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PREMESSA 
 
Il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale è lo strumento di pianificazione territoriale dei beni 

agro-silvopastorali ai fini di uno sviluppo sostenibile. La regolamentazione degli interventi da 

effettuarsi sul patrimonio agro-forestale è necessaria ai fini della corretta gestione delle risorse, gli 

ecosistemi forestali presentano infatti una complessità ed una fragilità tali da dover essere 

particolarmente salvaguardati per la loro perpetuazione. Per raggiungere l’obiettivo pianificatorio è 

necessario dunque uno studio delle specifiche peculiarità dei territori boscati e la conoscenza 

scientifica del loro grado evolutivo, nonché delle funzioni che essi assolvono. In questo modo la 

programmazione degli interventi potrà essere calata sulla singola realtà territoriale in modo da 

poter avere un approccio mirato alla conservazione nonché alla valorizzazione economica. La 

conoscenza delle caratteristiche del territorio, inteso come dimensione in cui agiscono elementi 

economici, sociali ed ambientali è infatti il presupposto per capirne le specificità e fragilità per 

poter intervenire al fine di stimolare processi di sviluppo endogeni, e rappresenta una delle 

premesse indispensabili delle politiche di sviluppo locale, soprattutto in ambiente appenninico. 

 

Il Dottore Agronomo Giorgio Pettini, è stato incaricato dell’estensione del presente piano con una 

“Convenzione per la disciplina dell’incarico di realizzazione dei piani di gestione e assestamento 

forestale ai sensi della L.R. 39/2002 e DGR 126/05” del 18/04/2012. Per la redazione del presente 

piano il Dottore Agronomo Giorgio Pettini si è avvalso della collaborazione di altri tecnici, come 

sotto descritto: 

 
Collaboratori - Gruppo di Lavoro: 

 
 Rita Bosi Dottore Forestale: Relazione generale e Studio d'Incidenza; 
 Laura Colella Dottore Forestale: Elaborazione dati dendrometrici; 
 Daniela D'Ovidio Dottore Forestale: Lettura delle rotelle legnose per il calcolo dell'età e 

rilievi in campo. 

1.INQUADRAMENTO GENERALE 
 

Il Comune di Montasola ha la necessità di dotarsi di uno strumento di pianificazione del patrimonio 

forestale e pascolivo per una gestione più razionale e sostenibile delle risorse silvo-pastorali di 

proprietà. Il PGAF infatti è una risorsa importante per poter gestire, controllandolo allo stesso 

tempo, il patrimonio pubblico, senza arrecare danni alle risorse che esso produce o alterarne la 

capacità di rigenerazione, in un obiettivo di sviluppo sostenibile. Nello stesso tempo la proprietà 

comunale può essere usufruita per sviluppare rendimenti derivanti dalla gestione dei territori 

boscati e promuovere l’economia locale per garantire uno sviluppo socio-economico conciliabile con 

l’esigenza di tutela dell’ambiente. 
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1.1 Obiettivi attesi  
 
La gestione forestale del patrimonio comunale ha come obiettivo la tutela del valore naturalistico, 

sociale, ricreativo ed economico dei boschi. Tale gestione si è evoluta nel tempo passando da una 

concezione di tipo prevalentemente produttivistico ad una che tenga conto non soltanto del 

prodotto legnoso ma anche delle variabili ecologiche e sociali che ne consentano il mantenimento 

nel tempo. Il patrimonio forestale è infatti un sistema complesso ed eterogeneo la cui complessità 

obbliga ad attuare piani di intervento e manutenzione, nonché  

di salvaguardia, che siano prima di tutto funzionali alla difesa del suolo dai dissesti idrogeologici. 

La conservazione della superficie forestale e l’uso di appropriati interventi selvicolturali possono 

contribuire a contrastare i fenomeni di degrado dei terreni e i processi di erosione del suolo, 

migliorare l’idrologia dei bacini, alleviare l’impatto dei cambiamenti climatici ed ambientali in atto 

(Mcpfe, 2007).  

Il PGAF è uno strumento fondamentale per conoscere ed individuare le potenzialità del patrimonio 

naturale, in ordine ai boschi, alle foreste ed ai pascoli, nonché alle specie animali che in essi vivono 

e si riproducono, al fine di specificare i programmi che si intendono attuare, finalizzandoli all’uso 

ma soprattutto al miglioramento ed alla tutela. Ai fini di una gestione ecologicamente sostenibile 

delle risorse forestali è prioritario il mantenimento della funzionalità delle biocenosi; ciò si traduce 

nella necessità di disegnare le scelte colturali a partire dal riconoscimento dell’individualità 

ecosistemica e biologica dei popolamenti forestali. Il PGAF è uno strumento multifunzionale che 

consente di studiare tutti i servizi produttivi, ecologici, conservativi, paesaggistici, socio-culturali, 

protettivo-ambientali dell’ecosistema bosco. Nella Regione Lazio la gestione delle risorse forestali 

viene normata dalla Legge Regionale del 28/10/2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle 

risorse forestali” e dal rispettivo Regolamento Regionale del 18/04/2005 n. 7, nei quali la gestione 

delle risorse forestali e la tutela della loro multifunzionalità viene indicata come politica di 

conservazione e valorizzazione. 

Il PGAF è uno strumento importante anche ai fini della ricognizione del patrimonio pubblico delle 

amministrazioni comunali, infatti la pianificazione delle risorse forestali consente di verificare 

l’effettiva consistenza delle proprietà in termini di territorio naturale e nel contempo ne può 

indicare l’entità ed i criteri di gestione.  

I boschi di proprietà del Comune di Montasola sono stati regolarmente sottoposti ad utilizzazione 

ma la normalizzazione degli stessi può avvenire soltanto attraverso le indicazioni fornite con lo 

studio finalizzato al PGAF. 

Il PGAF avrà validità 2014-2023; il patrimonio boschivo comunale è per la quasi totalità ricompreso 

all’interno del perimetro territoriale afferente al SIC/ZPS IT6020017 “Monte Tancia e Monte 

Pizzuto” e per questo tutti gli interventi previsti saranno moderati e finalizzati alla conservazione 

degli habitat, delle specie animali e degli habitat di specie, sia attraverso l’attenzione alle 

caratteristiche strutturali dei boschi che ospitano le specie animali sia attraverso forme di 
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trattamento e gestione boschiva che possano promuovere l’evoluzione naturale ed il mantenimento 

della copertura boschiva. 

1.2 Materiali e metodi 
 

Il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale ha richiesto numerosi rilievi di campagna, 

attraverso i quali si è proceduto allo studio della flora, della vegetazione, della struttura e dello 

stato fitosanitario e quindi delle diverse tipologie forestali che sono state successivamente  

digitalizzate in ambiente GIS al fine di restituire le cartografie delle comprese forestali in scala 

1:10000, comprese individuate sulla base di ortofoto digitali. Successivamente è stato fatto il 

controllo e la verifica in campo dei poligoni cartografati. Sono stati anche utilizzati strumenti 

cartografici idonei alla caratterizzazione dei siti di interesse in funzione della ricerca degli eventuali 

vincoli territoriali già esistenti, restituiti in cartografia con sovrapposizione degli stessi. I rilievi, 

corredati anche di documentazione fotografica, sono stati eseguiti mediante controlli mirati ed aree 

di saggio soggettive che hanno permesso la compilazione di schede di campo utili anche per le fasi 

successive della stesura del piano, oltre che per le stime dendrometriche. 

I rilievi e le analisi selvicolturali hanno permesso di caratterizzare l’ambiente fisico e biotico delle 

stazioni forestali, gli aspetti quali-quantitativi del soprassuolo, la composizione specifica, la 

struttura spaziale, la struttura verticale ed orizzontale, la forma di governo, le forme di 

trattamento eventualmente utilizzate in passato, la fase evolutiva del bosco, la sua densità e le 

tipologie forestali.  

1.3 Assetto e forme di utilizzazione del territorio 
 
Il territorio comunale si estende per 1.272.07 ettari. La superficie oggetto di assestamento 

ammonta a 488.38.07 ettari corrispondente al 38,4%, ed è stata misurata con il GIS dopo aver 

riportato il perimetro catastale sulle CTR regionali. La proprietà assestata si presenta in un grande 

nucleo accorpato a nord est del centro abitato e alcune altre piccole zone dislocate sul territorio.  

La proprietà è prevalentemente costituita da boschi che si estendono per 414.36.08 ettari, oltre a 

74.01.27 ettari di pascolo. 

Negli ultimi anni le attività selvicolturali hanno interessato soprattutto le aree più accessibili e si è 

trattato tipicamente di utilizzazioni di fine turno di cedui matricinati composti da soprassuoli misti. 

La finalità prevalente degli interventi è stata quella di ritrarre legna da ardere anche se non sono 

mancati alcuni tagli finalizzati al commercio.  

Il paesaggio agricolo è invece quello che caratterizza parte della Sabina, la quale si estende dalla 

linea di demarcazione del Tevere fino ai Monti Sabini. Si tratta di un paesaggio caratterizzato dal 

marcato intervento del lavoro umano, i cui tratti fondamentali sono costituiti soprattutto dalle 

colture dell'olivo e della vite. Questo paesaggio è il risultato di un lento processo le cui origini, 

riscontrabili nelle testimonianze archeologiche e in eccezionali sopravvivenze naturali, come gli 

olivi secolari, risalgono all’epoca romana. I suoi tratti distintivi, che ancora oggi siamo abituati a 
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cogliere, sono stati impressi, però, soprattutto a partire dal Medioevo ed in particolare tra il IX ed il 

X secolo. E' in questo periodo che, per motivi economici e strategici, prese avvio in Sabina un 

processo di organizzazione del territorio definito “incastellamento”, che produsse una radicale 

mutazione del sistema abitativo e dell'organizzazione spaziale delle aree circostanti: 

all'insediamento sparso si sostituì la sicurezza dell'accentramento fortificato.Le motivazioni del 

fenomeno sono da ricercare da una parte nell'insicurezza delle campagne, conseguente a frequenti 

fenomeni di brigantaggio ed ai passaggi delle compagnie di ventura, e dall'altra nelle esigenze 

signorili di affermare forme di autorità, che difficilmente si sarebbero potute perseguire in un 

contesto caratterizzato dalla dispersione della popolazione. Fu così che si cominciò a delineare 

questo straordinario paesaggio caratterizzato da nuclei sommitali o di versante e 

dall'organizzazione economica delle campagne circostanti. I campi erano dislocati generalmente 

nelle aree pianeggianti o collinari trasformate in ordinate tavolozze policrome segnate dai 

seminativi solcati da alberi da frutto e soprattutto da oliveti che sempre di più determinarono il 

paesaggio di quest'area. 

1.4 Pianificazione e gestione passata del patrimonio 

Il patrimonio agro-forestale comunale è stato interessato da una pianificazione forestale attraverso 

lo strumento del PAF redatto dalla IV Comunità Montana Sabina, decaduto il 31.12.2010. Negli 

ultimi decenni la gestione del patrimonio forestale ha avuto l’esclusiva finalità di utilizzazione 

finalizzata all’economia comunale, essenzialmente attraverso tagli di ceduazione dei boschi e per 

assortimenti legnosi destinati a legname da ardere. La gestione dei pascoli invece viene fatta 

attraverso il meccanismo della fida pascolo; gli aventi diritto pagano al comune una quota per ogni 

singolo capo condotto al pascolo sulla proprietà comunale, che stabilisce tempi e modi di 

pascolamento e numero massimo di capi per ogni richiedente. 

 1.5 Notizie storiche del territorio 
 

Il comune di Montasola – Cenni storici 
 

Chiamato in passato Monte Asula deriva il suo nome dall'unione di "Monte" e del termine 

latino ansilla (piccola ansa) forse riferito ad una piccola curva, il territorio del comune di Montasola 

mostra tracce di occupazione del suolo fin dall'età romana ed il primo centro abitato utilizzò 

strutture romane che probabilmente appartengono ad una villa rustica (Curtis de Lauri). Nel corso 

dell'alto Medioevo, presso le rovine dell'antico insediamento, giunsero i monaci dell’Abbazia di 

Farfa, che ripresero a coltivare le terre e favorirono, così, la nascita di un nuovo abitato, localizzato 

sul Monte Asola (ora Monte San Pietro). Agli inizi del sec. X, prima comunque del 936, la Curtis de 

Lauri fu sottratta al possesso del monastero e vi fu fondato il Castellum de Lori, che nel sec. XII 

risulta soggetto alla Santa Sede, alla quale doveva corrispondere un censo annuo. La curia 

pontificia, però, al momento della conclusione nel 1191 di un accordo tra Enrico VI e Celestino III, 
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che restituiva al controllo pontificio una parte considerevole del patrimonio tanto a nord quanto a 

sud di Roma, pose in atto una complessa opera di riorganizzazione delle strutture insediative 

sabine, che si concretizzò con l'accentramento della popolazione del castello de Lori nel castrum di 

Montasola, fondato l'11  

agosto dello stesso anno, come ricorda una epigrafe murata sulla facciata della chiesa di S. Pietro, 

costruita nove anni dopo.Nel 1278 i suoi abitanti giurarono fedeltà ed omaggio a papa Niccolò 

III. Montasola si ribellò anch'essa al dominio pontificio nella seconda metà del sec. XIV, tanto da 

essere dichiarata terra bandita.  

Dopo essere stato occupato da Luca Savelli, nel 1368 il castello fu infeudato agli Orsini, famiglia 

alla quale rimase sino agli inizi del Quattrocento, allorché fu assegnata a Battista Savelli. Passò in 

seguito ai Cesarini, ai fratelli della Valle e a Marcello Rustici, poi di nuovo ai Savelli, agli Orsini ed 

ancora ai Savelli, ai quali venne confiscato nel 1592 per restare definitivamente alla Camera 

apostolica. Durante la parentesi del dominio francese il comune fu ascritto dapprima al 

dipartimento del Clitunno, cantone di Poggio Mirteto (1798-1799) per passare poi al dipartimento 

di Roma, circondario di Rieti, cantone di Calvi (1810-1814), come appodiato di Aspra (attuale 

Casperia). Con la Restaurazione e la riforma del 1816/1817 Montasola fu inclusa nell'ambito della 

provincia Sabina, delegazione di Rieti, distretto di Poggio Mirteto, come comunità appodiata a 

Torri, condizione che manterrà sino al 1831 allorché tornò di nuovo comune autonomo con 

governo di secondo ordine dipendente da Poggio Mirteto. Dopo l'annessione al Regno d'Italia, 

avvenuta nel 1860, il comune entrò a far parte della provincia di Perugia; dal 1923 appartenne alla 

provincia di Roma finché nel 1927 fu incluso nella neoistituita provincia di Rieti. Nel 1928 

Montasola subì una nuova soppressione, con l'aggregazione a Cottanello, ma venne di nuovo 

ricostituito nel 1946. 

(http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=43074) 

 

 
Foto 1 – Veduta della valle da Montepiano 
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2. ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI 
 

2.1  Quadro socio-economico e forme d’uso del territorio 
 
Il Comune di Montasola è un comune della collina interna della Provincia di Rieti (Lat. 42°23’6” N – 

Long 12°40’52” E) con una altitudine compresa tra 260 e 1260 m s.l.m; la casa comunale si trova 

a quota 604 m s.l.m. Le quote minori si riscontrano in tutta la piana alluvionale del Torrente Aia 

mentre i rilievi più alti sono il Monte Porco Morto a 1.260 m slm ed il Monte Macchia Porrara a 

1.202 m slm.  

Confina a nord con il comune di Cottanello, a nord-est con Contigliano, a sud con Torri in Sabina e 

Casperia, ad ovest con Vacone; fa parte della Comunità Montana Zona IV della Sabina. Il territorio 

comunale possiede anche una frazione denominata Forcelle. 

La cartografia di riferimento su CTR 1:10.000 è nelle Sezioni 357010-356040 e su IGM 1:25.000 

tavolette 138IISO e 138IISE. Si estende su una superficie totale di 12,727 kmq con un numero di 

abitanti pari a 420, di cui 230 maschi e 190 femmine, con una densità demografica pari a 33,2 

ab/kmq (FonteIstat). 

 

 
Grafico 1 - Popolazione del Comune di Montasola dal 2002 al 2013 

 

 
Tab. 1 - http://demo.istat.it/pop2011/index.html 
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Dalla tabella 1 si evince che la popolazione comunale è aumentata di 49 unità in 10 anni, dato che 

riflette una condizione di crescita non tipica dei paesi montani appenninici, che anzi subiscono un 

decremento costante della popolazione. Secondo il censimento 2011 ci sono 187 famiglie con un 

numero medio di componenti pari a 2,2, su 183 edifici, per un totale di 18.028 mq per una 

superficie media per occupante di 44,72 mq. 

La condizione professionale degli abitanti si riassume in 169 individui residenti con forza lavoro di 

cui 156 occupati e 13 in cerca di occupazione; gli studenti sono 8 e le casalinghe 46, 108 sono i 

percettori di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o di redditi da capitale, 

183 sono gli individui classificati come non forza lavoro e 21 in altra condizione. 

 

 
Grafico 2 – Tasso di occupazione della popolazione (Dati Istat 2001) 

 

Si osserva che riguardo il grado di istruzione della popolazione residente nel territorio comunale, la 

percentuale maggiore di individui in possesso del Diploma di Scuola media superiore ricade 

all’interno della fascia di età compresa tra 19 e 34 anni, mentre il 10,50% della popolazione, in età 

compresa tra 15 e 52 anni non ha conseguito la scuola dell’obbligo. 

 
Grafico 3 – Grado di istruzione della popolazione (Dati Istat 2001) 
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Per ciò che attiene l’assetto economico, dai dati Istat del 2001 e 2011, il totale delle attività 

economiche locali delle imprese presenti sul territorio è pari a 19 unità attive con un numero di 

addetti pari a 22. L’economia locale è fatta di aziende piccole o piccolissime operanti soprattutto 

nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi. 
Territorio Montasola 

Tipologia unità unità locali delle imprese 
Forma giuridica totale 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 
Anno 2001 2011 2001 2011 

Totale   19 19 22 22 
Agricoltura, silvicoltura e pesca   1 .. 1 .. 
Silvicoltura ed utilizzo di aree 
forestali   1 .. 1 .. 
Attività manifatturiere   1 1 1 1 
Industrie alimentari   1 .. 1 .. 
Fabbricazione di articoli in pelle 
e simili   .. 1 .. 1 
Fornitura di acqua reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento   1 .. 1 .. 
Raccolta, trattamento e 
fornitura di acqua   1 .. 1 .. 
Costruzioni   4 4 4 6 
Costruzione di edifici   2 .. 2 .. 
Lavori di costruzione 
specializzati   2 4 2 6 
Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli   5 5 6 5 
Commercio all'ingrosso (escluso 
quello di autoveicoli e di 
motocicli)   1 1 2 1 
Commercio al dettaglio (escluso 
quello di autoveicoli e di 
motocicli)   4 4 4 4 
Trasporto e magazzinaggio   3 2 4 3 
Trasporto terrestre e trasporto 
mediante condotte   2 1 3 2 
Servizi postali e attività di 
corriere   1 1 1 1 
Attività dei servizi di alloggio e 
di ristorazione   2 2 3 2 
Attività dei servizi di 
ristorazione   2 2 3 2 
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche   1 5 1 5 
Attività di direzione aziendale e 
di consulenza gestionale   .. 2 .. 2 
Attività degli studi di 
architettura e d'ingegneria, 
collaudi ed analisi tecniche   .. 1 .. 1 
Altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche   1 2 1 2 
Sanità e assistenza sociale   1 .. 1 .. 
Assistenza sanitaria   1 .. 1 .. 
Dati estratti il 14 lug 2014, 09h49 UTC (GMT), daCensStat    

 
Tab. 2 – Numero e forma delle attività economiche 
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La popolazione residente che si sposta giornalmente verso altre destinazioni di luogo di lavoro è 

pari 113 unità di cui 69 maschi e 44 femmine (Dati Istat Censimento 2001). 

Il Comune di Montasola ha una superficie comunale di piccola entità e buona parte del territorio 

ricade in aree agricole o boscate. La ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee sulla 

base di valori soglia altimetrici attribuisce a questo comune la zona altimetrica di Collina interna 

(3) e la classificazione in Aree rurali intermedie. Da un punto di vista ambientale le aree di 

insidenza delle superfici comunali comprendono, oltre alle zone residenziali, i fondovalle, le aree 

pedemontane e le zone di alta quota di pascoli; buona parte della superficie comunale ricade in 

area agro-silvo-pastorale e sul territorio le abitudini e le tradizioni ancora presenti sono 

strettamente legate all’ambiente circostante. Nella tabella sottostante vengono riportate le 

percentuali di insidenza delle aree comunali. 
 

 

 

 

 
                                       Tab. 3 – Ripartizione territoriale  

Fig. 1 – Ripartizione territoriale 

Territorio comunale %
Boschi 67,52
Colture agrarie 32
Tessuto Urbanizzato 0,48
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Le aree boscate rappresentano il 67,52% della superficie totale, le colture agrarie il 32,00% 

mentre il tessuto urbanizzato occupa soltanto lo 0,48% della superficie totale.  

Per il settore agricolo si osserva che sul territorio comunale sono presenti 71 aziende agricole con 

classi di SAU diversificate con una media di 7,88 ettari di superficie considerando tutte le classi di 

SAU da 0 a 100 ettari; la maggior parte delle aziende, è inserita nella classe di SAU compresa tra 0 

e 19,99 ettari dunque la media delle aziende medio-piccole è di 11,16 ettari di superficie a 

disposizione. La distribuzione delle aziende per classi di superficie agricola utilizzata mostra come il 

settore agricolo, sul territorio, sia caratterizzato dalla massiccia presenza di micro-aziende. Infatti, 

considerando le aziende complessivamente censite, sono ben 32 (pari a circa il 45,07% del totale) 

le aziende che hanno meno di 2 ettari di SAU. Se si considerano tutte le aziende con meno di 10 

ettari (61 aziende), la quota sale al 84,50% del totale del territorio. Solo il 14,08% delle aziende 

conta su una superficie superiore a 10 ettari e di queste quelle con oltre 100 ettari di SAU, pari ad 

1, rappresentano solo lo 0,05% del totale.  

Delle 71 aziende, 70 sono aziende individuali a conduzione diretta del coltivatore ed 1 a 

conduzione con salariati appartenente ad ente pubblico. Secondo i dati elaborati dalla Rete Rurale 

Nazionale (2007) su dati Istat sul totale dei terreni a seminativo presenti sul territorio comunale, il 

52,61% è utilizzato per la produzione di granella di cereali, il 37,51% per foraggere avvicendate - 

che insieme rappresentano la prevalenza delle colture da pieno campo-  il 6,8% è a riposo e vi 

sono piccole percentuali di superficie ad ortive e patate. Tra la coltivazione di legnose agrarie il 

79,35% della superficie è occupata da olivo per la produzione  

di olive da olio e il 7,22 da fruttiferi; sulla superficie a fruttiferi l’85,7% è rappresentata da frutta a 

guscio di cui il 75,48% da castagno. 

 

 
Grafico 4 – Numero di aziende per classe di SAU (Dati Istat 2011) 
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Dal censimento Istat 2010 risultano presenti sul territorio comunale un totale di 724 capi di 

bestiame. 

 
Grafico 5 – Numero totale dei capi di bestiame (Dati Istat 2011) 

 

Tra le coltivazioni legnose, l’olivo rappresenta un punto di forza per l’economia agricola del 

territorio, non tanto per la quantità della produzione, quanto per la qualità della stessa e per la 

valorizzazione di vaste aree, anche marginali, con suolo poco profondo e mal strutturato, dove 

l’olivo estrinseca appieno le sue capacità produttive. Questa coltura, infatti, si adatta a condizioni 

di scarsa disponibilità idrica e nutrizionale, riuscendo a vegetare e produrre anche su terreni molti 

ricchi di scheletro, dove ogni altra coltura arborea risulterebbe impossibile, garantendo comunque 

un reddito. La presenza dell’olivo soprattutto nelle aree collinari mette in luce il ruolo non 

secondario che l’olivicoltura svolge per la tutela del paesaggio e la difesa del territorio dal degrado 

e dai dissesti idrogeologici.La porzione agricola è localizzata in zone limitrofe al centro urbano 

collegata  all’allevamento. La coltura dell’olivo è presente in maniera importante in tutta l’area con 

picchi nella parte posta a sud del territorio. 

L’imprenditorialità nel settore forestale ha molti punti in comune con l’imprenditorialità agricola in 

termini strutturali, con dotazioni molto essenziali: prevalenza dell’uso di manodopera familiare, 

meccanizzazione che fa uso di trattrici agricole dotate di piattine e verricelli, e di forza animale ove 

le condizioni non permettano un agevole esbosco meccanizzato. Queste ditte svolgono sui terreni 

di terzi il taglio, l’esbosco, la concentrazione del legname all’imposto e quindi provvedono anche 

alla distribuzione. Poiché risulta comune, presso le ditte forestali, la scarsa propensione 

all’osservanza delle normative sulla sicurezza, e di investimenti strutturali in grado di favorire 

l’organizzazione delle fasi produttive finalizzate all’abbattimento dei costi, si ritiene efficace una 

maggiore capacità di informazione e formazione degli addetti al settore, stimolando con opportuni 

interventi a sostegno, alla meccanizzazione ed alla innovazione finalizzata all’introduzione della 

cultura imprenditoriale e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le specie forestali più diffuse sono 

quelle appartenenti di boschi misti di Quercetum in cui è prevalente la foresta di Leccio e 

l’Ostrietum con prevalenza del Carpino nero e quelle alle altimetrie inferiori la forma di governo 
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forestale più diffusa dei boschi è il ceduo semplice, minore la superficie governata a fustaia in 

rapporto 2:1 circa. Gli assortimenti forestali sono nella misura del 90% legname da ardere, solo 

per il 10% circa legname da opera.  

Attualmente le attività rurali agricole, quelle commerciali ed artigianali ed i servizi a loro associate 

sono il fulcro dell’economia. La struttura sia delle attività agricole che artigianali e di commercio 

sono comunque a carattere prevalentemente familiare, con assorbimento di lavoro limitato e con 

limitati impieghi di capitale. 

2.2 Quadro della vincolistica e pianificazione vigente 
 

L’area oggetto di pianificazione è di proprietà del Comune di Montasola situato in Provincia di Rieti 

e facente parte della IV Comunità Montana “Sabina”.  

Si analizzano i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti all’interno di detta proprietà e si 

riportano gli stralci cartografici degli strumenti. 

 

Strumento urbanistico: 

 Programma di Fabbricazione approvato con D.G.R. n° 190 del 03/11/1972 l’area 

oggetto di pianificazione è “E” di Montagna. 

 Piano Regolatore Generale adottato D.C.C.  n° 03 del 27/01/2001 decaduto. 

 

 

Vincolo idrogeologico 

 

Per ciò che attiene il vincolo idrogeologico si fa riferimento a quanto contenuto nel Regio Decreto 

Legge N. 3267 del 30/12/1923 che costituisce la prima normativa organica in materia di difesa di 

terreni, boschi e aree montane, il cui regolamento relativo fa capo al Regio Decreto N. 1126 del 

16/05/1926. La cartografia per la verifica di presenza del vincolo idrogeologico utilizzata per il 

PGAF è quella allegata alla Delibera di Giunta Provinciale di Rieti n. 160 del 20 giugno 2003 

afferente il Regolamento per la gestione del vincolo idrogeologico.  

Dalla cartografia consultata si evince che parte del territorio del Comune di Montasola è sottoposto 

a vincolo idrogeologico. Lo scopo principale del vincolo è quello di preservare l’ambiente fisico e di 

garantire che qualsiasi intervento che possa interferire con il territorio non comprometta la stabilità 

dello stesso né inneschi fenomeni erosivi soprattutto nelle aree collinari e montane; in generale il 

vincolo non preclude la possibilità di intervento. 

 



COMUNE DI MONTASOLA (RI) 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale – Relazione generale 

 

 
 

15 

 
Fig. 2 - Stralcio carta del vincolo idrogeologico (fuori scala) 

(http://www.provincia.rieti.it/SIT/vincolo_DEFINITIVO/cartografia/Montasola.pdf) 
 

 
Legge forestale regionale 
 
Lo sfruttamento del patrimonio boschivo è assoggettato a quanto contenuto nella Legge Regione 

Lazio n. 39 del 2002 – “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” ed al relativo 

Regolamento di attuazione n.7 del 2005. In queste norme vengono definite le regole per lo 

svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali in armonia con i principi di uso sostenibile delle 

risorse anche in relazione alle funzioni che esse svolgono per il benessere delle  

popolazioni, della collettività e degli ecosistemi. La legge forestale definisce le regole di 

utilizzazione del patrimonio forestale regionale in ordine ai turni, alle modalità del taglio nonché ai 

periodi, alle estensioni delle tagliate, le regole per il pascolo brado del bestiame, etc. 

 

D.G. Regione Lazio n. 126/2005 – “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del 
patrimonio silvo-pastorale regionale e schema generale della pianificazione sostenibile 
delle risorse forestali, delle procedure di approvazione, cofinanziamento ed attuazione” 
 
 
Trattasi della D.G.R. di riferimento per la stesura dei Piani di Gestione ed Assestamento Forestale, 

a cui si fa capo per la redazione del presente PGAF. In essa si definiscono le linee di indirizzo per lo 

sviluppo sostenibile delle risorse forestali regionali e lo schema generale della pianificazione, 

nonché le procedure di approvazione ed attuazione. 
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PTPG – Piano territoriale provinciale generale - Provincia di Rieti 

 

Il Piano, adottato nel 2004, individua le strategie di gestione del patrimonio provinciale nei vari 

ambiti territoriali. Il Piano territoriale provinciale generale della Provincia di Rieti è articolato in 

ambiti territoriali e non viene inteso come uno strumento tecnico di proposizione di disegni e 

norme in grado di prefigurare un futuro ma piuttosto come momento di processo di interazione 

sociale, che sia in grado di definire e stimolare politiche, strategie, modalità di accordo tra 

soggetti, azioni concertate e criteri di gestione. Per ciò che attiene la “Valorizzazione delle 

produzioni silvo-pastorali” si delinea l’esigenza comune di predisporre la redazione dei piani di 

gestione ed assestamento forestale e la definizione di linee guida e/o regolamenti per i pascoli e la 

gestione dei boschi. Nei rapporti con gli strumenti di programmazione e pianificazione di diverso 

livello e contenuto tematico, il PTPG provinciale agisce secondo il principio di sussidiarietà. Le 

indicazioni di interesse per l’inquadramento generale del territorio comunale fanno riferimento a 

beni puntuali di interesse storico ed archeologico, che si riportano in tabella. 

 

Nel Progetto di Territorio n.1 – denominato “Sabina” Sub-ambito1B si riscontra la presenza di 5 siti 

di interesse storico ed archeologico elencati nell’inventario dei beni puntuali: 

 

237 E RA A destra di S. Maria delle Murelle Resto di monumento di forma romana 
238 E MF A destra di S. Maria delle Murelle Muro in opera poligonale 
239 U TU Centro storico Torrione e porta medioevale 
240 U CS Centro storico S. Pietro; chiesa Opera dei Cimini 
241 E CH Presso il Cimitero S. Maria delle Murelle chiesa medioevale; iscrizioni e resti antichi 

 

Tab. 4 – Siti di interesse storico-archeologico (Fonte PTPG- Provincia di Rieti) 

 

Legenda: 

E=Esterno – U= All’interno del centro abitato 

 
RA: reperti archeologici isolati 
MF: mura di difesa e fortificazioni 
TU: torri urbane 
CS: centri e nuclei di interesse storico-architettonico 
CH: chiese 
 

 

Si osserva, tuttavia, che tali ambiti non sono interessati dalla pianificazione di cui al presente 

PGAF. 
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Piano territoriale paesistico regionale – Regione Lazio 

 

 
Fig. 3- WEBGIS Regione Lazio – PTPR TAV.A –(Tav.15-356 Tav.16-357) 

(http://www.regione.lazio.it/ptpr/ptpra/) - Stralcio fuori scala 
 

Le caratteristiche di naturalità dei luoghi sono riscontrate anche nei piani urbanistici e di settore 

strettamente legati alla tutela paesaggistica. In linea generale la normativa nel campo del 

paesaggio è molto ampia, per la Regione Lazio si fa riferimento al PTPR adottato con delibera della 

Giunta Regionale n.556 del 25/07/2007 e modificato con delibera di Giunta Regionale n.1025 del 

21/12/2007. Nella Tav. A – Sistemi ed ambiti del paesaggio - il territorio del Comune di Montasola 

risulta inserito in due grandi ambiti, il Paesaggio Naturale ed il Paesaggio Agrario di Rilevante 

Valore, come si evince dallo stralcio della cartografia, inoltre si osserva che sono delineate le fasce 

di rispetto per il centro storico e per il corso d’acqua Torrente L’Aia al confine ovest. 

Nella Tav. B – Beni paesaggistici – il contesto territoriale vincolato è relativo alle zone boscate, 

aree tutelate per legge (art.134 co.1 lett.b e art.142 co.1 Dlvo 42/04) sottoposte alle norme del 

PTPR art.38 ed alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua; al confine sud-est, in località Monte Porco 

Morto si osserva un vincolo relativo all’altimetria (cod. d057_005). (Fig.3) 

Dalla lettura della Tav C., Beni del patrimonio naturale e culturale, si evince che gran parte del 

territorio comunale è inserito dentro i confini del SIC/ZPS IT6020017- Monte Tancia e Monte 

Pizzuto (Direttiva Comunitaria 79/409/CEE - DGR 2146 del 19/3/1996 -DGR 651 del 9/7/2005 

Direttiva Comunitaria 92/43/CEE - (Habitat) Bioitaly D.M. 3/4/2000 e s.m.). 
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Fig. 4 -WEBGIS Regione Lazio – PTPR TAV.B (Tav.15-356 Tav.16-357) 
(http://www.regione.lazio.it/PTPR/PTPRB/) - Stralcio fuori scala 

 

 

Fig. 5- PTPR TAV.C (Tav.15-356 Tav.16-357) - Stralcio fuori scala 
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3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI 
 
3.1 Inquadramento climatico e fitoclimatico 
 
Per lo studio dei lineamenti climatici si prende a riferimento la Carta delle unità fitoclimatiche del 

Lazio estratta dalla Fitoclimatologia di Carlo Blasi, 1994. L’intero territorio del Comune di 

Montasola si inserisce a cavallo delle unità fitoclimatiche della Regione Temperata e della Regione 

Mesaxerica/Axerica fredda. La Regione fitoclimatica Temperata si riscontra nella parte del Lazio a 

maggior distanza dal mare e sui rilievi montuosi comprendendo la regione vulsina e vicana, 

l’Appennino reatino, l’Antiappennino meridionale (Lepini, Ausoni, Aurunci) le vette dei Colli Albani, i 

Monti Simbruini ed i Monti Ernici. 

Secondo la classificazione di Rivas Martinez il territorio rientra nel termotipo collinare superiore 

(submontano), Ombrotipo umido superiore, Regione mesaxerica (sottoregione ipomesaxerica). Tali 

condizioni climatiche favoriscono una vegetazione forestale che, nelle parti più elevate è dominata 

dalla faggeta e dagli arbusteti montani mentre in generale ospita ostrieti, querceti a roverella e 

boschi misti, con potenzialità di affermazione anche per il castagno e per il leccio su affioramenti 

litoidi. 

 
Fig. 6 - Stralcio fuori scala- Carta delle unità fitoclimatiche 

 
Le serie vegetazionali sono quella del carpino nero (Laburno-ostryon; Ostryo-carpinionorientalis. 

fragm.), quella della roverella (Quercion pubescenti-petraeae; Ostryo carpinionorientalis fragm.) e 

la serie del leccio (Quercion ilicis fragm.). 
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Gli alberi guida del bosco sono Ostrya carpinifolia, Quercus pubescens, Q. cerris, fraxinus ornus, 

Acer obtusatum, A. monspessulanum, A. campestre, Sorbus domestica, S. torminalis, S. aria, 

Carpinus orientalis; mentre gli arbusti guida di mantello ed i cespuglieti sono dominati da Spartium 

junceum, Cornus mas, Lonicera etrusca, Prunus spinosa, Rosa canina, Cytisus sessilifolius, Cistus 

incana, Laburnum anagyroides, Pistacia terebinthus. 

In questa zona i valori delle precipitazioni sono molto elevati (1161 – 1432 mm annui) con 

frequenti piogge estive comprese tra 140 e 200 mm.  La temperatura media è compresa tra 10,5 e 

12,4 C° con temperature inferiori a 10 C° per 5-6 mesi l’anno. Si verificano condizioni di stress da 

freddo molto accentuati in inverno e l’aridità estiva è assente.  

Per la parte di territorio inserito nella Regione Mesaxerica/Axerica fredda (sottoregione 

ipomesaxerica e temperata fredda) le condizioni morfologiche e litologiche afferiscono alle tipologie 

di aree cacuminali secondarie e versanti di raccordo con il fondovalle, con litologie dei calcari anche 

dolomitici, calcareniti e arenarie torbiditiche con esposizioni prevalenti NE e SW.  In questi territori 

le precipitazioni hanno livelli più abbondanti compresi tra 1247 e 1558 mm e le precipitazioni 

estive sono abbondanti (160÷205 mm). Le temperature medie sono comprese tra 9 e 9.8 C° con 

temperature medie inferiori a 10 C° per almeno sei mesi. L’aridità estiva è molto debole o assente 

(luglio e agosto) e la vegetazione è sottoposta a forte stress da freddo in inverno tra ottobre e 

maggio. La vegetazione forestale prevalente è quella dei faggeti, ostrieti e boschi misti con 

potenzialità per i castagneti, querceti misti e lecceti su litologie carbonatiche e morfologie rupestri.  

Le serie vegetazionali sono quella del faggio (Fagion sylvaticae; Aquifolio-Fagion), la serie della 

rovere e del castagno (Aquifolio-Fagion; Teucrio siculi-Quercion cerris), la serie del carpino nero 

(Laburno-ostryon). Gli alberi guida del bosco sono il Faggio, il Carpino nero, il Carpino bianco, 

l’Acero opalo, il Cerro, il Tiglio selvatico, il Sorbo montano, l’Agrifoglio ed il Castagno, mentre tra 

gli arbusti di mantello ed i cespuglieti sono presenti il maggiociondolo, la dafne, la coronilla e la 

ginestra dei carbonai. 

A S-W il territorio confina con la l’unità fitoclimatica della Regione Mesaxerica (sottoregione 

ipomesaxerica), termotipo collinare inferiore/superiore, Ombrotipo subumido superiore/umido 

inferiore. Tali condizioni climatiche favoriscono una vegetazione forestale di cerrete, querceti misti, 

castagneti, con potenzialità di affermazione anche per faggeti termofili e lembi di bosco misto con 

sclerofille e caducifoglie su affioramenti litoidi. Le serie vegetazionali, rappresentative della zona, 

sono quella del carpino bianco e del tiglio (Aquifolio-Fagion; Tilio-Acerion (fragm.), quella del cerro 

e della rovere (Teucrio siculi-Quercion cerris), quella della roverella e del cerro (Lonicero-Quercion 

pubescentis; Quercion pubescenti-petraeae (fragm.), la serie del leccio (fragm.) Quercion ilicis e la 

serie dell’ontano nero, dei salici e dei pioppi (fragm.): Alno-Ulmion; Salicion albae. In questa le 

precipitazioni sono abbondanti (775 ÷ 1214 mm annui) con debole aridità da Luglio ad Agosto, 

sporadicamente anche a Giugno. La temperatura media è compresa tra 12 e 13,8 C°, sono 

possibili stress da freddo prolungato da ottobre a maggio.  

In questa unità fitoclimatica gli alberi guida del bosco sono:Quercus cerris, Q. petraea, Q. 

pubescens,Carpinus betulus, Castanea sativa, Acer campestre, A. monspessulanum, Tilia 
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plathyphyllos, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Corylus avellana, Mespilus germanica, Prunus 

avium, Arbutus unedo. Gli arbusti guida di mantello o di cespuglieto sono: Cytisus scoparius, 

Cornus sanguinea, C. mas, Coronilla emerus, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Lonicera caprifolium, 

Crataegus monogyna, Colutea arborescens . 

I dati climatici del territorio, non essendo disponibile una stazione meteorologica nelle immediate 

vicinanze del comune, sono stati derivati dalle stazioni termo-pluviometriche di Rieti a 380 m 

s.l.m. e di Leonessa a 925 m s.l.m. per similitudine climatica e sono relativi al poliennio 1956-

2007: 

 

Temperature massime, minime, medie mensili, precipitazioni mensili, giorni di pioggia 
Stazione Metereologica di Rieti  - Via Comunali  Alt. 380 m s.l.m. -   

Lat. N 42.25.16 Long. E 0.21.28 da Monte Mario 
Poliennio 1956 - 2007 

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Precip.in mm. 88,3 86,1 79,3 96,4 78,2 62,4 32,5 52,6 95,4 117,1 156,3 130,2 
Temp. Max  8,9 10,7 13,8 17 22,2 26,1 29,5 29,5 25,2 20,2 13,8 9,6 
Temp. Min  -1,6 -0,9 1,2 4 7,8 11 12,6 13 10,4 6,8 3 0 
Temp. Med. 2,9 4,2 7 10,3 15 18,8 21,4 21,1 17,3 12,6 7,6 4,1 
Giorni di pioggia 8,3 8 8,6 10,5 8,2 6,6 3,9 4,8 6,6 8,3 10,6 9,6 

 

Temperature massime, minime, medie mensili, precipitazioni mensili, giorni di pioggia 
Stazione Metereologica di Leonessa  - Loc. Capanna  Alt. 925 m s.l.m.  

 Lat. N 42.34.49 Long. E 0.29.23 da Monte Mario 
Poliennio 1956 - 2007 

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 
Precip.in mm. 88,6 102 95,5 135 105 78,7 51,3 58,1 117 136,6 192 164,8 
Temp. Max 6,7 7,4 10,6 13,5 18,4 22,4 25,8 25,9 21,2 16,8 10,9 7,2 
Temp. Min -3,5 -3,5 -1,1 1,9 5,4 8,1 10,3 10,4 7,5 4,7 0,7 -2 
Temp. Med. 1 1,5 4,4 7,7 12,3 15,8 18,7 18,4 14,1 10,4 5,4 2,2 
Giorni di pioggia 7,5 7,6 8,6 12,4 10,6 7,8 5,6 5,9 8,1 10,3 11,3 9,9 

 
Tab. 7 e 8 – Dati Meteorologici Poliennio 1956-2007 – Università degli Studi di Perugia  

 Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”  
 

Sono state analizzate le temperature massime e minime, le medie mensili di temperatura, le 

precipitazioni mensili ed i giorni di pioggia.  

Dalla lettura dei dati si evidenziano una debole aridità estiva ed un elevato numero di giorni 

piovosi per tutto l’arco dell’anno. I mesi più caldi sono luglio ed agosto in cui si registrano le medie 

più alte, per tutte e due le stazioni, ed in cui diminuisce il numero di giorni piovosi. Con i dati 

bibliografici a disposizione, contenuti nelle tabelle precedenti sono stati costruiti i Diagrammi di 

Bagnouls e Gaussen per le due stazioni. 
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Graf. 6 e 7 – Diagramma di Bagnouls e Gaussen 
 
        

La lettura dei dati consente di ipotizzare la presenza di un clima submediterraneo e quindi con un 

ridotto periodo di riposo vegetativo estivo, e la possibilità che i popolamenti forestali siano favoriti 

a livello produttivo. Si riscontra un clima più favorevole in autunno piuttosto che in primavera, al 

risveglio vegetativo, mentre durante l’inverno, nonostante la disponibilità idrica, si registrano 

temperature basse che possono condizionare lo stato della vegetazione. Il clima è quindi 

caratterizzato da estati fresche con una presenza di precipitazioni molto ridotta rispetto al resto 

dell’anno, da un abbondante surplus idrico nell’arco dei mesi compresi tra ottobre e aprile, e da un 

periodo freddo esteso tra dicembre e marzo. 
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3.2 Inquadramento geologico, geomorfologico, litologico. 
 
Il territorio oggetto di pianificazione presenta un complesso litologico stratigrafico principale 

riferibile al Complesso fluvio-lacustre conglomeratico-sabbioso di conglomerati cementati in banchi 

con intercalazioni di marne e argille sabbiose, di sabbie più o meno cementate , limi ed argille con 

intercalazioni di ghiaie e conglomerati riferibili al Pliocene superiore – Pleistocene. I litotipi sono 

costituiti da clasti provenienti dal disfacimento della catena carbonatica e dai depositi terrigeni 

sinorogenici. Lo spessore è variabile da qualche decina a qualche centinaia di metri. Può 

presentare dissesti anche diffusi a causa della scarsa cementazione e della facile erodibilità. 

All’interno del territorio comunale, da sud verso nord c’è un’intercalazione di complesso detritico di 

detriti di falda, conoidi, brecce di pendio talvolta cementate, terre rosse e depositi di limitato 

spessore di riempimento di depressioni tettono-carsiche (Quaternario).Lo spessore è variabile da 

pochi metri a diverse decine di metri; può presentare dissesti lungo i pendii. 

 
 

Fig.9- Stralcio (fuori scala) della “Carta dei fenomeni franosi interessanti i centri abitati e la 
viabilità nella Provincia di Rieti”  (R. M. Menotti, F. Millesimi, M. Petitta, 1999). 
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Fig.10 - http://servizi.informcity.it/gis/cake/icproarpl/ - Carta geologica - Legenda derivata 
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Il territorio comunale presenta diversi substrati geologici e litotipi appartenenti ad ere ed epoche 

diverse; dividendo al centro il comune in due parti, destra e sinistra, si osserva che la parte 

sinistra del territorio, S-W/N-W è occupata da depositi post-orogenici di argilla in ambito 

deposizionale marino intercalate a nord-ovest da Calcari marnosi pre-orogenici del bacino pelagico, 

rappresentati da Scaglia del Cretacico superiore a sua volta intarcalata da Marne e Calcari marnosi 

con Scaglia cinerea dell’Oligocene. 

A nord-est si osservano i calcari detritici, micritici, microcristallini, oolitici e organogeni della serie 

Laziale Abruzzese (Cretacico inferiore) in ambito deposizionale pre-orogenico di transizione (slope) 

a prevalenza di calcari e calcari marnosi, che diventano calcari massicci risalenti al Giurassico 

inferiore nella paleo piattaforma (colore azzurro). La zona in giallo afferisce ai conglomerati/limo 

calcarei post-orogenici di ambito deposizionale continentale; si distinguono depositi continentali 

antichi, conglomerati cementati di conoide alluvionale e limi calcarei lacustri. Tutta la zona ovest 

(bianco) ha una copertura di origine quaternaria di depositi ubiquitari di brecce, in ambito 

deposizionale continentale, in cui si rinvengono conoidi e detriti di pendio anche cementati e facies 

moreniche. In corrispondenza dell’abitato si ritrovano depositi pre-orogenici in ambiente di bacino 

pelagico con marne a fucoidi, intercalate ai calcari marnosi con scaglia e scaglia cinerea. Nella 

fascia afferente al corso del Torrente L’Aia si ritrovano coperture quaternarie in ambiti di deposito 

continentale con ghiaie, sabbia ed argille, alluvioni ghiaiose, attuali e recenti e coperture colluviali 

ed eluviali del Pleistocene.  

 

 
Fig.11 -  http://sgi.isprambiente.it/GMV2/index.html  -  Carta litologica 

 

La litologia del territorio è abbastanza eterogenea; si possono riconoscere 7 formazioni ed 

altrettante classi litologiche 

1 

2 

3 

4 5 
6 
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1: Litologia = Complessi pelitico-arenacei 

Sabbie argillose – Complesso pelitico-arenaceo, pelitico-arenaceo-conglomeratico, calcare-

marnoso-arenaceo. Pleistocene inferiore 

2: Litologia = Calcari marnosi 

Scaglia rossa – Calcari marnosi, marne calcaree, alternanze calcari-marne, calcari-argille, dolomie-

marne, dolomie argille. Luteziano-Cenomaniano 

3: Litologia = Complessi pelitico-arenacei 

Depositi lacustri – Complesso pelitico-arenaceo, pelitico-arenaceo-conglomeratico, calcare-

marnoso-arenaceo. Pliocene-Pleistocene 

4: Litologia = Terreni a granulometria mista 

Detrito – Terreni a granulometria mista (f+m+g). Olocene 

5: Litologia = Calcari 

Calcare massiccio – Calcilutiti, calcareniti, calciruditi; calcari dolomitici, calcari selciferi. 

Sinemuriano inferiore-Hettangiano. 

6: Litologia = Conglomerati 

Brecce di pendio ementate. Conglomerati, brecce, puddinghe. Pliocene-Pleistocene 

7: Litologia = Calcari 

Corniola - Calcilutiti, calcareniti, calciruditi; calcari dolomitici, calcari selciferi. Toarciano-

Sinemuriano superiore. 

 
Sul territorio comunale è presente anche un geosito puntuale (id 270 DGR 859/2009) denominato 

“Faglia Sabina in località Sant’Antonio”. 

 

Fig.12 – Localizzazione del geosito 
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Fig.13 – Geosito “Faglia Sabina in Loc. Sant'Antonio 

 
Trattasi di una formazione di interesse secondario risalente all'unità geocronologica del LIAS, con 

litologia di calcari di transizione e bacino e avente le seguenti coordinate geografiche: Lat. 

42°22'39,22” - Long. 12°40'55,33” 

 
3.3 Inquadramento pedologico 
 
 
Il territorio del comune di Montasola è inserito nella Soil Region 16.4 - unità omogenea per fattori 

geologici, geomorfologici e climatici responsabili della differenziazione pedologica – dei rilievi 

dell’Appennino centrale con presenza di rocce carbonatiche e conche intramontane. (Centro 

Nazionale di Cartografia Pedologica). 

Questa Soil Region ha clima temperato caldo subcontinentale, con media annua delle temperature 

medie 9-13,5 °C e media annua delle precipitazioni totali pari a 800-1200 mm; i mesi più piovosi 

sono ottobre e novembre, quelli più siccitosi luglio ed agosto e quelli con temperature medie al di 

sotto dello zero sono gennaio e febbraio. Il regime idrico dei suoli è udico, localmente xerico o 

ustico mentre il regime termico è mesico o localmente termico. 

Trattasi dei suoli dei rilievi collinari e montuosi delle zone interne, con morfologia estremamente 

variabile (le pendenze sono in genere moderate, secondariamente elevate, talora basse), con 

versanti e scarpate con piane incluse da 300 a circa 2000 m s.l.m., con substrato costituito da 

rocce carbonatiche (calcari, calcareniti) e altre rocce sedimentarie (argilloscisti, marne e arenarie). 

I suoli su rocce carbonatiche si presentano in genere più ricchi in materia organica ed a diverso 

grado evolutivo; sui versanti più ripidi e sulle superfici più erose sono presenti suoli poco evoluti, in 

genere con contatto litico superficiale, con pedogenesi ai primi stadi di differenziazione. La 

geologia principale è afferente ai calcari, alle dolomie e marne del Mesozoico e del Terziario. I suoli 

principali sono suoli sottili – Eutric e Rendzic Leptosols, con elevato contenuto in scheletro, a bassa 

differenziazione del profilo, formatisi da litotipi carbonatici, con comuni coperture di depositi 

glaciali e di versante, molto ghiaiosi, con  
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accumuli di sostanza organica in superficie. A quote superiori, al limite naturale della vegetazione, 

essi presentano talora un maggior tenore di sostanza organica in superficie a causa del clima più 

rigido che ne inibisce la mineralizzazione. Sono presenti anche suoli con struttura pedogenetica 

fino a profondità e profilo poco differenziato – Eutric e Calcaric Cambisol, sovrapposti a marne e 

marne calcaree a più bassa permeabilità, dove sussiste una infiltrazione più diffusa delle 

precipitazioni. Dove la pedogenesi è favorita dalla maggiore stabilità dei versanti, compaiono suoli 

a moderata differenziazione, più profondi, con accumulo di sostanza organica in superficie con 

orizzonte cambico, Calcaric Cambisols; questi suoli si rinvengono anche laddove esistono incisioni 

torrentizie a struttura semplice o ramificata con versanti più o meno brevi e/o ripidi. Le valli 

principali e secondarie sono ricoperte di depositi fluviali e/o di origine glaciale, prevalentemente 

calcareo-dolomitici: nelle situazioni meno stabili i suoli sono poco differenziati, sottili, ricchi in 

scheletro dolomitico e in carbonati e poveri in matrice fine su superfici acclivi e/o erose (Calcaric 

Leptosols). Le limitazioni relative a queste tipologie di suoli sono relative alla pendenza, allo scarso 

spessore, alla pietrosità e rocciosità, al rischio di erosione superficiale e di massa, localmente per 

tessitura eccessivamente argillosa. I processi degradativi più frequenti sono l’erosione idrica 

superficiale e di massa soprattutto nelle aree non boscate. 

 

3.4. Inquadramento vegetazionale 
 
 
Il Comune di Montasola è situato sulla catena dei Monti Sabini la cui vegetazione è caratterizzata 

da estese formazioni boschive rappresentate da cenosi forestali differenziate sia per il substrato 

geologico, sia per la posizione geografica ma soprattutto rispetto all’altitudine ed all’esposizione. Il 

paesaggio si presenta diversificato sia dal punto di vista orografico che vegetazionale con zone 

collinari, interrotte da piccoli spazi pianeggianti, per lo più coltivate ad olivo, e zone montuose con 

cime poco elevate, ma caratterizzate da versanti acclivi e da vallate strette e poco accessibili, con 

copertura vegetale tipica dell’ambiente forestale. Tutto il territorio offre peculiari risorse 

naturalistiche e ambientali, nonostante sia discretamente antropizzato, essendo stato abitato da 

millenni.  

Il paesaggio è caratterizzato da elementi eterogenei afferenti alle formazioni boschive ed alle 

estensioni agricole; non è infatti raro trovare, a ridosso del centro abitato e nelle zone residenziali, 

dei piccoli complessi boscati a copertura di latifoglie che lambiscono prati e zone interessate da 

coltivazioni estese di frutteti ed oliveti, o seminativi frammisti a colture orticole ed oliveti. Il 

territorio è inserito in un contesto paesaggistico di alta collina, discretamente antropizzato e con 

numerosi insediamenti agricoli. Gli elementi floristici di interesse per la zona in esame sono quelli 

peculiari della regione mediterranea, soprattutto le leccete accanto a formazioni tipicamente 

termofile dell’Appennino Centrale, soprattutto sui versanti settentrionale ed orientale. Le diverse 

associazioni vegetali sono espressione diretta delle caratteristiche fisiche ambientali esistenti in un 

determinato sito. L’ambiente forestale è presente su un’ elevata porzione del territorio ed è 
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localizzato prevalentemente nell’area a nord-est del centro abitato, dove i profili sono più aspri e 

dominano vallate strette e colli con cime poco elevate. La vegetazione forestale, legata al clima 

tipico della Bassa Sabina, caratterizzato da un periodo piovoso-freddo e da uno caldo-arido, è 

costituita dalla serie delle leccete, quella più strettamente termofila che interessa i versanti caldi 

sud-occidentali dei rilievi carbonatici del settore più meridionale del territorio sabino. Nel territorio 

sono prevalenti i popolamenti forestali di specie sempreverdi dominati dal leccio, in cui si 

rinvengono l'olivastro e la fillirea; non mancano tuttavia i boschi misti di caducifoglie mesofile con 

roverella, acero minore, sorbo e ciavardello, più a nord, dove il clima è più umido e freddo. Le 

leccete presentano un notevole sviluppo areale ed è possibile osservarne vari stadi di maturità, 

legati alla serie vegetazionali e tra le formazioni forestali il bosco di leccio è quello che ha maggiori 

capacità di affermarsi in tutti gli ambienti grazie alle sue caratteristiche di adattabilità e resistenza, 

superiori a quelle di altre specie, in stazioni di fertilità media dando luogo ad associazioni stabili o 

di lento dinamismo. Si tratta di una formazione chiusa, che tende a soppiantare gran parte delle 

specie arbustive ed erbacee e che può essere caratterizzata, nello stadio maturo, dalla presenza di 

orniello, di fillirea, di corbezzolo, di viburno e anche, nelle zone più calde e aperte, di lentisco. 

 
Foto 2 – Veduta da Montepiano 

 

Secondo la classificazione in fasce di vegetazione del Pignatti (1979) l’area è interessata dalla 

fascia mediterranea con i soprassuoli di leccio e da quella medio europea con i boschi di latifoglie 

caducifoglie. Nel caso in cui questo è composto da leccio e arbusti sclerofillici la vegetazione 

naturale potenziale è costituita dal bosco di leccio, mentre in presenza di alberi e arbusti mesofili, il 

probabile stadio evolutivo può essere rappresentato dal bosco di latifoglie mesofile. I boschi di 

sempreverdi con caducifoglie sono localizzati nei territori a maggiore pendenza, dei versanti più 

aridi e sono dominati dal leccio, Quercus ilex, in purezza o accompagnato da Fraxinus ornus, 

Q.pubescens, Ostrya carpinifolia. Tra le specie del sottobosco, non molto ricco dove la pendenza 

del substrato è notevole e ad elevata rocciosità e petrosità si rinvengono elementi mesofili come 

Sorbus torminalis e S.aria, soprattutto sui versanti meridionali. Le cenosi meglio strutturate sono 

sicuramente quelle appartenenti alla serie del leccio caratterizzate da elevata pendenza ed aridità 

del terreno per mancanza di suoli profondi. 
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Foto 3 – Pascolo 

 

In condizioni morfologiche particolarmente accidentate, legate alla emergenza di strati marnosi, 

calcarenitici e pendii particolarmente acclivi i consorzi forestali hanno il leccio come specie 

prevalente accompagnati da uno strato subordinato a carattere arbustivo connotato da esigue 

popolazioni di viburno (Viburnum tinus) e alberelli caducifogli (Euonymus europaeus, Crataegus 

monogyna, Coronilla emerus, Sorbus torminalis); al suolo si addensano suffrutici sempreverdi e 

specie nemorali dei querceti sempreverdi mediterranei e dei querceti submediterranei (Asparagus 

acutifolius, Euphorbia amygdaloides, Cyclamen repandum, Rubiaperegrina, Ruscus aculeatus). 

Sono tratti di lembi di una foresta mediterranea sempreverde di entroterra appenninico, alla cui 

composizione partecipano anche specie decidue di tipo submediterraneo. La sua presenza in questi 

distretti relativamente continentali e interni è evidentemente consentita dalla elevata acclività che 

ancora può favorire competitivamente il leccio e altre sempreverdi del suo corteggio rispetto alle 

caducifoglie. La minor frequenza di gelate tardive che di norma si verifica sui suoli superficiali di 

questi pendii hanno agito come forze conservatrici  locali per le popolazioni di leccio. Questi 

soprassuoli hanno una struttura di comunità durevole, poco diversa dalla fisionomia che sarebbe 

stata indotta artificialmente dalla ceduazione. La rinnovazione al suolo mostra la prevalenza delle 

specie oggi costituenti la volta, cosa che indica una verosimile stabilitá floristica di tali consorzi 

almeno in un futuro immediato. Si riconoscono i caratteri di Orno-Quercetum ilicis Horvatic (1956) 

1958.  
L’ elemento costante di questa fitocenosi – il Quercetum ilicis - è la netta prevalenza di Quercus 

ilex L., che, in ambiti circoscritti, forma boschi puri. Si tratta di aree in cui le condizioni ambientali 

permettono il massimo grado di sviluppo della copertura arborea a scapito di quella arbustiva. Il 

Quercetum ilicis occupa quindi le aree non aride della zona fitoclimatica del Lauretum, 
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estendendosi fino ai 700 metri. La foresta di sclerofille ha come specie arboree rappresentative, 

oltre a Quercusilex, le filliree, i ginepri termofili e fra specie prettamente arbustive, il viburno e il 

biancospino che, soprattutto nelle radure e negli spazi prativi in ricolonizzazione si presenta sotto 

forma di esemplare arboreo. Il sottobosco è formato da specie poco esigenti per l'intensità della 

luce (piante sciafile). Tra queste si annoverano in particolare le lianose che, in zone impervie a 

scarsa presenza antropica, possono raggiungere un grado di diffusione tale da rendere quasi 

impenetrabile il sottobosco; alcune specie, come l’edera, raggiungono un notevole sviluppo. La 

vitalba è particolarmente diffusa nei boschi freschi, ma in boschi più aperti, presso le radure e 

presso i corsi d'acqua la vegetazione si arricchisce di specie eliofile come clematidi, Rubus,  

 
Foto 4 – Lembo di bosco 

 

Lonicera, Rubia, Smilax, la cui presenza s'intensifica a basse altitudini. Fra le specie suffruticose 

sono rappresentative Ruscus aculeatus e Ilex aquifolium. Si può rinvenire con una discreta 

frequenza anche l'asparago. Fra le piante erbacee sono rappresentative il Ciclamen, alcune 

orchidacee e le graminacee del genere Brachipodium.  

Nelle zone submontane più fresche in particolari condizioni geomorfologiche e climatiche, a quote 

più elevate, sono evidenti le forme di transizione verso la foresta di faggio con la presenza sempre 

più marcata di essenze mesofile a foglia caduca. Qui il Quercetum ilicis si trova in contatto catenale 

con la faggeta; si tratta di una cenosi di transizione fra la foresta mediterranea sempreverde vera e 

propria e la foresta mediterranea decidua. “La lecceta nella zona  è una enclave extrazonale di 

vegetazione sempreverde mediterranea verosimilmente molto antica, straordinariamente ricca di 

elementi delle biocora mediterranea costiera addirittura;che sia tale lo spiega infatti solo l'assetto 

floristico (in continuità con le formazioni di Pino d'Aleppo nel vicino territorio di Torri in Sabina) che 

rivela una ostinata persistenza dei rappresentanti di quel bioma in un dominio che 
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macroclimaticamente apparterrebbe al  bioma della foresta decidua submediterranea dominata da 

roverella, come si può notare dalla presenza di Ostrya e Fraxinus ornus e sicuramente cerro e 

roverella.  Orbene, tutto ciò si incastona o meglio persiste a ricordo di un clima molto più mite, in 

un mondo di caducifoglie che è in equilibrio con il macroclima  e quindi con la classica zonazione 

centroitaliana che va dalla foresta di roverella, a quella di cerro e poi alla faggeta. Ovviamene il 

clima locale glielo consente, essendo, diciamo "permissivo " e in bilico fra quello mediterraneo e 

quello submediterraneo-continental montano, ma ciò che verosimilmente è decisivo alla 

persistenza della  vegetazione sempreverde è l'edafismo. Il calcare Liassico fessurato  sottrae, 

infatti, acqua e in queste condizioni, con un clima in bilico, il sempreverde, di antico insediamento, 

non è stato scalzato dalla vegetazione attuale che prevedrebbe colà il passaggio fra querceto 

caducifoglio submediterraneo e faggeta. L'edafismo  in genere giustifica bruschi ecotoni poiché 

risponde degli affioramenti netti del substrato.La vegetazione sempreverde è la vera grande 

anomalia di questo settore della Sabina. Essa è "fuori zona", come è facile constatare dal fatto che 

a quote più basse sparisce e cede il posto al bosco di roverella. In queste condizioni essa si 

sovrappone quindi a quello che dovrebbe esser lo smistamento classico altitudinale di due diverse 

fasce di foresta caducifoglia,  querceto e faggeta. Noi tendiamo a spiegare  sempre l'assetto della 

vegetazione appellandoci o al clima o all' edafismo, non tenendo conto del retaggio storico che, in 

condizioni di permissività ambientale, consente la sopravvivenza di frammenti di biomi  di fasi 

climatiche pregresse.” (Francesco Spada, agosto 2014 in verbis).  

I boschi mesofili a dominanza di carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) si trovano nelle aree dove 

è minore il soleggiamento e maggiore il livello di umidità; questi possono essere considerati 

formazioni transitorie, tendenti a cenosi miste a querce, anche se in molte situazioni la successione 

sembra talmente lenta che può essere definita solo a livello teorico. Sono particolarmente 

sviluppati sui rilievi calcarei, in condizioni di vallata fresca, soggetta all’influsso di masse d’aria 

umida. Le formazioni forestali a prevalenza di carpino sono accompagnate da orniello, acero opalo 

e cerro (Scutellario columnae-Ostryetum carpinifolia), con sottobosco ricco di erbacee come il 

Melittis melissophyllum, l’elleboro, la primula comune, il Lathyrus venetus, la Solidagovirgaurea, 

mentre nello strato arbustivo sono frequenti e tipici il maggiociondolo Laburnum anagyroides, la 

beretta del prete, Euonymus europaeus ed il corniolo, Cornus mas. Nelle esposizioni meridionali si 

rinvengono formazioni mesoxerofile a dominanza di leccio con altre caducifoglie, come l’orniello 

fino ad arrivare a territori dove la lecceta, come già detto, diventa pura. Sono presenti altre 

sporadiche comunità di specie vegetali relativamente esigenti di umidità del suolo, come il carpino 

bianco (Carpinus betulus L.), l'orniello (Fraxinus ornus L.), il ciliegio (Prunus avium L.), l'acero 

opalo (Acer obtusatum Willd.), l'acero di monte (Acer pseudoplatanus L.) e il maggiociondolo 

(Laburnum anagyroides Medicus). Tra gli arbusti e le liane sono frequenti il corniolo (Cornus mas 

L.), il sanguinello (Cornus sanguinea L.), la colutea (Colutea arborescens L.), il caprifoglio 

(Lonicera caprifolium L.), l'edera (Hedera helix L.), il nocciolo (Corylus avellana L.), la berretta del 

prete (Euonymus europaeus L.), la dafne (Daphne laureola L.), la vitalba (Clematis vitalba L.). Nei 

boschi misti a struttura e copertura arborea non riconducibili a specifiche tipologie di bosco, o a 
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composizione specifica, si osserva una diversificata successione vegetazionale, in genere 

transitoria ed evolutiva verso altre forme. Così si ritrovano anche cenosi miste di transizione verso 

la vegetazione mediterranea caratterizzate dalla presenza di numerose specie arboree con 

altrettanto corteggio di specie arbustive. La struttura di gran lunga prevalente con cui si 

presentano queste formazioni è il ceduo; in questi territori, e anche in area vasta, la tradizione dei 

tagli boschivi è antica e l’uso prevalente del bosco è sempre stato quello a fini produttivi da parte 

delle popolazioni residenti. 

Sono inoltre presenti territori occupati da arbusti e cespuglieti con presenza di Spartium junceum 

L. prevalentemente su suoli poveri e poco evoluti o su porzioni di territorio in via di ricolonizzazione 

da parte delle specie arbustive a seguito di disturbi di varia natura, o su zone di margine e di 

mantello a ridosso delle scarpate stradali.  

L’aspetto vegetazionale dei pascoli è quasi sempre in relazione dinamica con i cespuglieti che 

presentano aspetti diversificati a seconda della topografia dei luoghi, dell’esposizione dei versanti, 

del substrato e dell’intensità dell’impatto antropico; possono essere inquadrati come brometi di 

tipo xerico, con prevalenza di leguminose, nei tero-brachipodieti con dominanza di piante annue 

mediterranee nelle condizioni più termofile. In relazione alle locali condizioni stazionali si possono 

sviluppare fisionomie molto differenti: pascoli xerici, rupicoli ed a cotico discontinuo oppure nelle 

zone a minore pendenza e dove lo spessore del suolo è maggiore possono instaurarsi condizioni 

mesofile con presenza di Trifolium spp, Achillea spp; laddove è maggiore lo sfruttamento sono 

presenti specie nitrofile come Carduus e Verbascum. 

Dai rilievi effettuati circa la copertura arborea si sono considerati fondamentalmente tre tipi di 

popolamento forestale, che riflettono diverse forme di governo, di gestione e di struttura: 

Boschi a prevalenza di leccio 

Boschi a prevalenza di carpino 

Boschi misti di faggio 

Si osserva che sul territorio del comune di Montasola non risultano aree dichiarate di interesse 

vegetazionale meritevoli di conservazione a norma della L.R. n. 43/1974. 

3.5 Fattori di rischio idrogeologico 
 
Lo studio relativo all'inquadramento delle problematiche legate all'assetto idrogeologico dell'area di 

indagine è stato definito sulla base di dati bibliografici e analizzando parametri puntuali ed 

informazioni significative. L’analisi dei lineamenti geologici ed idrogeologici è necessaria per 

l’individuazione della franosità reale o potenziale di un territorio, insieme a quella dei fattori 

vegetazionali e morfologici generali. Tale analisi è stata condotta su base cartografica.   

Per quanto riguarda i fenomeni di dissesto gravitativo sono state consultate le banche dati in rete 

relative al progetto IFFI ed al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Il Comune di Montasola ricade nel distretto idrografico dell'Appennino centrale, sub distretto Basso 

Tevere, sottobacino n.7  “Tevere a monte dell’Aniene” Tev. 360. 
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Fig.14 -  Stralcio della Tav.2 – Inquadramento amministrativo PAI 

(Tratta da Atlante dei Bacini sottocollinari e montani  

http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/attivita/piani_approvati/pai_2006/iframe/1

60?q=node/167 

 

Si osserva che per ciò che attiene le fasce fluviali e zone a rischio del reticolo principale e 

secondario, dalla lettura delle carte non risultano presenti fenomeni di rischio. Nel piano stralcio, 

inventario dei fenomeni franosi e delle situazioni a rischio frana non si rinvengono situazioni di 

rischio. A completezza delle indagini si specifica che sono stati ricercati eventuali fattori di rischio 

su numerosi strumenti informatici, come il Portale Cartografico Nazionale sul quali sono stati 

trovati siti interessati di pericolosità da frana; tuttavia tali siti non risultano definiti (vedi stralcio 

legenda) e non interessano le zone sottoposte a pianificazione forestale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.15 -  Stralcio cartografia Portale Cartografico Nazionale (fuori scala) 
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Sul sito dell'Ispra è stata consultata la cartografica del progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 

Franosi in Italia) dalla quale è stato ricavato uno stralcio 

Su tale carta sono segnalati due fenomeni franosi derivanti da fotointerpretazione, identificate con 

i codici 0570079000 e 0570079600 per i quali non sono tuttavia segnalati danni, inoltre tali zone 

non ricadono all'interno della superficie oggetto di pianificazione.  

A fronte dell’analisi si evidenzia che le zone sottoposte ad assestamento forestale non risultano 

interessate da fenomeni di dissesto cartografati nella letteratura ufficiale. Inoltre il PGAF non 

prevede azioni specifiche di trasformazione degli ambienti e dei luoghi. 
 

 
Fig.16 -  Stralcio cartografia Progetto IFFI (fuori scala) 

http://193.206.192.136/cartanetiffi/carto3.asp?cat=11&lang=IT# 
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3.6 Strutture ed infrastrutture presenti nell’area oggetto di piano 
 
Sul territorio comunale sono presenti numerose strutture ricettive private, in forma di agriturismo 

e trattorie/ristoranti, posizionate principalmente fuori dal centro storico del paese, si riporta un 

sommario elenco delle più note: 

La Dispensa minibar di Carusotti Andrea 

Ristorante Mascalzone Sabino 

Cooperativa Montasola 93 ARI 

Agriturimo Montepiano 

Sono presenti inoltre “Associazione culturale Città dei Lauri” ed un Punto di informazione turistica. 

Sono presenti servizi vari per i cittadini, tra cui una Farmacia ed un Ufficio Postale. Non sono 

presenti scuole di nessun ordine e grado.  

 

Il territorio del Comune è incluso nell'itinerario enogastronomico denominato “Strada dell'Olio e dei 

Prodotti tipici della Sabina” 

Per l’analisi delle infrastrutture è stata prodotta una carta d’insieme nella quale sono state 

cartografate ed evidenziate le emergenze ambientali e sociali del territorio comunale:  
 

 

 

 

 

Fig.17 -  Legenda della carta delle infrastrutture e viabilità del PGAF 
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                                Foto 5 – Rifugio in località Montepiano 

 
Foto 6 – Area attrezzata in località Montepiano 
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                             Foto 7 – Area attrezzata Parco “il Monte” 

 

 

3.7 QUADRO DELLE PRINCIPALI PECULIARITA’ ED EMERGENZE AMBIENTALI 

 

3.7.1 Aree protette e Siti Natura 2000 
 
Nell’area interessata dal Piano di Gestione ed Assestamento Forestale non sono presenti aree 

protette o monumenti naturali mentre la totalità del territorio assestato ricade all’interno del 

perimetro della ZPS/SIC IT6020017 “Monte Tancia e Monte Pizzuto” sito che ha la caratteristica di 

essere stato inserito nella Rete Natura 2000 nella doppia veste di SIC e ZPS per ragioni di 

interesse naturalistico, con un identico perimetro (sito di tipo C).  

Il sito copre una superficie totale di 6820,662 ha ed è rappresentato da formazioni forestali di 

latifoglie decidue e foreste sclerofille sempreverdi. Nel formulario sono indicate altre importanti 

presenze di flora e fauna ma nessuna specie vegetale dell’Allegato II Dir. 92/43/CEE è indicata 

nella scheda. In linea generale la qualità e importanza del sito è riferibile alla presenza di 

formazioni forestali mesofile con presenza di uno dei pochi nuclei di lepre appenninica (Lepus 

corsicanus) e batracofauna significativa. La vulnerabilità è riferibile ad interventi antropici per 

viabilità e tagli boschivi non pianificati. La vegetazione del sito è ascrivibile alle formazioni tipiche 

della serie degli ostrieti appenninici ma anche in quella dei boschi misti submontani con querceti 

misti che, a quota più elevate sono sostituiti dalle faggete. Seguono le tabelle inerenti gli elementi 
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di interesse di tutela segnalati nei formulari standard della ZPS e del SIC citati. La nomenclatura 

utilizzata nelle tabelle è la medesima utilizzata del Formulario. 
La totalità dei soprassuoli interessati dalla pianificazione ricade all'interno del perimetro del 

SIC/ZPS ed è stato quindi utilizzato un approccio cautelativoper ridurre al minimo l'eventuale 

disturbo agli equilibri naturali degli habitat, delle specie e degli habitat di specie. 

 

 
Fig.18 -  Stralcio cartografia Portale Cartografico Nazionale(fuori scala)-  

Inquadramento della porzione di territorio incluso nel perimetro del SIC/ZPS  
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Identificazione del Sito 

Codice Sito IT6020017 
Nome Sito ZPS – SIC -Monte Tancia e Monte Pizzuto 

Localizzazione del Sito 
Longitudine E 12 43 27 
Latitudine 42 21 37 
Area (ha) 6821 
Altezza min. (m s.l.m.) 318 
Altezza max. (m s.l.m.) 1293 
Altezza media (m s.l.m.) 855 
Regione Lazio 
Regione bio-geografica Mediterranea 

Tipizzazione del sito 
Praterie collinari PC - 12 

Tipologia del sito 
Art.4, comma 1 del D.M. 17/10/2007 in DGR – Lazio n.363 del 16/05/08 

(All. A 
Ambienti forestali delle montagne mediterranee, ambienti misti mediterranei 

 
 

3.7.2 Habitat di interesse comunitario 
 
 

Tipi di Habitat presenti nel sito (All.I) 
Codice Descrizione C. R S G V 
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 25 B C B B 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)                  
( stupenda fioritura di orchidee) 

15 B C B  

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 10 B C B B 
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex  8 B C B B 
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea  5 B C B B 
Legenda: C=copertura – R=Rappresentatività – S=Superficie relativa – G=Grado di conservazione     
V=Valutazione globale   *Habitat prioritario 

 
 
Gli habitat, riportati nella scheda e contrassegnati con un asterisco sono considerati prioritari per la 

Comunità Europea che raccomanda di eseguire qualsiasi studio e/o progetto rispetto agli obiettivi 

di conservazione dei siti; tali obiettivi vengono definiti nei piani di gestione dei siti stessi e 

comunque si assume come obiettivo di conservazione quello di preservare gli habitat con 

punteggio di rappresentatività significativo (superiore a D). Si riporta nelle pagine seguenti la 

caratterizzazione degli habitat di formulario. 
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9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Caratterizzazione  

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (e 
occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a 
dominanza di leccio (Quercus ilex), generalmente pluristratificati, con 
ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e 
subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono 
inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero. In 
Italia vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32Il Sottotipo 45.32 
riferisce principalmente agli aspetti di transizione tra le classi 
Quercetea ilicis e Querco-Fagetea che si sviluppano prevalentemente 
lungo la catena appenninica. Le leccete del Sottotipo 45.32 
rappresentano prevalentemente (ma non solo) aspetti edafo-xerofili 
in contesti caratterizzati dalla potenzialità per la foresta di 
caducifoglie, o comunque esprimono condizioni edafiche e 
topoclimatiche particolari. Le tappe dinamiche di sostituzione sono 
spesso riferibili ad arbusteti della classe Rhamno-Prunetea (in parte 
riconducibile all’Habitat 5130 ‘Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli’), a garighe della classeRosmarinetea, a 
‘Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion 
albi’ dell’Habitat 6110, a ‘Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea’ dell’Habitat 6220*. I contatti 
catenali coinvolgono generalmente altre formazioni forestali decidue 
o miste riferibili alla classe Querco-Fagetea, quali ad esempio i 
querceti mediterranei dell’Habitat 91AA ‘Boschi orientali di roverella’, 
le ‘Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere’ dell’Habitat 91M0, 
i ‘Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex’ dell’Habitat 9210, i 
‘Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies 
nebrodensis’ dell’Habitat 9220, le ‘Foreste di Castanea sativa’ 
dell’Habitat 9260  

Distribuzione in Italia: 

 

Esigenze ecologiche: 

Formazioni boschive su suoli da calcicoli a silicicoli, in stazioni da 
rupicole o psammofile a mesofile. Le leccete costituiscono 
generalmente la vegetazione climatofila (testa di serie) su substrati di 
varia natura. 

Stato di conservazione 
in Italia  Stabile 
Stato di conservazione 
nel sito L’habitat risulta piuttosto significativo e discretamente conservato. 

Indicatori  Estensione dell’habitat 
Composizione floristica (presenza delle specie di riferimento) 

Indicazioni gestionali  Potenziamento delle misure di prevenzione e lotta agli incendi. 
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6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Caratterizzazione  

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee 
emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, 
diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche 
nella Provincia Alpina, dei Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-
Temperato, riferibili alla classeFestuco-Brometea, talora interessate 
da una ricca presenza di specie diOrchideaceaee in tal caso 
considerate prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si 
tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 
prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente 
camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. 
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno 
uno dei seguenti criteri: 
(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 
(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie 

di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale; 
(c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto 

rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

Distribuzione in Italia: 

Fonte: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport 
group=Z3Jhc3NsYW5kcw%3D%3D&country=IT&region=MED 

Stato di conservazione 
in Italia  

Favorevole. Habitat ben distribuito su gran parte delle Regioni. 
Risente localmente di fenomeni di degrado dovuti a cambiamento 
degli usi del suolo. Gli effetti del pascolamento, sia per eccesso, sia 
per difetto, determinano talora condizioni di alterazione dei 
popolamenti, con possibile regresso delle formazioni.  

Esigenze ecologiche: 

Le praterie dell’Habitat 6210, tranne alcuni sporadici casi, sono 
habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle 
attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla 
persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale 
sistema di gestione, i naturali processi dinamici della vegetazione 
favoriscono l’insediamento nelle praterie di specie di orlo e arbustive 
e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle classiTrifolio-
Geranieteasanguinei eRhamno-Pruneteaspinosae. 

Stato di conservazione 
nel Sito  

La distribuzione e lo stato di conservazione dell’habitat nel SIC sono 
discrete.  

Indicazioni gestionali  Mantenimento di un’equilibrata pressione di pascolo. 
Prevenire e contenere la trasformazione in arbusteti chiusi. 
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Essendo siti eterogenei non è possibile individuare caratteristiche ecologiche generalizzabili e 

pertanto è importante la compresenza dei vari habitat il cui carattere di aggregazione viene in 

qualche modo riferito alla struttura paesaggistica e alla presenza di un elevato numero di tipologie 

floristiche e vegetazionali. Le specie di fauna potenzialmente legate a questo habitat e segnalate 

sul Monte Tancia sono Anthus campestris, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio. 

 

5130Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

Caratterizzazione  

Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono 
generalmente cenosi arbustive aperte, che includono sia gli ambiti di 
prateria in cui il ginepro comune forma piccoli nuclei che gli ambiti in 
cui il ginepro, spesso accompagnato da altre specie arbustive (fra cui 
Rosa sp. pl., Crataegus monogyna,Prunus spinosa), forma nuclei più 
ampi. Si tratta di cenosi secondarie che colonizzano praterie 
pascolate e prato-pascoli ora in abbandono. 
Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente su 
substrati carbonatici, ma anche di natura diversa, in condizioni da 
xerofile a mesoxerofile. L’habitat è presente in tutta l’Italia 
settentrionale e centrale; nella regione alpina è poco comune mentre 
è frequente nell’area appenninica. 

Distribuzione in Italia: 

Fonte:http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/habitatsummary/details/eu_deta
ils_html?habitat=5130&region=MED 

Stato di conservazione 
in Italia  Favorevole. Habitat ben distribuito su gran parte delle Regioni.  

Esigenze ecologiche: 

L’habitat costituisce uno stadio secondario legato all’abbandono o alla 
diminuzione delle pratiche gestionali che si origina in seguito alla 
ricolonizzazione di praterie precedentemente pascolate o, più 
raramente, falciate o coltivate, da parte del ginepro comune. 

Stato di conservazione 
nel Sito  La distribuzione dell’habitat nel SIC è molto localizzata.  
Indicazioni gestionali  Mantenimento di un’equilibrata pressione di pascolo. 

 

Tali formazioni si insediano in aree pascolate od in progressivo abbandono, sia su aree pianeggianti 

sia di pendio e sembrano delle vere e proprie praterie in cui individui sparsi di  
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Juniperus communis, o nuclei di ginepreto maturo, sono accompagnati da altre specie arbustive 

come Crataegus monogyna,Rosa spp., Prunus spinosa, Spartium junceum. Queste formazioni 

vegetali sono essenzialmente corrispondenti a successioni fitodinamiche dei tipi vegetazionali 

ascrivibili ai prati magri mesofili o xerofili su calcare, pascolati o incolti e dunque abbandonati, 

delle classi Festuco-Brometea o della serie dei seslerieti. In particolari condizioni stazionali ed in 

alcuni contesti queste formazioni assumono un significato di vegetazione durevole; sugli ex coltivi, 

le condizioni stazionali sono migliori e la velocità di progressione delle serie dinamiche sono 

maggiori e si assiste alla presenza di diversi stadi evolutivi che conducono alle formazioni forestali. 

Le comunità arbustive che colonizzano le praterie mesofile e xerofile, in assenza di disturbo, 

evolvono verso boschi a dominanza di Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Quercus cerris e 

Fagus sylvatica. Nelle zone indagate tali habitat risultano caratterizzati da aspetti vegetazionali a 

diversi stadi dinamici e variati nella struttura a seconda dell'altitudine, dell'esposizione e della 

natura del suolo; laddove il pascolo è stato abbandonato si ritrovano fenomeni di ricolonizzazione e 

formazioni ad uno stadio più maturo. Il fattore di minaccia più diffuso in questi tipi di habitat è il 

disturbo legato all’incendio e secondariamente l’eccesso di carico zootecnico. Le specie di fauna 

potenzialmente legate a questo habitat e segnalate per il Monte Tancia sono Muscardinus 

avellanarius, Coronella austriaca, Caprimulgus europaeus, Lanius Collurio e Lullula arborea. 

 

9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Caratterizzazione  

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-
arbustivo e arbustivo, riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion 
(=Aremonio-Fagion suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio 
striati-Fagion. 
Sono generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di 
specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani bioclimatici 
sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-
balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion). 
Rapporti seriali: l’habitat presenta come cenosi secondarie di 
sostituzione diverse tipologie di arbusteti dell’alleanza 
Berberidionvulgaris, in particolare, quando si tratta di ginepreti a 
ginepro comune, riferibili all’habitat 5130 “Formazioni a 
Juniperuscommunis”. Altre cenosi di sostituzione sono rappresentate 
dagli orli forestali della classe Trifolio-Geranietea (alleanza Trifolion 
medii) e praterie mesofile dell’habitat prioritario 6210 “Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) con notevole fioritura di orchidee”.  
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Distribuzione in Italia: 

 
 
 
Fonte: 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/habitatsummary/details/eu_deta
ils_html?habitat=9210&region=MED 

Esigenze ecologiche: 

Formazione tipica del piano bioclimatico supratemperato ed 
ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei sia 
silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte 
delle Alpi Marittime. 

Stato di conservazione 
in Italia  Stabile. 
Stato di conservazione 
nel Sito  Stato di conservazione discreto.   

Indicazioni gestionali  

Introdurre misure per la salvaguardia degli esemplari di maggiori 
dimensioni e/o deperienti, in ragione del valore ecologico e faunistico. 
Incremento dei valori diametrici medi e massimi.  
Salvaguardia delle specie secondarie. 

 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

Caratterizzazione  

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di 
graminacee, su substrati di varia natura, spesso calcarei e ricchi di 
basi, talora soggetti a erosione, con aspetti perenni (riferibili alle 
classiPoetea bulbosaeeLygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie 
adAmpelodesmos mauritanicusche vanno riferite all’Habitat 5330 
‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’) che ospitano al loro 
interno aspetti annuali (Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici 
Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con distribuzione 
prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e 
delle isole, occasionalmente rinvenibili nei territori interni in 
corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 
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Distribuzione in Italia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/habitatsreport 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/habitatsummary/details/eu_deta
ils_html?habitat=6220&region=MED 

Stato di conservazione 
in Italia  Favorevole. Habitat ben distribuito su gran parte delle Regioni.  

Esigenze ecologiche: 

La vegetazione delle praterie xerofile mediterranee s’insedia di 
frequente in corrispondenza di aree di erosione o comunque dove la 
continuità dei suoli sia interrotta, tipicamente all’interno delle radure 
della vegetazione perenne, sia essa quella delle garighe e nano-
garighe appenniniche. Può rappresentare stadi iniziali (pionieri) di 
colonizzazione di neosuperfici costituite ad esempio da affioramenti 
rocciosi di varia natura litologica, così come aspetti di degradazione 
più o meno avanzata al termine di processi regressivi legati al 
sovrapascolamento o a ripetuti fenomeni di incendio. 

Stato di conservazione 
nel Sito  La distribuzione dell’habitat nel SIC è molto localizzata.  
Indicazioni gestionali  Mantenimento di un’equilibrata pressione di pascolo. 

 

Questo habitat, essendo spesso parte di un’associazione di habitat, può essere frequentato dalle 

specie di fauna tipiche delle specie di habitat a cui è associato. 

Nel formulario standard di Natura 2000 non risultano segnalate specie di flora prioritarie ma sul 

Monte Tancia risulta presente una entità a distribuzione puntiforme, Jonopsidium savianum 

(Caruel) Ball., una crucifera estremamente rara in Italia, solo di recente segnalata come estesa al 

Lazio nordorientale (Corazzi, 1998) e altamente rappresentativa di una condizione di relittualità e 

di conservazione di nuclei di flora di ambienti semidesertici su siti sfavorevoli alla vegetazione 

forestale. Sulla superficie della ZPS insistono comunque un nutrito numero di specie interessanti 

dal punto di vista floristico che sono annoverate tra quelle a distribuzione esclusivamente 

appenninica, e sono inoltre segnalati molte specie floristiche ed endemismi elencati nelle 

convenzioni internazionali e/o considerati rari nelle check list della flora d'Italia.  
 

Cardamine chelidonia L. (Brassicaceae) 

Pianta erbacea annuale o perennante dell’Italia peninsulare ed è tipico elemento dei boschi 
mesofili, soprattutto faggete e boschi maceretosi freschi. 
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Digitalis micrantha Roth (Scrophulariaceae) 

Pianta erbacea perenne, endemica della penisola italiana, tipica specie dei boschi appenninici e di 
aree dell’Italia centro-meridionale. Fiorisce tra maggio e luglio nei boschi mesofili della fascia 
submontana o montana inferiore. 

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek (Brassicaceae) 

Endemismo delle Alpi Apuane e dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale fino alla 
Campania e alla Basilicata. Comune in Appennino Tosco-Emiliano e Centrale, presente dalle Alpi 
Apuane alla Campania e Basilicata. Vegeta da 100 m fino a quota 1800 m, su terreni aridi e 
sassosi, pascoli poveri, pietre, detriti e ghiaie, dirupi e bordi stradali. 

Lilium bulbiferum  L. (Liliaceae) 

Pianta erbacea perenne; fiorisce in giugno e luglio. Prospera in centro-Europa,sulle Alpi, sul Giura e 
sui Carpazi ed in tutta l’Italia, eccetto Sicilia e Sardegna. Vegeta dai 400 ai 2000 metri di 
altitudine, in terreni calcarei su pendii umidi e assolati, prati dimontagna, radure, margine dei 
boschi ed in boschi cedui, dove filtra la luce solare. 

Phleum ambiguum Ten. (Poaceae) 

Specie endemica dell’Italia Peninsulare, presente anche in Liguria ed in Sicilia, limitatamente ai 
pascoli aridi ad una altitudine compresa tra i 200 e i 2.200 m s.l.m. 

Pulmonaria vallarsae Kerner (Boraginaceae) 
Specie di boschi e luoghi freschi dei piani submontano e montano. 
 

3.7.3  Fauna selvatica 
 

Così come è stato fatto per gli Habitat, si riportano gli elenchi delle specie di fauna, contenuti nei 

Formulari standard di Natura 2000 della ZPS e del SIC, in forma di tabella 

Nella ZPS in argomento è evidenziata la presenza di alcune importanti specie di fauna; i dati 

relativi alla presenza di specie faunistiche degli allegati delle Direttive comunitarie sono stati 

prelevati, oltre che dai formulari di Natura 2000, anche da dati bibliografici esistenti per l’area di 

studio, nonché da testimonianze dirette di ricercatori e studiosi. Le specie di animali terrestri di 

interesse comunitario, incluse negli allegati delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e segnalate nel 

formulario standard relativo al Sito in esame, sono taxa faunistici di vertebrati (Mammiferi, Uccelli 

e Anfibi). Per ciascun taxa viene riportato il codice identificativo utilizzato nelle Direttive “Uccelli” e 

“Habitat”. 
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Uccelli migratori abituali non elencati  dell’All.1 Direttiva 79/409/CEE 

Codice Nome 

Popolazione Valutazione sito 
Ripr. Migratoria Popol

. 
Conser
. 

Iso Glob 
 Ripr Svern Staz.  

A224 Caprimulgus 
europaeus 

 P   D    

A246 Lullula arborea  P   D    
A255 Anthus campestris  R   D    
A379 Emberiza 

hortulana 
 R   D    

A073 Milvus migrans  5p   C B C B 
A338 Lanius collurio  P   D    

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome 
Popolazione Valutazione sito 

Ripr. Migratoria Popol
. 

Conser
. 

Iso
l 

Glob 
 Ripr Svern Staz.  

1352 Canis lupus    R C C C C 
1304 Rhinolophus 

ferrumequinum R    C C C C 

1303 Rhinolophus 
hipposideros R    C C C C 

1310 Miniopterus 
schreibersi R    C C C C 

1307 Myotis blythii R    C C C C 
1305 Rhinolophus 

euryale R    C C C C 
Anfibi e Rettili elencati nell’All. II Direttiva 92/43/CEE 

Codice Nome 
Popolazione Valutazione sito 

Ripr. Migratoria Popol
. 

Conser
. 

Iso
l 

Glob 
 Ripr Svern Staz.  

1175 Salamandrina 
terdigitata P    C B B B 

1193 Bombina variegata P    C B B B 
1279 Elaphe quatorlineata P    B C B C 
1167 Triturus carnifex P    C B C B 

 

Specie faunistiche di interesse comunitario inserite nel formulario 
 
MAMMALOFAUNA 
 
Tra le diverse specie faunistiche, sopra menzionate, alcune risultano particolarmente vulnerabili 

per via delle mutate condizioni ambientali e per una ridotta capacità adattativa intrinseca, tra 

queste è importante ricordare per il sito IT 6020017 “Monte Tancia e Monte Pizzuto” quelle 

appartenenti all’ordine Chiroptera annoverate tra le specie protette. Per i chirotteri sono attive 

molte misure di conservazione poiché la loro presenza è particolarmente rilevante per la salubrità 

ambientale. Sono specie elusive e dalle abitudini prevalentemente notturne. 
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Il Miniottero, Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1817) (1310) 

è una specie termofila che predilige, per la caccia, ambienti aperti di prateria, aree a vegetazione 

sparsa e pascoli, mentre secondariamente è presente anche in formazioni più cespugliate come 

brughiere, aree di transizione cespugliato-bosco, nonché paludi costiere,  

talora anche presso i lampioni stradali; forma colonie riproduttive anche numerosissime, di 

parecchie migliaia di individui, tipicamente in ipogei naturali o artificiali. In Italia è presente su 

tutto il territorio ed il principale fattore di minaccia è il disturbo ai siti di rifugio (speleologia 

incontrollata e trasformazione turistica degli ipogei). 

 

il Myotis blythii (Tomes, 1857) Vespertilio minore (1307) 

predilige le grotte come rifugio ed i suoi territori di caccia sono i boschi aperti, i margini delle 

foreste, pascoli e coltivi con cespugli e siepi e le colonie riproduttive si rinvengono in ambienti 

ipogei relativamente caldi. È una specie minacciata soprattutto dall’alterazione degli ambienti 

agricoli causate dalle pratiche intensive che riducono la densità e varietà delle prede, ma anche dal 

disturbo che si può arrecare alle colonie per la perdita di rifugi. E’ specie prevalentemente 

sedentaria ed  è solita formare colonie con Vespertilio maggiore   e Miniottero. 

 

Il Ferro di cavallo minore, Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (1303) 

ha un areale di distribuzione continuo su tutta la penisola, incluse la Sicilia e la Sardegna. È una 

specie legata ai boschi, in particolare i boschi di latifoglie e misti in aree calcaree, anche in 

vicinanza di insediamenti umani, fino a circa 2000 m s.l.m., secondariamente presente in aree 

agricole dove siano presenti alberi sparsi, frutteti o cespuglieti.  Sverna in ipogei naturali ed 

artificiali, cantine, costerne, etc. e le colonie riproduttive si insediano soprattutto in solai ed altri 

ampi volumi di edifici caratterizzati da temeprature piuttosto elevate. Predilige quote generalmente 

comprese tra 0 e 800 m.  

 

Anche il Rhinolophus ferrum-equinum (Schreber, 1774) Ferro di cavallo maggiore(1304)  

ha un areale continuo su tutto il territorio peninsulare e include la Sicilia, la Sardegna e alcune 

isole minori. Predilige zone calde con buona copertura arborea, in aree calcaree prossime all’acqua 

e facilmente frequenta anche aree agricole intervallate a vegetazione naturale, frutteti ed altre 

coltivazioni arboree, zone di transizione cespugliato–bosco. I rifugi estivi sono situati spesso in 

edifici, fessure rocciose e cavità degli alberi; mentre l’ibernazione avviene in cavità sotterranee 

naturali o artificiali. La specie è minacciata dalla riduzione di insetti causata dall’uso di pesticidi in 

agricoltura.  

 

Il Rhinolophus euryale (Blasius, 1853), Ferro di cavallo euriale, (1305) 

è segnalato in Italia su tutto il territorio. È specie troglofila e termofila, si localizza 

preferenzialmente alle quote basse e medie, superando raramente i 1000 m s.l.m., predilige 

ambienti caldi a bassa quota caratterizzati da macchia mediterranea o formazioni di boschi a 
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latifoglie, nonché agromosaici di bosco-oliveto. In misura minore occupa anche boschi misti, aree 

di transizione bosco-cespugliato, cespuglieti, aree agricole interrotte da vegetazione naturale. 

Utilizza come siti di rifugio, riproduzione e svernamento cavità ipogee e talora anche edifici. 

Presente su quasi tutto il territorio italiano ad eccezione delle regioni più settentrionali. Le minacce 

sono costituite da disturbo e perdita di rifugi (speleologia incontrollata e trasformazione turistica 

degli ipogei) o diffusione di sostanze pesticide. 

 

Sempre tra i mammiferi nel formulario standard del sito è segnala la presenza, rara, di Canis 

lupus (1352), specie di importanza comunitaria, che allo stato delle conoscenze attuali è 

considerando le sue notevoli capacità di dispersione, sembra in grado di adattarsi a situazioni 

diverse, infatti,  tra i mammiferi selvatici in Italia è quello con l’areale, o distribuzione geografica, 

più esteso. E’ presente su tutta la Dorsale Appenninica con distribuzione discontinua sui rilievi 

principali della Regione e nell’Alto Lazio. La popolazione italiana di lupo risulta organizzata in 

branchi che si muovono su territori aventi un'estensione compresa tra i 70 ed i 250 kmq. La specie 

necessita di ampie aree non disturbate e di percorsi di connessione accessibili e non interrotti da 

sorgenti di disturbo eccessivo. La disponibilità di risorse trofiche è un fattore importante. 

(F.P.Pinchera, 2008).  I fattori di minaccia per la specie sono il bracconaggio e la diffusa presenza 

di cani vaganti. Per rimuovere tali fattori e garantire la conservazione della specie, sia a livello 

europeo che italiano, sono già stati predisposti specifici Piani di azione (Boitani, 2000; Genovesi, 

2002). 

 

ERPETOFAUNA 
 
Tra gli anfibi di interesse comunitario indicati come presenti nel sito troviamo la Bombina 

variegataL.(1193), nota anche con il nome di Ululone appenninico è specie endemica dell’Italia 

peninsulare a distribuzione discontinua nella Regione Lazio, concentrata nei settori collinare e 

montano del Reatino (monti Sabini, reatini, Cicolano, Laga e nelle valli dei fiumi Velino, Salto e 

Turano) del Viterbese del Frusinate ed in Provincia di Roma.E’ prevalentemente diurno; nei periodi 

di attività esso frequenta i più svariati tipi di raccolte d’acqua naturali e artificiali, di regola di 

limitata estensione e profondità, sia limpidi sia decisamente torbidi e provvisti o no di vegetazione 

acquatica: torrentelli, fossati, rivoletti fermi o debolmente correnti (anche ai lati delle strade), 

laghetti, pozze, piccoli stagni, acquitrini, solchi allagati prodotti da pneumatici su strade sterrate, 

lavatoi, abbeveratoi, etc. Il periodo di vita attiva è in genere compreso fra marzo e ottobre. Lo 

svernamento avviene di regola sotto terra o sotto le pietre e, a quanto pare, poco distante dai 

luoghi di riproduzione, ai quali la specie appare assai fedele. I siti riproduttivi consistono 

prevalentemente in piccole raccolte d’acqua spesso soleggiate e caratterizzate da prosciugamenti 

estivi. 

La salamandrina dagli occhiali (Salamandra terdigitata) Lacépède (1175) è specie endemica 

italiana. Predilige aree coperte da vegetazione naturale, particolarmente quella boschiva, ed è 
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legata soprattutto, ma non esclusivamente, ad acque permanenti piuttosto che temporanee. Può 

essere presente nei boschi (di latifoglie, conifere e misti) e nelle praterie naturali, oltre che  

in corsi e corpi d’acqua. La specie predilige aree collinari e di bassa montagna e non è presente a 

quote superiori ai 1800 metri s.l.m 

 

Il Tritone crestato italiano, Triturus carnifex(Laurenti, 1768), (1167) della Famiglia 

Salamandridae, è specie tipica di ambienti acquatici vari ma caratterizzati dalla presenza di ricca 

vegetazione sommersa, o habitat artificiali come abbeveratoi e fontanili dove può fermarsi anche 

per lungo tempo durante il periodo riproduttivo (aprile-maggio). Come tutti i tritoni ha capacità di 

spostamento molto limitata, alcune centinai di metri. Molto comune nel Lazio, con elevate densità 

in ambienti con scarsa interferenza antropica. 

 

Il cervone, Elaphe quatorlineata (Lacépède, 1789) (1279) è un serpente della famiglia dei 

colubridi; specie mediterranea di macchia o boscaglie miste fino a 800 m s.l.m. E’ specie diffusa in 

tutta l’Europa sud-orientale ed in Asia occidentale, dall’Italia al Kazakhistan. In Italia è presente 

dalla Toscana verso sud.Trattasi di una specie diurna che svolge la sua attività da marzo- aprile 

fino ad ottobre inoltrato, trascorrendo le ore più calde della giornata nascosta tra i sassi, nelle 

cavità degli alberi o semi-immersa nelle basse sponde di fiumi e ruscelli. Si ritira in svernamento 

da ottobre a marzo nelle tane abbandonate dei roditori. E’ protetta dalla Convenzione di Berna, 

dalla Direttiva 92/43/CEE e da varie leggi a livello regionale. 

 

ORNITOFAUNA 
 

Tra gli uccelli, sul Formulario è riferita la presenza nel sito del Nibbio bruno,Milvus migrans 

(Boddaert, 1783) (A073) sottoposto a tutela da numerosi strumenti legislativi (Direttiva Uccelli 

79/409/CEE All.I, L. 157/92, Convenzione di Berna, Convenzione CITES e Convenzione di Bonn).  

La specie è a distribuzione paleartica- paleotropicale e nidifica in boschi collinari e planiziali di 

latifoglie termofile e leccio su alberi maturi. Nel Lazio la distribuzione è irregolare. Preferisce, per 

riprodursi, ambienti che abbracciano un’ampia varietà di categorie, dai boschi alle aree con 

vegetazione erbacea, alle rive boscate delle superfici d’acqua. Anche il range altitudinale è 

piuttosto ampio, può nidificare infatti da 0 a 1.200 m, anche se quello ottimale è molto più ristretto 

150-600 m. Il nibbio bruno nidifica di solito presso i laghi o i fiumi in zone con boschi o alberi 

sparsi. Particolarmente sensibile alla modificazione e alla trasformazione dell’habitat, risulta 

minacciato sia dalla riduzione della copertura arborea sia dalle bonifiche della zone palustri. Nel 

Lazio la specie è migratrice estiva e nidificante, occupa un’ampia fascia tirrenica e tutta la fascia 

preappenninica lungo la valle del Tevere. (Boano et al., 1995) 

 

Nel sito troviamo l’ortolano, Emberiza hortulana (Linnaues, 1758) - (A379) appartenente 

all’Ordine dei Passeriformi. In Italia è migratore regolare, nidificante e svernante regolare. E’ un 
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uccello di piccole dimensioni che mostra una predilezione per ambienti aridi aperti, con preferenza 

per le aree agricole, anche con una significativa copertura vegetale naturale, gli ambienti occupati 

da coltivazioni arboree e le aree ecotonali in transizione verso formazioni boschive. L’ortolano è in 

diminuzione in tutto il suo areale europeo, essenzialmente per i cambiamenti delle tecniche 

colturali Le cause della sua rarefazione non sono state ancora del tutto chiarite, ma le estese 

alterazioni ambientali operate dall'uomo ed il massiccio impiego di sostanze tossiche in agricoltura 

sono, senza ombra di dubbio, tra le principali. Tra i fattori secondari si include un elevato disturbo 

antropico, soprattutto durante il delicato periodo della riproduzione, dovuto alle pratiche agricole 

(fienagione, aratura, mietitura, ecc.) che distruggono molti nidi.  

 

Il calandroAnthus campestris (Linnaeus, 1758) (A255) che nidifica in ambienti steppici (pascoli 

degradati, garighe), in ampi alvei fluviali, calanchi, e dune costiere, preferendo generalmente i 

terreni secchi come pascoli, praterie, aree con vegetazione sparsa (steppa), vegetazione a 

sclerofille (macchia e gariga), spiagge e dune, aree di transizione cespugliato-bosco e aree 

occupate da un insieme di seminativi e colture arboree; la specie è spesso comune nei primi stadi 

delle successioni post-incendio (Lambertini e Taralli, 1991). In Italia è presente su tutta la 

penisola, da 0 fino a 1300 m slm, molto diffusa nel Reatino. 

 

La tottavilla,Lullula arborea (Linnaeus, 1758) (A246), è tutelata nella Convenzione di Berna oltre 

che nella Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Ha distribuzione nazionale molto ampia ed il range 

altitudinale varia dal livello del mare a più di 2000 m. Nel Reatino ha una distribuzione piuttosto 

concentrata (densità indicativa 0,14 coppie per 10 ha) ed ampiamente diffusa sui Monti Reatini con 

contingenti apparentemente stabili. Specie presente su praterie montane, zone ecotonali, radure e 

pascoli cespugliati nonché presso i rimboschimenti (F.P.Pinchera, 2008). Specie strettamente 

legata agli ambienti aperti di montagna, radure, praterie, incolti, o pascoli inframmezzati in vario 

grado da vegetazione arbustiva ed arborea, e verso brughiere localizzate ai margini di formazioni 

boschive. La perdita ed il deterioramento delle aree aperte, prativi e coltivi di montagna, 

costituisce fattore di disturbo per la specie. 

 

Il succiacapre, Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) (A224) risulta ampiamente distribuito 

sul territorio nazionale e tutelato dalla legislazione vigente nella L.157/92, nella Convenzione di 

Berna oltre che nella Direttiva Uccelli 79/409/CEE; Trattasi di specie paleartica, migratore estivo e 

nidificante con abitudini crepuscolari, legata a terreni aridi e soleggiati, con discontinua copertura 

arborea ed arbustiva, e si riproduce prevalentemente ai margini dei boschi o nelle radure, in incolti 

cespugliati e in vigneti abbandonati, dove depone le uova sul terreno nudo, in lievi conche naturali. 

Il fallimento delle nidiate è quasi del tutto attribuibile alla predazione. Nel Lazio la specie è 

migratrice e nidificante regolare ed occupa una fascia di presenza altitudinale dal livello del mare a 

1.500 slm, prevalentemente nella parte settentrionale della regione. I fattori di disturbo sono 



COMUNE DI MONTASOLA (RI) 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale – Relazione generale 

 

 
 

53 

riconducibili al degrado degli ambienti riproduttivi ed ai siti di nidificazione, all’eccessivo carico 

degli ungulati selvatici, allo sfalcio degli incolti. 

 

L’averla piccola (Lanius collurioLinnaeus, 1758) -(A338), tutelata anche dalla Legge 157/92 è 

un passeriforme di piccole dimensioni, che ha una distribuzione ampia ed uniforme in tutta la 

penisola, dal piano basale all’alta montagna; è specie legata ad ambienti aperti, ecotonali, 

cespugliati o con alberi sparsi, ai margini esterni delle formazioni boschive ma anche ad ambienti 

con copertura erbacea prevalente come pascoli e praterie. Migratore transahariano, sverna in 

Africa tropicale ed arriva in Italia in tarda primavera (tra maggio e giugno) per riprodursi. Alcuni 

dei fattori di disturbo per questa specie sono rappresentati dall’impoverimento degli ambienti 

marginali, dall’uso di pesticidi, dall’eliminazione dell’agro-ecomosaico (fasce arbustive, siepi di 

confine, etc.). 

 

Altre specie importanti di fauna indicate nel formulario sono: 

Coronella austriaca (Rettili) 

Il colubro liscio (Coronella austriaca Laurenti, 1768)è una specie molto comune in tutta Italia. Vive 

nei prati fluviali e nei boschi ripari, sebbene sia un serpente poco propenso ad insediarsi in habitat 

umidi. Si rinviene spesso anche nei pendii soleggiati, nelle pietraie e nelle zone aride con 

vegetazione sporadica. Si spinge sino ad oltre 1800m. E' una specie essenzialmente diurna, che 

ama molto rimanere per ore a termoregolarsi sotto il sole. Pur essendo molto comune nei suoi 

areali di diffusione, è molto difficile riuscire ad osservarlo, in quanto al primo segnale d'allarme 

scompare alla vista, sotto una pietra o in un cespuglio. Il letargo invernale del colubro liscio è 

molto lungo: cade in ibernazione in ottobre per riprendere l'attività solo in aprile. La riproduzione 

avviene in primavera, a seconda delle condizioni atmosferiche. 

Elaphe longissima (Rettili) 

L’ Elaphe longissima Laurenti, 1768 è presente dal livello del mare sino ai 1200 metri, in zone 

boscate, garighe, macchie e più raro in coltivi, pascoli cespugliati, gramineti ma rifugge, di norma, 

zone troppo aride. Di abitudini diurne, si rifugia spesso in alberi cavi e anfratti delle rocce e non 

ama le alte temperature, per cui ha un periodo di attività che va da marzo ad ottobre, con una 

pausa estiva nel periodo più caldo (metà luglio-metà agosto). 

Felis silvestris (Mamm.) 

Nell’Italia centro meridionale la distribuzione del gatto selvatico risulta articolata con un subareale 

centro-appenninico grossomodo continuo, centrato sulla dorsale appenninica ed in particolare sul 

versante tirrenico (Cagnolaro et al., 1975, Ragni, 1988, Vigna, 1988). Nel Lazio la specie è 

presente in habitat forestali ben conservati, segnalata per la provincia di Viterbo, Roma, Frosinone, 
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Rieti. Non è noto il grado di ibridazione con la forma domestica del felide. Legato all’habitat del 

bosco e in prevalenza alle associazioni forestali, termofile e mesofile, caratterizzate dalla 

dominanza di querce, carpini ed ornielli, castagni e faggi; tuttavia anche pinete, abetine e boschi 

riparali costituiscono il suo habitat. Il microhabitat preferito è caratterizzato da formazioni rupestri 

con affioramenti rocciosi, canaloni e crinali. Siti di rifugio sono ricercati nei boschi densi e chiusi e 

su formazioni rocciose scoscese e indisturbate. L’alimentazione strettamente carnivora è basata, in 

gran parte dell’areale, su roditori (soprattutto topi selvatici ed arvicole) ed insettivori. 

Lepus corsicanus (Mamm) 

Specie di una certa importanza per il sito è la lepre italica (Lepus corsicanus De Winton, 1898) 

che seppur molto rara risulterebbe presente. Si tratta di un mammifero lagomorfo della famiglia 

dei Leporidi. Fino agli anni '30, la specie aveva diffusione praticamente continua in tutta l'Italia 

centro-meridionale, a partire dall'Isola d'Elba, oltre che in Sicilia e Corsica. A seguito 

dell'introduzione, a fini venatori, di Lepuseuropaeus in gran parte della penisola, la popolazione di 

questa specie si è assai frammentata riducendosi a nuclei isolati nelle varie regioni un tempo 

colonizzate e mantenendo una distribuzione continua solo in ambienti insulari, dove la congenere 

non è riuscita ad arrivare. La lepre italica pare prediligere le zone con alternanza di bosco, macchia 

mediterranea ed aree aperte, anche coltivate. Poco si sa circa le abitudini di questi animali, in 

quanto fino a poco tempo fa considerati una sottospecie delle lepri comuni e perciò non studiati 

esaurientemente a vantaggio di studi sul comportamento della specie nel suo insieme. Si ritiene 

che le sue abitudini, sia riproduttive che comportamentali, non siano molto differenti da quelle 

della congenere, con la quale spesso viene confusa, soprattutto dai cacciatori. La lepre italica 

necessita di protezione in quanto  

specie ad areale ristretto e poiché sono ancora scarsissime le conoscenze sulla sua biologia, 

sull’ecologia e sull’areale di distribuzione. 

Hystrix cristata  (Mamm.) 

L’istrice è specie con abitudini solitarie e notturne e manifesta una elevata capacità di adattamento 

a diversi ambienti. Si accoppia in primavera e frequenta comunemente ecosistemi agro-forestali, 

evita le aree montane, le zone densamente urbanizzate e le pianure con agricoltura specializzata. 

Martes martes (Mamm.) 

La martora è un predatore che di solito preferisce cacciare nelle ore notturne. Perfettamente a suo 

agio in ambito boschivo caccia le prede anche sugli alberi, dove saccheggia i nidi degli uccelli. La 

martora è un predatore opportunista, con una dieta basata su roditori, uccelli, insetti e frutta, 

variabile in funzione della disponibilità stagionale di risorse alimentari in una data area. La martora 

è generalmente considerata associata alla presenza di boschi maturi d'alto fusto e inoltre sembra 

risentire del disturbo antropico (Toschi, 1965). Nel Lazio la distribuzione in gran parte della 
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Regione è poco conosciuta, dovrebbe interessare tutte le Province, nelle aree boscate più estese e 

ben strutturate sono collocati gli ambiti di presenza di maggiore importanza per la specie. 

Muscardinus avellanarius (Mamm.) 

Piccolissimo mammifero tipicamente forestale con abitudini notturne, predilige i boschi misti 

decidui collocandosi soprattutto nelle zone di margine. Durante il giorno è inattivo e si accoppia tra 

maggio e settembre. Nel territorio italiano sembra mantenere buone densità e assetti distributivi 

continui in quasi tutte le aree boscate, colonizzando rapidamente anche i primi stadi successionali 

delle aree ceduate. 

Mustela putorius (Mamm.) 

La puzzola europea è specie solitaria che frequenta ambienti diversi, zone umide in prossimità di 

corsi d’acqua, foreste, radure, zone agricole ma anche ambienti antropici come fienili e stalle. Ha 

abitudini notturne ed è specie sedentaria. Il periodo dell’accoppiamento è primaverile (marzo-

giugno). 

Rana italica (Anfibi) 

Specie endemica italiana, allegato IV della Direttiva Habitat, prettamente acquatica che frequenta 

corsi d’acqua, ruscelli e torrenti all’interno di aree boschive fresche, in particolare boschi di 

latifoglie e faggete. 

Triturus vulgaris (Anfibi)  

La maggior parte delle popolazioni di Tritone si trovano ad una quota inferiore agli 800 m s.l.m., 

alcune popolazioni raggiungono le quote più elevate e sono quelle dell'Appennino piacentino e della 

provincia di Rieti. La specie occupa un ampio range di habitat e può sopportare una moderata 

pressione antropica. Per riprodursi ricorre a piccole pozze, fossi, abbeveratoi, cisterne; la presenza 

di vegetazione acquatica non è necessaria e i siti devono trovarsi in zone aperte e ben esposte.  
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3.8 Sorgenti ed aree di pertinenza 

E’ stata fatta una ricognizione delle sorgenti nonché degli abbeveratoi e delle fontane che insistono 

sul territorio comunale. Il territorio indagato ed i boschi del comprensorio non sono 

particolarmente ricchi di acque sorgive mentre si osserva la presenza di pozze semipermanenti 

utilizzate per abbeverare gli animali al pascolo nei fondovalle.  

 

 

QUADRO DELLE  INFRASTUTTURE IDRICHE 
INFRASTRUTTURA DENOMINAZIONE LOCALITA’ STATO PART. FOR.N° 

SORGENTE  FONTE VECCHIA FONTEVECCIA BUONO 110 

SORGENTE  FONTE LALLO IL MONTE MANUT.STRAORDINARIA1 2A 

SORGENTE FONTE CASTELLO S.ANTONINO MANUT.ORDINARIA Esterna area. pian. 

SORGENTE  FONTE CARPINETO CARPINETO MANUT.STRAORDINARIA1 Esterna area. pian 

CISTERNE CISTERNONE CISTERNONE MANUT.STRAORDINARIA1 104 

CISTERNE PIANO LUBRO PIANO LUBRO MANUT.STRAORDINARIA1 21 

ABBEVERATOI CISTERNONE CISTERNONE MANUT.STRAORDINARIA1 104 

ABBEVERATOI PIANO LUBRO PIANO LUBRO MANUT.STRAORDINARIA1 21 

POZZE PUZZANEVE PUZZANEVE MANUT.ORDINARIA2 19 

POZZE VALLE SANTI VALLE SANTI MANUT.ORDINARIA2 109 

POZZE FORCELLINA FORCELLINA MANUT.ORDINARIA2 20-107 

POZZE CASACALLA COLLE GRECCIO MANUT.ORDINARIA2 10 

Tab.n.9 
1-Manutenzione straordinaria riguarda lavori consolidamento stilatura  delle pareti e ripulitura; 

2- Manutenzione ordinaria riguarda lavori di ripulitura sia dei fontanili che dell’esterno; 

 

Foto 8 – Pozza semipermanente in località Valle Santi 
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Foto 9 – Pozza semipermanente in località Piano Lubro 
 

 

 

 

Foto 10– Pozza semipermanente in località Casacalla 
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Foto 11 - Pozza semipermanente in località Forcellina 
 

 

 
Foto 12 - Pozza semipermanente in località Pozzaneve 
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Foto 13 – Approvvigionamento idrico Cisterna con abbeveratoi 

 

Durante le operazioni di campagna ed in sopralluoghi conoscitivi successivi le pozze ed i fontanili 

presenti nelle aree sottoposte ad assestamento sono stati ispezionati alla ricerca di eventuali 

presenze di specie animali legate al ciclo dell’acqua, essenzialmente l’erpetofauna riferibile alle 

specie segnalate in formulario; tuttavia durante le campagne di osservazione non si sono verificati 

fenomeni di avvistamento delle stesse.  

 

3.8.1Manutenzione e ripristino dei punti di approvvigionamento idrico 
 
Il territorio è dotato di una discreta rete di punti di abbeveraggio distinta in cisterne e pozze ed 

abbeveratoi. Le pozze sono autoalimentati per la raccolta delle acque piovane. 

Queste infrastrutture costituiscono una risorsa fondamentale per il territorio, indispensabile per 

ilmantenimento del bestiame al pascolo, pertanto è importante mantenerne l’efficienza. 

Per far ciò sono necessarie ripuliture  che dovranno essere effettuate in periodi che non 

interferiscano con i cicli riproduttividelle specie che prediligono questi siti. 

Inoltre occorrono delle opere manutentive sia per le cisterne che per gli abbeveratoi. 
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4. PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DÌ DEGRADO 
 

4.1 Fitopatologie 
 
La condizione fitosanitaria dei soprassuoli boschivi dipende da un'ampia serie di fattori, ambientali, 

climatici e di origine antropica (inquinamento atmosferico, mancanza di interventi selvicolturali, 

superamento dei turni nelle fustaie, diffusione di specie "estranee", ecc.) che possono favorire in 

taluni casi gli attacchi e la diffusione di patogeni e parassiti. Spesso queste emergenze 

fitopatologiche risultano per lo più circoscritte localmente e nel tempo, e sono provocate da 

parassiti o da patogeni endemici, le cui gradazioni o esplosioni epidemiche sono spesso 

fisiologiche. Durante i rilievi di campagna non sono stati tuttavia identificati fenomeni di interesse 

fitopatologico.   

4.2 Incendi 
 
La Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia d'incendi boschivi", costituisce la 

legge fondamentale in materia, la quale si caratterizza, rispetto alle precedenti normative, per un 

approccio inteso a privilegiare le attività di previsione e prevenzione, anziché la fase emergenziale 

legata allo spegnimento degli incendi. Punto essenziale del sistema delineato dalla legge n. 353 del 

2000, è il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", che 

deve essere predisposto da parte delle Regioni, responsabili dirette della pianificazione territoriale 

e della gestione di tutte le risorse disponibili. 

La Giunta regionale del Lazio, con Delibera n. 415 del 16 settembre 2011 e successive modifiche 

ed integrazioni, ha approvato la nuova edizione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli incendi boschivi" valido per il triennio 2011-2014, pubblicato sul 

Supplemento Ordinario n. 169 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2011, 

che costituisce il documento programmatico fondamentale della Regione Lazio per organizzare e 

coordinare in modo efficace tutte le attività riguardanti l'antincendio boschivo, dalle fasi di 

previsione e prevenzione, fino alla predisposizione di risorse e mezzi necessari al contrasto e alla 

lotta attiva al fenomeno incendi boschivi. 

Non risultano agli atti comunali incendi boschivi nell’ultimo decennio. Non si esclude che possano 

esserci state lievi problematiche e criticità legate alla presenza di fuoco lungo le scarpate stradali 

e/o sui terreni incolti e/o abbandonati.  

Sul Piano di prevenzione sono riportati i dati regionali relativi agli incendi boschivi e da questi 

risulta che la provincia di Rieti pur essendo, tra le cinque del Lazio, quella con il più alto valore di 

superficie boscata ha tuttavia subito il minor numero di incendi. 

In provincia di Rieti non vi è alcun comune con un numero di incendi nel quinquennio superiore a 

25, mentre l’unico comune con una superficie totale percorsa dal fuoco superiore a 350 ha è  

quello di Borgorose. I comuni con una superficie totale media per singolo incendio maggiore di 40 

ha sono quelli di Fara in Sabina, Borgorose, Montebuono, Monteleone Sabino. Dei n. 73 comuni 
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presenti nella provincia il 60% è stato interessato almeno da un evento nel quinquennio 

considerato. Nel territorio del Comune di Montasola nel 1992 parte delle particelle n°16 e 17 sono 

state interessate da incendio, infatti le parti interessate non sono state utilizzate ma lasciate ad  

evoluzione naturale. 

Si riporta stralcio della carta delle aree percorse dal fuoco nella provincia di Rieti negli anni 

2006/2010. Dalla lettura della carta si evince che il territorio comunale non è stato interessato 

dalla presenza di incendi. 

 
Fig.19 – Stralcio della carta Tav 8b del Piano Regionale di Prevenzione Incendi 

 
4.3 Altri fenomeni di degrado 
Lo studio effettuato sul territorio ha evidenziato la presenza di minimi danni da pascolamento su 

alcune superfici di recente utilizzazione. Il fenomeno è tuttavia poco allarmante poiché sono stati 

utilizzati mezzi di dissuasione all'ingresso degli animali sulle tagliate attraverso l'uso di recinzioni. 

Si specifica che nel periodo di validità del piano e per ogni intervento di utilizzazione boschiva il 

transito degli animali sarà interdetto da opportuni sistemi di recinzione. 
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5. PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI 
 
Gli interventi previsti, con criteri diversi relativamente alle attività da realizzare, sono quelli da 

eseguire a breve, medio e lungo termine e distinti in utili e congruenti con l’indirizzo gestionale o 

secondo principi di non intervento. 

“Negli ultimi decenni il bosco ha assunto un significato eun ruolo sostanzialmente diverso da quello 

del passato eciò ha determinato anche la necessità di un approccio differentenella selvicoltura, 

considerata un attività non più finalizzataalla sola produzione del legno, bensì allo 

studio,coltivazione e uso del bosco (Ciancio, 2003).Il bosco attuale è espressione di ciò che ha 

subito negliultimi secoli e delle scelte selvicolturali messe in campo ecostituisce un bene 

ambientale, economico e culturale dirilevante interesse sociale. 

L’applicazione della selvicoltura nei boschi pubblici, secondoi modelli di riferimento della 

selvicoltura classica,risulta evidente dall’analisi dei piani di assestamento redattiper le foreste di 

proprietà demaniali dei comuni e dello Stato.Queste, infatti, fino al passaggio alle 

amministrazionilocali, sono state abbastanza regolarmente sottoposte a studioe pianificazione da 

parte dell’Amministrazionedell’Azienda di Stato delle Foreste Demaniali anche se ipiani, pur 

revisionati, non sempre sono stati correttamenteapplicati per ragioni contingenti.Una disamina dei 

piani più significativi redatti per alcunicomplessi forestali di rilevante interessedell’Appennino 

settentrionale, centrale e meridionale,consente di verificare come gli indirizzi selvicolturaliprescritti 

facciano ovunque riferimento ai boschi coetanei.Indirizzi considerati i più consoni per gli scopi 

diuna selvicoltura legata alla teoria della multifunzionalitàdel bosco (Dietrich, 1941) cui è correlato 

il concettodi effetto scia, secondo cui la produzione legnosa, cheresta la funzione predominante, 

trascina automaticamentele altre (Del Favero, 1990).Questa concezione è stata teorizzata da 

Patrone (1972) ilquale sostiene che “la foresta ordinata, gestita, in modotale da assicurare il 

massimo, in senso economico, di produzionelegnosa, salvaguarda anche alla collettività nazionaleil 

massimo prodotto di beni materiali e di servigi; etutto ciò in armonia con un aureo principio di 

ordine universale,secondo cui, nel caso di produzione di beni congiunti,la gestione volta a 

cautelarne uno, è tale da garantirepure gli altri”.” 

 5.1COMPARTIMENTAZIONE DEL BOSCO 

5.1.1 Formazione delle comprese e suddivisione delle particelle forestali 
 
L’obiettivo dell’assestamento forestale è la realizzazione di una produzione massima e 

annualmente costante di beni e servizi. Le scelte gestionali e la programmazione degli interventi 

devono essere calate sulla realtà territoriale in fase di assestamento ed in ordine alle peculiarità 

del territorio. Le regole generali dell'assestamento sono basate su diversi metodi e criteri di scelta 

gestionale, per la compartimentazione del bosco è stato quindi scelto il metodo cosiddetto 

fisiografico che consente di suddividere la proprietà, oltre che sulla base dei limiti comunali e di 

bacino idrografico, attraverso l'utilizzo di confini ed elementi fisiografici, cioè naturali od orografici 
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come corsi d'acqua, limiti di bosco, linee elettriche, crinali, impluvi ed espluvi, viabilità, etc. Tutte 

le delimitazioni relative alla compartimentazione sono state contrassegnate con vernice di colore 

azzurro.Il particellare ha interessato tutta la proprietà comunale afferente i boschi ed i pascoli per 

un totale di 488.38.07 ettari. Sono state individuate un totale di 41 particelle, di cui sette distinte 

in sub-particelle a-b (part.2-4-8-11-16-17-32) ed una in sub-particelle a-b-c (part. 26). La 

suddivisione in sub-particelle è stata necessaria laddove il soprassuolo non possedeva 

caratteristiche strutturali, densità, qualità del soprassuolo, uniformità di specie, selvicoltura 

applicabile e funzione assegnabile.La superficie media delle particelle è di circa 8 ettari. I valori 

delle superfici particellari oscillano tra 2 e 25 ettari. Il reticolo delle particelle forestali presenta una 

numerazione univoca crescente dall'alto (nord) verso il basso (sud) e da sinistra (ovest) verso 

destra (est). 

Le comprese sono state formate in base a tipologia di selvicoltura applicabile e applicata ed alla 

componente vegetale prevalente: 

 

 
Tab.10 

 

 
Grafico n. 8 

 

Sup, 
Assestamentale 

totale ha

Improduttiva 
ha

Sup. 
produttiva 

ha
Compresa cedui di Leccio A 329,6264 11,4957 318,1307
Compresa cedui di Carpino nero B 30,4008 0,6865 29,7143
Compresa Fustaie e fustaie transitorie C 26,0733 0,4694 25,6039
Compresa Boschi di protezione D 28,2675 0,4078 27,8597
TOTALE 414,368 13,0594 401,3086
Compresa Prati, pascoli e arbusteti E 74,0127 0,0389 73,9738
TOTALE SUPERFICIE 488,3807 13,0983 475,2824

Descrizione

67%

6%

5%

6%

16%

Ripartizioni  superfici forestali
A   cedui di leccio

B   cedui di carpino nero

C   fustaie fustaie transitorie

D   boschi di protezione

E   prati pascoli arbusteti
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La descrizione delle particelle è stata fatta utilizzando una serie di fattori e parametri indicativi in 

riferimento all’orografia, allo stato dei luoghi ed alla natura dei soprassuoli.  

La descrizione fisica comprende: 

 

Fattori ambientali e di gestione 

Unità di compartimentazione 

1. Indicazione della compresa 

2. Località 

3. Limiti particellari 

4. Superficie, distinta in totale, produttiva ed improduttiva 

5. Altitudine  

6. Pendenza media espressa in percentuale secondo le indicazioni dell’INFC e ripartita in classi 

da 1 a 5 secondo il seguente schema:  

a. 0-20%    classe I 

b. 21-40%  classe II 

c. 41-60%  classe III 

d. 61-80%  classe IV 

e. >80%     classe V 

7. Esposizione prevalente; 

8. Posizione fisiografica: crinale, dosso o displuvio, versante, alto versante, medio versante, 
basso versante, fondovalle, pianura, compluvio, ripiano o terrazzo. 
 

9.  Indicazione dei limiti allo sviluppo dell'apparato radicale con descrizione della pietrosità e 
della rocciosità.(Classi di pietrosità e rocciosità riferite ai parametri del Soil 
ConservationService.) 
- Pietrosità (elementi di dimensione compresa tra  0 - cm…..): 

             assente <0.3; 

             scarsa 0,3-1: 

             comune 1-3; 

             frequente 3-15; 

             abbondante 15-50;  

             molto abbondante 50-90;  

             affioramento di pietre >90); 

 - Rocciosità (elementi di dimensione compresa tra ……..):  

 assente <2; 

 scarsa 2-10; 

 comune 10-25; 

 frequente 25-50; 



COMUNE DI MONTASOLA (RI) 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale – Relazione generale 

 

 
 

65 

 abbondante 50-90; 

 affioramento roccioso >90.  

I valori sono riferiti alla percentuale di area occupata. 

10.  Accessibilità e presenza di viabilità 

11.  Percentuale di superficie improduttiva 

12.  Presenza di opere e manufatti 

13.  Informazioni varie ed eventuali. 

Descrizione fisionomico-colturale 

1. Forma di governo  

1.1) matricinatura: sufficiente, insufficiente, eccessiva 

1.2) densità: scarsa, normale, colma, eccessiva 

1.3) età prevalente, accertata o desunta 

1.4) presenza di rinnovazione 

1.5) stadio di maturità- giovane; 

                                  -  in produzione; 

                                  -  immaturo; 

                                  -  invecchiato; 

                                  -  maturo; 

1.6) vigoria:bassa, media, alta; 

2. Descrizione dello strato arbustivo 

3. Interventi recenti 

    4. Funzione principale 

     5. Orientamento selvicolturale 

     6. Ipotesi di intervento 

7. Dati di orientamento dendrometrico (diametro prevalente e altezza prevalente) 

                                            Grafico n.9 
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5.1.2 Quadro sinottico delle particelle catastali e particelle forestali 

 
 
 
 
 

Superf

Utilizzabile ha Pascolo 
ha

altro         
ha

Foglio 
n° Part.N° Qualità Classe Superf. HA

1 12,8500 12,4413 0,348 0,0611 3 53 Pascolo arb 2 12,6406
1 5 27 Pascolo U 0,2100

3 42 Bosco ceduo 4 0,0720
12,9226

3 2,8335 2,6159 0,2176 2 164 Pascolo U 0,1929
2 166 Pascolo U 2,4230

2,6159
2/a 8,4948 8,4919 0,0029 2 294 Bosco ceduo 4 1,8479

2 119 Bosco ceduo 2 6,6440 8,4919
2/b 1,6921 1,6921 2 294 Bosco ceduo 4 1,6921

1,6921
4/a 20,4187 20,41 0,0087 3 53 Pascolo arb 2 20,4100

20,4100
4/b 2,4486 2,4486 0,0000 3 53 Pascolo arb 2 2,4486

2,4486
5 12,2404 11,7943 0,4461 3 53 Pascolo arb 2 12,0198

3 54 Pascolo U 0,2131 12,2329
6 0,4210 0,4200 0,0010 2 200 Pascolo U 0,4200

0,4200
7 3 53 Pascolo arb 2 2,9238

9 12,0141 0,0679 10 5 Bosco ceduo 3 9,0903 12,0141
8/a 4,3136 4,2746 0,0390 10 5 Bosco ceduo 3 4,2746

4,2746
8/b 11,8759 11,8317 10 5 Bosco ceduo 3 9,5091

0,0442 10 6 Pascolo arb 4 2,3226
11,8317

9 6 152 Bosco ceduo 3 1,0226
0,0087 10 5 Bosco ceduo 3 11,0297 12,0523

10 15,6920 15,5700 0,1220 6 220 Bosco ceduo 3 15,5700
6 137 Pascolo cesp. U 0,1220

15,6920
11/a 4,4931 4,4931 10 6 Pascolo arb 4 4,4931

4,4931
11/b 17,9267 17,62 0,3100 10 5 Bosco ceduo 3 14,9301

10 6 Pascolo arb 4 2,9965
17,9266

12 15,4133 15,4133 0,0000 10 5 Bosco ceduo 3 4,2069
10 7 Bosco ceduo 4 8,9864
10 6 Pascolo arb 4 2,2200

15,4133
13 7,0931 7,0931 10 6 Pascolo arb 4 2,0818

10 9 Bosco alto 2 5,0113
7,0931

14/a 3,5972 3,5900 0,0072 7 7 Bosco ceduo 1 3,5900
3,5900

18

12,0523

13

14

15

16

17

7

8

12,0820

10

11

12
12,0610

1

2

2

4

5

6

N° ord. Part. For. 
N°

Superf. Totale  
Ha

Tara Dati catastali
Superf. ha
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Superf

Utilizzabile ha Pascolo 
ha

altro         
ha

Foglio 
n° Part.N° Qualità Classe Superf. HA

15 1,8757 1,8571 0,0186 5 123 Bosco ceduo 4 1,8571
1,8571

16/b 17,5400 12,8500 4,6900 5 133 Bosco ceduo 2 17,5400
17,5400

16/a 0,7000 0,7000 5 133 Bosco ceduo 2 0,7000
0,7000

17/a 19,4600 16,000 3,4600 5 197 Pascolo arb 1 0,2023
5 230 Bosco ceduo 3 2,9849

10 23 Bosco ceduo 3 0,1635
5 196 Bosco ceduo 4 3,5711
5 139 Bosco ceduo 3 11,5331
6 223 Bosco ceduo 3 0,4970
6 262 Bosco ceduo 2 0,3259

10 30 Bosco ceduo 3 0,0018 19,2796
17/b 2,0624 2,0054 0,0570 10 23 Bosco ceduo 3 0,0204

10 25 Bosco ceduo 3 0,2905
6 262 Bosco ceduo 2 1,6860
5 139 Bosco ceduo 3 0,0021

10 30 Bosco ceduo 3 0,0057
6 270 Bosco ceduo 3 0,0007

2,0054
18 9,3100 8,7812 0,5288 10 14 Bosco ceduo 3 0,4703

10 12 Pascolo arb 2 4,4420
10 13 Bosco ceduo 3 3,2060
10 10 Pascolo cesp U 0,0032
10 30 Bosco ceduo 3 0,0117
10 11 Bosco ceduo 3 0,6472
10 5 Bosco ceduo 0,0008

8,7812
19 16,4134 16,2440 0,1694 10 17 Pascolo arb 2 0,0305

10 19 Pascolo U 0,0227
10 20 Bosco ceduo 4 0,1417
10 21 Pascolo U 0,0120
10 37 Bosco alto 2 16,0342
10 9 Bosco alto 2 0,0003
10 8 Pascolo arb 2 0,0026

16,2440
20 9,6530 9,4782 0,1748 10 15 Bosco ceduo 4 0,0126

10 16 Bosco Alto U 0,0404
10 47 Pascolo arb 2 0,0826
10 37 Bosco alto 2 1,4589
10 31 Pascolo arb 2 0,0003
10 30 Bosco Ceduo 3 7,8834

9,4782

N° ord. Part. For. 
N°

Superf. Totale  
Ha

Tara Dati catastali
Superf. ha

24

25

26

19

20

21

22

23
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Tabella n.11 
 
 
 

Superf

Utilizzabile ha Pascolo 
ha

altro         ha
Foglio 

n° Part.N° Qualità Classe Superf. HA

21 16,7772 16,6585 0,1187 10 12 Pascolo Arb 2 0,0247
6 270 Bosco Ceduo 3

10 10 Pascolo cescpu U 8,1347
10 31 Pascolo Arb 2
10 30 Bosco Ceduo 3 8,4991

16,6585
22 8,5108 10 42 Pascolo Arb 2

10 37 Bosco Alto 2 8,5108
8,5108 8,5108

23 9,1748 9,1604 0,0144 10 39 Pascolo arb 2
10 37 Bosco Alto 2 0,0001
10 31 Pascolo Arb 2
10 30 Pascolo Arb 3 9,1603

9,1604
24 14,5940 14,5808 0,0132 5 230 Bosco Ceduo 3

5 216 Pascolo Arb 1 0,0036
10 30 Pascolo Arb 3 14,5772

14,5808
25 9,4445 9,3667 0,0778 5 201 Bosco ceduo 3 0,0043

9 23 Pascolo U 0,0211
9 42 Bosco ceduo 2 9,3413 9,3667

26/a 1,1491 0,8491 0,3000 5 216 Pascolo arb 1 0,3659
10 30 Bosco ceduo 3 0,7650

1,1309
26/b 9,9545 9,9545 10 30 Bosco ceduo 3 9,9545

9,9545
26/c 4,9580 4,9574 0,0006 10 30 Bosco ceduo 3 4,9574

4,9574
27 12,8287 10 30 Bosco ceduo 3 12,8287

12,8287 12,8287
28 8,1823 8,0323 0,1500 10 30 Bosco ceduo 3 8,1823

8,1823
29 24,9634 24,9623 0,0011 10 30 Bosco ceduo 3 24,9623

24,9623
30 20,0600 18,7700 1,2900 9 42 Bosco ceduo 2 3,6400

10 30 Bosco ceduo 3 16,4187
20,0587

31 15,7385 15,6560 0,0825 9 42 Bosco ceduo 2 0,2291
10 30 Bosco ceduo 3 15,4269

15,6560
32b 12,8063 12,8016 0,0047 9 42 Bosco ceduo 2 12,7969

10 30 Bosco ceduo 3 0,0047
12,8016

32a 2,2644 2,0406 0,2238 9 42 Bosco ceduo 2 2,2635
41 2,2635

414,3680 401,309 1,018 12,0419

Tara Dati catastali
Superf. haN° ord.

Part. For. 
N°

Superf. Totale  
Ha

36

37

38

39

40

Totale

30

31

32

33

34

35

27

28

29
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5.1.3 Quadro delle aree oggetto di intervento nel periodo di validità del piano 
 
Gli interventi programmati sono stati fatti a partire da logiche selvicolturali e naturalistiche e sono 

tesi alla gestione del patrimonio con criteri che siano confacenti alla peculiarità dei luoghi ed alla 

loro evoluzione e conservazione. La scelta di prevedere gli interventi nel decennio di validità del 

piano, suddividendoli in cinque bienni, deriva dalla necessità di normalizzazione dei boschi in un 

territorio già utilizzato a livello selvicolturale. Sono stati previsti interventi di ceduazione con 

rilascio di matricine necessarie e adeguate alle potenzialità evolutive del bosco e differenziate a 

seconda delle condizioni generali del bosco stesso; sono stati considerati fattori relativi alla 

struttura ed alla tipologia di soprassuolo nonché alle condizioni geopedologiche e geomorfologiche. 

Avendo individuato una discreta capacità evolutiva di alcuni popolamenti si è cercato di intervenire 

al fine di migliorarne le caratteristiche strutturali presumendo il governo a ceduo composto con 

rilascio di un numero superiore di matricine e sono stati inoltre previsti interventi di diradamento e 

di avviamento all’alto fusto nelle formazioni con grado di naturalità ed evoluzione superiore. Sono 

stati anche considerati fattori relativi alla presenza/assenza di vincoli naturali ed alla disponibilità 

di infrastrutture viarie, escludendo interventi laddove non sarebbe possibile intervenire se non a 

scapito della convenienza economica. In presenza di superfici parzialmente utilizzate si è agito in 

modo da poter uniformare alle ipotesi gestionali del piano anche queste ultime. Come già detto gli 

interventi previsti sul patrimonio boschivo del comune di Montasola sono per la quasi totalità 

ricompresi all’interno di un sito Rete Natura 2000 e pertanto tutte le considerazioni di carattere 

tecnico in ordine agli interventi sono state fatte a partire dalla necessità di conservazione e 

perpetuazione degli elementi naturali per i quali il sito è stato delimitato.  

 

 
5.2 RILIEVI DENDROMETRICI E CALCOLO DELLA PROVVIGIONE LEGNOSA 
 
La proprietà comunale è costituita da boschi cedui matricinati ed invecchiati che si estendono per 

360.02.72 ettari (cedui di leccio e cedui di carpino nero), lefustaie e fustaie transitorie e i boschi di 

protezione si estendono per una superficie di  per 54.3408 ettari,  mentre i pascoli si estendono 

per 74.01.27 ettari. Per procedere alle operazioni di stesura del PGAF sono stati prima di tutto 

effettuati sopralluoghi di indagine conoscitiva su tutte le particelle interessate dalla pianificazione, 

sulle quali poi, secondo criteri generali di buone regole assesta mentali, sono stati effettuati i rilievi 

dendrometrici. 

Le aree di saggio per la determinazione dei valori strutturali del bosco sono permanenti, di 

estensione variabile tra 400 (per i cedui) e 1000 mq, di forma quadrata (20x20) e rettangolare 

(20x50) le prime per i cedui le seconde per la fustaie eseconda delle caratteristiche orografiche, 

della fisiologia del popolamento e delle caratteristiche del soprassuolo. 
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Tabella n.12 

 
Le aree di saggio costituiscono anche le aree dimostrative funzionali all'individuazione della 

tipologia di intervento previsto e programmato per i cedui, invece per le fustaie l’area dimostrativa 

è stata eseguita nella 26/a.  

Tutte le aree sono state marcate sulle piante di vertice dell’area di saggio e con due anelli di 

vernice arancione indelebile, tutte contrassegnate con il numero AS1. All'interno delle stesse è 

stato effettuato il cavallettamento totale delle piante presenti a partire dal diametro 4 rilevando i 

seguenti parametri: 

1. Numero di piante ad ettaro 

2. Diametro medio 

3. Area basimetrica totale 

4. Volume totale  

5. Volume ritraibile 

6. Volume a dote 

7. Numero delle piante da seme 

8. Diametro medio delle piante da seme 

9. Numero di ceppaie ad ettaro 

10. Numero di polloni ad ettaro 

11. Diametro medio dei polloni 

12. Numero medio di polloni per ceppaia 

13. Numero dei polloni affrancati 

Sono state distinte per specie, si è provveduto alla descrizione della composizione floristica e dello 

strato arbustivo. Sono state misurate le altezze con l'ipsometro Vertex IV e successivamente sono 

state costruite le curve ipsometriche, il cui fattore "Rquadro" è risultato sempre superiore a 0,6. 

Particella forestale n. Area n. Forma ADS Area  mq. X-COORD. Y-COORD.

13 1 Quadrata 400 311781,7016 4694628,096
19 1 Rettangolare 1000 311860,9723 4694384,694
22 1 Rettangolare 1000 311588,8551 4694058,612
21 1 Quadrata 400 310732,7832 4694257,324
24 1 Quadrata 400 310573,8321 4693877,314
27 1 Quadrata 400 310823,6997 4693668,772
18 1 Quadrata 400 310999,3394 4694450,524
28 1 Quadrata 400 311243,9734 4693721,855
8/b 1 Quadrata 400 310937,4505 4695195,649
11/b 1 Quadrata 400 310902,4437 4694812,583
30 1 Quadrata 1000 311274,0918 4693578,251
8/a 1 Quadrata 400 310949,181 4695379,738
7 1 Quadrata 400 310631,0884 4695383,188

26a 1 Rettangolare 1000 310194,9026 4693907,285
16b 3 Quadrata 1000 309649,159 4694120,719
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Tutte le piante da rilasciare a dote del bosco nelle operazioni di utilizzazione sono state distinte 

dalle altre con marcatura di vernice arancione; le matricine sono state anellate con vernice 

arancione a petto d'uomo ed è stato fatto il piè di lista con indicazione della specie e del diametro, 

mentre nei diradamenti sono state anellate a petto d’uomo di vernice arancione tutte le piante 

destinate all'abbattimento. Sono state determinate le altezze, medie e dominantimediante la 

elaborazione della curva Ipsometricae la cubatura del bosco è stata eseguita con il metodo delle 

tavole alsometriche dell’IFNI. 

Il calcolo delle masse legnose ritraibili è stato fatto per l'indicazione della possibile tipologia di 

intervento ma la determinazione ai fini commerciali richiederà stime puntuali relative alle zone 

interessate da interventi futuri.  

L'età dei soprassuoli dei cedui è stata desunta attraverso informazioni acquisite tramite l'ufficio 

tecnico comunale, il Corpo Forestale dello Stato ed intervistando gli abitanti del luogo ma 

soprattutto attraverso la conta delle cerchie legnose di un albero di diametro ed altezza media per 

ogni area di saggio, abbattuti appositamente per l’accertamento dell'età elaborate dalla Dott.ssa 

D'Ovidio. Per quanto riguarda le particelle n° 16b e 30 tutti dati dei rilievi dendro-auxmetrici sono 

stati presi nei progetti di utilizzazione già depositati presso gli uffici Comunali. 

 

5.3  Scelta del turno 

Per la determinazione della ripresa per i boschi cedui si è utilizzato il metodo planimetrico 

organico,si pone come il sistema più funzionale per la definizione della superficie da utilizzare nel 

periodo di validità del Piano. Si è optato per la definizione di 5 classi cronologiche, di 5 anni 

ciascuna. 

 Sotto tale egida, la ripresa sarà data dalla : 

     Rn  =  (S : t) x A 

dove: 

S  =  superficie totale della compresa 

t  =  numero di anni del turno 

A  =  numero di anni della classe cronologica 

     Si è ritenuto opportuno di applicare un turno di 25 anni, ricavato attraverso l'analisi 

dell'andamento degli incrementi medi. Quest'ultima mostra che i soprassuoli mantengono una 

crescita apprezzabile (Im>3%)fino ad una età superiore ai trenta anni, ma non fornisce dati 

relativi a boschi di età inferiore a tale età. A questo proposito si specifica, che non essendo 

presenti boschi di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, ma soltanto soprassuoli di età superiore, si è 

ragionevolmente optato per tale scelta anche in riferimento all'entità degli incrementi medi ricavati 

per boschi di Comuni limitrofi (vedi ad esempio il Comune di Poggio Catino). Il turno considerato è 

comunque sensibilmente maggiore rispetto a quanto stabilito dal reg. Forestale 7/05,consentirà 

nel contempo di ottenere incrementi legnosi economicamente validi; inoltre, il periodo di 25 anni si 
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pone come giusto compromesso per assicurare anche un più veloce svecchiamento dei soprassuoli 

rilevati. 

L’incremento medio annuo (Im) è stato calcolato mediante la seguente formula Im= 

Vt/tm3/ha/anno– il volume totale (Vt)  del soprassuolo dividendolo per il (t) età del soprassuolo 

espresso in anni. 

Tabella n.13 

 

5.4 Definizione delle comprese e criteri di gestione  
 
Lo studio assestamentale ha previsto l’individuazione di 5  comprese: 
 
Compresa A: Cedui a prevalenza di leccio 

Compresa B: Cedui a prevalenza di carpino nero 

Compresa C: Fustaie e fustaie transitorie 

Compresa D: Boschi di protezione 

Compresa E: Prati, Pascoli e arbusteti 

 

 

Compresa A – Cedui a prevalenza di leccio 
 
La compresa riguarda la superficie forestale produttiva più cospicua del comprensorio di proprietà 

e risulta pari a 329.6264 ha, pari a circa il 67.00% di cui ( produttiva ha 318.1307) dei boschi 

comunali e trova collocazione in un areale abbastanza esteso. Questi boschi sono caratterizzati 

dalla quasi assoluta dominanza del leccio al quale si associano specie accompagnatorie che 

possono essere definite come sporadiche poiché la loro presenza percentuale è sempre piuttosto 

Particella 
forestale Compresa 

Provvigione 
al 2014 
(mc/ha) 

Età 
(anni) 

Incremento 
medio 

(mc/ha 
anno) 

7 A 155,0342 55 2,82 
8a B 107,1549 52 2,06 
8b A 207,4414 61 3,40 
11b A 120,2300 58 2,07 
13 A 131,2788 68 1,93 
18 B 140,0312 58 2,41 
19 C 36,8940 80 4,61 
21 B 143,6651 34 4,23 
22 C 32,9172 90 3,66 
24 A 122,4335 32 3,83 
26a C 26,8477 80 2,12 
27 A 210,0092 72 2,92 
28 A 159,3242 62 2,57 
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limitata. Mediamente infatti la presenza del leccio raggiunge e supera il 50% delle specie totali del 

soprassuolo ed in alcuni casi è superiore al 90% tanto da poter definire il bosco come puro. Per 

queste formazioni è stata individuata una matricinatura di entità differente, dalle 100-120 

matricine/ha  con incrementi fino a 140 matricine (ceduo composto) che può significare uno stadio 

intermedio utile ad incrementare la trasformazione in formazioni più evolute. Questa tipologia di 

bosco è stata utilizzata e molte delle formazioni hanno oltrepassato il turno di utilizzazione, 

tuttavia il calcolo dell'incremento medio ha dimostrato che essi hanno un buon tasso di crescita.  

I suoli su cui si accrescono questi popolamenti sono prevalentemente caratterizzati da una fertilità 

da ottima a scadente, potenza tendenzialmente moderata, e risultano originatisi su versanti da 

acclivi a molto acclivi, da una matrice prevalentemente calcarea, su litosuoli interessati da 

erosione, con presenza di pietrosità e rocciosità affiorante da abbondanti ad elevate. 

Buona parte dei soprassuoli studiati  presentano un’età  media superiore o uguale ai 45 – 50, che 

in determinati casi raggiunge i  65 - 72 anni e buona parte sono stati utilizzati negli ultimi 15 anni 

quindi abbiamo superfici di recente utilizzazione. Il periodo di stasi delle attività selvicolturali, di cui 

sono testiminianza le età  a volte elevate dei soprassuoli, può essere accolto positivamente come 

"momento di recupero" a seguito dell'eccessivo sfruttamento di questi soprassuoli (Del Favero 

2010), operato a favore del pascolo fino agli "anni 70-80" e degli interventi selvicolturali a turni 

troppo brevi eseguiti fino agli "anni 60". A tale proposito, si fa presente che la ceduazione di 

soprassuoli di età superiore a 50 anni e con composizione specifica analoga a questa classe 

colturale, operata nel territorio comunale ha mostrato ottimi ricacci polloniferi già dal primo anno, 

a testimonianza del fatto che il leccio e le specie ad esso associate mantengono elevata capacità 

polonifera anche in età estremamente avanzata (Hermanin e Pollini 1990, Bernetti 1995). 

La composizione specifica di questa compresa è caratterizzata, oltre che dal Leccio (Quercus ilex) 

che prevale sempre nettamente (con presenze  variabili dal 50% al 90-80%), anche da: Orniello 

(Fraxinus ornus), Acero minore (Acer monspessulanum), Corbezzolo (Arbutus unedo), Fillirea 

(Phillyrea variabilis var. latifoglia), Cerro (Quercus cerris), Roverella (Quercus pubescens) e 

Carpino nero (Ostrya carpinifolia); più raramente da Acero opalo (Acer obtusatum), Sorbo 

ciavardello (Sorbus torminalis),  

Per quanto concerne la rinnovazione naturale, essa risulta per lo più scarsa (spesso insufficiente); 

mentre l’aspetto fitosanitario è nel complesso discreto. 

Strutturalmente, per questa compresa, si è registrata una certa irregolarità, con livelli di copertura 

vegetale molto variabili (dall' 80 - 85% al 90 - 95%) e distribuzione delle ceppaie piuttosto 

disforme a seconda delle diverse collocazioni. Anche per la matricinatura, le matricine riscontrate 

mostrano accrescimenti e distribuzione abbastanza irregolari. Infatti, anche numericamente, per i 

boschi non ancora utilizzatisi riscontrano dati variabili da 70 - 80 a 100 -120 matricine ad ettaro.  

Secondo i dati ottenuti dai rilievi nelle aree di saggio, si osserva come in genere si tratta di 

popolamenti a densità leggermente disforme (da eccessiva a colma), aventi un valore medio di 

area basimetrica pari a 40.14 m2/ha, con valori massimi osservati tra i 53.09 m2/ha e valori 

minimi tra i 31.06 m2/ha; il numero delle piante ad ettaro è abbastanza elevato (da un massimo di 
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8475 fusti/ha ad un minimo di 3745 fusti/ha) in media pari a circa 5745 fusti ad ha; il numero di 

polloni per ceppaia ettaro medio è pari a 4.2 con valori massimi pari a 5.7 e minimi 3.5 polloni per 

ceppaia, 

il diametro medio è pari a circa 8.21cm (media dei valori calcolati). 

La massa è variabile tra 133.95 m3/ha e 219.01 m3/ha (media della compresa: 181.06 m3/ha), a 

seconda del grado di fertilità stazionale, dell’età e della densità delle ceppaie presenti. 

Per alcune di queste particelle assegnate alla Compresa A “Cedui a prevalenza di leccio” sono stati 

indicati gli anni trascorsi dall’ultima utilizzazione; come si osserva nella tabella sottostante le 

particelle oggetto di intervento nell’ultimo decennio sono numerose.   

Tabella n.14 

 Per questa compresa il turno ( t ) pari a 25 anni è stato suddiviso in cinque  classi 

cronologiche, cioè A  =  5 anni e, quindi, ricordando che la superficie produttiva è pari a 

COMPRESA A CEDUI A PREVALENZA DI LECCIO

Part. For Sott.part. Improduttiva ha Età anni

1 1 12,8500 0,4087 12,4413 12

2 2/a 8,4948 0,0029 8,4919 13

4 4/a 20,4187 0,0087 20,4100 7

4 4/b 2,4486 2,4486 55

5 5 12,2404 0,4461 11,7943 2

7 7 12,0820 0,0679 12,0141 55

8 8/b 11,8759 0,0442 11,8317 61

9 9 12,0610 0,0087 12,0523 7

10 10 15,6920 0,1220 15,5700 8

11 11/b 17,9267 0,3100 17,6167 58

12 12 15,4133 0,0000 15,4133 2

13 13 7,0931 0,0000 7,0931 68

14 14 3,5972 0,0072 3,5900 6

15 15 1,8757 0,0186 1,8571 n.d.

16 16/b 17,5400 4,6900 12,8500 1

16 16/a 0,7000 0,0000 0,7000 50

17 17/a 19,4600 3,4600 16,0000 6

17 17/b 2,0624 0,0570 2,0054 60

24 24 14,5940 0,0132 14,5808 32

25 25 9,4445 0,0778 9,3667 11

26 26b 9,9545 0 9,9545 34

26 26c 4,9580 0,0006 4,9574 3

27 27 12,8287 0 12,8287 72

28 28 8,1823 0,1500 8,0323 62

29 29 24,9634 0,0011 24,9623 10

30 30 20,0600 1,2900 18,7700 45

31 31 15,7385 0,0825 15,6560 6

32 32/b 12,8063 0,0047 12,8016 9

32 32/a 2,2644 0,2238 2,0406 60

Totale 329,6264 11,4957 318,1307

Superficie 
Assestamentale 

totale ha

Superficie 
produttiva ha
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318.1307ettari risulta: 

   Rn  =  (318.1307 ha : 25) x 5  =  63.62.61 ha 

 Da quanto sopra riportato consegue che alla compresa sarà applicata una ripresa 

quinquennale pari a circa 63.62.61 ha. 

Grafico n.10 

Tabella n.15 
 

 

Calcolo della ripresa 
Compresa A           

 

             

Turno 

Superficie 
Produttiva 

totale 
Compresa A 

Ripresa 
quinquennale 

          

 

25 318,1307 63,6261           

            

Piano di normalizzazione Colturale         

Classi cronologiche             

     t         

 Anni 1 - 5 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 = 51 Totale  

Superficie 
Normale 

ha 63,6261 63,6261 63,6261 63,6261             318,1307  

% 20% 20% 20% 20%             100%  

Superficie 
Reale 

ha 52,7921 33,7348 0,0000 0,0000 0,0000 24,5353 0,0000 0,0000 13,5500 75,9112 318,1307  

% 17% 11% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 4% 24% 100%  

Differenza   -10,8340  -29,8913  -63,6261  -63,6261  0,0000  24,5353  0,0000  0,0000  13,5500  75,9112     

              

     t         

Periodo Anni 1 - 5 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 = 51 Totale  

2014 ha 52,7921 33,7348 0,0000 0,0000 0,0000 24,5353 0,0000 0,0000 13,5500 75,9112 318,1307  

2014-2018 ha 63,6261 117,6073 33,7348 0,0000 0,0000 0,0000 24,5353 0,0000 0,0000 25,8351 318,1307  

2019-2023 ha 0,0000 52,7921 117,6073 33,7348 0,0000 0,0000 0,0000 24,5353 0,0000 25,8351 318,1307  

2024-2028 ha 63,6261 63,6261 52,7921 117,6073 20,4790 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 318,1307  

2029-2033 ha 63,6261 0,0000 63,6261 52,7921 74,4602 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 318,1307  

2034-2038 ha 63,6261 63,6261 0,0000 63,6261 52,7921 10,8340 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 318,1307  

2039-2043 ha 63,6261 63,6261 63,6261 0,0000 63,6261 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 318,1307  

2044-2048 ha 63,6261 63,6261 63,6261 63,6261 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 318,1307  
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Compresa B: Cedui a prevalenza di Carpino nero 

Si estendono su una superficie di 30.40.08 ettari pari a circa il 6.00% di cui ( produttiva ha 

29.7143) dei boschi comunali. Questi boschi sono caratterizzati dalla quasi assoluta dominanza del 

Carpino nero al quale si associano specie accompagnatorie  come il Leccio (Quercus ilex), 

l'orniello(Fraxinus ornus), l'acero opalo(Acer opalus), la roverella(Quercus pubescens), cerro 

(Quercus cerris) più raramente più raramente Sorbo ciavardello (Sorbus torminalis), Acero minore 

(Acermonspessulanum). 

ecc. Mediamente infatti la presenza del carpino nero raggiunge e supera il 42% delle specie totali 

del soprassuolo ed in alcuni casi è superiore al 60%. Per queste formazioni è stata individuata una 

matricinatura di entità differente, dalle 100-120 matricine/ha. 

I suoli su cui si accrescono questi popolamenti sono prevalentemente caratterizzati da una fertilità 

da ottima a scadente, potenza tendenzialmente moderata, e risultano originatisi su versanti da 

acclivi a molto acclivi, da una matrice prevalentemente calcarea, su litosuoli interessati da 

erosione, con presenza di pietrosità e rocciosità affiorante da abbondanti ad elevate.  

Secondo i dati ottenuti dai rilievi nelle aree di saggio, si osserva come in genere si tratta di 

popolamenti a densità leggermente disforme (da eccessiva a colma), aventi un valore medio di 

area basimetrica pari a 20.60 m2/ha, con valori massimi osservati tra i 31.06 m2/ha e valori 

minimi tra i 26.10 m2/ha; il numero delle piante ad ettaro va (da un massimo di 4650 fusti/ha ad 

un minimo di 2575 fusti/ha) in media pari a circa 3.650 fusti ad ha; il numero di polloni per 

ceppaia ettaro medio è pari a 2.5 con valori massimi pari a 3.8 e minimi 1.8 polloni per ceppaia, 

il diametro medio è pari a circa 10.19 cm (media dei valori calcolati). 

La massa è variabile tra 149.80 m3/ha e 172.11 m3/ha (media della compresa: 159.315 m3/ha), 

a seconda del grado di fertilità stazionale, dell’età e della densità delle ceppaie presenti. 
Tab.n.16 

Per questa compresa il turno ( t ) pari a 25 anni è stato suddiviso in cinque  classi cronologiche, 

cioè A  =  5 anni e, quindi, ricordando che la superficie produttiva è pari a 29.7143 ha risulta: 

   Rn  =  (29.7143 ha : 25) x 5  =  5.94.29 ha 

Da quanto sopra riportato consegue che alla compresa sarà applicata una ripresaquinquennale pari 

a circa 5.94.29 ha. 

 

COMPRESA B CEDUI A PREVALENZA DI CARPINO NERO

Part. For Sott.part. Improduttiva ha Età anni

8 8/a 4,3136 0,0390 4,2746 52

18 18 9,3100 0,5288 8,7812 58
21 21 16,7772 0,1187 16,6585 34

Totale 30,4008 0,6865 29,7143

Superficie 
Assestamentale 

totale ha

Superficie 
produttiva 

ha



COMUNE DI MONTASOLA (RI) 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale – Relazione generale 

 

 
 

77 

Tab.n.17 

Compresa C: Fustaie e fustaie transitorie 

 

Si estendono su una superficie esigua pari a 26.07.33 ettari con incidenza percentuale  del 5.00% 

dell' intera superficie forestale. 

All’interno di questo gruppo, relativamente modesto in termini di superficie, sono state incluse 

tutte le superfici caratterizzate da soprassuoli forestali con maggiore grado di evoluzione. Si tratta 

in realtà non di fustaie propriamente dette ma di cedui di età molto elevata in cui si è avuta una 

Calcolo della ripresa 
Compresa B             
              

Turno 

Superficie 
Produttiva 

totale 
Compresa 

B 

Ripresa 
quinquennale 

Ripresa 
decennale 
(periodo di 
validità del 

piano)           

25 29,7143 5,9429 11,8857           

              
Piano di normalizzazione Colturale          
Classi cronologiche             

      t        
 Anni 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 = 51 Totale 
Superficie 
Normale 

ha 5,9429 5,9429 5,9429 5,9429 5,9429 0,0000           29,7143
% 20% 20% 20% 20% 20% 0%           100% 

Superficie 
Reale 

ha 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,6585 0,0000 0,0000 0,0000 13,0558 29,7143

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 56% 0% 0% 0% 44% 100% 
Differenza   -5,9429  -5,9429  -5,9429  -5,9429  -5,9429  0,0000  16,6585  0,0000  0,0000  0,0000  13,0558    

              
     t        

Periodo Anni 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 = 51 Totale 
2014 ha 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,6585 0,0000 0,0000 0,0000 13,0558 29,7143
2014-
2018 ha 5,9429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,6585 0,0000 0,0000 7,1129 29,7143
2019-
2023 ha 5,9429 5,9429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16,6585 0,0000 1,1701 29,7143
2024-
2028 ha 5,9429 5,9429 5,9429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 11,8857 0,0000 29,7143
2029-
2033 ha 5,9429 5,9429 5,9429 5,9429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,9429 29,7143
2034-
2038 ha 5,9429 5,9429 5,9429 5,9429 5,9429 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,7143

 

Grafico n. 11 
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differenziazione dei polloni sulle ceppaie e affrancamento degli stessi per cui la composizione 

attuale è prevalentemente costituita da individui singoli e da un esiguo numero di ceppaie. 

Generalmente questi soprassuoli sono costituiti da faggio o da leccio. I lembi di faggeta sono 

tuttavia sporadici ed in contatto catenale con le leccete quindi si ritiene di dover favorire la loro 

presenza con interventi mirati soprattutto alla conservazione ed al miglioramento delle condizioni 

stazionali con prelievi massimi di biomassa legnosa non superiori al 18-20%. Tale criterio, di 

natura colturare, andrà calibrato particella per particella al momento dell'intervento, privilegiando 

l'asportazione di individui eccessivamente sottomessi, deperienti o comunque di scarso avvenire, e 

cercando di favorire l'insediamento della rinnovazione naturale. 

Secondo i dati ottenuti dai rilievi nelle aree di saggio, si osserva come in genere si tratta di 

popolamenti a densità leggermente disforme aventi un valore medio di area basimetrica pari a 

26.96 m2/ha, con valori massimi osservati tra i 29.56 m2/ha e valori minimi tra i 22.48 m2/ha; il 

numero delle piante ad ettaro va (da un massimo di 1100 fusti/ha ad un minimo di 340 fusti/ha) in 

media pari a circa 600 fusti ad ha: 

il diametro medio è pari a circa 26.50cm (media dei valori calcolati); 

La massa è variabile tra 169.92 m3/ha e 368.94 m3/ha (media della compresa: 239.34 m3/ha), a 

seconda del grado di fertilità stazionale. 

Tab.n.18 

 

COMPRESA C FUSTAIE E FUSTAIE TRANSITORIE

Part. For Sott.part. Età anni

19 19 16,4134 0,1694 16,2440 95
22 22 8,5108 8,5108 90

26 26/a 1,1491 0,3000 0,8491 80

Totale 26,0733 0,4694 25,6039

Superficie 
Assestamentale 

totale ha

Improduttiva 
ha

Superficie produttiva 
ha
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Compresa D: Boschi di protezione 

Si estendono su una superficie di 28.26.75 ettari pari allo 6.00% delle superfici forestali. 

Trattasi di soprassuoli caratterizzati da particolari situazioni strutturali, che può presentarsi in 

condizioni di bassa densità di esemplari arborei o costituita da specie pioniere o in condizioni 

pedologiche precarie, oppure di soprassuoli che insistono su aree con acclività, rocciosità e 

pietrosità elevate, o ancora di boschi di scarso valore commerciale ed economico in cui non 

vengono previsti interventi ma la funzione che esplicano è esclusivamente quella di protezione e di 

mantenimento della funzione ecologica del bosco. Questi boschi costituiscono inoltre le fasce di 

protezione submontane e di mantello a ridosso dei pascoli e della zona parco.  

Tab.n.19 
 

 

Compresa E: Prati, Pascoli  

 

Si estendono su una superficie di 74.01.27 ettari pari al 16% della superficie forestale comunale. 
 
Sono formazioni dominate dalle specie tipiche dell'associazione Festuco Brometalia ma che nel 

corso del tempo sono state invase da ginestre e ginepri ed hanno contribuito a diminuire la 

superficie pascoliva. I fenomeni di degrado del pascolo non sono le sole ragioni che ostacolano il 

mantenimento delle associazioni erbacee e vegetali del cotico erboso, anzi le attività di 

pascolamento del bestiame contribuiscono a garantire i processi dinamici vegetazionali. Con le 

dovute valutazioni circa il mantenimento delle condizioni di naturalità di queste superfici, si 

osserva che sarebbe auspicabile prevedere interventi di ripristino di condizioni più favorevoli, sia 

alla conservazione delle formazioni vegetali sia all'esigenza di cibo per le popolazioni animali 

selvatiche e domestiche. 

 

5.5 Aree di saggio dimostrative 

 
Le aree di saggio dimostrative, che per il presente PGAF quelle dei cedui coincidono con quelle dei 

rilievi dendrometrici di inventariazione del bosco, sono istituite per determinare parametri dendro-

auxometrici ed utilizzate per rappresentare in termini percentuali i dati relativi ad ogni singola 

COMPRESA D BOSCHI   DI PROTEZIONE

Part. For Sott.part. Improduttiva ha Età anni

3 3 2,8335 0,2176 2,6159 80

2 2/b 1,6921 0,0000 1,6921 80

6 6 0,4210 0,0010 0,4200 n.p.
11 11/a 4,4931 0,0000 4,4931 60

20 20 9,653 0,1748 9,4782 75

23 23 9,1748 0,0144 9,1604 80

TOTALE 28,2675 0,4078 27,8597

Superficie 
Assestamentale 

totale ha

Superficie 
produttiva ha
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tipologia di soprassuolo afferente a quella misurata, sono esempi dimostrativi del trattamento 

selvicolturale e consentono analisi e verifiche nel tempo della situazione ecologica del popolamento 

e del suo grado di evoluzioneinvece per le fustaie e fustaie transitorie è  stata eseguita nella 26a. 

 
6. PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE PASCOLIVE E ZOOTECNICHE 
 
 
Nell’ambito della pianificazione dei beni silvo-pastorali, l’attenzione deve essere rivolta 

alleproblematiche della caratterizzazione e della gestionedei pascoli naturali, che pure in diversi 

ambienti,soprattutto centro-meridionali del nostro paese, rappresentanouna cospicua parte delle 

risorse che sonooggetto della pianificazione. Le risorse pastorali sono state spesso considerate 

meno redditizie o meno importanti rispetto ai beni forestali, tuttavia oggi a queste risorse vengono 

attribuite nuove funzioni che, oltre alla tradizionale produzione foraggeracomprendono oggi finalità 

di mantenimentodella biodiversità, di tipo paesaggistico, nonché turistico-ricreative (Staglianò et 

al. 2003).Le comunità prative, come tutti gli ecosistemi, sono soggette al variare dellecondizioni 

ambientali che ne determinano la nascita e l’evoluzione. Quando lecondizioni ambientali si 

mantengono relativamente stabili nel tempo, essedefiniscono un sistema che comporta, per gli 

organismi che ne fanno parte, unaserie di vincoli in grado di rendere stabile l’ecosistema per lungo 

tempo(Gaucherand, 2005). 

Le superfici pascolive del territorio del comune di Montasola si estendono su una superficie totale 

di 74.98.38 ettari, dei quali 73.97.38 Ha. sono rappresentati da pascoli con diverse tipologia di 

formazioni e 1.01.00 ettari da chiarie incluse nelle aree boscate.  

“ Praterie mesofile a cotico erboso chiuso” si sviluppano su morfologie pianeggianti o semi-

pianeggianti con suoli profondi(loc. Colle Montepiano) con composizione floristica prevalentemente 

costituita da specie emicriptofitiche cespitose, reptanti e rosulate della classe Molinio-

Arrhenatheretea (Trifolium repens subsp. repens, T. pratense subsp. pratense, Poa pratensis, 

Lolium perenne, Agrostis capillaris, Potentilla reptans, Plantago lanceolata, P. major,Taraxacum 

officinale, Bellis perennis, Rumex obtusifolius, R. crispus, Ranunculus bulbosus subsp.aleae), con 

presenza localmente abbondante di elementi nitrofili e ruderali della classe Artemisietea vulgaris 

(Urtica dioica, Polygonum aviculare, Cichorium intybus, Erodium cicutarium,Convolvulus arvensis, 

Centaurea calcitrapa) e dei coltivi, della classe Stellarietea mediae (Stellaria media, Sinapis 

arvensis, Sherardia arvensis, Rumex pulcher, Capsella bursa-pastoris, Sonchus asper). Meno 

rappresentate, in queste aree sono le classi Festuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea e Tuberarietea 

guttatae (Bromus erectus, Galium corrudifolium, Leontodon hispidus, Linum strictum subsp. 

corymbulosum, L. catharticum, Rumex acetosella, Sedum sexangulare, Sideritis romana, 

Taraxacum erythrospermum, Trifolium nigrescens). Dal punto di vista funzionale, le specie più 

abbondanti sono quelle dotate di accrescimento clonale attraverso fusti subaerei e sotterranei 

reptanti (Trifolium repens subsp. repens, Lolium perenne, Cynodon dactylon, Polygonum 
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aviculare,Potentilla reptans), e le specie rosulate Bellis perennis, Taraxacum officinale, Plantago 

lanceolata e P. major. 

Sui versanti che delimitano le aree pianeggianti e sulle sommità di Piano Lotrale e M.te Macchia 

Porrara, si sviluppano praterie montane ed alto montane a cotico erboso aperto, con composizione 

floristica a dominanza di specie della classe Festuco-Brometea, con elementi della classe Sedo-

Scleranthetea (Phleum hirsutum subsp. ambiguum, Carex caryophyllea, Potentilla rigoana, 

Sideritis romana, Ranunculus bulbosus, Centaurea bracteata,Eryngium amethistinum, Salvia 

pratensis, Hieracium pilosella, Medicago lupulina, Petrorhagia saxifraga, Sedum sexangulare). 

In tutta l’area sono inoltre presenti e localmente abbondanti, le specie dotate di strategie 

dievitamento del morso degli animali al pascolo (foglie coriacee, presenza di spine) quali Eryngium 

amethystinum, Ononis spinosa, Carlina acaulis subsp. caulescens, Cirsium morisianum, Centaurea 

calcitrapa e Carduus sp. pl.. Solo parte della superficie pascoliva è costituita da pascoli nudi, in 

quanto vi si rinvengono frequentemente cespuglieti e prati erborati, con percentuale di copertura 

variabile dal 10% al 70%. 

In definitiva, le superfici pascolive del comune di Montasola possono ricondursi a due tipologie: 

1) aree a prevalente copertura erbacea; 

2) aree a prevalente copertura arborea-arbustiva, a trama lassa o con ampie radure; 

3) aree boschive dove sono trascorsi 6 anni dall’utilizzazione ed i polloni hanno raggiunto un 

altezza di sei metri e superato un diametro di 2 cm. 

Laddove la copertura, dovuta ad una massiccia presenza delle specie arbustive, è più 

considerevole si verifica la perdita di superficie pascoliva erbacea, che negli ultimi anni appare 

piuttosto significativa. Questo fenomeno consente tuttavia ancora la fruizione del territorio da 

parte degli allevatori che costituiscono una fascia economico-produttiva importante della 

popolazione locale. 

Allo stato attuale, per mantenere una idonea superficie di pascolamento, i prati necessitano di 

interventi di decespugliamento allo scopo di arrestare i naturali processi di ricolonizzazione da 

parte delle specie arbustive ed avventizie. 
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6.1 Quadro sinottico delle particelle catastali e particelle a pascolo 
 

 
Tab. n.20 

Superf. Tare

Utilizzata ha ha Foglio n° Part.N° Qualità Classe Superf. HA

10 21 Pascolo U 0,0120

10 20 Pascolo U 0,2757

10 37 Pascolo arb 2 0,0223

0,036 10 5 Bosco ceduo 2 0,3944

10 6 Prata pascolo 2 7,0117

10 9 Pascolo arb 2 0,8124

10 8 Pascolo 2 19,3610

27,890 27,8895

10 41 Pascolo 2 1,8129

3,4119 0,0000 10 37 Pascolo arb U 1,5990

3,4119

10 37 Pascolo arb 2 0,9949

0,9949 0,0003 0,9949

10 18 Bosco ceduo 4 0,0645

10 17 Pascolo arb 2 1,3474

10 47 Pascolo arb 2 0,0616

0,0008 10 40 Pascolo U 0,5381

10 37 Pascolo 2 5,1764

7,1880 7,1880

10 39 Pascolo arb 2 0,3529

10 42 Pascolo arb 2 2,2810

10 37 Pascolo 2 1,6411

0,0013 10 43 Pascolo 2 11,4734

10 30 Pascolo 3 7,0860

22,8344 22,8344

10 37 Pascolo arb 2 0,0800

10 30 Pascolo arb 2 0,0138

10 38 Pascolo arb 2 0,3300

0,4238 0,0000 0,4238

10 31 Pascolo arb 2 3,0355

10 30 Pascolo arb 2 2,8154

10 32 Prato 2 1,6991

7,5500 0,0007 3 7,5500

9 22 Pascolo arb 2 0,1407

9 23 Pascolo U 0,0960

9 25 Pascolo 2 0,2349

9 24 Pascolo 2 0,8565

0,0003 9 47 Pascolo arb 2 1,7223

9 42 Pascolo arb 2 0,4633

10 30 Pascolo arb 3 0,0250

3,5387 3 3,5387

0,1426 0,1426 3 68 Pascolo U 0,0438

3 53 Pascolo 0 0,0988

0,1426

74,0127 73,9738 0,0389 73,9738

9 109 3,5390

10

110

6

106 0,4238

7

107 7,5507

4 104 7,1888

5 105 22,8357

2 102 3,4119

3 103 0,9952

N° ord. Part. For. N°
Superf. Tot. 

Ha

Dati catastali
Superf. ha

1 101 27,925
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La particella forestale  n° 107 Colle Montepiano distinta al foglio n°10 particelle 31,30,32, insiste 

una area attrezzata che nella pianificazione decennale deve essere potenziata attraverso opere 

ricettive che migliorino la fruibilità turistica. 

Figura .n.20 

Figura 21 
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6.2 Determinazione del carico di pascolamento 
 
Per la determinazione del carico di pascolamento sono stati effettuati opportuni rilievi fitosociologici 

sulle aree pascolive, dopodiché, i dati elaborati sono stati ulteriormente confrontati con la 

documentazione bibliografica specializzata di settore. 

Il metodo seguito per i rilievi in campo è stato il metodo di “ rilevamento diretto della biomassa “, 

che consiste nella stima della biomassa su aree campione di varia forma ed estensione, a seconda 

dell’area pascoliva in esame. In tali aree, che sono sottratte al pascolamento mediante recinzioni o 

dispositivi mobili (gabbie di esclusione – vedi foto n. 9 avanti), è stata eseguita direttamente la 

raccolta, la pesata e la successiva essiccazione della biomassa prodotta.Il metodo è stato scelto 

poiché permette di misurare con bassi margini di errore l’intera biomassa dei pascoli e permette 

inoltre di ripartire questa per specie, gruppi di specie, massa viva, necromassa etc.. 

In base alle indagini preliminari di campo, sono  state  realizzate  due aree campione con 

superficie di 1 mq ognuna, protette dal pascolo mediante gabbie di esclusione. Questesono state 

posizionate all’inizio del mese di Marzo, in località Colle Montepiano (part. for. n° 107), e M.te 

Macchia Porrara(part. for. n° 101). Lo sfalcio dell’ erba è avvenuto alla fine del mese di Luglio solo 

nell’area di loc. Montepiano, la seconda è stata rimossa da estranei. Il materiale prelevato è stato 

consegnato all’Università di Camerino, Dipartimento di botanica, che ha provveduto 

all’individuazione delle specie erbacee presenti ed alla successiva essiccazione. Nelle altre zone loc. 

Piano Lotrale,  M.te Macchia Porrara,Pozzaneve,Pinella,M.te Porco Morto, Colle Spino,Cesile è stato 

eseguito un rilievo fitosociologico con la Collaborazione del Prof. Andrea Catorci Professore 

dell’Università di Camerino dipartimento di Botanica, per individuare le varie essenze erbacee. 

Il carico di bestiame mantenibile per ettaro espresso in UBA/Ha (Unità di Bestiame Adulto), è stato 

determinato utilizzando il modello di Bittante et al.1993*, che è dato dal rapporto tra le UF (Unità 

Foraggere) disponibili per ettaro anno e un fattore che tiene conto del numero di giorni di 

pascolamento, che, nel caso in esame è pari a 275 gg. Nelle aree pascolive con buona produzione 

di biomassa è stato assegnato un valore di carico di bestiame mantenibile pari a 1 UBA/ha, 

mentre, nei pascoli cespugliati in prevalenza di bordo, caratterizzati da cespuglietti mesofili con 

presenza di prunus, rosa canina, rovi e altre specie appetibili, è stato assegnato un valore più 

basso, da 0,7 a 0,9 UBA/Ha. In questi ultimi pascoli occorre effettuare una gestione controllata del  

pascolo delle Capre.  

* Metodo Bittante, per la determinazione del Carico di Bestiame mantenibile per ettaro, espresso 

in UBA/Ha 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 
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Gli interventi che necessitano le diverse aree pascolive riguardano in particolare il taglio selettivo 

di arbusti ed erbacee infestanti,mediante trinciatura da eseguirsi nel periodo giugno- luglio come 

meglio dettagliato nelle linee guida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto n.9 - Gabbia di esclusione  

      Foto n.10 Pascolo Pozzaneve  
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I dati riepilogativi inerenti i pascoli vengono elencati nella tabella seguente: 
Località Part. 

Forestale 

Consistenza 

UBA/ha 

Superf. 

Ha 

Carico 

UBA max 

Interventi 

M.te Macchia Porrara 101 1.00 27,92 27.92 Trinciatura specie arbustive 

Pozzaneve 102 1.00 3,41 3.41 Trinciatura arbusti 

Pinella 103 0.90 0,99 0.89 Trinciatura arbusti 

Cisternone 104 1.15 6,78 7.80 Trinciatura arbusti 

M.te Porco Morto 105 1.00 22,83 22.83 Trinciatura  specie arbustive 

erbacee e spietramento 

Fondo di mezzo 106 0,90 0,42 0.37 Trinciatura arbusti 

Colle Monte Piano 107 1.15 7,55 8.68 Trinciatura  specie arbustive 

erbacee ,spietramento 

Cesile 108 1.15 2,97 3.41 Trinciatura  specie arbustive 

erbacee e spietramento 

Valle Castagna 109 0.90 0,14 0.12 Trinciatura arbusti 

Totale   75.43  

Tab.n.21 

6.2.1 Pascolo in Bosco: 

Le condizioni attuali dei boschi cedui sottoposti ad indagine e della componente arbustiva ed 

erbacea del sottobosco, valutati anchealtri studi e dati di letteratura, consentono di poter attribuire 

ad essi un carico ammissibile di 0,15UBA/ha. Occorre però considerare che in seguito alle 

utilizzazioni forestali degli ultimi 15 anni sono state attuate delle opere di prevenzione mirate alla 

protezione delle tagliate, mediante la realizzazione di recinzioni provvisorie, che hanno consentito 

lo sviluppo di polloni di varia età con diametri da 4 cm fino a 10-11 cm e rispettive altezze da 5 mt 

fino a 8 mt. Inoltre considerando che il sottobosco si è arricchito di specie appetibili ciò ha 

permesso di consentire il pascolo degli animali senza arrecare danno ai polloni; pertanto, sulla 

base delle considerazioni anzidette, si attribuisce un indice di pabularità per i boschi cedui  pari a 

0,5 UBA/Ha.tenendo anche in considerazione il fatto che la mobilità del bestiame, che sfrutta tali 

superfici in maniera marginale, consente un riequilibrio della produttività delle stesse.  

  Superficie Boschi Cedui 
Località Part. 

Forestale 

Consistenza 

UBA/ha 

Superf. 

Ha 

Carico 

UBA max 

Valle castagna 1 0.50 12.85 6.42 

Chiesa Monte 2a 0.50 8.49 4.24 

Valle Castagna 4a 0.50 20.41 10.20 

Colle Buon Martino 17a 0.50 19.46 9.73 

M.te Porco Morto 9 0.50 12.06 6.03 

Colle Greccio 10 0.50 15.69 7.84 

Valle Santi 25 0.50 9.44 4.72 

Cesa Villa 31 0.50 15.73 7.86 

Cesa Villa 32b 0.50 12.80 6.40 

Totale   63.44 

Tab.n.22 
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Riguardo al pascolo nelle Fustaie, nei boschi di protezione e nei cedui invecchiati dove non viene 

prevista l’utilizzazione nel decennio di validità del piano, considerando che la presenza di specie 

pabulari è limitata rispetto al quella dei boschi cedui, sia per il maggiore grado di copertura, sia per 

la maggior presenza di specie arbustive di sottobosco, si attribuisce un indice di pabularità per tali 

boschi pari a 0,2 UBA/Ha. 
Località Part. 

Forestale 

Consistenza 

UBA/ha 

Superf. 

Ha 

Carico 

UBA max 

Cisternone 19 0.20 16.51 3.30 

Fondo di Mezzo 20 0.20 9.65 2.00 

Colle Spino 22 0.20 8.51 1.70 

Colle Spino 23 0.20 9.17 1.83 

M.te Macchia Porrara 13 0.20 7.09 1.41 

Castagno Comune 21 0.20 16.77 3.35 

Totale   13.54 

Tab.n.23 

UBA MANTENIBILI 144,00 

 

6.2.2 Specie animali al pascolo 

Le specie animali che attualmente gravano sulle superfici pascolive, sono rappresentate da bovini 

da carne, equini, e ovi-caprini. Il seguenti grafici riassumono l’andamento delle assegnazioni della 

fida-pascolo degli ultimi tre anni: 

 
Tab.n.24 
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Figura 23 

6.3 Linee guida per la gestione del pascolo 
 
Fattori critici 
 
La presenza antropica e le attività agro-silvo-pastorali, hanno avuto da secoli un ruolo 

fondamentale nel modellare il paesaggio e le comunità vegetali che lo costituiscono. Tuttavia, 

soprattutto negli ultimi cinquant’anni, si è assistito ad un profondo cambiamento nei rapporti tra 

uomo e ambiente. Da un lato tali trasformazioni hanno avuto come conseguenza 

un’artificializzazione sempre maggiore dell’ambiente, dall’altro, soprattutto in aree marginali, a 

causa di un progressivo decremento delle pratiche agricole e pastorali, tali trasformazioni hanno 

invece portato ad innescare una serie dinamica tendente alla ricostituzione del bosco. Ciò ha 

determinato un aumento della naturalità dei territori interessati da questo fenomeno, 

accompagnati però da un’uniformizzazione del paesaggio. 

Attualmente i pascoli vengono concessi agli aventi diritto dietro la corresponsione di un compenso,  

sulla base delle rispettive quote di bestiame di loro appartenenza. Il procedimento è quello della 

fida pascolo,  per cui gli aventi diritto pagano una quota per ogni capo mandato al pascolo. Il 

criterio di gestione della fida è stabilito da un regolamento di cui il Comune si è dotato in risposta 

alle esigenze gestionali e disciplinari della materia.  Il regolamento disciplina il numero di capi 

ammessi per ogni anno sulle superfici pascolive e il periodo di permanenza degli animali. Nel 
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regolamento si stabiliscono le regole per gli usi civici e si specifica che il diritto di uso civico è 

gravante anche sulle terre di proprietà privata. Tutta la proprietà è interessata dal pascolo del 

bestiame, che utilizza prevalentemente le praterie per spostarsi frequentemente negli arbusteti e 

nei boschi. 

Il punto di debolezza di tale gestione deriva da una serie di fattori critici: 

1. La diminuzione delle specie animali selettive degli arbusti, come ad esempio le capre, ne ha 

favorito l’incremento in maniera eccessiva nelle praterie. 

2. L’eccessivo sovraccarico degli animali sui pascoli costringe gli allevatori già dopo un mese circa 

dall’inizio della monticazione ad una integrazione dell’alimentazione degli animali con foraggere. 

3. Appaiono restrittive le norme contenute nella legge Regionale 39/02, che prevedono il divieto di 

pascolo dal 30 novembre al 1 marzo (per altitudini da 600 a 1200 mt). Questo periodo non risulta 

vantaggioso per i seguenti motivi: 

 In genere in queste zone nei periodi primaverili possono avvenire nevicate tardive ciò può 

provocare ulteriore danni ai cotico erboso; 

 Nel periodo primaverile avviene la crescita del cotico erboso con il calpestio degli animali e 

quindi ne impedisce il regolare sviluppo; 

 Gli allevatori già dalla metà di luglio devono provvedere all'integrazione alimentare con 

foraggi; 

 La ghianda è un ottimo alimento sia per i bovini che per ovini ed equini,  quindi la chiusura 

al 30 novembre impedirebbe agli animali di alimentarsi durante il periodo di maggiore 

disponibilità di tale alimento. 

Da queste considerazioni ne emerge un duplice danno,  sia diretto sul cotico erboso dei pascoli, sia 

indiretto di tipo economico ai vari allevatori. 

A questo proposito, si propone una deroga al regolamento regionale (R.R. 7/2005) per la fida-

pascolo, per consentire il pascolo degli animali dal  al 30 aprile30 gennaio, con riposo dal 31 

gennaio al 29 aprile. 

Sulla base dello studio effettuato e dei risultati ottenuti, si desume che le praterie analizzate 

risultano essere sovraccaricate, anche se attualmente il cotico erboso non manifesta particolari 

fenomeni erosivi. 

Attualmente non viene applicata una ottimale gestione dei pascoli che consente di contrastare 

l’invasione e il diffondersi di specie non palatabili come gli arbusti quali rovi, ginestre, ginepri, ecc. 

(Rubus sp., Juniperus sp. pl.).L’attuazione delle seguenti linee guida porterebbe a contrastare i 

fenomeni di invasione delle suddette specie e consentire il recupero di buona parte delle praterie 

ancora utilizzabili. 
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Tempi di pascolamento 

Al fine di consentire alle specie erbacee pabulabili di andare a seme e quindi completare il ciclo 

vegetativo prima dell’arrivo del bestiame, permettendo quindi un arricchimento della biodiversità, 

si dovrebbe ritardare l’arrivo degli animali in primavera,e quindi lasciare un  periodo di riposo dalla 

fine di gennaio ai primi di maggio. Tale intervento consente il controllo delle specie 

invasive/dominanti che altrimenti sarebbero forti competitori per le risorse (Acqua,luce,nutrienti) a 

scapito delle specie erbacee più piccole. 

Al fine di evitare la formazione di processi erosivi (Trampling) e compattazione del suolo sarebbe 

utile e consigliabile la discesa scaglionata dei grossi erbivori (Bovini, Equini). 

Per ovviare alle esigenze nutritive degli animali si consiglia all’integrazione con foraggi mediante 

strutture mobili e  alimenti concentrati  nei periodi  più siccitosi. 

Controllo delle specie invasive 

 

Manutenzione straordinaria 

Tra le operazioni meccaniche sono da prevedere la trinciatura delle specie arbustive da effettuarsi 

a luglio quando le piante sono ancora in piena attività vegetativa. La trinciatura costringe le piante 

a ricacciare e utilizzare per questo le risorse accumulate negli organi di riserva. Il ripetersi di tale 

operazione provoca indebolimento delle piante e ne riduce il loro potere invasivo. 

Anche per gli arbusti sono da prevedere rimozioni meccaniche tramite trinciatura nel periodo di 

giugno. Inoltre nelle zone maggiormente invase di pietre mobili si propone uno spietra mento per 

migliorare la fruibilità dei pascoli. 

 

Manutenzione ordinaria 

Alla manutenzione straordinaria deve seguire in ogni caso una manutenzione ordinaria, che 

prevede il pascolo delle aree (in cui si è intervenuto con la trinciatura) attraverso l’impiego di 

equini e/o caprini obbligati a pascolare all’interno delle aree d’intervento. 

La scarsa selettività soprattutto degli equini e la pressione operata dagli zoccoli può contrastare il 

ritorno delle specie arbustive rimosse. Invece la scelta dei caprini deriva dal loro comportamento 

alimentare, poiché tali animali prediligono le specie arbustive. Infatti in passato alcune aree che 

ricadono nel territorio di studio erano tenute sotto controllo da piccoli nuclei di capre che venivano 

allevate. 

Tali interventi possono essere finalizzati all'applicazione del giusto carico di animali pascolanti, al 

mantenimento della risorsa foraggera ed alla conservazione dell’habitat di prateria. 
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6.3.1 Interventi di miglioramento pascoli 
Località Part. 

Forestale 

Superf. 

Ha 

Interventi 

M.te Macchia Porrara 101 27,92 Trinciatura  specie arbustive 

Pozzaneve 102 3,41 Trinciatura arbusti 

Pinella 103 0,99 Trinciatura arbusti 

Cisternone 104 6,78 Trinciatura arbusti 

M.te Porco Morto 105 22,83 Trinciatura  specie arbustive 

erbacee e spietramento 

Fondo di mezzo 106 0,42 Trinciatura arbusti 

Colle Monte Piano 107 7,55 Trinciatura  specie arbustive 

erbacee ,spietramento 

Cesile 108 2,97 Trinciatura  specie arbustive 

erbacee e spietramento 

Valle Castagna 109 0,14 Trinciatura arbusti 

Totale   

Tab.n.25 

 

6.3.2Conclusioni 

In conclusione si può affermare che con il modello gestionale proposto permette sia di  recuperare 

una parte di territorio a pascolo, mediante le ripuliture dei pascoli ne stesso tempo  diminuire il 

carico UBA/ha sul territorio. 

 

7. VIABILITA’ ED ALTRE INFRASTRUTTURE 
 
Per gestire e valorizzare una superficie boscata, ovvero perseguire una gestione mirata e 

sostenibile del “sistema foresta”, sia in un’ottica economica (produttiva e ricreativa) che di tutela 

(sorveglianza, realizzazione di sistemazioni idraulico forestali e attività AIB), è necessario disporre 

di un adeguato sistema di infrastrutture (strade, piste, imposti etc.), come hanno ribadito molti 

autori (Hippoliti 1976, 2003; Pozzatti et Cerato, 1984; Fabiano et Marchi, 1991; Baldini et Pollini, 

1996; Potocnik, 1996). Sostiene, infatti, Hippoliti che: “le strade/piste forestali sono la premessa 

indispensabile per la selvicoltura, qualunque sia lo scopo a cui si vuole arrivare con questa attività: 

“la selvicoltura senza strade è una illusione” e strade e piste, realizzate su tracciati inopportuni e o 

con modalità inadeguate, provocano inutili impatti e rischi” (Hippoliti, 2003). 
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Tab.n.26 - Principali caratteristiche delle strade forestali (Hippoliti, 2003) 

 

Per la Regione Lazio la viabilità forestale viene normata dalla Legge Regionale 39/2000 ma 

soprattutto agli art.88 (infrastrutture forestali permanenti) ed 89 (infrastrutture forestali 

temporanee) del Regolamento Regionale 7/2005 in cui vengono date definizioni e dimensioni. 

Per prima cosa è stata fatta una ricognizione della viabilità esistente sul territorio di ausilio al 

raggiungimento di boschi e pascoli, quindi si è deciso di suddividere in sei categorie le strade 

Camionabile principale: strada pubblica adatta alla circolazione di autotreni, durante tutto l’anno o 

quasi, larghezza minima 3,5 m, normalmente 5-6 m, a fondo naturale ad elevata resistenza o 

asfaltata; 

Camionabile secondaria: strada adatta alla circolazione di autocarri pesanti per tutto l’anno o 

quasi, ad unica carreggiata larga minimo 3,0 m, a fondo naturale o grossolanamente migliorato, 

vengono percorse da mezzi pesanti solamente a fondo asciutto. 

Strada trattorabile: strada più stretta della camionabile, larga minimo 2,5 m, normalmente più 

ripida e con curve a raggio più stretto, di buona viabilità ma non adatta al transito di autocarri: 

Pista trattorabile: rete viabile secondaria formata da vie di esbosco, a fondo naturale, aperte con 

apripista adatte alla circolazione di trattori impiegati per l’esbosco. 

Sentiero o mulattiera: non percorribili da mezzi meccanici forestali ordinari (trattori) ma soltanto 

con muli e/o cavalli da soma. 

Percorso turistico: percorribile a piedi. 

E’ stata successivamente prodotta una carta di ricognizione delle suddette categorie in scala 

1:10.000 (carta della viabilità e delle infrastrutture, di cui si riporta la legenda) ed in cui le strade 

principali, comunali o provinciali sono incluse nella categoria delle camionabili. 
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Figura 14 

 
Le condizioni di transitabilità sono variabili a seconda della categoria, della loro localizzazione e 

della frequenza di uso; le piste camionabili, principali e secondarie hanno in generale un buono 

stato di conservazione mentre per le strade trattorabili, in particolare per quelle più 

frequentemente transitate, si prevede una manutenzione ordinaria per la sistemazione del fondo, 

con ricariche di materiale grossolano che aumenti la capacità di resistenza del substrato. La 

situazione delle piste trattorabili appare diversificata, tenuto conto che sono infrastrutture 

adoperate esclusivamente ai fini delle utilizzazioni boschive o per raggiungere i pascoli e le aree 

attrezzate; queste piste suscettibili di deterioramento, trattandosi di piste rinsaldate dopo i 

numerosi passaggi effettuati dai mezzi per le operazioni di esbosco ma devono essere 

costantemente mantenute efficienti ai fini della fruibilità del territorio ma soprattutto per garantire 

eventuali interventi antiincendio. Nelle aree di più recente utilizzazione le piste si presentano in 

scarse condizioni di transitabilità dovuta alla presenza di vegetazione avventizia mentre, nelle aree 

utilizzate da alcuni decenni i percorsi si presentano parzialmente invasi da rovi e specie arbustive; 

in entrambe i casi, per agevolare gli interventi previsti, sarebbe auspicabile che tali strade siano in 

qualche modo messe in condizioni di efficienza attraverso lo sfalcio della vegetazione e il taglio 

delle specie che hanno invaso la carreggiata, con successivo rinsaldamento del pietrame di fondo. 

Le piste forestali costituiscono in ogni caso un valore aggiunto al legnatico oltre ad essere utili per 

altre finalità, come la funzione di linea tagliafuoco o il loro eventuale utilizzo ai fini della 

prevenzione degli incendi, si ritiene dunque necessario il ripristino delle condizioni di transitabilità 

con tutte le tipologie di intervento necessario. 
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7.1 Interventi di miglioramento della viabilità 

 

Tipologia Identificativo 
lunghezza 

ml. 
 

Interventi da eseguire 
Strada 
trattorabile 

3 1.537,67 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata sistemazione delle cunette. 

Strada 
trattorabile 

2 2.604,32 ripulitura,imbrecciamento della 
carreggiata,sistemazione cunette e 
conglomerato in alcuni tratti. 

Strada 
trattorabile 

1 1.978,02 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata e sistemazione cunette 

Strada 
trattorabile 

5 587,66 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata e sistemazione cunette 

Strada 
trattorabile 

4 438,64 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata e sistemazione cunette 

Strada 
trattorabile 

8 366,36 ripulitura, e sitemazione carreggiata  

Strada 
trattorabile 

12 1.585,66 Sita nel Comune di Cottanello 

Strada 
trattorabile 

18 439,04 Sita nel Comune di Cotntigliano 

Strada 
trattorabile 

21 201,92 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata  

Strada 
trattorabile 

31 273,35 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata e sistemazione cunette 

Strada 
trattorabile 

39 203,29 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata. 

Strada 
trattorabile 

41 497,37 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata e sistemazione cunette 

Strada 
trattorabile 

37 1.191,28 ripulitura, imbrecciamento, della 
carreggiata e sistemazione cunette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella n.27 

 

 

 

Pista trattorabile 6 574,11 risagomatura ed allargamento della 
carreggiata 

Pista trattorabile 12 463,36 Sita nel Comune di Cottanello 
Pista trattorabile 9 1.092,86 risagomatura  e ripulitura della 

carreggiata 
Pista trattorabile 17 803,54 risagomatura  e ripulitura della 

carreggiata 
modifica del raggio di curvatura 

Pista trattorabile 19 112,71 Sita nel Comune di Contigliano 
Pista trattorabile 33 215,93 risagomatura  e ripulitura della 

carreggiata 
 

Pista trattorabile 43 354,35 Risagomatura ripulitura ed allargamento 
della carreggiata a tratti - 

Pista trattorabile 40 753,71 Risagomatura ripulitura ed allargamento 
della carreggiata-  
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8. REGOLAMENTI D’USO 

8.1 Diritti d’uso civico vigenti 
 

In sede di relazione del PGAF si rende necessario prendere in esame gli aspetti legati alla presenza 

del diritto di uso civico e dei relativi regolamenti territoriali. Per il territorio del Comune di 

Montasola si osserva che tale diritto risulta vigente ed esistente su tutte le particelle di proprietà 

comunale così come riportato sulla cartografia del Piano Regolatore Generale adottato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 27/01/2001, attualmente decaduto. 

Rientrano tra i beni di uso civico e , pertanto, sono soggetti alle norme: 

 Le terre assegnate, in liquidazioni di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in 

proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un Comune o di una 

frazione, anche se imputate alla titolarietà dei suddetti enti; 

 Le terre possedute dai Comuni o frazioni soggette all’esercizio degli usi civici e comunque 

oggetto di dominio collettivo delle popolazioni; 

 Le terre possedute a qualunque titolo da Università o Associazioni agrarie comunque 

nominate; 

 Le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di 

promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla Legge 16/061927 

n.1766, scioglimento di Associazioni agrarie, acquisto ai sensi deell’art.22 della stessa legge 

1766/27; 

 Le terre pervenute agli enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o 

estensione di usi civici comunque avvenute; 

 Le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per le quali non sia 

intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge n.1766/1927. 

Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile 

con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il 

conseguimento di eventuali lotti minimi imposti dallo strumento urbanistico per l’edificazione, 

anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all’esterno della parte sottoposta a vincolo 

essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella ridetta Legge n.1766/1927. 
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8.2  Regolamento di uso civico del pascolo  
 

Art. 1 
(Ambito oggettivo) 

1. Il Comune di Montasola  è proprietario di una superficie di terreno montano corrispondente  ad 

ha 488.3807di cui pascoli  ha  74.0127 individuate  dalla documentazione catastale che costituisce 

parte integrante  e sostanziale del presente regolamento. 

Art. 2 

(Finalità) 

1.Il presente regolamento reca le norme per l'esercizio della servitù del pascolo, sul territorio del  

Comune di Montasola  allo scopo di garantire un coretto ed equo uso delle risorse pastorali al fine 

della tutela delle  risorse agrarie di uso collettivo  e  della salvaguardia dell' equilibrio idro- 

geologico- forestale del territorio. 

2.L'esercizio delle servitù dei pascoli a favore delle generalità della popolazione del Comune di 

Montasola , sarà regolato dalle norme e limitazioni fissate nel presente regolamento. 

Art.3 

(Ambito soggettivo) 

1.Hanno  diritto di fruire della fida pascolo tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di 

Montasola. 

2.E' preclusa la fruizione della fida pascolo, a tutti i cittadini che si trovano in una delle seguenti 

condizioni: 

a)Coloro che si trovano in condizioni di morosità in materia di fida pascolo con L'ente proprietario; 

b)Coloro che siano incorsi in sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento e 

delle disposizioni  legislative  statali e regionale vigenti in materia per almeno quattro volte 

nell'ultimo biennio precedente  alla domanda di assegnazione presentata. 

3.Nel caso in cui i pascoli per la loro estensione eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei 

Cittadini del Comune ,la parte eccedente potrà essere concessa , ai  non residenti , proprietari di 

terreni agricoli nel territorio  Comunale. Il responsabile del servizio, esaminerà le istanze  e di volta 

in volta autorizzerà l'esercizio dell'uso della fida pascolo tenendo  conto del carico di bestiame già 

assegnato. In detta ipotesi la tariffa  fida-pascolo è  aumentata nella misura del 50%. 

4.Nel caso in cui la disponibilità dei pascoli è inferiore alle richieste pervenute nei termini, si 

procederà all'assegnazione con il seguente criterio: 

 Verrà assegnato un capo per ciascuna richiesta secondo l'ordine cronologico di 

presentazione della domanda e si procederà in maniera crescente per i capi successivi 

(2^3^4^ecc)al primo sempre in ordine cronologico fino ad esaurimento delle disponibilità 

delle UBA. 

5.Nel caso in cui vengano assegnati un numero di capi inferiore a quelli  richiesti nella domanda  di 

cui al successivo art.5 l'allevatore dovrà comunicare i numeri identificativi del bestiame da 

mandare al pascolo. Qualora nel corso della stagione, l'allevatore, debba procedere ad 
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avvicendamenti del bestiame, dovrà comunicare al responsabile del servizio i numeri  identificativi 

dei capi  ritirati e dei capi immessi in sostituzione. 

Art. 4 

(Carico consentito) 

Agli effetti  del presente regolamento il carico espresso in UBA (Unità Bovino Adulto)consentito nel 

periodo di utilizzazione di cui all'Art.7 non può superare le 144 UBA per tutto il territorio comunale 

adibito a pascolo ai sensi dell'Art.1. 

A tal fine per bestiame si intendono  le seguenti specie: 

BOVINI (vitelli , vitelloni,manzi,vacche,buoi,tori) 

EQUINI(muli, cavalli,puledri,asinini,asini) 

OVINI(Lanuti,capre) 

SUINI(scrofe, magroni,compresi i lattonzoli) 

 

Per il calcolo delle UBA (unità bovino adulto) si applicano i seguenti coefficienti: 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Non può essere per  nessuna ragione superato il carico di bestiame stabilito dal presente 

regolamento. 

Art.5 

(Modalità di concessione di fida-pascolo) 

Tipologia di specie animale Coefficienti 

A. Bovino nato nell'anno di assegnazione                                                                                     0 

"maschio fino a 24 mesi                                                                                          0.6 

"maschio olre 24 mesi "                                                                                                      1.0 

"femmine fino a 24 mesi                                                                                                                               0.6 

"femmine oltre 24 mesi                                                                                                       1.0       

vacche nutrici                                                                                                               1.0 

vacche da latte                                                                1.0 

Equini fino a 24 mesi                                                                                                        0.6 

Equini oltre 24 mesi                                                                                                                  1.0 

Ovini a capo                                                                                           0.15       

Caprini a capo                                                                                                               0.15 

Suini a capo                                                                                                                 0.15 



COMUNE DI MONTASOLA (RI) 
Piano di Gestione e Assestamento Forestale – Relazione generale 

 

 
 

98 

1.L'interessato dovrà presentare  apposita istanza al Comune  entro  la data del (15 febbraio)di 

ogni anno solare. 

2.Lo schema di domanda predisposto dagli uffici Comunali, dovrà contenere , a pena di 

inammissibilità le seguenti informazioni e documentazioni: 

A.  numero dei capi che intende immettere nei pascoli; 

B.  copia del registro  di stalla, con annotazione   del  codice di identificazione del capo, per  le 

specie  bovine,ovi-caprine. suine. 

C.  Per la specie   equina  passaporto con microcip o certificato genealogico. 

D.  Dichiarazione sostitutiva di notorietà   ai sensi del DPR 445/00 allegata copia documento  

nel quale  si dichiara l'esistenza o meno di morosità con L'Ente nonché il periodo delle sanzioni 

subite per  violazione del presente regolamento, nonché delle disposizioni statali e regionali 

vigenti in materia.  

  E. Dichiarazione sostitutiva di notorietà   ai sensi del DPR 445/00 allegata copia documento  

nel quale  si dichiara che i capi per i quali è richiesta l'immissione al pascolo,sono stati 

sottoposti agli  accertamenti  profilassi sanitarie obbligatorie previste dalla normativa 

vigente. L'impegno altresì  ,dell'istante  nel caso in cui la malattia infettiva si manifesti 

successivamente  all'immediato ritiro  dal pascolo dei capi interessati  o assumendosi ogni 

responsabilità per i danni causati a terzi  esonerando l'Ente  concedente proprietario da ogni 

responsabilità  al riguardo. 

3.Il responsabile del servizio, entro il termine del 15 aprile provvederà alla formazione dell'elenco 

dei cittadini autorizzati ad immettere il proprio bestiame nei pascoli dell'Ente, indicando il numero 

di capi che per ciascuna specie  ogni proprietario potrà immettervi. Tale elenco verrà pubblicato 

all'Albo Pretorio per il termine di quindici giorni. 

4.Scaduto il termine di cui al comma 1 del presente articolo, i cittadini che non abbiano presentato 

la istanza nel termine prescritto , potranno rivolgere, al fine di immettere  a pascolo il proprio 

bestiame apposita istanza al responsabile del servizio, il quale potrà accogliere solo nel caso in cui 

il bestiame immesso sia inferiore al carico consentito dall'art.4  e verso il pagamento di una 

sovrattassa pari al 10% del diritto di fida pascolo. 

5.Coloro che abbiano acquistato successivamente alla formazione dell'elenco medesimo e non 

abbiano potuto presentare istanza entro il termine previsto, saranno ammessi al pascolo senza 

pagamento della sovrattassa di cui al comma precedente, ma sempre solo nel caso in cui non si sia 

raggiunto il numero massimo di animali stabilito dall'art.4, a condizione che producano idonea 

documentazione fiscale (fatture e quant'altro regolarmente registrato). 

Art.6 

(Certificazione) 

1.A ciascun allevatore autorizzato ad immettere il proprio bestiame nei pascoli dell'Ente,il 

responsabile del servizio rilascia apposito certificato indicando  le generalità del proprietario, il 

numero, la spaecie del bestiame che può immettere. 
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2.L'Ente, prima dell'immissione al pascolo, si riserva di acquisire la certificazione sanitaria rilasciata 

dall'A.S.L. di competenza riguardante l'immunità a malattie contagiose. 

Art.7 

(Periodo del pascolo montano) 

1.Salva autorizzazione dell'Ente, il pascolo nei territori pascolivi è esercitato nel periodo che va dal  

30 aprile  al 30 gennaio di ogni anno solare. 

Art.8 

(Pascolo delle capre) 

In applicazione della legge Regionale n. 39/02 e regolamento forestale n. 7/5  (art.108) per il 

pascolo delle capre si osservano le seguenti  disposizioni: 

1. Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi 

funzioni protettive. 

2. L'ente competente può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo nelle aree di cui al comma 

1, qualora presentino caratteristiche idonee ad ospitarlo. In tal caso le capre devono essere 

avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite. 

3. Colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali deve ottenere l'autorizzazione 

del comune proprietario, dalla quale risulti il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali 

viene esercitato il pascolo nonché il periodo di esercizio. 

Art.9 

(Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo) 

1. Nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque 

immettere animali, fatti salvi i casi in cui siano presenti percorsi appositamente segnalati e protetti 

per il transito degli animali stessi, purché siano controllati. 

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità 

esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati, condotti o comunque controllati. 

Art.10 

(Pascolo abusivo sanzioni) 

1. Ai sensi dell’articolo 55, comma 7,della legge forestale, il pascolo si esercita secondo le 

seguenti modalità: 

a) il pascolo nei boschi cedui è vietato: 

1) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all’utilizzazione di fine turno, e 

comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 

metri; 
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2) al bestiame bovino ed equino, nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i 

polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri; 

b) il pascolo nelle fustaie è vietato : 

1) al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza 

di 2 metri; 

2) al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 

4,5 metri; 

c) il pascolo è vietato nei cedui a sterzo e nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione; 

d) il pascolo è vietato nelle aree percorse dal fuoco per il periodo indicato dal presente 

regolamento; 

e) nei boschi di nuova formazione, il pascolo è esercitato in conformità alle specifiche 

indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli articoli 54 e 91 del r.d.l. 

3267/1923 ovvero nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 10. In 

assenza del piano di coltura e conservazione oppure del progetto di miglioramento e ricostituzione 

boschiva, il pascolo può essere esercitato qualora le piante abbiano raggiunto mediamente l’altezza 

minima specificata nelle lettere a) e b) per le diverse forme di governo, mentre è vietato nei casi di 

cui alla lettera c). 

2. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o nei boschi 

troppo radi e deperienti, il pascolo è consentito, in conformità al comma 1, previo autorizzazione 

da parte dell’ente competente. 

3. L'ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l’intera area 

oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si 

verifichino danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti 

all’immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo. 

4. L'inosservanza  delle prescrizioni di cui al presente articolo e precedenti, comporta 

l'applicazione della sanzione amministrativa da  €.100 (Cento//00)a €.500//00(Cinquecento//00) 

per ogni  capo al pascolo abusivamente. 

5. Qualora dal verbale di contestazione si rilevino danni al patrimonio boschivo o al manto 

erboso o altri danni in genere ,previa quantificazione del danno accertato da perizia estimativa 

tecnica resa da esperti in materia, (Dottori Agronomi  o Dottori Forestali), l'Ente  provvederà a 

richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, direttamente o indirettamente imputabili al soggetto 

trasgressore,che sarà tenuto,altresì, a rimborsare l'Ente delle spese sostenute a seguito  delle 

prestazioni professionali del tecnico incaricato. 

6.Il bestiame non identificabile, ovvero appartenente a soggetto non autorizzato e collocato in 

zona diversa da quella  autorizzata,rinvenuto nell'ambito del territorio di cui all'art.1 sarà catturato 

e custodito dal Comune, anche presso strutture o operatori  locali,con addebito delle spese 

sostenute per la cattura  ed il mantenimento  e custodia a carico dei soggetti proprietari del 

bestiame, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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7.Il pascolo vacante, cioè senza custode  idoneo è vietato su tutto il territorio comunale 

ammesso alla fida pascolo. Per le violazioni del divieto contenuto nel presente comma si applica 

una sanzione amministrativa da €.50 (Cinquanta//00 a € 500/00(Cinquecento//00). 

8.Per ciò che attiene alla regolamentazione  del pascolo in montagna si fa riferimento alle 

leggi regionale e nazionali. 

9.Il Comune con separato atto,quale destinatario del conferimento delle funzioni, può qualora 

ne ravvisi la necessità  e l'utilità, vietare  o limitare il pascolo in determinate zone cosiddette 

"deteriorate".L'inosservanza al presente comma l'applicazione della sanzione amministrativa da lire 

€50//00 a € 100//00 ogni 1.000 mq di terreno pascolato. 

Art.11 

(Formazione ruoli ) 

 

1.La riscossione del diritto di fida pascolo avrà luogo a mezzo di apposito ruolo formato come 

appresso: 

    a) In base all' elenco di fida pascolo di cui all'art.5, il responsabile del servizio  forma la 

matricola di tutti gli obbligati al pagamento del diritto di fida pascolo indicando in essa il nome e 

cognome del proprietario, il numero degli animali tenuti al pascolo , divisi per ciascuna specie,il 

diritto  unitario o dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondersi. 

  b )Della pubblicazione della matricola verrà data notizia ai diretti interessati mediante pubblico 

manifesto. 

  c) In base alle partite iscritte nella matricola e divenute definitive, verrà formato il  ruolo fida 

pascolo il quale, dopo il visto di esecutorietà, verrà pubblicato all'Albo Pretorio per otto giorni 

consecutivi previo relativo avviso. Contro l'iscrizione al ruolo è ammesso il ricorso solo per errore 

materiale e la iscrizione di partite contestate e non definitivamente decise. Detti ricorsi dovranno 

essere prodotti nei modi previsti dalle vigenti disposizione di legge. 

Art.12 

(Divieto di scavo e recinzioni) 

 

1. I pastori autorizzati ad immettere il bestiame al pascolo non potranno fare scavi, costruire 

ricoveri e recinti se non previa autorizzazione del Comune proprietario e dell'autorità competente 

in materia forestale. 

Art.13 

(Vigilanza) 

1. La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nelle norme 

dettate dai regolamenti generali e speciali di polizia veterinaria, nonché nelle norme che venissero 

dettate dalle competenti Autorità Amministrative Tecniche esercitata dall'autorità Comunale. 

Art.14 

(Norme transitorie) 
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1. Il presente regolamento entra in rigore sin dal 15° giorno dalla pubblicazione del medesimo nell' 

Albo Pretorio del Comune, dopo che la delibera di adozione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di 

legge. 
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8.3  Regolamento di uso civico del legnatico 
CAPO I 

NORME GENERALI 
Art.1 

Il Comune di Montasola  riconosce il legnatico come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue 

la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e 

culturali.  

Art. 2 
I diritti di uso civico di legnatico dei cittadini del comune di Montasola sulle terre  suddette accertati o 

riconosciuti sono i seguenti: 

1) Diritto di raccogliere nei boschi la legna secca i cascami di legna e lo strame; 

2) Di percepire la legna da fuoco verso tenue corrispettivo; 

3) Di percepire il legname da fabbrica a prezzo ridotto; 

4) Stromatico 

Il godimento dei diritti previsti dal presente regolamento spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro della 

popolazione stabile dell’Ente. 

Art. 3 
 L’ampiezza del diritto è determinata e limitata al fabbisogno familiare da un lato e dall’altro dal numero 

degli utenti e delle disponibilità compatibilmente con le prescrizioni delle Leggi forestali e del Piano di Gestione e 

di Assestamento Forestale. 

 Il diritto non potrà eccedere gli usi considerati essenziali come stabilito dall’art. 1201 del C.C., il quale 

recita “ chi ha l’uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto necessario ai suoi bisogni e quelli 

della famiglia.”Art. 4 
 L’uso civico è gratuito. Soltanto qualora sussistano le premesse di cui all’art. 46 del Regolamento R.D. 

26.02.1928 n. 332 il comune di Montasola  potrà imporre agli utenti un corrispettivo, da stabilirsi con apposito atto 

amministrativo. 

 La legna esuberante a un retto uso da parte dei cittadini aventi diritto sarà venduta a profitto dell’Ente. 

 I redditi e proventi derivanti dalle vendite saranno utilizzati dall’Ente per il mantenimento e miglioramento 

dei beni e  di opere d’uso civico, per la soddisfazione di particolari diritti, spettanti in base alle vigenti norme, e 

per la costruzione di opere di comune utilità per la generalità dei cittadini. 

 

CAPO II 
RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L’ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI DI LEGNATICO 

Art. 5 
 Chi intende usufruire dei diritti di uso civico di legnatico, dovrà farne esplicita domanda 

all’Amministrazione, nei modi e nei termini che saranno stabiliti e resi noti al pubblico. 

Art. 6 
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 Le domande degli aventi diritto saranno raccolte dal comune di Montasola, discusse ed istruite in base 

ad elementi di priorità stabiliti successivamente. 

Art. 7 
 L’elenco delle domande presentate e la relativa graduatoria redatta, sarà pubblicato all’albo pretorio per  

n. 15  giorni consecutivi. 

CAPO III 
USO CIVICO DEL LEGNATICO 

Art. 8 
L’Ente stabilirà, sulla scorta del Piano di Gestione e di Assestamento Forestale, i quantitativi massimi di legname 

(di legna da ardere) che potranno essere utilizzati da ciascun cittadino. 

 Una volta assegnata la legna da ardere, il cittadino ha l’obbligo di asporto entro dodici mesi successivi. 

 Nel caso di rifiuto o mancata asportazione della porzione di legna dopo la estrazione, l’interessato è 

comunque tenuto al pagamento dell’importo, e perde il diritto alla porzione per l’anno successivo, tranne nei casi 

eccezionali, da valutare da parte dell’Ente. 

Art.9 
 Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio saranno esaminate le domande presentate dagli aventi 

diritto e saranno prese le decisioni in merito. 

 L’assegnazione del legname da opera avverrà nei seguenti casi: 

1) Sistemazione e riparazione di tetti di case e di rustici esterni; 

2) Costruzione di stalle e fienile 

3) Realizzazione di recinzioni. 

Art. 10 
 

 La Giunta del comune di Montasola qualora lo ritenga opportuno, avrà il diritto di eseguire gli 

accertamenti ritenuti utili, per verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, avvalendosi 

di verifiche degli Uffici Comunali, della Polizia Locale e del Comando Stazione del C.F.S. di Cottanello. 

Art. 11 
 La determinazione delle zone dove eseguire il prelievo del legnatico e delle modalità con cui potrà 

procedere alle utilizzazioni  boschive, è di esclusiva competenza dell’Autorità competente (Provincia di Rieti). 

Art. 12 
 L’Ente una volta ricevute le richieste – a spese dei richiedenti – procederà agli assegni boschivi in una o 

più zone tra quelle indicate nel Piano di Gestione e di Assestamento Forestale (Piano dei Tagli), cercando di 

conciliare gli interessi degli cittadini con quelli della conservazione e miglioramento boschivo. 

 Negli assegni si dovranno tener necessariamente distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli 

utenti ( uso interno), da quelli della vendita al commercio ( uso commercio). Il quantitativo massimo di materiale 

legnoso pro capite da assegnare agli aventi diritto, viene fissato in 50 quintali ad anno. 

Art. 13 
 Una volta che il materiale  legnoso sia stato tagliato, l’Ente procederà, a mezzo dei propri organi, alla 

misurazione dei quantitativi richiesti ai singoli utenti dall’Ente stesso. 

 Per il legname da opera per uso interno ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta con l’indicazione 

del materiale distribuito e misurato. 
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 Questa bolletta giustificherà la provenienza del materiale concesso. 

Art. 14 
 L’Ente con apposito atto, stabilirà l’eventuale corrispettivo di occasione ai cittadini della legna da ardere 

(porzione) e quello del legname da opera sul quintale o sul metro cubo. 

 Detto corrispettivo dovrà essere determinato sulla base del prezzo di macchiatico stimato al momento 

delle richieste e in conformità all’art. 8 del presente Regolamento. 

Art. 15 
 Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli e ai corrispettivi stabiliti con atto di cui all’articolo 

precedente, l’Ente compilerà ogni anno il ruolo legnatico e quindi procederà alla esazione nei modi e nei termini 

stabiliti per le entrate.  

Art. 16 
 Per l’esercizio dell’industria, commercio o per altri scopi speculativi che eccedono l’ordinaria 

manutenzione o il fabbisogno di ciascun cittadino, non verrà concessa legna da ardere, né legname da 

costruzione per uso interno. 

Art. 17 
 La legna o il legname o altro materiale accordato per uso interno, dovranno essere utilizzati allo scopo 

cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l’alienazione qualsiasi titolo, sia 

dentro che fuori il territori dell’ente. 

In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l’Amministrazione applicherà il prezzo per uso 

commerciale. 

Art. 18 
Gli aventi diritto potranno usufruire gratuitamente della legna raccogliticcia esistente nei boschi. 

Per la legna raccogliticcia si intendo i rami, i cimali, le cortecce, gli alberi morti crollati e/o sradicati per eventi 

meteorici e gli altri residui dei tagli, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura. 

Art. 19 
  Per l’asportazione di piante secche in piedi o atterrate o in stato di deperimento come per i rimasugli di 

taglio uso commercio, dovrà chiedersi apposita autorizzazione all’Ente. 

Art. 20 
Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione 

della presa visione ed accettazione incondizionata di questo Regolamento. 

Dovrà altresì essere comunicato all’Ente il giorno dell'inizio dei lavori di utilizzazione.   

Art. 21 
Per le sanzioni si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla Legge Reg. n° 39/2002 e dal Reg. Reg. n° 

7/2005, oltre alla normativa vigente in materia. 

Due violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano, inoltre, la sospensione della 

concessione di uso civico di legnatico per un periodo minimo di cinque anni. 

Art. 22 
I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Corpo Forestale dello Stato, e ai servizi di  

Polizia locale. 

ART.23 
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Il cittadino a cui viene concesso il diritto di legnatico risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle 

norme del presente regolamento, pertanto le relative sanzioni e sospensioni previste verranno applicate allo 

stesso. 

L'Ente competente può vietare o sospendere temporaneamente l'utilizzazione boschiva per l’intera area 

oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato un danno al bosco, ai pascoli,  ai suoli.  

L’Ente competente, a norma di legge, interromperà l’affidamento dell’area ad uso civico di legnatico a seguito 

di eventuale passaggio del fuoco. 

ART.24 
Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici Amministrativi del 

comune di Salisano, perché possa prenderne visione. 

ART.25 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali 

vigenti in materia. 

ART.26 
L’Ente si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione 

agli utenti, mediante pubblicazione sul proprio albo a norma di legge. 

ART.27 
Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo di questo Ente per quindici giorni 

consecutivi, munito degli estremi di approvazione. 
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