEL PARCO DEL POLLINO: CANNITELLO, CASTELLUCCIA, MONTEA

SERRA LA PENNA

FAGLIA DI SANGINETO VISTA SUL MARE TIRRENO E SUL PARCO DEL POLLINO
La ricchezza floristica dell'area è dovuta alle sue condizioni climatiche. Le correnti cariche di umidità provenienti dal Mar Tirreno sono fermate dalle sue vette
che, fungendo da barriere, determinano un elevato numero di precipitazioni durante l'anno e la presenza di fitte e caratteristiche nebbie, che nel periodo estivo
sopperiscono alla mancanza di piogge. Questo ambiente umido favorisce la creazione di particolari habitat, che fanno registrare una diversificata presenza di
endemismi vegetali. La distribuzione della vegetazione è determinata dalla geomorfologia del terreno, dall'altitudine e dalle condizioni climatiche.
La vegetazione dell’area è caratterizzata da formazioni con dominanza di faggio (Fagus sylvatica), ad eccezione delle zone più basse (800 mt. s.l.m.) dove si
riscontrano specie come il castagno (Castanea sativa) e il cerro (Quercus cerris). Alla fine dell'ottocento, per rimboschire gli spazi vuoti creati dal taglio raso,
furono introdotte specie quali il pino nero d'Austria (Pinus nigra), il pino strobo (Pinus strobus), il pino silvestre (Pinus sylvestris), l'abete bianco (Abies alba),
l'abete rosso (Picea abies), il pino laricio di Calabria (Pinus nigra ssp. laricio) e l'ontano napoletano (Alnus cordata).

VERSO LAGO PENNA

LOCALITA’ LIMPA:

VISTA SUL TIRRENO E SUI COMUNI DI SANGINETO E BONIFATI

Comune di Sangineto
Sentiero Italia UCS 805 Verso Lago Penna
Bretella UCS 805 A. Verso Fonte Cannizzola

Le correnti cariche di umidità provenienti dal Mar
Tirreno sono fermate dalle alte vette dei monti
che, fungendo da barriere, determinano un
elevato numero di precipitazioni durante l'anno e
la presenza di fitte e caratteristiche nebbie, che
nel periodo estivo sopperiscono alla mancanza di
piogge.
Questo ambiente umido favorisce la creazione di
particolari habitat, che fanno registrare una
diversificata presenza di endemismi vegetali.

AREA ATTREZZATA NEI PRESSI DI LAGO PENNA

Comune di Sangineto
Lago Penna
Sentiero Italia UCS 805
Bretella UCS 805 A

LAGO PENNA è caratterizzato ancora da un livello costante di acqua con vegetazione sommersa
a Potamogeton natans e di cinta a Carex sp. pl. e Juncus effusus.

Verso i Laghi di Fagnano

Lago di Astone

Il Lago di Astone e il pantano in località Laghicello sono aree periodicamente inondate,
in fase di interramento, anch’esse con vegetazione igrofila a Carex sp., Juncus sp., ecc.

Qualità e varietà delle acque
L'acqua disponibile e che alimenta i
corsi d'acqua, oltre ad essere
abbondante, è di ottima qualità e tra
le migliori d'Italia e d'Europa.
Per le caratteristiche geolitologiche
delle rocce serbatoio e per la
composizione dell'aria attraversata
dalla pioggia prima d'infiltrarsi nel
sottosuolo, l'acqua delle sorgenti
dell'Arco Calabro-Peloritano, ed in
particolare quella della Catena
Costiera, presenta composizione
chimica, biologica e temperatura
ottimali dal punto di vista della
potabilità.
Grazie ai preziosi accumuli di
minerali presenti nelle antichissime
rocce, costituite prevalentemente
da Graniti, Scisti, e Gneiss che non
si trovano in nessuna altra regione
di tutta la Catena appenninica
italiana, la mineralizzazione delle
acque è particolarissima.
La diffusione di queste rocce e dei
minerali contenuti e l'elevata
piovosità rendono il territorio ricco di
suoli fertilissimi e di numerose
sorgenti e falde d'acqua potabile ed
anche termale di rilevante
importanza e differente qualità.
Sull'acqua che affiora sui versanti
tirrenici della Catena Costiera è
significativo il dato rilevato nel
censimento delle sorgenti calabresi
effettuato nel secolo scorso. Su di
una superficie di 594 Kmq sono
state censite 948 sorgenti con una
portata totale di 4.507 litri al
secondo.

LAGHI DI FAGNANO
SIC it 9310060_

Lago Fonnente

Il Lago del Fonnente è un pantano in corso di interro caratterizzato da vegetazione
erbacea inquadrabile nella classe Molinio-Arrhenatheretea

Il Lago Paglia sito in località Laghicello è un’ area periodicamente
inondata. Essa e stata recuperata con vari interventi alla fase di
interramento. Presentauna vegeta zione igrofila a Carex sp., Juncus sp.,
ecc.

La riserva dei Laghi
La riserva dei Laghi ospita una serie di laghi la cui
origine è ancora oggetto di studio. La forma
rotondeggiante della maggior parte di essi ha indotto
alcuni studiosi a ritenere si possa trattare di conche
carsiche riempite da acqua proveniente da
sottosuolo. Secondo altri, invece, i laghi potrebbero
essere la conseguenza di fenomeni franosi di grandi
proporzioni (accumulo di acua lungo le depressioni
formatesi a causa della frana). Non sono bacini di
grandi dimensioni: il lago Astone, il lago Trifoglietti e il
lago della Paglia superano di poco l'ettaro, il lago dei
Due Uomini arriva a due ettari. Il lago del Frassino è
già asciutto all'inizio della stagione secca. Sono tutti
circondati da una fitta vegetazione e offrono al
visitatore la suggestione di angoli naturali ancora
intatti e magici.
Con decreto del 3 aprile 2000 del Ministero
dell'Ambiente i laghi di Fagnano e Monte Caloria
sono stati riconosciuti come "Sito di importanza
comunitario" (SIC).

Lago del Frassino

Il Lago del Frassino è un pantano ormai interrato caratterizzato da vegetazione erbacea
inquadrabile nella classe Molinio-Arrhenatheretea dominata da Deschampsia caespitosa

LAGHICELLO
SIC it931006

Il Lago di circa 2 ha è caratterizzato da un livello maggiore e più
costante di acqua rispetto a tutti gli altri e presenta una vegetazione
sommersa a Potamogeton natans e di cinta a Carex sp. pl. e
Juncus effusus.

Lago dei Due Uomini
In questo lago nel luglio del 1982 due erpetologi francesi,
Dubois e Breuil, scoprirono la presenza del tritone alpestre.
Questo spledido anfibio caudato, denominato dai
francesi Triturus alpestris inexpectatus per via della
scoperta inaspettata, é un animale esclusivo della fauna
calabrese visto che, fino ad allora, era ritenuto tipico del
centro Europa.
In Italia, infatti, si aveva conoscenza di una popolazione
meridionale rappresentata, però, dalla sottospecie Triturus
alpestris apuanus che si spingeva fino al Lazio. I soggetti
rinvenuti nel lago fagnanese hanno una dimensione di 8-12
centimetri di lunghezza. Il maschio é di colore scuro col
ventre arancio o rosso e durante la riproduzione presenta una
cresta dorsale bassa che arriva fino alla coda, mentre la
femmina ha una colorazione uniforme. in questo ecosistema
sono presenti anche altri due tritoni: il Triturus carnifex e
il Triturus italicus.

Il lago Trifoglielli, è una torbiera in fase di
interramento, popolata da due Briofite acquatiche come
Sphagnum palustre e Aulacomnium palustre che in
associazione con piante palustre danno vita appunto
alla torba, importante ecosistema per l'equilibrio
acquatico che viene ad instaurarsi e per la microfauna
ad essa collegata; offre l'habitat a molti Carici, piante
erbacee perenni tipiche di aree paludose che man
mano invadono e finiscono per prevalere su tutte le
altre specie. Ma è l'intera area del lago Trifoglietti, che
potremmo definire un "laboratorio" botanico, ben
popolata da numerose specie di piante: su tutte spicca
la felce regale (Osmunda regalis), detta anche felce
florida o felce palustre, pianta tipica del clima oceanico,
le cui dimensioni possono superare il metro e mezzo di
altezza.

La torbiera è costituita da uno spesso strato muscinale a
Sphagnum palustre e Aulacomnium palustre, su cui si insediano
cespugli di Carex paniculata con Osmunda regalis, Lysimachia
vulgaris, Eupatorium cannabinum e Angelica sylvestris.

Il Lago Trifoglietti
E' la presenza di particolari specie di piante che rende questo
lago interessante da un punto di vista scientifico. Il nome gli
deriva proprio da una di queste, l'Oxalis acetosella, che é
formata da tre foglie. Qui cresce anche la felce florida o
regale (Osmunda regalis) che, con le sue frondelunghe fino a
180 cm, é una delle più grandi in Italia (tipiche delle zone a
clima oceanico). Da segnalare, infine, un'alga rossa
(batracho-spernum) e la felce Blechnum spicant.
Per quanto riguarda la fauna, invece, il lago trifogliette ospita
diverse specie di tritoni, la salamandra pezzata (caratteristiti i
suoi colori giallo e nero) e tante altre specie interessanti,.
Questo bacino é circondato da faggi e ontani.

Bosco di faggio cacuminale. Il sito comprende la parte cacuminale di M.te Caloria a sud-est del comune di Fagnano Castello, nella
parte settentrionale della Catena Costiera. Il sito è caratterizzato da boschi di faggio inquadrabili nell’Anemono-Fagetum,
associazione dei Fagetalia sylvaticae, endemica dei rilievi dell’Appennino meridionale. Le caratteristiche climatiche favoriscono sulla
Catena Costiera la diffusione della faggeta anche a quote relativamente basse a causa dell’estrema nebulosità che si verifica anche
nel periodo estivo a partire dai 650-700 m circa. Questa peculiarità climatica favorisce lo sviluppo di faggete caratterizzate da una più
complessa struttura con un ricco strato arbustivo in cui prevalgono arbusti sempreverdi quali agrifoglio (Ilex aquifolium), pungitopo
(Ruscus aculeatus), dafne laurella (Daphne laureola).

Dal Lago Paglia al Lago Pressico

In continuità con il sistema di laghetti e sfagneti naturali dominano le faggete a carattere termofilo e oceanico caratterizzate dalla
presenza di Ilex aquifolium e Taxus baccata. L’habitat si rinviene su suoli profondi e subacidi, su substrati silicei di varia natura
(granitici e metamorfici) e si presenta floristicamente ricco. Sembra avere il suo optimum in stazioni con clima oceanico, grazie alle
elevate precipitazioni annuali (superiori ai 1500mm) e ad un regime di nebbie determinate dalle correnti umide provenienti dal Mar
Tirreno.

Il legno morto svolge numerose funzioni nell’ecosistema forestale: fornisce substrato, nutrimento e rifugio a numerose specie animali e vegetali, favorisce la
produzione di humus e permette la chiusura del ciclo dei nutrienti incrementando la produttività forestale complessiva, riduce l’erosione superficiale
aumentando la qualità idrogeologica del suolo, e influisce sul bilancio totale dell’anidride carbonica atmosferica, costituendo un importante serbatoio di carbonio
sottratto ad essa.
Il mal dell’inchiostro del castagno, causato da Phytophtora cambivora, è una malattia letale in Italia segnalata dal 1875 (Gibelli, 1879), con accertamento della
causa nel 1917 (Petri, 1917). Il patogeno si diffonde su grandi distanze, soprattutto a causa dell’uomo, in relazione al commercio e al movimento di piante
infette. Localmente, invece, è molto frequente lo spostamento di suolo infetto mediante i pneumatici di trattori o altri mezzi di trasporto.
È stata riconosciuta un’azione di bioprotezione nei confronti di Phytophtora cambivora esercitata da tre specie di basidiomiceti, Amanita muscaria (L.) Lam.,
Boletus luridus Schaeff. e Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken, sullo sviluppo di Phytophthora cambivora (Landi et al., 2006). Un altro patogeno è Cryphonectria
parasitica, originario dell'Asia, segnalato per la prima volta in Europa nel 1938, in Nord Italia. Da allora il fungo si è diffuso rapidamente in tutta l'Europa
meridionale e centrale e dovunque il castagno fosse coltivato (Smith et al., 1997). Nella lotta contro questi due patogeni, la conversione a ceduo di vecchi
castagneti da frutto abbandonati ha permesso di mantenere questa specie in quasi tutte le aree dove era presente (Marziliano et al., 2013). Un terzo patogeno
più recente è la vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus), segnalata la prima volta in Italia nel 2002 in provincia di Cuneo e rapidamente espansasi in tutta la
penisola. Provoca la formazione di galle (rigonfiamenti verde-rossastri) sulle foglie e sui germogli delle piante, riducendo lo sviluppo vegetativo e la superficie
fotosintetizzante della pianta. Nel tempo porta a un deperimento progressivo e facilita la penetrazione di altri parassiti o patogeni, in particolare il cancro del
castagno

Dal Lago Paglia
al Lago Due Uomini al Trifoglietti
al Lago Pressico

Piano di Zanche – Lago Pressico – Lago Paglia Si cammina in mezzo a un bosco di faggio ﬁno alla località
Piano di Zanche dove si può notare il pino strombo. Proseguendo ricompare la faggeta e si inizia a
intravvedere qualche pian9na di abete bianco. Si arriva al lago di Pressico. Qui si può approﬁQare di una
fontana per riempire le borracce. L'i9nerario, quindi, riporta nella faggeta che accompagna la
passeggiata ﬁno alla località Fonnente da cui si origina un rigagnolo lungo il quale vegeta la felce
maschio. Intorno maestosi e longevi esemplari di faggio (qualcuno ha 350 anni). Percorrendo altri 400
metri appare il lago della Paglia intorno al quale è stata realizza un'area picnic completa di fontana.

Faggeta

Lago Fonnente

Piano di Zanche

Lago Paglia

Lago Pressico

•
•

•

•
•

•

•

3.3 ASPETTI BOTANICO/VEGETAZIONALI
La vegetazione del Parco è caraQerizzata da formazioni con dominanza di faggio (Fagus sylva9ca), ad eccezione delle zone più basse (800 mt. s.l.m.)
dove si riscontrano specie come il castagno (Castanea sa9va) e il cerro (Quercus cerris). Alla ﬁne dell'oQocento, per rimboschire gli spazi vuo9 crea9
dal taglio raso, furono introdoQe specie quali il pino nero d'Austria (Pinus nigra), il pino strobo (Pinus strobus), il pino silvestre (Pinus sylvestris),
l'abete bianco (Abies alba), l'abete rosso (Picea abies), il pino laricio di Calabria (Pinus nigra ssp. laricio) e l'ontano napoletano (Alnus cordata).
Il soQobosco presenta associazioni ﬂoris9che di specie 9piche delle zone umide come l'Asperula odorata, la pervinca minore (Vinca minor); lungo i
ruscelli e nelle radure vegetano numerose felci del 9po: Felce fragile (Cystopteris fragilis), felce maschio (Dryopteris ﬁlix-mas), felce ﬂorida (Osmunda
regalis), felce maschio minore (Polys9chum aculeatum), lonchite minore (Blechnum spicant), etc.
Interessan9 si presentano alcuni licheni, indicatori ecologici di oPma qualità dei boschi e di purezza atmosferica.
Di grande interesse e sugges9one si presentano l'area di Monte Caloria e quella dei laghi naturali, con presenze di specie 9piche delle zone umide e
paludose. li lago Trifoglielli, una torbiera in fase di interramento, popolata da due Brioﬁte acqua9che come Sphagnum palustre e Aulacomnium
palustre che in associazione con piante palustre danno vita appunto alla torba, importante ecosistema per l'equilibrio acqua9co che viene ad
instaurarsi e per la microfauna ad essa collegata; oﬀre l'habitat a mol9 Carici, piante erbacee perenni 9piche di aree paludose che man mano
invadano e ﬁnisco per prevalere su tuQe le altre specie. Ma è l'intera area del lago TrifoglieP, che potremmo deﬁnire un "laboratorio" botanico, ben
popolata da numerose specie di piante, su tuQe spicca la felce regale (Osmunda regalis), deQa anche felce ﬂorida o felce palustre, pianta 9pica del
clima oceanico, le cui dimensioni possono superare il metro e mezzo di altezza.
Da segnalare, sempre nell'area di Monte Caloria, il bosco di abe9na pura (Abies alba) in località Sponze, rimboschimento che ha oltrepassato i 100
anni di vita. Inﬁne si citano i castagne9 da fruQo (Castanea sa9va), dove vegetano patriarchi arborei con esemplari vetus9 che si aggirano sui 400
anni di vita. La Catena Cos9era per le sue condizioni pedo-clima9che e vocazionali rappresenta una delle più importan9 aree castanicole della
Calabria. In alcuni territori di questo comprensorio la castanicoltura ha rappresentato l'aPvità produPva essenziale per mol9 agricoltori,
migliorandone il reddito ed evitando situazioni d'abbandono, degrado ambientale e collasso irreversibile dell'economia della comunità. L'abbondano
delle zone montane da parte dell'uomo e gravi aQacchi patogeni, come il Cancro della corteccia (Endothia parasi9ca) e il Mal dell'inchiostro
(Phytophthora cambivora), hanno determinato un forte declino del seQore.
Nell'area della Catena Cos9era la specie è presente con due eco9pi locali la Nzerta e la Riggiola, che per le sue esigenze clima9che (la pianta non
sopporta inverni rigidi ed esta9 calde e secche e predilige un regime di piogge annue superiore alla media) ha trovato il proprio habitat naturale.
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ASPETTI FAUNISTICI
La fauna è quella 9pica dell'Appennino,
Mammiferi: La volpe (Vulpes vulpes), la puzzola (Mustella putorius), la donnola (Mustella nivalis), la faina (Martes foina), il gaQo selva9co (Felis
silvestris), il tasso (Meles meles), la lepre (Lepus europeaus), il cinghiale (Sus scrofa) e il lupo (Canis lupus) che è ritornato a dominare quest'area della
Catena Cos9era Tirrenica. In passato alcuni torren9 come il Follone erano abita9 dalla lontra (Lutra lutra), carnivoro streQamente legato alla vita
acqua9ca.
Pesci : Trota comune (Salmo truQa); il granchio di ﬁume (Potamon ﬂuvia9le).
Roditori: il moscardino (Muscardinus avellanarius), il quercino (Eliomys quercinus), il ghiro (talis glis), l'arvicola terrestre (Arvicola terrestris), l'istrice
(Hystrix cristata) e lo scoiaQolo (Sciurus vulgaris meridionalis), specie endemica dell'Italia meridionale.
InsePvori, mammiferi di piccole dimensioni, muso appun9to, riccio europeo (Erinaceus europaeus).
Uccelli : la poiana (Buteo buteo), lo sparviere (Accipiter visus), il gheppio (Falco 9nnunculus), l'astore (Accipiter gen9lis), il nibbio reale (Milvus milvus),
il falco pellegrino (Falco peregrinus), la civeQa (Athene noctua), l'allocco (Strix aluco), il barbagianni (Tyto alba), l'assiolo (Otus scops). la beccaccia
(Scolopax rus9cola), la ghiandaia (Garrulus glandarius), l'upupa (Upupa epops), il picchio verde (ﬁcus viridis), il peProsso (Erithacus rubecola), il
rigogolo (Oriolus oriolus), la tordela (Turdus viscivorus), il merlo (Turdus merula), lo scricciolo comune (Troglodytes troglodytes).
Specie che frequentano i laghi sono il germano reale (Anas platyrhynchos), l'airone cenerino (Ardea cinerea) e la gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus).
Per i rePli si registra la presenza della lucertola campestre (Podarcis sicula), del ramarro (Lacerta viridis), dell'orbePno (Angius fragilis), della vipera
(Vipera aspis), della testuggine di Herman (Testudo hermanni) e della testuggine palustre (Emys orbicularis).
Gli anﬁbi, presen9 con 12 specie su 12 censite in Calabria, sono l'ululone appenninico (Bombina pachypus), il rospo comune (Bufo bufo), il rospo
smeraldino (Bufo viridis) la rana verde minore (Rana esculenta), la rana appenninica (Rana italica), la rana agile (Rana dalma9na) e la raganella (Hyla
intermedia). Estremamente interessan9 sono le presenze di alcune salamandre fra le quali la salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii),
soQospecie endemica del mezzogiorno d'Italia, la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), ed alcune varietà di tritoni: il tritone crestato
(Triturus carnifex), il tritone italiano (Lissotriton italicus) ed il rarissimo tritone alpestre (Triturus alpestris inexpectatus), rinvenuto nel 1983 proprio nei
laghi Due Uomini, TrifoglieP e Laghicello.
Gli Anﬁbi del Parco di Monte Caloria e della Catena Cos0era
Per come si evince dallo studio realizzato dagli Amici della Terra con il contributo economico del Dipar9mento Poli9che dell'Ambiente della Regione
Calabria, ﬁnalizzato alla realizzazione di una Checklist con banca da9 e rela9va cartograﬁa di distribuzione delle specie, la fauna di Anﬁbi del Parco è
una delle più ricche dell'intero territorio regionale, sia per numero di specie che per elemen9 endemici. Lo status di conservazione si può deﬁnire
discreto, anche se per alcune specie, sopraQuQo Urodeli, è necessario avviare programmi strategici che includono interven9 struQurali ﬁnalizza9 alla
conservazione degli habitat presen9 e all'incremento dei numerosi potenziali si9 riproduPvi. Ancora, interven9 urgen9 si rendono indispensabile per
mi9gare un'elevata pressione antropica determinata dalla presenza, sopraQuQo nel periodo es9vo, di migliaia di turis9 e visitatori.
Dal punto di vista erpetologico l'importanza principale è cos9tuita dalla varietà di ambien9 acqua9ci presen9 nel Parco e nelle aree ad esso con9gue:
laghi, torbiere, stagni, pozze, cibbie e risorgive. La maggior parte di ques9 ambien9 così come il "sistema" idrograﬁco, pur cos9tuito da piccoli corpi
idrici come torren9 e ruscelli di media e piccola portata, sono aPvi anche nel periodo es9vo.
Nella sola area dei "Laghi di Fagnano" sono presen9 11 specie su 12 censite in tuQa la Calabria. Nell'intero Parco le specie di Anﬁbi sono presen9 con
tuQe e 12 le specie presen9 in Calabria.
Il Parco di Monte Caloria e della Catena Cos9era rappresenta l'unica area geograﬁca della Calabria dove sono presen9 tuQe e 12 le specie di Anﬁbi
censite in Calabria.
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3.2 ASPETTI GEOLOGICI
Oltre all'aspeQo geo-morfologico dei laghi interessante si presenta la componente litologica. InfaP, la possibilità osservare rocce di tuQe le origini e di tuQe le età, con la più ricca varietà
di minerali e d'acque sorgive di tuQa la penisola, è oﬀerta a quan9 percorrano strade, sen9eri e valli della Catena Cos9era.
Le mol9ssime forme di vita presen9 nei vari ambien9 della Catena Cos9era trovano alimento e sostegno nella grande varietà di minerali presen9 nelle rocce di tuQe le ere geologiche e di
origine sedimentaria, ignea e metamorﬁca che ne formano il territorio. Rocce speciﬁche dell'Arco Calabro-Peloritano con impressi i segni che tes9moniano le diverse tappe della nascita
ed evoluzione di tuQa la penisola italiana.
La struQura cristallina paleozoica della Catena Cos9era è rappresentata prevalentemente da Scis9 Filladici nei due estremi meridionali e seQentrionali, a Sud di Falconara Albanese e a
Nord di Cetraro; da Micascis9 e Gneiss grana9feri e da Scis9 verdi e violacei nella sua parte centrale. Scis9 grana9feri formano la cresta che da Cozzo S. Gineto arriva ﬁno a sud di Fagnano
Castello.
Le rocce dell'Era Mesozoica sono cos9tuite prevalentemente da Calcari dolomi9ci e Calcari marmorei con noduli di selce e piccoli aﬃoramen9 di Scis9 serici9ci e Filladi. Su ques9
complessi più an9chi si appoggiano le formazioni dell'Era Cenozoica (Gessi, Marne, Argille azzurre, Arenarie¬Molasse,Arenarie Molassei, ecc.) e dell'Era Neozoica con Traver9ni, Dune,
terrazzi marini e le alluvioni recen9 in prossimità del litorale 9rrenico e nel fondovalle del Cra9.
Per quanto riguarda le rocce metamorﬁche di più an9ca formazione nell'ordine delle cen9naia di milioni di anni, tra il Fiume Savuto ed il territorio di Paola e di Cetraro sono molto diﬀuse
le Filladi contenen9 argento, rame grigio e galena.
Nella zona di S.Agata d'Esaro, alle falde e soQo i calcari del Monte Cocuzzo e da qui verso Cosenza prevalgono gli Scis9 Grana9feri con l'aspeQo di chinzigi9, mentre nella zona di Paola,
presentano l'aspeQo di micascis9 a mica bronzata con piccoli cristalli di granato. Bellissimi e con varietà di colori tra il verde ed il viola sono gli Scis9 diabasici osservabili sulla costa tra
Intavolata ed Acquappesa, nelle incisioni vallive come quella dell'Esaro, dove sembrano marmi variega9, e sulle pare9 dei promontori nella zona di Paola, S. Agata e Mongrassano.
Nei pressi di Guardia e nelle zone di Santa Caterina Albanese, Mongrassano e Sant'Agata, queste rocce di origine metamorﬁca, sono aQraversate da ﬁloni di Pegma99 Grana9feri o coper9
da grandi masse di Grani9, rocce originate dal lento raﬀreddamento del magma all'interno di altre rocce della crosta.
Nelle rocce metamorﬁche della Catena Cos9era si trovano rocce ignee a composizione grani9ca ma anche diori9ca, come nella zona di Fuscaldo. Nei mon9 sopra Amantea e nelle zone di
Aiello il passaggio alle Filladi non mostra segni di alterazione e le stesse rocce ignee si presentano come espansioni grani9che silane, mentre nelle altre zone sono eviden9 i segni delle
intrusioni del magma.
Riguardo agli aﬃoramen9 del Granito va considerato che le masse presen9 nell'Arco Calabro¬Peloritano, a parte la Sardegna, non si trovano in nessuna altra zona di tuQa la catena
appenninica d'Italia.
Sulla speciﬁcità della Catena Cos9era va considerato che sui rilievi della stessa è possibile osservare varie masse di Grani9 e anche con i segni di an9chi processi geodinamici di grande
interesse per la ricostruzione della storia geologica di tuQa l'area mediterranea. Nella Valle del Cra9, tra Paola e Fuscaldo, ad esempio, il Granito presenta un'aureola di contaQo
metamorfosata e grandi fraQure e con minerali di topazio. Sia ques9 Grani9, sia le bellissime Serpen9ne di S. Angelo, Fagnano Castello e Malvito, denominate anche "marmi verdi" e da
millenni u9lizzate come pietre ornamentali. Sono rocce che indicano come masse di magma risalendo dal mantello si introducevano all'interno dei deposi9 di argilla e sabbie che,
cen9naia di milioni di anni fa, si andavano accumulando soQo l'acqua dell'an9co mare della Te9de.
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3.2.2 Qualità e varietà delle acque
L'acqua disponibile e che alimenta i corsi d'acqua, oltre ad essere abbondante, è di oPma qualità
e tra le migliori d'Italia e d'Europa. Per le caraQeris9che geolitologiche delle rocce serbatoio e per
la composizione dell'aria aQraversata dalla pioggia prima d'inﬁltrarsi nel soQosuolo, l'acqua delle sorgen9 dell'Arco Calabro-Peloritano, ed in
par9colare quella della Catena Cos9era, presenta composizione chimica, biologica e temperatura oPmali dal punto di vista della potabilità.
Grazie ai preziosi accumuli di minerali presen9 nelle an9chissime rocce, cos9tuite prevalentemente da Grani9, Scis9, e Gneiss che non si trovano in
nessuna altra regione di tuQa la Catena appenninica italiana, la mineralizzazione delle acque è par9colarissima. La diﬀusione di queste rocce e dei
minerali contenu9 e l'elevata piovosità rendono il territorio ricco di suoli fer9lissimi e di numerose sorgen9 e falde d'acqua potabile ed anche
termale di rilevante importanza e diﬀerente qualità.
Sull'acqua che aﬃora sui versan9 9rrenici della Catena Cos9era è signiﬁca9vo il dato rilevato nel censimento delle sorgen9 calabresi eﬀeQuato nel
secolo scorso. Su di una superﬁcie di 594 Kmq sono state censite 948 sorgen9 con una portata totale di 4.507 litri al secondo.

