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La Valle di Fucinaia confina con il parco archeominerario di San Silvestro, istituito Anpil (Area 
naturale protetta di Interesse Locale) con delibera del consiglio comunale di Campiglia Marittima 
25 febbraio 1998, n. 15 ed inserito nel terzo aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree protette 
regionali. Parte dell’area ANPIL è compresa nel sito di interesse comunitario “Monte Calvi di 
Campiglia”, individuato dalla regione Toscana in base alla direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE e 
approvato con delibera consiglio regionale 10 novembre 1998, n. 342.  
 
L’area riveste una notevole importanza per l’elevata diversità floristica, che comprende anche 
numerose stazioni di specie endemiche, rare o di interesse fitogeografico, in parte localizzate sulle 
parti sommitali del Monte Calvi. Tra queste debbono essere citate: la bivonea del Savi 
(Jonopsidium savianum), Hesperis laciniata, Biscutella cichoriifolia, Biscutella pichiana, 
Globularia alypum, Crocus etruscus, Ononis ornithopodioides, Ranunculus garganicus, Medicago 
prostrata, Ophrys crabronifera.  
 
L’area ospita inoltre invertebrati di particolare interesse quali: 
Callimorpha quadripunctaria (Falena dell’edera), Coenonympha elbana  (presente soltanto 
nell’Arcipelago toscano ed in alcune aree del livornese e del grossetano), Euchloe tagis calvensis 
(Pieride tipica del Monte Calvi) e due gasteropodi: Cochlodina comensis lucensis e Solatopupa 
juliana  tipiche della Toscana. 
 
 

 
Euchloe tagis calvensis da www.eurobutterflies.com/species_pages/tagis.htm 
 
 



E’ stata segnalata la presenza dei seguenti volatili, importante in quanto queste specie sono in 
decremento a causa della diminuzione degli habitat naturali: 
 

• Averla piccola (Lanius collurio)  
• Averla capirossa (Lanius senator) 
• Gheppio (Falco tinninculus)  
• Tottavilla (Lullula arborea)  
• Assiolo (Otus scops)  
• Succiacapre (Caprimulgus europaeus)  
• Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)  
• Bigia grossa (Sylvia hortensis) 

  
Da segnalare anche la presenza di: 
Rhinolophus ferrum-equinum (rinolofo maggiore, un pipistrello minacciato dalla scomparsa di 
habitat naturali) e il Phyllodactylus europaeus (geco presente in Liguria, Sardegna, Arcipelago 
toscano e in alcune coste della Toscana). 
 
La situazione attuale dell’area porta al rischio della perdita delle formazioni a gariga a causa di uno 
sviluppo della macchia tendente alla chiusura degli spazi aperti con la conseguente diminuzione 
delle specie erbacee e arbustive eliofile e al rischio di uno sviluppo della successione vegetazionale 
verso la lecceta, poiché i tagli boschivi del passato hanno favorito uno sviluppo della formazione a 
macchia in cui la struttura risulta spesse volte fitta, densa e priva di spazi, portando il leccio in forte 
concorrenza con le altre specie. 
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