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Riserva Lago di Vico

La Riserva di tutti...
Il 2016 ci lascia, benvenuto 2017

Un anno è ormai trascorso.
Un anno ricco di attività, iniziative ed eventi.
Il personale dell’area protetta ha fatto il possibile per organizzare attività 
culturali, sportive, ricreative e didattiche che ponessero la Riserva e le 
aree circostanti al centro dell’attenzione. A fronte di risorse economiche 
ormai difficili da reperire e veramente esigue, le iniziative sono state 
organizzate per avvicinare i cittadini e gli utenti al territorio col fine di 
farne comprendere non solo la bellezza ma anche l’estrema fragilità ed 
informare i cittadini, gli utenti ed i visitatori dei comportamenti correttti 

e dell’uso sostenibile delle risorse in esso presentii. Un impegno notevole, un dovere istituzionale che, ci 
auguriamo, verrà intensificato nell’anno venturo. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente, d.ssa Daniela Boltrini

Anno 2016 - n°6

L’incremento esponenziale della 
presenza dei cinghiali nelle nostre 
aree è strettamente connesso alla 
sempre maggiore frequenza con 
cui si verificano incidenti stradali 
causati dal loro attraversamento. Le 
collisioni tra alcuni esemplari, che 
talora possono raggiungere un peso 
notevole, anche superiore al quintale, 
e le autovetture, spesso a velocità 
ben superiori a quelle consentite 
dalla segnaletica presente in Riserva, 
sono frequenti, all’ordine del giorno. 

Gli esemplari colpiti molto spesso 
muoiono e le vetture subiscono danni 
notevoli, tanto da non poter ripartire.
Puntuali giungono presso gli Uffici 
Amministrativi dell’area protetta le 
richieste di indennizzo dei danni alle 
automobili, alcune delle quali non 
vengono prese in considerazione per 
la mancanza della documentazione 
necessaria.
La maggior parte degli incidenti si 
verificano sulla S.P. 39 del Lago di Vico 
tra i chilometri 6 e 11, in particolare al 
km 8, all’altezza dell’area da pic nic 

Andate piano!
“Spinaceto”, dove c’è il passaggio 
continuo, notte e giorno, di questi 
animali.
Invitiamo pertanto tutti a moderare 
la velocità in Riserva onde evitare di 
mettere a rischio la propria sicurezza e 
quella degli altri automobilisti, ciclisti 
e pedoni che, essendo in un’area 
naturale protetta e località turistica 
normalmente ne frequentano la rete 
viaria. Ricordiamo che il limite di 
velocità è di 50 km orari. 

Ufficio di Vigilanza

L’Ente, con la deliberazione n° 24 del 28 novembre 2016, ha emanato il nuovo Regolamento per le modalità di 
richiesta dei nulla osta e per il pagamento dei diritti di Segreteria e dei diritti istruttori.
Ai sensi del Regolamento, come previsto dall’articolo 28 della Legge Regionale n° 29 del 6/10/1997, saranno richiesti 
dei diritti di segreteria sul rilascio di atti relativi a:
•	     Nulla Osta urbanistico edilizi
•	     Nulla Osta forestali
•	     Nulla Osta per manifestazioni ricreativo-sportive e spettacoli realizzati all’interno del perimetro della Riserva
I	diritti	già	previsti	da	precedenti	regolamenti	(come,	ad	esempio,	quelli	dovuti	per	le	riprese	cinematografiche)	restano	
invariati.
Sempre dalla stessa data verranno istituiti i diritti per le attività di ricerca, visura e i costi di riproduzione per il 
rilascio di copie di atti di	cui	all’articolo	25,	comma	1,	della	Legge	241/1990	e	successive	modificazioni	e	integrazioni.	
Gli importi relativi ai diritti versati verranno acquisiti al bilancio dell’Ente e registrati in appositi capitoli.
Il Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 e da tale data, analogamente a molte altre Amministrazioni 
pubbliche che da molto tempo hanno in tal senso deliberato, saranno dovuti i diritti nelle modalità e negli importi in 
esso indicati. Ricordiamo che gli importi saranno dovuti per i procedimenti aperti dal 1 gennaio 2017, mentre per i 
procedimenti per i quali sia stata già inoltrata domanda alla data di entrata in vigore del Regolamento, saranno conclusi 
secondo le disposizioni previgenti.
Per	ogni	informazione	rivolgersi	agli	Uffici	Amministrativi	della	Riserva	al	numero	0761	-	752048.

Le nuove procedure autorizzative



Come fare per.. distinguere lo scoiattolo nostrano dall’americano?

Questa tabella può essere d’aiuto. Confrontando le caratteristiche di ognuno si può riuscire abbastanza 
agevolmente	a	distinguerli	e	a	segnalare	la	presenza	dello	scoiattolo	grigio	all’Ufficio	Tecnico	della	Riserva	Naturale.
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Lo scoiattolo in Riserva

Diffusione
e habitat

E’ l’unica specie di scoiattolo 
arboricolo autoctona 
presente in Europa e in Italia, 
dove è presente su gran parte 
del territorio, fatta eccezione 
per le zone abitate, le isole 
e le zone prive di superficie 
boschiva. Nella Riserva 
naturale è presente su tutta 
la superficie boscata, che sia 
spontanea o coltivata.
Ha una lunghezza di circa 
40 cm di cui circa 15-20 cm 
di coda e un peso che può 
variare in un adulto dai 250 ai 
400 grammi. Il mantello può 
avere una colorazione molto 
variabile che va dal rosso fulvo, 
al marrone fino ad arrivare 
al nero. Le caratteristiche 
distintive di questa specie 
sono: il petto bianco con 
netto distacco dal resto del 
mantello, la presenza di ciuffi 
auricolari nelle stagioni fredde 
e la coda di colore uniforme 
lunga e folta che svolge 
un’importante funzione 
nella termoregolazione e nel 
bilanciamento dei salti tra i 
rami.

Alimentazione
e comportamento

Si nutre principalmente 
di semi e frutti ma può 
cibarsi anche di funghi, 
piccoli insetti, bacche e 
foglie giovani. Può dare 
un contributo importante 
alla rinnovazione del 
bosco avendo l’abitudine 
di accumulare parte dei 
semi e dei frutti raccolti 
in nascondigli che spesso 
non ritrova, lasciandoli 
germogliare. 
È una specie strettamente 
arboricola, attiva durante il 
giorno; in inverno non va in 
letargo, ma rallenta la sua 
attività. Costruisce il nido 
nelle biforcazioni degli alberi 
o più raramente utilizza i 

buchi naturali presenti nei 
tronchi; il nido è costruito 
con rametti intrecciati e 
foglie, protetto da muschio 
e corteccia all’interno.
Può avere fino a due 
gravidanze l’anno quando 
le risorse nutritive sono 
abbondanti, con una media 
di 3-4 piccoli a parto che 
dopo circa 80 giorni sono 
completamente indipendenti 
dalla madre. La specie è 
minacciata dalla presenza 
dello scoiattolo grigio, 
originario del continente 
americano, ancora non 
presente nelle nostre zone, 
a differenza ad esempio del 
Regno Unito dove ha quasi 
del tutto sostituito il rosso.

Beatrice Bartoli

Scoiattolo rosso
(Sciurus vulgaris)

Scoiattolo grigio
(Sciurus carolinensis)

Colore pelliccia Dal rosso fulvo al marrone al nero 
con ventre bianco

Grigio argento con dorso più scuro 
e ventre grigio chiaro o bianco

Coda Colorazione uniforme – Non sono 
presenti bande bianche

Presenza di due caratteristiche 
bande bianche

Peso Da 250 a 400gr Fino a 650 gr

Ciuffi auricolari Presenti Non presenti

Fonte immagini: insettieanimali.altervista.org
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 I bambini della Scuola Primaria nell’aula           
 “all’aperto” lungo il sentiero didattico

Erano circa cinquanta i bimbi della Scuola Primaria di Caprarola 
Roberto Marchini che hanno fatto visita alla sede della Riserva 
il 15 dicembre, accompagnati dalle loro insegnanti, per dare il 
ben arrivato al periodo di Natale.
Accolti dal Direttore Felice Simmi che ha dato loro il benvenuto, 
sono stati poi accompagnati lungo il sentiero didattico da 
Angelo Belli, responsabile dell’Educazione Ambientale che ha 
organizzato l’evento.
Una veloce merenda offerta dall’area protetta e poi via, a 
decorare l’albero di Natale con delle deliziose decorazioni fatte 
tutte dai bambini: delle sezioni in legno sulle quali ciascuno ha 
scritto il proprio messaggio o augurio di pace, amicizia e amore.
Una giornata all’aperto, nella natura della Riserva del Lago di 
Vico, una giornata gioiosa all’insegna dei buoni propositi e delle 
speranze, in un momento in cui tanti bimbi soffrono la violenza, 
l’emarginazione, le sofferenze della guerra e della fame.
Un sole inaspettatamente caldo, nonostante la giornata e la 
quota, ha fatto il resto, donando un momento di calore a tutti i 
partecipanti.
La Riserva Naturale augura un Buon Natale a tutti!

Andrea Sasso


