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L’areale in oggetto (All.mappa) si identifica, pressoché completamente, con quella parte del
Sistema Territoriale d’Interesse Naturalistico-Ambientale (S.T.I.N.A.) che comprende tutto il
complesso del Monte Peglia. Si tratta di una vasta area posta nel settore centro-occidentale
dell’Umbria dove, con la cima del Peglia (837mlm) si raggiunge la massima altitudine.
Ritengo opportuno segnalare che lo S.T.I.N.A fu istituito formalmente dalla Legge Regionale LR n°
29 del 29 ottobre 1999 e successivamente approvato con LR 4 del 13 gennaio 2000; si estende per
circa 44.270 ettari e comprende 10 comuni: San Venanzo, Todi, Orvieto, Montegabbione, Parrano,
Ficulle, Allerona, Fabro, Castelviscardo,e Monteleone d’Orvieto; al suo interno sono state
individuate 3 aree a protezione integrale: Bosco dell’Elmo-Melonta ( Sito della Rete Natura 2000),
nel complesso del Monte Peglia; Selva di Meana ( Sito della Rete Natura 2000), nel Comune di
Allerona; Area vulcanologica di San Venanzo.
Il complesso del Monte Peglia, conosciuto anche come Montagna orvietana è una prosecuzione dei
Monti di Melezzole della catena Amerino-Narnese ed è costituito da substrati calcarei frammisti ad
affioramenti marnoso-arenacei risalenti al Cretaceo superiore. Comprende una vasta area altocollinare e montana, irregolarmente triangolare delimitata dal corso dei fiumi Chiani e Fersinone e
dei torrenti Faena e Calvana e si estende tra i Comuni di San Venanzo, Parrano , Montegabbione e
Orvieto.
La morfologia del territorio è caratterizzata da colline con cime arrotondate e pendenze poco
accentuate solcate da una fitta rete idrografica -15 sorgenti e numerosi corpi idrici a carattere
torrentizio- che incide il territorio con vallecole più o meno profonde, rendendolo alquanto
impervio. Questa conformazione è stato il motivo principale di uno scarso sfruttamento agricolo e
di una limitatissima antropizzazione che hanno determinato, nel tempo, un rapporto equilibrato tra
esigenze umane e natura per cui la zona si è mantenuta fittamente boscata e ben conservata,
caratterizzata da notevole varietà paesaggistica, ambientale e naturalistica.
L’esteso complesso forestale la grande varietà floristico-vegetazionale e faunistica fanno di
quest’area un ambito di primario interesse naturalistico ed un esempio emblematico di
Conservazione della Diversità biologica. In questo sistema così ben organizzato, anche il pino
nero e il pino d’Aleppo, alloctoni, impiantati agli inizi del ‘900 e che occupano una zona piuttosto
ampia del sistema – Le cosiddette Pinete del Monte Peglia- si sono ben inseriti nel contesto
paesaggistico e naturalistico del territorio, formando habitat “naturalizzati” che ospitano una ricca
e ben definita fauna.
L’ecosistema Peglia è uno dei pochi che a tutt’oggi si presenta integro, con Habitat ben delineati e
ben conservati, dove si rinvengono ancora le biocenosi originali, pressoché complete di tutti i loro
componenti, così da formare Reti trofiche a tutti gli effetti autosufficienti.
Va ricordato che la vita tutta dipende dall’integrità delle catene alimentari in cui ogni specie, anche
la più umile ha una sua precisa localizzazione e permette il mantenimento dell’equilibrio di tutto il
complesso, interagendo con quelle dei gradini precedenti o successivi.
Le biocenosi presenti nel comprensorio Peglia e le conseguenti catene alimentari possono essere
così schematizzate.
A partire dal terreno, dove avviene la Degradazione del materiale organico, che da inizio alla
“Catena della Vita”, solo di funghi (macromiceti) ne sono stati censiti, e solo nell’arco di un anno,
circa 60 specie, tutte presenti in quantità notevole.
Molto significativa è anche la presenza di numerosi licheni che, come universalmente noto, sono
gli organismi maggiormente indicativi d’integrità dell’aria.

Per quanto riguarda il mondo vegetale, ovvero i Produttori, questo territorio mostra una
ricchezza floristica e vegetazionale notevole: è infatti ricoperto, come risulta anche a colpo
d’occhio, da estesi lembi di vegetazione boschiva governati principalmente a ceduo; la copertura
forestale è compatta e dominata dal querceto: querce di diverse specie, in prevalenza cerro,
roverella e leccio cui si aggiungono altre specie arboree autoctone come orniello, carpino nero,
corbezzolo, acero campestre e, ove il substrato e costituito da arenaria, il sorbo comune e il
ciavardello. E’ presente un fitto sottobosco con numerose specie arbustive quali erica, biancospino,
ginestra dei carbonai e ginestra comune, edera, fillirea, pungitopo, salsapariglia nostrana, corniolo,
berretta del prete, rosa selvatica, calluna,che trova in Umbria e Lazio il suo limite meridionale di
areale da evidenziare; infine il rarissimo ipocisto.
Tra le specie erbacee che si rinvengono principalmente negli ex seminativi del fondovalle, nei
pseudopascoli cacuminali, nelle radure e nei pratelli elevati (500-600 mlm), prevalgono le
leguminose e le graminacee tra cui, lungo il corso dei torrenti, in pozze a bassa profondità, si
rinviene la lisca delle pozze, rara nelle altre regioni italiane e inserita nella Lista rossa regionale
delle piante d’Italia.
Nei pratelli sommitali si sono rilevate numerose specie di orchidee, rare o in via di estinzione,
alcune delle quali si trovano all’interno della Lista Rossa regionale delle piante d’Italia.
Nel complesso le cenosi vegetali comprendono oltre 1000 specie largamente rappresentate.
Per tali caratteristiche Il complesso del Monte Peglia viene definito come Polmone verde
dell’Umbria.
La grande varietà florostico-vegetazionale, solo sporadicamente inquinata da attività antropiche, ha
permesso, come conseguenza naturale, una buona conservazione della fauna autoctona.
Tra le peculiarità faunistiche, ovvero i Consumatori delle reti alimentari, si rileva una gran varietà
di specie vertebrate e invertebrate di notevole importanza ecologica e oggetto d’interesse
comunitario.
Per quanto concerne gli invertebrati un’attenzione particolare va rivolta agli Insetti fra cui, primi, i
Lepidotteri di cui sono state identificate oltre 50 specie: a questo proposito un particolare
riferimento va rivolto alla farfalle diurne Zerinthia polixena e Charaxes jasius, entrambe di
particolare interesse comunitario e in forte rarefazione. La Zerinthia, il cui habitat sono le zone
umide, è un buon indicatore biologico ed è stata rinvenuta presso le “Tane del Diavolo”del Comune
di Parrano); la Charaxes è la tipica farfalla della macchia mediterranea ed è strettamente legata al
corbezzolo.
Tra la farfalle notturne meritano attenzione la Saturnia piri e la Euvia pavonia, ancora piuttosto
comuni in queste zone ma ovunque in forte rarefazione.
Molto ben rappresentati sono gli Imenotteri apoidei tra cui 6 specie di Bombi e i Ditteri.
Va qui ricordato che l’azione instancabile di questi animali sta alla base del mantenimento della
biodiversità del mondo vegetale la cui riproduzione dipende, per oltre l’80%, dagli insetti
impollinatori.
Numerosi sono i Coleotteri tra cui vanno segnalati il cervo volante, specie parzialmente minacciata,
e il cerambice della quercia inserito nelle norme di protezione della Unione Europea.
I torrenti della zona ospitano vari Tricotteri , buoni indicatori d’integrità delle acque.
Un breve ma fondamentale riferimento va al Granchio di fiume , in seria rarefazione su tutto il
territorio nazionale.
Tra le peculiarità faunistiche si rilevano inoltre tutti i taxa vertebrati tipici dell’Italia peninsulare con
un gran numero di specie molte delle quali di notevole rilevanza ecologica ed oggetto d’interesse
comunitario. C’è da evidenziare a tal proposito che, anche se la maggior parte delle specie presenti
sono piuttosto comuni e diffuse ovunque in Umbria, la particolarità dell’area del Peglia sta nel fatto
che la fauna vertebrata costituisce comunità specifiche complete strettamente associate ai differenti
complessi vegetazionali e alla diversa morfologia del suolo, aspetto questo non comune e di
notevole importanza sia ecologica che etologica.

PESCI
La rete idrografica, rappresentata dai fiumi Chiani e Fersinone e dai loro affluenti, presenta discreta
capacità ittiogenica come indica la Carta Ittica Regionale: sono state censite 15 specie di pesci tra
cui la Trota fario, il Ghiozzo di fiume, l’Anguilla, la Tinca e il Cavedano etrusco.
ANFIBI
Tra gli Anfibi, importanti indicatori di integrità delle acque e delle zone umide e presenti con ben
12 specie, sono da segnalare, perché di particolare interesse comunitario, tra gli Anuri la Raganella(
(elencata in Appendice II° della Convenzione di Berna e nell’Annesso IV° della Direttive Europea
“Habitats”) e tra gli Urodeli il Tritone crestato, il Tritone punteggiato, la Salamandra
pezzata((anch’essa elencata nell’allegato III° della Convenzione di Berna) e la Salamandrina dagli
occhiali; quest’ultima, da me rilevata(1997) lungo i fossi in loc. Castelvecchio e Casella ( tra San
Venanzo e San Vito in Monte), è una presenza molto significativa in quanto specie endemica
dell’Italia occidentale, raramente segnalata in Umbria; è una specie rigorosamente protetta in base
alla Convenzione di Berna del 19/09/1979 e richiede zone speciali di conservazione ( Direttiva
“Habitat” 92/43/CEE, 21/05/1992).

RETTILI
I Rettili sono una delle Classi meglio rappresentate: numerosi sono i comuni Sauri tra cui i poco
conosciuti e poco comuni Orbettino e Luscengola; tra gli Ofidi, significativo il gruppo dei grandi
serpenti, tutti di particolare interesse comunitario e protetti dalle leggi italiane e regionali: si
rinvengono, tra i Colubridi: Biacco, Saettone, Natrice dal collare, Cervone, raramente segnalato in
Umbria; tra i viperidi la Vipera comune.

UCCELLI
Gli Uccelli rappresentano la componente faunistica vertebrata più interessante sia per varietà di
specie che per quantità di esemplari: sono state identificate a tutt’oggi, fra migratori e stanziali,
circa 100 specie di cui molte di particolare interesse comunitario (Direttivi CCE 91/244 del 6 marzo
1991): sono da evidenziare la comunità delle specie legate ai corsi d’acqua (Airone cinerino,
Nitticora, Garzetta, Martin pescatore, Gallinella d’acqua, Merlo acquaiolo, Ballerina gialla), la
comunità dei rapaci diurni e notturni ( Poiana, Biancone, Astore, Nibbio bruno, Falco pecchiaiolo,
Gheppio, Allocco, Barbagianni, Gufo, Civetta) il gruppo dei Picidi ( Picchio verde, Picchio rosso
minore, Picchio rosso maggiore).
MAMMIFERI
Tra i Mammiferi, presenti con 44 specie , merita particolare attenzione la Famiglia dei Mustelidi
con tutte le specie presenti nell’Italia peninsulare : Donnola, Puzzola, Tasso, Faina, Martora :
quest’ultima rilevata nel bosco della Melonta, area protetta dello S.T.I.N.A.
Tra i Felidi, è accertata la presenza del Gatto selvatico segnalato in varie zone del territorio.
Tra i canidi infine il lupo che ha iniziato un opera di colonizzazione qualche anno fa e che è ormai
stabilmente presente con alcuni nuclei famigliari.

I rappresentanti dei taxa indicati sono presenti in numero significativo, sono di grande interesse
comunitario e sono tutti importantissimi indicatori di salute ambientale. Il particolare la martora, il
Gatto selvatico e il Lupo sono specie elencate negli Allegati IV e V delle direttive Habitat della
Rete natura 2000 e considerate specie particolarmente protette in base alla legge 157/92.
Da quanto detto, la conclusione è ovvia: abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che rientra
nei parametri dello “Sviluppo Sostenibile”in quanto le sue risorse naturali non sono state devastate
da usi impropri del suolo; va pertanto conservato e valorizzato anche per un futuro sviluppo socioeconomico. A questo proposito vorrei evidenziare anche altri aspetti peculiari del Comprensorio
Monte Peglia: in particolare le emergenze paleontologiche, geologiche, storiche e paesaggistiche.
La presenza dell’uomo sin dall’antichità è confermata da ritrovamenti risalenti al Paleolitico al
Neolitico e all’età del bronzo e del ferro ( Breccia ossifera risalente a 7000 anni fa); anche gli
Etruschi hanno lasciato numerose tracce della loro presenza come mostrato dagli scavi di Poggio
delle Civitelle: l’area del Monte Peglia era infatti attraversata dall’antica via orvietana di
collegamento tra Perugia e Orvieto; via sacra per gli etruschi e in seguito importante via di
comunicazione in epoca romana e nel medioevo: Molti infine i piccoli borghi medievali fortificati
che emergono dal verde dei boschi con i loro castelli e le loro torri di avvistamento e che rendono
particolarmente affascinante questa zona dell’Umbria; basti menzionare Parrano, Casteldeifiori,
Pornello, Rotecastello, Poggio aquilone, Montegiove, la Scarzuola; quest’ultima , antico convento
francescano, citata dalle cronache medievali per essere stata visitata nel 1218 da San Francesco che
vi costruì una capanna con una pianta palustre di nome Scarza, e ristrutturata nel 1956
dall’architetto Tommaso Buzzi, rappresenta anche una particolarità architettonica: è infatti stata
immaginata come città teatro e come città ideale che si colloca fra sogno e realtà.
Infine peculiarità geologiche notevoli sono: il Vulcano di San Venanzo, vecchio di 268.000 anni e
famoso per la venanzite, roccia lavica unica al mondo; la Forra del Bagno Minerale di Parrano (Sito
della rete Natura 2000) con le “Tane del Diavolo”, 20 grotte carsiche di grande interesse oltreché
geologico anche archeologico e storico per il rinvenimento di reperti risalenti al paleolitico
superiore e all’età del bronzo.
Per conclude, non credo che in Umbria sia presente un sito che racchiuda in sé tutte la
caratteristiche che si ritrovano in quest’area per cui sarebbe auspicabile che la valenza di tutto il
Comprensorio del Monte Peglia venga riconosciuta e rivalutata non solo a livello regionale e
nazionale, ma anche a livello europeo.
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