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Riserva Lago di Vico

La Riserva di tutti... 
Le considerazioni della presidente della riserva

La Riserva ha molto a cuore il rapporto con il territorio, con coloro che 
lo abitano e con tutte le persone che decidono di conoscerlo, per una 
breve visita o una permanenza di qualche giorno. Uno degli impegni 
principali dell’Ente è dunque quello di “comunicare” i valori dell’area 
protetta, far conoscere le sue risorse naturali e culturali, con lo scopo di 
attrarre un’utenza amante della Natura, delle tradizioni, delle produzioni 
tipiche. Un’utenza “attenta” ai delicati equilibri presenti nel territorio 
e desiderosa di scoprirne, con i tempi giusti, tutti i segreti. Per questo 
cerchiamo di migliorare l’Informazione e la Comunicazione, grati a tutti 
coloro che vogliono affiancarci in questo percorso, con suggerimenti e, 

perché no, critiche costruttive che ci aiutino a migliorare.    Daniela Boltrini

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre la Riserva ha allestito un proprio punto informativo nell’ambito 
della manifestazione “Festa dei Parchi”, organizzata dall’Ente RomaNatura e dall’Assessorato Rapporti con 
il Consiglio, Ambiente e Rifiuti della Regione Lazio.
E’ stata una due giorni di eventi, degustazioni e iniziative in cui abbiamo distribuito molto materiale 
informativo ai numerosi partecipanti intervenuti. La manifestazione si è tenuta in via dei Fori Imperiali a 
Roma: la collocazione dell’evento, alla sua seconda edizione, ha favorito la presenza di numerosi visitatori 
soprattutto tra i tanti turisti che, approfittando della bella giornata, hanno percorso l’area tra il Colosseo, il 
Campidoglio e piazza Venezia, attratti anche dai numerosi stand gastronomici.
La “Festa dei Parchi” si è svolta nel ventennale della Legge Regionale sulle Aree Naturali Protette (L.R. 
29/1997), una legge che ha avuto molti pregi, tra cui quello di rappresentare il sistema legislativo fondante 
della rete delle Aree Naturali Protette Regionali.      (A. Sasso)
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SETTEMBRE-DICEMBRE

notizie ed eventi

La Riserva Lago di Vico al 
XIX convegno italiano di 
ornitologia
Il nostro Ente è stato 
rappresentato dai colleghi 
Puddu e Tirone al XIX 
Convegno Italiano di 
Ornitologia, tenutosi a Torino 
dal 27 settembre al 1 ottobre, 
portando due comunicazioni:
-  Tirone G., Puddu G., Simmi F., 
Prima valutazione della presenza 
del lanario Falco biarmicus 
feldeggii nei CRAS Italiani;
- Garofalo L. ,Tirone G., Puddu 
G., Fanelli R., Lorenzini R. 
Essere o non essere un lanario? 
Caratterizzazione genetica di 
individui di Falco biarmicus 
campionati in Italia.
Le aree protette sono un 
eccezionale laboratorio 
scientifico all’aperto e offrono 
la possibilità di condurre 
ricerche, anche complesse, 
in ogni ambito disciplinare. 
Fa piacere ricordare che, 
tra il personale regionale, 
indipendentemente dal ruolo 
rivestito nell’organigramma, 
non è infrequente trovare 
dipendenti in possesso di 
un’alta formazione e di una 
consolidata esperienza, un 
importante valore aggiunto 
all’efficacia e all’efficienza della 
Pubblica Amministrazione, 

purtroppo non sempre 
adeguatamente riconosciuto e 
valorizzato.

Bracconiere in azione sui 
Monti Cimini
E’ giunto la mattina del 18 
ottobre presso il CRAS - Centro 
Recupero Animali Selvatici 
della Riserva Lago di Vico 
un esemplare di sparviere 
(Accipiter nisus), colpito da 
una fucilata nonostante sia una 
specie protetta, e rinvenuto 
nelle campagne di Soriano nel 
Cimino.
L’esemplare, una femmina 
giovane, ha riportato la frattura 
dell’omero destro, ferite sulle 
zampe e la rottura di tre penne 
remiganti.
Ci sono poche possibilità che 
l’animale possa recuperare la 
funzionalità dell’arto, vista la 
gravità delle lesioni, e poter 
così tornare in natura.
Purtroppo non è infrequente 
che animali rari, minacciati 
e protetti vengano colpiti 
da persone senza scrupoli: il 
danno non è fatto solo agli 
animali, ma anche a tutti 
gli appassionati cacciatori 
assolutamente rispettosi delle 

regole, categoria sulla quale 
viene gettato discredito. 
Ricordiamo che l’abbattimento 
di specie protette è un reato.

Report 2010-2017 dei 
ricoveri presso il CRAS della 
Riserva Lago di Vico
Delle centinaia di “pazienti” 
ospitati e curati annualmente 
nelle strutture del CRAS - 
Centro Recupero della Fauna 
Selvatica della Riserva Naturale 
del Lago di Vico, al quale 
spesso giungono in condizioni 
disperate, quando alcuni di essi 
vengono reimmessi in natura è 
una grande soddisfazione per il 
personale.
Una volta recuperate condizioni 
ottimali di salute, essi vengono 
rilasciati possibilmente nei 
pressi del luogo del loro 
rinvenimento, in modo da 
aiutarli con la reimmissione nel 
proprio ambiente.
Ma quanti sono gli esemplari 
che giungono al Centro ogni 
anno? Il loro numero è in 
aumento e quest’anno, che non 
si è ancora concluso, già siamo 
ben oltre la media annuale 
(vedi il grafico sopra). 
               (G. Puddu - G. Tirone)

Riserva Lago di Vico



Riserva Lago di Vico InForma!

Settembre-Dicembre 2017
Anno III - nn. 5-6

Periodico a distribuzione gratuita
Direttore responsabile: Marcello Loisi
Hanno redatto questo numero: Angelo 
Belli, Daniela Boltrini, Giuseppe Puddu,
Andrea Sasso, Giampiero Tirone.
Foto: copertina e interno A.Sasso, grafico 
elaborato su dati G. Tirone, e ultima di 
copertina G. Tirone
Impaginazione e grafica: A.Sasso
Editore: Ente Monti Cimini - Riserva 
Naturale Lago di Vico
Presidenza dell’Ente: Daniela Boltrini
Direzione dell’Ente: Felice Simmi
Registrazione: Autorizzazione del 
Tribunale di Viterbo con decreto n° 9 
dell’11/12/2015
Stampa: Postinvalia - Centro Stampa 
Digitale - Caprarola (Vt)
Copyright © Riserva Lago di Vico 2017
Testi e foto sono riproducibili 
esclusivamente citando la fonte
Recapiti Uffici e CRAS - Centro Recupero 
Animali Selvatici: SP1 Cassia Cimina km 
12, Caprarola (Vt), Tel. 0761-752048 info@
riservavico.it, www.riservavico.it
LabTer: via della Repubblica (Palazzo della 
Cultura), Caprarola.
La Riserva Lago di Vico fa parte del 
Sistema delle Aree Naturali Protette 
della Regione Lazio.

Rimbocchiamoci le maniche

St
am

pa
to

 s
u 

ca
rt

a 
Ri

ci
cl

at
a 

Fl
or

a 
FS

C
 (1

0%
 fi

br
a 

di
 c

ot
on

e)

Anno 2017 - nn. 5-6

Martedì 5 dicembre tutto il personale della Riserva Lago di Vico, 
dirigenti, guardiaparco, funzionari e assistenti, è stato impegnato in 
una serie di attività “straordinarie” di pulizia e raccolta di rifiuti lungo 
gran parte delle strade presenti nell’area protetta.
L’attività di pulizia ha prodotto una quantità molto elevata di sacchi di 
spazzatura, decine di metri cubi, talora “arricchita” da rifiuti speciali 
come batterie per auto o pneumatici.
Purtroppo si è constatato, come analogamente riscontrato lungo 
molte strade della provincia di Viterbo e della vicina provincia di 
Roma, quanto sia diffuso il nuovo sport nazionale, il “lancio dei rifiuti 
dall’auto”. Ma soprattutto come, accanto ai soliti “ignoti incivili” 
che abbandonano sacchi di spazzatura casalinga, siano molti quanti, 
soprattutto tra i giovani, sentano la forte necessità di lanciare bottiglie 
di vetro o plastica, incuranti della bellezza dei luoghi.

Va comunque ricordato che, talora, le attività di controllo sul territorio 
hanno individuato e sanzionato con multe fino a 600,00 euro coloro 
che sono stati sorpresi a compiere tale illecito. Ricordiamo inoltre 
che l’abbandono di rifiuti a carattere professionale, ossia derivanti da 
un’attività imprenditoriale, si configura come reato e pertanto punita 
come previsto dal Codice Penale.
        (A. Sasso)

Riserva Lago di Vico

Alcuni dei sacchi pronti per il trasporto in discarica

Tantissimi bimbi della III classe della Scuola Primaria Mariangela Virgili di Ronciglione il 18 dicembre hanno 
portato il loro saluto al personale della Riserva Naturale. I lavoretti eseguiti in classe sono stati utilizzati 
per addobbare un albero presente nell’area, sotto la guida attenta delle maestre e del responsabile 
dell’Educazione Ambientale Angelo Belli. Il collega Armando di Marino ha fatto conoscere ai bambini 
Herbert, una simpatica renna che ha fatto gli onori di casa. Dopo gli allegri canti di Natale all’interno della 
sede, ci siamo fatti gli auguri sotto uno splendido sole con i tipici dolci natalizi.
Per l’occasione Giampiero Tirone, responsabile del Centro di Recupero Animali Selvatici, ha restituito al 
proprio habitat un esemplare di gheppio ristabilitosi dopo le cure ricevute negli ultimi mesi. Un’occasione 
per far comprendere ai più giovani il ruolo e l’importanza delle aree naturali protette nella salvaguardia della 
biodiversità. Un modo piacevole per “inaugurare” il periodo di Natale, tra la natura della Riserva.

(A. Belli)

I bambini delle scuole incontrano il Natale alla Riserva


