Boschi e aree di rilevanza faunistica
A) Pineta al margine di San Servolo, fino all’area ad est della SIOT.
B) Boschi di alti cerri nei pressi di Monte Carso.
C) Draga Sant’Elia.
D) Bosco di faggi e querce ad est di Grozzana: bosco ceduo con presenza di picidi.
E) Bosco misto all’interno della Riserva della Val Rosandra.
F) Tutto il bosco di Monte Grociana.
G) Pineta matura del monte Cocusso.
H) Bosco Igouza con Astore nidificante, Picchio cenerico e picchio nero.
I) Zona rupestre tra landa e pineta a sud della cava Scoria. Presenza del Gufo reale.
J) Bosco Keller: la presenza di faggi, querce e abete bianco favorisce l’insediamento di picchi di varie specie.
K) Bosco Porenta (a sud della strada) e bosco Nobile (a nord), con la più alta densità di Picchi grazie alla presenza,
fra gli altri, di faggio.
L) Pineta del Bosco Francovez.
M) Pineta matura del Monte Calvo, dal Campo Carri al Monte Spaccato.
N) Dalla conca di Percedol fino alla zona di Fernetti; 2) Cava di Monrupino (parte dismessa) con nido del Gufo
reale.
O) Pineta matura di monte Grisa, dall’altezza del sentiero Cobolli (quota Templio Mariano) verso l’altopiano.
P1) Falesie a picco dalla quota del Templio Mariano fino alla Napoleonica (Habitat BL18 Ostrioquerceti
del Carso) per il passero solitario, il rondone alpino, l’occhiocotto e specie mediterranee
P2) Querceto termofilo sotto monte Grisa, per la presenza dello zigolo nero, picchio rosso minore, sparviere.
Q) Pineta matura ad ovest del Col dell’Anitra ed a sud del Piccolo Lanaro.
R) Bosco da Monrupino a Samatorza a ridosso del confine.
S) Pineta di Santa Croce.
T) Pineta a nord di Slivia (poiana, astore, pecchiaiolo).
U) Zona a landa e limitrofa (GM8 Arbusteti policormici).
V) Cava di Aurisina, esterna al SIC/ZPS: ha come nidificanti rondone maggiore, rondine montana, monachella,
passero solitario, sterpazzolina, occhiocotto, corvo imperiale.
P10) Area della cava di Bristie (allo stato attuale tagliata a metà dal perimetro del SIC/ZPS) nella quale si
riproduce il Corvo imperiale e vi è la presenza di uccelli di ambiente montano (pettirosso nidificante).

