Riserva Naturale dello Stato

Scodella
Regione: Toscana
Provincia: Arezzo
Comune: Pratovecchio
N° elenco ufficiale aree protette del 24/07/2003: 156
Provvedimenti di istituzione: DM 13 luglio 1977
Altre classificazioni: Riserva Biogenetica; inserita all’interno del Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi; sito Natura 2000
Proprietà: Demanio dello Stato
Altitudine: 1175-1465 m s.l.m.
Estensione: 69 ha
Descrizione
La Riserva, pur essendo di piccole dimensioni, è abbastanza interessante dal punto di vista
naturalistico in quanto è, insieme alla riserva integrale regionale della Pietra (con la quale confina)
una delle aree a minore influsso antropico attualmente esistenti sul versante toscano
dell’Appennino. Per un buon tratto di crinale confina anche con la Riserva integrale di Sasso
Fratino che invece si sviluppa interamente in territorio romagnolo.
Flora
Le formazioni principali sono quelle tipiche di questa porzione di appennino: il bosco misto di
faggio e abete bianco in basso e la faggeta pura nella fascia di crinale.
Fauna
La fauna maggiore è costituita da ungulati come cervi, daini, caprioli e cinghiali; è segnalata la
presenza del lupo. Abbondanti anche la fauna ornitica forestale ed i mammiferi minori (scoiattolo,
ghiro, ecc.).
Modalità di accesso: visitabile
Orari di apertura al pubblico: sempre aperta (per escursioni guidate gli orari sono da concordare
di volta in volta con l’UTB di Pratovecchio)
Come raggiungere l’area:
Per chi proviene da Nord: Uscita autostrada A1–Firenze Sud, proseguire per Pontassieve, Passo
della Consuma direzione Pratovecchio-Stia. Qui seguire le indicazioni per Passo della Calla – 60
Km circa.
Per chi proviene da Sud: Uscita autostrada A1–Arezzo, seguire indicazioni per Bibbiena,
proseguire per Pratovecchio-Stia, quindi seguire le indicazioni per Passo della Calla – 60 Km circa.
Per chi proviene da Forlì: Proseguire in direzione Meldola, Santa Sofia, Campigna, Passo della
Calla-S.P. 310 del Bidente – 60 Km circa.
Riferimenti: UTB Pratovecchio – Email: utb.pratovecchio@corpoforestale.it - Tel. 0575/583763 –
0575/582504
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