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Relazione descrittiva 

a) Inquadramento territoriale e socio economico 

Il territorio è caratterizzato, com’è tipico dei comprensori pedemontani e montani 

dell’Appennino centrale, da una morfologia particolarmente frastagliata in cui è possibile 

evidenziare due differenti situazioni morfologiche. Nella prima il gruppo di boschi situato nel 

comprensorio è caratterizzato da posizione fisiografica prevalente di versante dove le zone 

mostrano la presenza di un numero elevato d’impluvi che solcano il substrato costituendo una 

fitta rete idrografica semplificata tipica della matrice calcarea e le aste torrentizie si dirigono 

verso il bacino idrico principale che è il Fiume Velino. Il loro andamento è quasi sempre 

rettilineo poiché la permeabilità della roccia madre favorisce l’infiltrazione sotterranea a 

discapito del ruscellamento superficiale. L’area considerata mostra un grado d’acclività a tratti 

elevato con una moltitudine di esposizioni. La fertilità della stazione non è elevata e la 

profondità del substrato attivo si diversifica in relazione alla complessa attività pedologica con 

tratti segnati da forti affioramenti rocciosi e un’elevata percentuale di scheletro, comunque si 

riscontra un buon grado d’umidità. Nella seconda situazione morfologica, che si rinviene 

spostandoci in quota, il territorio è caratterizzato sempre da una posizione fisiografica di versante 

con presenza di crinali, nel complesso da un punto di vista morfologico si evidenzia una forma 

più dolce con pendii congiunti a pianori. In questo contesto le aree in quota, a causa di un ridotto 

spessore dello strato attivo caratterizzato da un’elevata presenza di scheletro con affioramenti di 

roccia madre, sono coperte da pascoli, mentre nelle parti di versante e nelle vallette interne dove 

le condizioni di profondità dello strato attivo aumenta si rinviene una copertura arborea, di 

densità più o meno regolare, dominata in prevalenza da faggio boschi tendenzialmente 

monospecifici, come è tipico delle faggeta, nelle aree in quota e da specie quercine con presenza 

di complessi forestali in cui si rinvengono degli orno-ostrieti nelle aree più basse che vegetano 

nel piano collinare. In corrispondenza degli impluvi si è soliti trovare delle strette valli 

fortemente incassate che si sono originate in seguito all’azione di scavo dei torrenti caratterizzati 

da portate altalenanti, comunque, periodicamente elevate; lungo questi contesti la copertura 

arborea presente è formata da specie che al meglio beneficiano delle condizioni d’umidità e 

ombreggiamento. Le morfologie più regolari e meno accentuate sono quelle in cui si rinvengono 

i prati pascolo, poiché si trovano prevalentemente nelle zone di altopiano. Il fondovalle è 

caratterizzato da terreni fertili e profondi solitamente irrigui dove scorre il Fiume Velino in essi 

si applica la coltivazione agricola prevalentemente con prati di leguminose in rotazione ai 

cereali. A scopo riassuntivo la morfologia del territorio può essere identificata come versanti 

complessi costituiti nel loro interno da un’alternanza di vallette ed impluvi e pianori in quota.  

Si parte dal fondovalle agricolo, si procede nel piano collinare con i querceti, i cespuglieti e gli 

ostrieti per poi raggiungere l'orizzonte del faggio ed i pascoli montani. 



Il sistema naturale che caratterizza questo territorio risente fortemente del clima e delle attività 

antropiche che si sono alternate nel tempo, nel caso in esame sono ben evidenti le successioni 

secondarie originate dell’attività agricola e zootecnica e dalla contrazione che questi settori 

hanno subito negli ultimi decenni hanno fatto virare da terreni agricoli verso quelli forestali o in 

fase di colonizzazione. L’elemento caratterizzante il paesaggio è la contrazione dei seminativi 

più marginali, delle coltivazioni e del pascolo questo ha fatto sensibilmente aumentare la 

superficie boscata con la colonizzazione da parte delle specie arbustive e forestali dei terreni 

precedentemente a conduzione agricola il fenomeno è noto come il progressivo imboschimento 

dei terreni agricoli avvenuto tramite la disseminazione naturale delle specie forestali.  

I pochi seminativi rimasti sono distribuiti a macchia di leopardo per l’intero territorio e 

costituiscono un corpo continuo solo tra le Sorgenti di Santa Sussanna e la Piana Reatina.   

Nel comprensorio di indagine gli ambienti principali sono: 

 Seminativi 

I seminativi si riscontrano solo nelle posizioni fisiografiche favorevoli alla meccanizzazione, è 

possibile un impiego nel settore agricolo attraverso una conduzione di tipo estensivo con le 

colture di cereali, foraggiere, coadiuvate da coltivazioni d’ortaggi. A questi si possono 

aggiungere degli incolti erbacei come testimonianze di una passata gestione agricola in essi sono 

tuttora evidenti le piante da frutto relitte dell’antico metodo di consociazione tra arboree 

fruttifere e colture erbacee. Questa situazione è poco diffusa e si rinviene in modo discontinuo 

nelle zone di collina dove i pendii hanno una morfologia addolcita si alternano piccoli 

appezzamenti coltivati con ortaggi ed arboree da frutto spesso in consociazione tra loro, ed in 

modo continuo nelle zone di fondovalle. Le zone di agricoltura si snodano quindi tra le poche 

zone fertili e quelle dotate di una buona viabilità. 

 Ex seminativi 

Questa tipologia di copertura, è frequente ed è molto diffusa poiché fino agli anni cinquanta la 

collettività era prevalentemente dedita all’agricoltura e alla zootecnica con l’applicazione del 

pascolamento. L’attività rurale era estesa su tutto il territorio; infatti i terreni, anche quelli più 

impervi da un punto di vista orografico erano regolarmente coltivati grazie a estese opere di 

modellamento del terreno attraverso la realizzazione di muretti a secco impiegati per ridurre 

l’acclività dei pendii; questa operazione consentiva anche di eseguire lo spietramento del fondo 

bonificandolo ed utilizzando i ciottoli per la costruzione di muretti o per delimitare le proprietà 

frequente è la loro presenza a fianco delle strade rurali. Nelle aree più accidentate e con terreni 

estremamente poveri veniva praticato il pascolamento degli animali domestici esteso anche nel 

bosco e nei cespuglieti.  

La contrazione dell’attività agricola ha portato all’abbandono di questi appezzamenti in cui 

attualmente viene eseguito sporadicamente ed in modo fortemente discontinuo il pascolo. Questo 



fenomeno ha progressivamente favorito lo sviluppo di una vegetazione arbustiva costituita da 

specie pioniere le quali, con sistemi di difesa attiva o passiva, resistono al morso dei pochi 

animali pascolanti. Tra le specie colonizzatrici prevalgono gli arbusti spinosi del genere prunus, 

rosa e ginepro e le piante arboree come il carpino nero, l’orniello e la roverella. L’associazione 

vegetale è resa più varia da altre piante del genere cornus  e dai fruttiferi. L’espansione dello 

stato arbustivo sta progressivamente contraendo la continuità dei cotici erbosi che si riducono 

progressivamente. La vegetazione forestale è in fase d’espansione anche perché è favorita dalla 

disseminazione naturale di cui sono attrici le formazioni forestali e le piante sparse che l’antica 

cultura contadina era solita mantenere nei confini di proprietà e lungo la rete viaria. Infine vista 

la prossimità della Piana Reatina e di numerosi linee di compluvio che determinano condizioni 

d’elevata umidità, si assiste ad un notevole sviluppo di vegetazione ripariale formata 

principalmente dalle specie igrofile (salici e pioppi) che dagli argini stanno progressivamente 

estendendosi colonizzando gli ex coltivi con la progressiva espansione della fascia del bosco 

ripariale che tende ad unirsi con i boschi mesofili del piano collinare. Questa associazione 

vegetale è la più dinamica ed è in continua evoluzione direzionata verso l’aumento progressivo 

della superficie forestale con la trasformazione in corso dei cespuglieti a bosco.  

 Pascoli  

Le Praterie montane sono costituite prevalentemente da brometi che si trovano nelle zone di 

quota oltre il limite del faggio, infatti si rinvengono le associazioni vegetali dove domina il 

Bromus erectus a cui si associa una ricca flora di altre specie erbacee a costituire dei cotici 

utilizzati per la consueta pratica dell’alpeggio. Queste praterie sono formate da specie con buone 

caratteristiche d'adattamento che fanno ipotizzare ad un’origine primaria, questa associazione 

non si trova solo oltre il limite della vegetazione arborea ma anche al di sotto e costituisce dei 

pascoli che si alternano alle faggete occupando spesso vallate circondate dai boschi. In questo 

secondo caso si può ipotizzare un’origine secondaria dovuta all’azione antropica che ha 

eliminato i boschi per fare spazio ai pascoli con la discesa dei brometi verso valle in zone più 

ricche di umidità a costituire dei brometi mesofili che si sono sviluppati in suoli di fondovalle 

con una elevata componente di argilla.  

 Formazioni forestali irregolari 

Questa tipologia di popolamento è molto diffusa nel territorio, essa deriva dall’affermazione 

delle specie forestali sugli ex seminativi, sui cespuglieti o sui pascoli scarsamente frequentati. 

Questa formazione assume la classificazione di bosco ed è in fase di continua evoluzione è 

dinamica perché sta direzionando i boschi a densità rada o irregolare verso la copertura colma e 

continua. La forma di governo non è chiaramente definibile e, soprattutto non c’è governo ma 

evoluzione naturale e qualunque classificazione non è estendibile a tutte le situazioni; comunque 

si possono assimilare queste formazioni a fustaie a densità irregolare a tratti rada con piante nate 



da seme consociate a ceppaie e rinnovazione gamica in vari stadi di sviluppo. Considerato che 

molti di questi boschi sono di nuova formazione in essi è ancora evidente la conformazione a 

gruppo con una progressiva tendenza all’espansione che unirà i gruppi fino a costituire una 

copertura colma. Anche la tipologia delle piante è molto diversificata in quanto sono presenti 

alberi vetusti consociati alla rinnovazione con un diverso grado di sviluppo. Nel piano dominato 

a causa della copertura ancora rada si è sviluppato un sottobosco ricco di arbusti eliofili e 

ginepro. Il portamento delle piante è in genere scadente; infatti sono caratterizzate da una chioma 

ampia e ramificata inserita in basso rispetto al fusto il quale è spesso contorto o policormico. 

Questo fenotipo è dovuto alla crescita in condizioni di parziale isolamento ed alle difficili 

condizioni edafiche, poiché queste piante sono la prima generazione che si insedia in terreni 

precedentemente agricoli e non può avvantaggiarsi del microclima e dei suoli forestali. In questa 

situazione si ha il massimo della biodiversità che si esprime sia attraverso un elevato numero di 

specie che di struttura. 

 Fustaie 

I boschi di faggio sono i più frequenti nella zona montana si sviluppano sulle pendici e sui 

pianori nella fascia altitudinale compresa tra i 900 ed i 1.600m. la parte più in quota tende ad 

essere monospecifica con un ridotto numero di specie arboree associate; infatti sono sporadici gli 

aceri ed i sorbi.  

Degno di nota in queste faggete anche se molto sporadico è il piano dominato di agrifoglio (Ilex 

aquifolium) diffusi a nuclei che non superano i 3-5 metri d'altezza ed organizzati  per lo più in 

fusti policormici e ceppaie, anche se la loro presenza è sporadica costituiscono un indice che dà 

la futura gestione delle faggete, infatti queste devono essre trattate con  interventi di modesta 

entità per mantenere l’ombreggiamento e favorire l’espansione di questa sempreverde. Lo strato 

erbaceo è poco diffuso a causa della copertura colma della faggeta, le più comuni specie erbacee 

sono quelle tipiche del bosco deciduo temperato le più frequenti sono: la Daphne laureola, l’ 

Euonimus latifiolius e l’Euphorbia amygdaloides, la Melica uniflora, la Potentilla micrantha, la 

Sanicula europaea,il Galuim odoratum,l’ Hepatica nobilis, l’Anemone apennina e la Ajuga 

reptans. L’agrifoglio si trova soprattutto nelle zone più umide ed ombreggiate dove la copertura 

forestale è colma ed esercita una protezione dagli sbalzi termici mantenendo un clima 

tendenzialmente oceanico, questa specie nel caso dei boschi di Rivodutri, si è rinvenuta lungo i 

versanti di Monte Fausola e Collelungo, in condizione di discreta fertilità del terreno. 

Muovendosi verso le quote inferiori la faggeta perde la propria monospecificità ed il bosco 

sfuma verso la faggeta termofila, aumenta la presenza di specie tanto che al faggio si associano 

altre arboree che raggiungono il piano dominante dando vita a boschi misti di latifoglie decidue 

con Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Acer opalus, Quercus cerris, Q. pubescens si trovano 

con minore frequenza anche il Sorbus aria, il Sorbus aucuparia, il Laburnum anagyroides ed il 

Corylus avellana. Alla faggeta che assume questi caratteri di termofilia si associa anche un 



sottobosco costituito da arbusti come il Laburnum anagyroides, Corylus avellana, Crataegus 

monogyna, C.oxyacantha, Euonymus europaeus, E. latifolius con altre specie erbacee tipiche 

della fascia più bassa come: Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Euphorbia 

amygdaloides, Alliaria petiolata, Viola reichenbachiana, Potentilla micrantha, Hepatica nobilis, 

Geranium robertianum, Polygonatum multiflorum, Ajuga reptans, Sanicula europaea, 

Campanula trachelium, Cephalanthera sp.pl., Epipactis helleborine, Festuca heterophylla, 

Galium odoratum, Petasites hybridus, Lilium martagon, Luzula pilosa, Mycelis muralis, Neottia 

nidus-avis, Fragaria vesca, Cardamine chelidonia, C. bulbifera, Rubus hirtus, Actaea spicata, 

Atropa belladonna, Lathyrus vernus, Saxifraga rotundifolia, Polystichum aculeatum, Solidago 

virgaurea, Stellaria nemorum, Geranium robertianum, Adenostyles australis, Mercurialis 

perennis, Allium ursinum, Paris quadrifolia, Hepatica nobili. A seconda della fertilità e delle 

condizioni orografiche i boschi di faggio assumono diverse attitudini degni di nota sono quelli 

che vegetano in condizioni di suolo difficile ed a seguito di ciò hanno un portamento ed un grado 

di sviluppo non ottimale ad esse è stata assegnata la funzione di protezione al fine di favorire 

l’evoluzione naturale per mantenere e migliorare la forte biodiversità che le caratterizza la 

funzione assegnata favorisce l’ingresso e lo sviluppo delle specie associate 

 Boschi cedui  

Questa tipologia forestale ben rappresentata proviene dalle passate ceduazioni che hanno esteso 

di frequente la forma di governo a ceduo a buona parte del territorio forestale. Si tratta di boschi 

a prevalenza di cerro e carpino nero consociati all’orniello agli aceri e ad altre specie minori 

(maggiociondolo, nocciolo, carpino bianco, sorbi).  I cedui sono molto vigorosi anche dopo il 

taglio colturale di fine turno perchè le specie che li caratterizzano hanno una buona capacità 

pollonifera.  La loro collocazione ecologica è nell’orizzonte submontano, cioè quello che si 

estende alle quota comprese tra i 400m e 1.000m s.l.m.. In questo ambiente forestale si è soliti 

trovare terreni su roccia di natura calcarea di scarsa fertilità che si alternano a modeste zone a 

fertilità discreta, qui il querceto rappresenta quindi un climax: è cioè espressione della massima 

evoluzione dei soprassuoli forestali che può essere raggiunta nell’orizzonte submontano, in 

condizioni favorevoli di pedogenesi. Quando le condizioni pedoclimatiche ed orografiche si 

fanno più severe e, soprattutto, quando il substrato calcareo è superficiale ed il terreno da esso 

generato è soggetto a intensa decapitazione da parte degli agenti atmosferici per le forti 

pendenze, il querceto concorre con difficoltà e cede il posto agli orno-ostrieti. In condizioni 

microambientali particolari; si incontrano su affioramenti rocciosi il leccio e alle quote più alte in 

corrispondenza delle zone più umide o compluvi compaiono sporadiche piante e ceppaie di 

faggio. Nel territorio oggetto di pianificazione con la denominazione “querceti” si sono voluti 

indicare, per semplicità, le associazioni forestali assai varie nella loro composizione, a generale 

prevalenza di cerro con la presenza della roverella, di carpino nero, dell’orniello e di altre meno 

rappresentate, fra cui gli aceri (opalo, campestre, minore) e di molte specie minori (carpinella, 



maggiociondolo, nocciolo, capino bianco). Questa compresa proviene dalle passate ceduazioni 

che ha esteso questa forma di governo a quasi tutto il territorio. Nei decenni compresi tra il 1960 

ed il 2000 si è assistito ad una forte contrazione dell’attività forestale che ha portato i cedui verso 

un progressivo invecchiamento ed in alcuni di essi si sono affermate le fustaie di origine 

agamica.  

 I Rimboschimenti di conifere 

Sono un tipo di bosco che deriva da opere di rimboschimento realizzate intorno agli anni 50-

60,  su terreni precedentemente utilizzati come pascoli o che presentano delle emergenze da un 

punto di vista idrogeologico e ricadono prevalentemente  nella zona pedemontana e montana. Da 

un punto di vista fisiografico le aree si sviluppano prevalentemente lungo i versanti scoscesi, a 

Estdell’abitato di Rivodutri, in località  Ripa dello Schioppo ed Ara Lupara. Gli impianti sono 

situati ad un’altitudine che va dai 600m s.l.m. fino ad arrivare a circa 1.000m s.l.m. con delle 

pendenze che arrivano fino al 90% ed oltre; il suolo si presenta superficiale con presenza di 

affioramenti di roccia madre e pietrosità diffusa.  

Gli impianti più consistenti, occupano la fascia tipica dell’orno ostrieto, sono recentemente stati 

oggetto di diradamenti al fine di favorire lo sviluppo delle specie autoctone che si erano 

progressivamente insediate al loro interno. La specie più utilizzata è stato il pino nero con sesti di 

impianto molto ridotti (1,00m x 1,00m) in modo da facilitare l’effetto immediato di copertura del 

suolo; sono attualmente in fase di colonizzazione da parte delle latifoglie autoctone prime tra 

tutte l’orniello. Oltre all’orniello partecipano alla colonizzazione anche altre specie come il 

carpino nero e la roverella, salendo di quota compare anche il faggio, ad esse si associano altri 

arbusti soprattutto il ginepro comune, il biancospino, il prugnolo ed il rovo.  

 Clima e fitoclima 

Il clima rappresenta un fattore ambientale di fondamentale importanza per la differenziazione 

e l’affermazione della vegetazione forestale ed in sinergia con l’altitudine, la latitudine e le 

caratteristiche della litologia e del suolo permette l’affermazione delle associazioni forestali e la 

loro successiva evoluzione. 

I parametri identificativi del clima sono stati esaminati dalla “Carta del Fitoclima del Lazio1”, 

pubblicata dall’Assessorato Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca della Regione Lazio nel 

Giugno 1994. Il comprensorio del Comune di Rivodutri, per le caratteristiche generali, fa parte 

dell'area del bacino del Mediterraneo, dominata dal sistema anticiclonico delle Azzorre, dal 

quale possono essere fatte discendere la gran parte delle condizioni meteorologiche locali. Le 

perturbazioni sono normalmente più frequenti nei periodi autunnali, invernali e primaverili, 

caratterizzati da basse pressioni e da piogge frequenti ed intense.  In questi mesi, infatti, le masse 

d'aria atlantiche umide, attraversano la Spagna, la Francia meridionale, il Golfo del Leone, 
                                                           
1 Carlo Blasi 



arrivano in Italia con temperature discretamente calde, ed originano piogge frequenti ed intense. 

In inverno sulle masse umide e calde atlantiche preme l’aria fredda d’origine atlantica 

settentrionale oppure quella che si origina dall'Europa centro-orientale (anticiclone continentale 

russo), apportatrici di tempo sereno e asciutto, ma con temperature rigide che spesso scendono 

sotto lo zero.   

Nella tarda primavera, da aprile fino alla fine di settembre, la regione tirrenica viene ad 

essere dominata dall'aria tropicale proveniente dalle regioni desertiche, con tempo sereno e 

temperature elevate e periodi a volte anche molto lunghi di siccità. Sotto l’aspetto termico, il 

comprensorio di riferimento si caratterizza per un clima di tipo continentale, con massima 

piovosità in corrispondenza dell’autunno e massima siccità nell’estate. A livello locale le 

condizioni microclimatiche sono, ovviamente, dipendenti dall’effetto orografico d’esposizione 

dei versanti ed anche dalla fascia d’altitudine in cui ricade il territorio di che trattasi. Dalla 

sovrapposizione della Carta del Fitoclima del Lazio con i limiti della proprietà del Comune di 

Rivodutri, si rileva che rientra nelle unità fitoclimatiche 2 e 3 e ciascuna di esse possiede delle 

caratteristiche di dettaglio che sono di seguito riportate: 

 Unità fitoclimatica 2: è contrassegnata da un termotipo montano inferiore e da 

un ombrotipo umido superiore/iperumido inferiore. La regione d’appartenenza è 

quella mesaxerica/america fredda (sottoregione ipomesaxerica e temperata 

fredda), con precipitazioni annue abbondanti, variabili da 1247 a1558 mm, anche 

le precipitazioni estive sono abbondanti e variano da 160 a205 mm. La 

temperatura media oscilla tra i 9 e i 9,8 °C. l’aridità e pressoché assente o si 

presenta molto debole tra luglio e agosto, di contro è presente un forte stress da 

freddo in inverno che si prolunga da ottobre a maggio.  

 Unità fitoclimatica 3: è contrassegnata da un termotipo collinare superiore ed un 

ombrotipo umido superiore. La regione d’appartenenza è quella mesaxerica 

(sottoregione ipomesaxerica), con precipitazioni annue abbondanti, variabili da 

1.161 a 1.432mm; le precipitazioni estive oscillano intorno a 140-200mm. La 

temperatura media va dai 10.5 ai 12.4°C. L’aridità non è presente o è molto 

debole nei mesi di giugno e luglio. Lo stress da freddo è accentuato in inverno e si 

prolunga anche durante l’autunno e l’inizio della primavera. 

Le caratteristiche climatiche del comprensorio dove ricadono le proprietà sono state rilevate 

oltre che dalla consultazione della carta “Fitoclimatologia e Fitoclimatica del Lazio”, anche 

dall’esame dei dati rilevati nella stazione termopluviometrica di Leonessa 925m s.l.m. ed in 

quella di Terminillo (Colle Scampetti) 1.700m s.l.m. Questi valori sono estendibili, 

razionalmente, al territorio oggetto del P.G.A.F. Da quanto eseguito è risultato che la zona in 

esame può collocarsi fra le isoiete (precipitazioni medie annue) 1.000-1.200 mm; Nelle tabelle n. 

1-2-3 sono riportati i dati termopluviometrici, relativi alle stazioni considerate; questi sono stati 



successivamente elaborati e riprodotti graficamente secondo la rappresentazione di Walter e 

Lieth (Grafico n. 1-2-3). 

Tabella n. 1 - Dati termopluviometrici della stazione di Leonessa (925m s.l.m.) periodo 

1955-1985. 

Località  G F M A M G 

Leonessa P(mm) 137,3 149,0 123,6 131,1 102,3 87,9 

Tmed °C 1,5 2,4 4,8 8,0 12,5 16,1 

Località  L A S O N D 

Leonessa P(mm) 47,2 70,3 91,7 137,5 218,1 208,7 

Tmed °C 18,6 18,5 15,4 10,9 6,3 3,1 

 

Grafico n. 1 – Grafico di Walter e Lieth della stazione termopluviometrica di Leonessa 

(925m s.l.m.) Periodo 1955-1985. 
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Tabella n. 2 - Dati termopluviometrici della stazione di Leonessa (925m s.l.m.) periodo 

1992-2003. 

Località  G F M A M G 

Leonessa P(mm) 81,4 77,5 91,3 154,3 89,3 70,4 

Tmed °C 1,3 1,7 4,7 7,5 13,0 16,5 

Località  L A S O N D 

Leonessa P(mm) 56,4 62,0 127,0 149,9 186,6 177,6 

Tmed °C 18,6 19,0 13,8 10,3 5,9 2,3 

 

Grafico n. 2 – Grafico di Walter e Lieth della stazione termopluviometrica di Leonessa 

(925m s.l.m.) periodo 1992-2003. 
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Tabella n. 3  - Dati termopluviometrici della stazioni di Terminillo (1.700m s.l.m) Periodo 

1955-1985. 

Località  G F M A M G 

Colle 

Scampetti 

P(mm) 126,40 144,75 127,17 143,07 127,96 113,06 

Tmed °C -1,75 -1,81 -0,16 2,24 7,19 10,8 

Località  L A S O N D 

Colle 

Scampetti 

P(mm) 64,09 99,46 131,93 161,08 200,46 174,17 

Tmed °C 14,03 14,03 11,06 6,98 3,93 -0,26 

 

Grafico n. 3 – Grafico di Walter e Lieth della stazione termopluviometrica di Terminillo 

(Colle Scampetti). Periodo 1955-1985 
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Tabella n. 4 - Dati termopluviometrici della stazioni di Terminillo (1.700m s.l.m) Periodo 

1988-2000. 

Località  G F M A M G 

Colle 

Scampetti 

P(mm) 38,9 60,8 51,9 120,8 105,2 77,9 

Tmed °C -0,1 -0,3 1,6 3,2 8,7 12,5 

Località  L A S O N D 

Colle 

Scampetti 

P(mm) 70,6 73,5 141,1 140,2 153,2 121,1 

Tmed °C 15,1 15,9 10,8 7,9 3,0 -0,2 

 

Grafico n. 4 – Grafico di Walter e Lieth della stazione termopluviometrica di Terminillo 

(Colle Scampetti). Periodo 1988-2000 
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Sulla scorta dei dati climatici è stato elaborato il grafico di Walter-Lieth per ciascuna 

stazione è stato scelto questo tipo di rappresentazione, poiché evidenzia con rapidità e chiarezza i 

periodi di stress della vegetazione e lega l'andamento delle precipitazioni con quello delle 

temperature. Si è notato che il fenomeno dell'escursione termica è rilevante e si manifesta 

soprattutto nei fondovalle e nelle vallate interne al comprensorio dove è solita ristagnare 

l'umidità, in esse si hanno anche fenomeni di inversione termica. 

Dall'esame dei grafici si nota che il fattore di stress idrico è scarso o pressoché assente, si 

verifica debolmente in estate e raggiunge il massimo valore nel mese di luglio relativamente ai 

rilievi effettuati tra il 1955 e il 1985, questo valore si estende anche al mese di agosto nei 



rilevamenti effettuati tra il 1992 e il 2003; infatti data la localizzazione dell’area oggetto di 

pianificazione in un territorio prettamente montano, le precipitazioni estive, pur se contenute, 

sono bilanciate da temperature non eccessivamente elevate.  Il territorio si discosta leggermente 

dal tipico clima mediterraneo con distribuzione delle piogge secondo l'andamento A.I.P.E., 

infatti le precipitazioni sono considerevoli, soprattutto nel periodo 1955-1985, anche in inverno 

dove spesso si verificano sotto forma di fenomeni nevosi.  

b) Esatta ubicazione della strada oggetto dell’intervento e descrizione degli obiettivi, 

finalità,impatti e benefici attesi. 

Le strade oggetto di intervento sono: 

- Strada Vicinale Colle Scorticata,  essa si trova nell’omonima località e si articola nel Foglio 

catastale n.15., il tracciato ha una lunghezza complessiva di 290,0 m. 

- Strada Vicinaledella Macchia, essa si trova nelle località usualmente denominate: Ponte 

Ticarella e si articola nel Foglio catastale n.12, il tracciato ha una lunghezza complessiva di 

380,0 m.   

- Strada Vicinale Santa Maria, essa si trova nell’omonima località e si articola nei Fogli catastali 

n.12 e n. 16, il tracciato ha una lunghezza complessiva di 655,0 m. 

- Strada Vicinale Valle Orticara – Strada Vicinale Perella, essa si trova nelle località usualmente 

denominate Casetta dei Cerchiari, Colle Marcone, Casetta Micacchi, Valle Orticara e Prati di 

Perella; si articola nei Fogli catastali n.1 e n. 2, il tracciato ha una lunghezza complessiva di 

3.717,0 m. 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione delle opere previste in questo 

progetto sono: rendere percorribile le vicinali per lo svolgimento delle attività forestali e 

permettere ai mezzi meccanici che sono trattori agricoli versione forestale, trattori forestali ed 

autocarri di varie dimensioni di transitare lungo i tracciati per svolgere il trasporto del legname 

proveniente dagli interventi selvicolturali che si è soliti svolgere nei boschi. La finalità è quella 

di favorire lo sviluppo della selvicoltura agendo sul punto che attualmente è il più debole cioè la 

scarsa presenza della rete viaria percorribile in modo agile e sicuro. L'impatto sul sistema 

forestale è positivo in quanto funge da stimolo agli operatori per svolgere la selvicoltura. I 

benefeci attesi sono: riduzione dei costi di trasporto del legname, riduzione del rischio 

idrogeologico, riduzione dell'erosione accelerata in quanto la sistemazione delle strade favorisce 

il deflusso regimato delle acque meteoriche. 

 

 



c) descrizione particolareggiata dello stato di fatto e delle opere previste dal 

progetto,opportunamente motivate e distinte per categorie (piattaforme stradali, 

regimazione delleacque, opere d’arte puntuali e/o complementari da realizzare di norma 

attraverso l’ausilio ditecniche di ingegneria naturalistica); 

Allo stato attuale le strade oggetto di intervento sono profondamente alterate, il piano viario è 

fortemente irregolare vi sono vistose incisioni causate dallo scorrimento selvaggio delle acque 

meteoriche è difficilmente percorribile soprattutto per i mezzi addetti al trasporto del legname in 

quanto essi si muovono con carichi pesanti e spesso voluminosi. A rendere ulteriormente 

difficoltoso il transito vi è una fitta componente arbustiva che ha invaso il piano viario e 

proviene dalle scarpate laterali, vi sono sassi incoerenti e vistose asperità. Le opere previste in 

progetto sono: 

Strada Vicinale Colle Scorticata 

-  Decespugliamento (categoria opere complementari) per ridurre la fitta vegetazione che dalle 

scarpate laterali ha invaso il piano viario non permette la visibilità ed urta il mezzo che vi transita 

in quanto ha fortemente ridotto la luce della sede stradale; da eseguire per una lunghezza di 

136,0m, per una larghezza di 2,0m per ogni lato; 

- Fondazione stradale (categoria piattaforme stradali) in misto granulare naturale al fine di 

permettere il consolidamento e la regolarizzazione del piano viario eserve a renderlo solido e 

durevole senza apportare nell'ambiente materiali esterni; infatti verrà usato solo pietrisco 

calcareo; per una lunghezza di 136,0m. 

Strada Vicinale della Macchia 

-  Decespugliamento (categoria opere complementari) per ridurre la fitta vegetazione che dalle 

scarpate laterali ha invaso il piano viario non permette la visibilità ed urta il mezzo che vi transita 

in quanto ha fortemente ridotto la luce della sede stradale; da eseguire per una lunghezza di 

299,0m, per una larghezza di 2,0m per ogni lato; 

- Fondazione stradale (categoria piattaforme stradali) in misto granulare naturale al fine di 

permettere il consolidamento e la regolarizzazione del piano viario eserve a renderlo solido e 

durevole senza apportare nell'ambiente materiali esterni; infatti verrà usato solo pietrisco 

calcareo; per una lunghezza di 380,0m; 

- pavimentazione in calcestruzzo (categoria piattaforme stradali) nei tratti di particolare pendenza 

al fine di limitare l'erosione del piano viario dalle acque, la pavimentazione viene munita anche 

di rete elettrosaldata per dare resistenza a trazione e compressione; da realizzare nel tratto più a 

monte per una lunghezza di 60,0m 

 



Strada Vicinale Santa Maria 

-  Decespugliamento (categoria opere complementari) per ridurre la fitta vegetazione che dalle 

scarpate laterali ha invaso il piano viario non permette la visibilità ed urta il mezzo che vi transita 

in quanto ha fortemente ridotto la luce della sede stradale; da eseguire per una lunghezza di 

634,0m, per una larghezza di 2,0m per ogni lato; 

- Fondazione stradale (categoria piattaforme stradali) in misto granulare naturale al fine di 

permettere il consolidamento e la regolarizzazione del piano viario eserve a renderlo solido e 

durevole senza apportare nell'ambiente materiali esterni; infatti verrà usato solo pietrisco 

calcareo; per una lunghezza di 655,0m. 

Strada Vicinale Valle Orticara – Strada Vicinale di Perella 

-  Decespugliamento (categoria opere complementari) per ridurre la fitta vegetazione che dalle 

scarpate laterali ha invaso il piano viario non permette la visibilità ed urta il mezzo che vi transita 

in quanto ha fortemente ridotto la luce della sede stradale; da eseguire su 8 segmenti di strada per 

una lunghezza di 2.581,0m ed una larghezza di 2,0m per ogni lato; 

- Fondazione stradale (categoria piattaforme stradali) in misto granulare naturale al fine di 

permettere il consolidamento e la regolarizzazione del piano viario eserve a renderlo solido e 

durevole senza apportare nell'ambiente materiali esterni; infatti verrà usato solo pietrisco 

calcareo; per una lunghezza di 3.717,0m; 

- pavimentazione in calcestruzzo (categoria piattaforme stradali) nei tratti di particolare pendenza 

al fine di limitare l'erosione del piano viario dalle acque, la pavimentazione viene munita anche 

di rete elettrosaldata per dare resistenza a trazione e compressione; da realizzare a cavalle dei due 

tornanti e su ulteriori due tratti caratterizzati da un’elevata pendenza per una lunghezza 

complessiva di 652,0m 

- tecniche di ingegneria naturalistiche che verranno utilizzate per il sostegno delle scarpate onde 

evitare che ciottoli, terreno e pietrisco incorerente cada sulla strada rendendo difficoltoso il 

transito e favorendo l'ostruzione delle sistemazioni idrauliche. Dette opere sono formate da 

palizzate di sostegno interamente in legno formate da pali infissi verticalemnte nel terreno a cui 

verranno fissati con chiodi e fili di ferro gli elementi trasversali; per una lunghezza di 229,0m 

Ingegneria Naturalistica 

Le opere di ingegneria naturalistica previste nella domanda, sono localizzate lungo la strada 

vicinale Valle Orticara, l’obbiettivo di queste opere è quello di sostegno della scarpata onde 

evitare che ciottoli, terreno e pietrisco incoerente cadano sulla strada rendendo difficoltoso il 

transito e favorendo l'ostruzione delle sistemazioni idrauliche. Questa opera è formata da una 



palizzata di sostegno in pali di castagno, da realizzare su tre segmenti per una lunghezza 

complessiva di 229,0m, formata da pali del diametro di 20,0cm, e lunghi 1,5m; 

 infissi verticalmente nel terreno per la profondità di circa 1,0m e posti ad una distanza di 1 m  

l’uno dall’altro, sulla parte emergente dal terreno verranno collocati dei mezzi tronchi in 

castagno (diametro 10 cm, lunghezza 2 m) legati con fili di ferro, allo scopo di trattenere il 

materiale di risulta posto a tergo della struttura; successivamente  verranno messe  a dimora le 

talee di specie autoctone per la ricostruzione della componente vegetale. Consultando la carta 

idrogeologica del Lazio, l’area ricade nel Complesso dei calcari pelagici cretacici, costituito da 

una successione di calcari micritici e marnosi, bianchi e rosati, stratificati, con intercalazioni di 

calcari bioclastici (formazioni della “Scaglia” e della “Maiolica” - CRETACICO). Complesso 

potente oltre 600m comprende anche, a metà del suo spessore, una formazione marnoso 

argillosa, potente alcune decine di metri (Scisti e Fucoidi), molto permeabile nei termini calcarei, 

assorbe in media 600mm anno di acqua meteorica, contiene falde generalmente molto profonde e 

molto produttive. L’associazione vegetale è arricchita dalla presenza di altre specie come l’Acer 

pseudoplatanus, A. platanoides, Sorbus aria Ilex aquifolium, situazione tipica di pendio con uno 

strato erbaceo costituito da la Daphne laureola, l’ Euonimus latifiolius e l’Euphorbia 

amygdaloides, la Melica uniflora, la Potentilla micrantha, la Sanicula europaea,il Galuim 

odoratum,l’ Hepatica nobilis, l’Anemone apennina e la Ajuga reptans. Inoltre l’area presenta 

boschi di nuova formazione che si sono evoluti da boscaglie rade ed arbusteti in seguito alla 

diminuzione del pascolo. Nello specifico consultando il Piano di Gestione e Assestamento 

Forestale, i tracciati servono alcune particelle che ricadono nella compresa 100 “Fustaie fustaie 

transitorie a prevalenza di faggio”, bella compresa 300 “Boschi cedui a prevalenza di latifoglie 

decidue”  e nella compresa 400 “Formazione arbustiva, incolto erbaceo, pascolo, prato-pascolo, 

coltivo”. 

Strada Vicinale dei Mali Passi 

-  Decespugliamento (categoria opere complementari) per ridurre la fitta vegetazione che dalle 

scarpate laterali ha invaso il piano viario non permette la visibilità ed urta il mezzo che vi transita 

in quanto ha fortemente ridotto la luce della sede stradale; da eseguire per una lunghezza di 

648,0m, per una larghezza di 2,0m per ogni lato; 

- Fondazione stradale (categoria piattaforme stradali) in misto granulare naturale al fine di 

permettere il consolidamento e la regolarizzazione del piano viario eserve a renderlo solido e 

durevole senza apportare nell'ambiente materiali esterni; infatti verrà usato solo pietrisco 

calcareo; per una lunghezza di 833,0m. 

d) Costo previsto per l’investimento suddiviso per le varie categorie di spesa 

il Costo è stato riportato nel computo metrico si forniscono gli importi divisi per categoria di 

spesa: 



€ 2.871,03 categoria opere complementari 

€153.393,41 categoria piattaforme stradali 

€4.131,16 opere di ingegneria naturalistica 

e) Coerenza e compatibilità dell’intervento con i contenuti dei Piani di gestione ed 

Assestamento Forestale (PGAF) 

Il comune d Rivodutri è dotato del Piano di gestione e Assestamento Forestale (PGAF) redatto 

nell'anno 2015 ha il suo periodo di validità per il decennio 2015 - 2024 ed è stato approvato con 

la Determinazione della Regione Lazio - Area Sistemi Naturali n. G02139 del 3 marzo 2015. Il 

P.G.A.F. è caratterizzato così:  l'intervento sulla viabilità è coerente con il P.G.A.F. il quale 

nel capitolo VI Viabilità riporta: 

CAPITOLOSESTO:VIABILITA’ 

La rete viaria è riportata nella carta della viabilità e negli elaborati riepilogativi delle schede 

E di “Progetto Bosco” sotto la voce “caratteristiche della viabilità”, è fondamentale per 

l’applicazione delle pratiche selvicolturali. Il territorio è dotato di una viabilità insufficiente per 

garantire un accesso alle particelle assestamentali; soprattutto è carente la viabilità secondaria. I 

tracciati sono stati suddivisi in due categorie a cui si aggiungono le mulattiere ed i sentieri: 

a) viabilità principale: si distingue in camionabili principali, a fondo 

impermeabilizzato o migliorato della larghezza compresa tra i 3,50 ed i 4,50m 

munite anche di piazzole di scambio, e camionabili secondarie a fondo 

migliorato della larghezza compresa tra i 3,0 ed i 4,00m, anch’esse munite di 

piazzole di scambio. Entrambe sono percorribili da autocarri per l’intero arco 

dell’anno. Questa tipologia ha una densità sufficiente e non si prevedono nuove 

strade forestali, ma solo la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle 

presenti nei limiti dell’esistente. 

b) viabilità secondaria: costituita da piste trattorabili o carrarecce a fondo 

naturale prevalentemente sterrato della larghezza compresa tra i 2,50 ed i 

3,50m., in questa categoria sono incluse anche le piste di strascico secondarie 

mulattiere e sentieri di varia natura percorribili con animali da soma. Questa 

tipologia di viabilità è da ritenere sufficiente per cui è prevista solo la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle presenti nei limiti 

dell’esistente prevedendo solo la realizzazione di una pista forestale partendo 

da una mulattiera esistente. 



La rete viaria descritta non 

è sufficiente a coprire il 

territorio assestato, infatti 

le piste presenti sono di 

servizio ai pascoli montani 

e nel loro percorso 

transitano anche in 

prossimità di alcune 

particelle forestali 

rendendo alcune di queste 

più accessibili rispetto ad 

altre. Da queste partono 

delle piste trattorabili, riconducibili ad una viabilità secondaria da considerare scarsa, che 

consentono, dove le condizioni orografiche lo permettono, l’esbosco con l’ausilio dei trattori 

adibiti ad uso forestale. Tutta 

la rete viaria individuata 

durante i rilievi in campo 

necessita di opere di 

manutenzione da applicare 

nei limiti dell’esistente 

tramite: la regolarizzazione 

del piano viario, il ripristino 

e/o il rifacimento delle 

sistemazioni idrauliche, il 

ricarico d’inerte, laddove 

necessario, con la sagomatura 

del fondo stradale e la riprofilatura di alcune scarpate anche mediante l’applicazione di tecniche 

d’ingegneria naturalistica. Queste opere permettono di rendere fruibile e praticabile l’intera rete 

viaria esistente; mentre per quelle porzioni di territorio che non sono servite si prevede la 

sistemazione di due nuovi tracciati su sentieri e mulattiere già esistenti, le opere vengono 

descritte nel successivo paragrafo. Nelle zone di territorio che non sono servite dall’elencata rete 

viaria, rimane prevalente l’uso dei metodi d’esbosco alternativi tra i cui spicca l’impiego degli 

animali da soma, dei trattori forestali e in rari casi canalette da sistemare secondo le linee di 

massima pendenza. La densità attuale della rete viaria è di 35 m ad ettaro. 

VI.1   Realizzazione di una nuova viabilità 

Dalla pianificazione del comprensorio ed in seguito alla concertazione compiuta presso la sede 



dell’Ente si è rilevato che è opportuno compiere delle opere d’intensificazione soprattutto della 

rete secondaria che in alcuni comparti si mostra molto carente e che riveste un ruolo importante 

per la realizzazione degli interventi selvicolturali. A tal fine a quella già esistente si ritiene 

opportuno aggiungere gli interventi che sono finalizzati a migliorare  le mulattiere ed i sentieri 

già esistenti e renderli percorribili con i mezzi meccanici che sono i trattori di modeste 

dimensioni addetti all’esbosco del legname: 

sistemazione straordinaria tramite: la riprofilatura della scarpata nel lato di monte,  leggero 

allargamento della sede  esistente, la sistemazione ed il livellamento del piano viario fino a 

raggiungere la larghezza media di 2,5 metri tramite scavo del terreno a monte e riporto a valle, 

realizzazione di cunette per regimare lo scorrimento delle acque piovane e piazzole di scambio 

della larghezza di 3,0m posizionate ogni 500,0m. La piste saranno a fondo naturale senza 

ricarichi di inerti e saranno aperte al transito solo in concomitanza degli interventi selvicolturali 

con pale meccaniche di modeste dimensioni ed in condizioni di terreno asciutto in modo da non 

arrecare danni ai luoghi. Queste opere sono finalizzate e permettere il transito sulle seguenti 

mulattiere e sentieri: 

  Il primo tracciato da recuperare è attualmente una mulattiera che attraversa la particella 

assestamentale 2/b che parte dalla località Valle Orticaria e raggiunge la località Mali 

Passi. La lunghezza di questo tracciato è di 611metri, ed è indicato nella scheda e in 

cartografia con il numero 9a. La manutenzione straordinaria interessa l’intero tratto  e si 

compone delle opere sopra descritte. 

  Il secondo percorso da recuperare è attualmente un tracciato per mezzi agricoli minori 

con una pessima transitabilità, che passa lungo il confine est delle particelle 

assestamentali 50/b e 51, parte dalla località Valle dei Mulini e raggiunge la località Colle 

Guardia. La lunghezza di questo tracciato è di 1.850metri, ed è indicato nella scheda e in 

cartografia con il numero 11. La manutenzione straordinaria interessa l’intero tratto  e si 

compone delle opere sopra descritte. 

 Il terzo tracciato da recuperare è attualmente un sentiero che attraversa le particelle 

assestamentali 47/a e 47/b e parte da Rivodutri e raggiunge Cepparo. La lunghezza di 

questo tracciato è di 1.383metri, ed è indicato nella scheda e in cartografia con il numero 

12. La manutenzione straordinaria interessa l’intero tratto  e si compone delle opere sopra 

descritte. 

 Il quarto tracciato da recuperare è attualmente una trattorabile con una transitabilità 

pessima che attraversa le particelle assestamentali 39/c e 39/d, parte da Cepparo  e 

raggiunge la Strada ComunaleMole. La lunghezza di questo tracciato è di 1102metri, ed è 

indicato nella scheda e in cartografia con il numero 13. La manutenzione straordinaria 

interessa l’intero tratto  e si compone delle opere sopra descritte.  

 Il quinto tracciato da recuperare è attualmente un sentiero che parte dalla località Sbalzo 



della Zitella e raggiunge la particella assestamentale 14. La lunghezza di questo tracciato 

è di 2140metri, ed è indicato nella scheda e in cartografia con il numero 14. La 

manutenzione straordinaria interessa l’intero tratto  e si compone delle opere sopra 

descritte. 

 Il sesto tracciato da recuperare è attualmente un sentiero che parte dalla Strada Statale di 

Morro e raggiunge la particella assestamentale 14. La lunghezza di questo tracciato è di 

2804metri, ed è indicato nella scheda e in cartografia con il numero 15. La manutenzione 

straordinaria interessa l’intero tratto  e si compone delle opere sopra descritte. 

 Il settimo tracciato da recuperare è attualmente una mulattiera che attraversa diverse 

particelle assestamentali, parte dalla località Prati di Perella e raggiunge il Fontanile 

Acqua dei Monaci. La lunghezza di questo tracciato è di 2527metri, ed è indicato nella 

scheda e in cartografia con il numero 16. La manutenzione straordinaria interessa l’intero 

tratto  e si compone delle opere sopra descritte. 

Nella nuova realizzazione di pista partendo da sentiero e nel  loro recupero si è cercato di 

limitare l’impatto dell’intervento infatti i tracciati seguono l’andamento, per quanto possibile, 

delle curve di livello o di sentieri esistenti i quali hanno una larghezza calpestabile attuale di 

circa un 1-1,5metri; questa sarà portata 2,5m per consentire il passaggio dei mezzi deputati 

all’esbosco in condizioni di sicurezza, trattasi per lo più di trattori agricoli versione forestale 

muniti solo di montacarichi poiché è più agile e richiede spazi più contenuti rispetto ai 

tradizionali rimorchi. I nuovi tracciati si snodano prevalentemente lungo la linea di versante e il 

loro ripristino rende praticabili gli interventi selvicolturali.  

Gli interventi proposti permettono di aumentare la rete viaria secondaria che è proprio quella 

più deficitaria. L’uso di questa nuova viabilità forestale è legata solo alle operazioni d’esbosco 

degli assortimenti legnosi provvedendo al termine dei lavori stessi alla loro chiusura tramite la 

posa in opera di sistemi di interruzione al transito come cumuli di terra alti 0,50 metri posti a 

distanza di 50 metri l’uno dall’altro o cordoni di pietrame locale; in occasione della chiusura si 

realizzeranno le opere  per il deflusso delle acque meteoriche (scoline) verso gli impluvi naturali. 

In seguito alla realizzazione di queste piste la densità della rete viaria secondaria passa da 

15m/ettaro a 26m/ettaro. 

 

 

 

 

 

 

 



f) Documentazione fotografica 

 
Foto n. 1 – Strada di Colle Scorticata, tratto in cui finisce l’asfalto ed inizia la porzione a fondo 
naturale oggetto della manutenzione. 

 
Foto n. 2 – Strada di Colle Scorticata, si nota come la vegetazione si protende verso la sede 
viaria limitandone la transitabilità. 



 
Foto n. 3 – Strada della Macchia, è evidente l’irregolarità del piano viario causata dallo 
scorrimento superficiale delle acque meteoriche. 

 
Foto n. 4 – Strada della Macchia, tratto caratterizzato dall’aumento della pendenza dove verrà 
realizzata la pavimentazione in calcestruzzo, è evidente come anche in questo tracciato le specie 
arboree e arbustive che vegetano ai lati riducano la transitabilità. 



 
Foto n. 5 – Strada Santa Maria, anche in questo caso come per i due tracciati precedenti, si nota 
il piano viario irregolare nonché la vegetazione che ostruisce la carreggiata. 

 
Foto n. 6 – Strada Santa Maria, istantanea da cui si evince in maniera inequivocabile come la 
vegetazione stia richiudendo la carreggiata ostruendo di fatto il passaggio ai mezzi meccanici. 



 
Foto n. 7 – Strada Valle Orticara – Perella, sono evidenti gli accumuli di pietrisco e materiale 
incoerente che influiscono negativamente sulla percorribilità del tracciato. 

 
Foto n. 8 – Strada Valle Orticara – Perella, si nota come lo scorrimento superficiale delle acque 
meteoriche abbia creato un notevole dislivello da un lato all’altro del tracciato. 



 
Foto n. 9 – Strada Valle Orticara – Perella, istantanea da cui si notano alcune buche lungo il 
tracciato ove si formano accumuli idrici in seguito ad eventi meteorici soprattutto 
successivamente al periodo invernale. 

 
Foto n. 10 – Strada Valle Orticara – Perella, particolare di uno dei due tornanti dove verrà 
realizzata la pavimentazione in calcestruzzo. 



 
Foto n. 11 – Strada Valle Orticara – Perella, il tratto in prossimità della località Casetta Micacchi 
su cui verrà realizzata la pavimentazione a causa dell’elevata pendenza e per agevolare 
l’attraversamento di un impluvio. 

 
Foto n. 12 – Strada dei Mali Passi, tratto in cui è evidente come il materiale incoerente rotolato a 
valle si sia depositato lungo il tracciato alterandone il profilo. 



 
Foto n. 13 – Strada dei Mali Passi, porzione in cui lo scorrimento superficiale delle acque 
meteoriche ha eroso il fondo stradale facendo affiorare roccia madre. 

 
Foto n. 14 – Strada dei Mali Passi, ulteriore tratto in cui oltre agli affioramenti di roccia a seguito 
dello scorrimento delle acque si nota anche come alcuni rami dei faggi ai lati tendono ad ostruire 
la transitabilità. 
 
g) Analisi che attesti che la scelta progettuale adottata è la migliore, dal punto di vista 

dellescelte tecnologiche, organizzative e finanziarie; 

 
La scelta proposta è la migliore oltre che punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative 
e finanziarie anche da quello ambientale: 

 permette l'accesso ad un ampio comprensorio forestale; 

 la manutenzione straordinaria è meno costosa che la realizzazione ex novo di altre 

strada abbandonando le esistenti; 



 la manutenzione straordinaria dell'esistente non porta ad aggravi di costi per tutto 

l'apparato pubblico che deve autorizzare la realizzazione di una strada ex novo; 

 Il disturbo alle componenti dell'ecosistema è minimo ed è breve in quanto è legato 

solo al momento in cui verranno realizzati i lavori; 

 la scelta tecnologica di utilizzare solo pietrisco naturale e legno non altera il 

paesaggio locale e permette anche un utilizzo del legname che si produce in loco; 

 l'organizzazione è oculata procedendo alla sequenza decespugliamento, massicciata, 

fondazione. 

 
h) Descrizione dei vincoli insistenti nell'area di intervento: 

- Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30 Dicembre 1923 

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani e 

successive modifiche. 

- Vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 perché aree boscate; occorre  

l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'ART. 10 della L.R. 24/1998 e dell'Art. 146 del D.lgs 

42/2004. 

- Rete Natura 2000 (Z.P.S. IT6020005 denominata “Monti Reatini”, S.I.C. 6020004 

denominato “Valle Avanzana – Fuscello” e S.I.C. IT6020008 denominato “Monte Fausola”). 

- Area protetta assente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) Dichiarazione del Progettista  

Onori Dr. Franco 
Dottore  Forestale 
Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti – Vicenne snc 
02022 - Collalto Sabino (RI) 
Tel.-Fax 0765/98024; 
port. 347/8486026 
email martello.for@libero.it 
pec onoridottfranco@pec.libero.it 

A: Spett.le Comune di Rivodutri 
Piazza del Municipio n. 3  

Rivodutri (RI) 
 

Oggetto: Reg (CE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 – Misura4 
–  Investimenti in immobilizzazioni materiali  – Sottomisura 4.3 “Sostegno a 
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, tipologia di operazione 4.3.1 
“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di 
abbeveraggio”Intervento 4.3.1.2 “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale 
extra aziendale” Dichiarazione. 

 
Il sottoscritto Dott. Forestale Franco Onori nato a Tagliacozzo (AQ) il 14/10/1969 

residente in Collalto Sabino (RI) Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovanetti – Vicenne snc, 
in qualità di professionista incaricato della redazione del progetto del Programma di Sviluppo 
Rurale del Lazio 2014/2020 – Misura4 –  Investimenti in immobilizzazioni materiali  – 
Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, tipologia di 
operazione 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, 
punti di abbeveraggio”Intervento 4.3.1.2 “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale 
extra aziendale” 

dichiara 
l’insussistenza di possibili effetti negativi sull’ambiente, derivanti dalla realizzazione degli 
interventi previsti, sulle strade vicinali denominate Colle Scorticata, delle Macchie, Santa Maria, 
Valle Orticara – Perella e dei Mali Passi, tali da rendere altrimenti necessaria l’applicazione di 
quanto disposto all’articolo 45, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2019 
Allegati: 

 Documento di Identità del dichiarante  
 
Rivodutri lì,   02 luglio 2019 

 
Il Dichiarante 

 

 
 
 
 
 
 



 



 

REGIONE LAZIO 
Provincia di Rieti   

Comune di Rivodutri  
Domanda di sostegno presentata dal Comune di Rivodutri 

Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Lazio 2014/2020 
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” 
Sottomisura 4.3 - “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della selvicoltura” 
Tipologia di operazione 4.3.1 “Miglioramento e ripristino della viabilità 
rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” 
Intervento 4.3.1.2 " Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale ". 

 

 

Progetto definitivo per il miglioramento ed il 

ripristino della viabilità forestale 
 

Rivodutri lì,  3 luglio 2019                                                     

 

                 

            Il richiedente                                                 Il professionista incaricato                                                

 

 

ONORI Dott. Franco 
Dottore Forestale 

Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti Vicenne snc 

02022 Collalto Sabino (RI) 
TEL. Fax 0765/98024 - 347/8486026 

Email: martello.for@libero.it 
Pec: onoridottfranco@pec.libero.it 



Relazione tecnico - illustrativa delle opere di ingegneria naturalistica 

Le opere di ingegneria naturalistica previste nella domanda, sono localizzate lungo la strada 

vicinale Valle Orticara, l’obbiettivo di queste opere è quello di sostegno della scarpata onde 

evitare che ciottoli, terreno e pietrisco incoerente cadano sulla strada rendendo difficoltoso il 

transito e causando l'ostruzione delle sistemazioni idrauliche. Questa opera è formata da una 

palizzata di sostegno in pali di castagno, da realizzare per una lunghezza di 229,0m, formata da 

pali del diametro di 20,0cm, e lunghi 1,5m, infissi verticalmente nel terreno per la profondità di 

circa 1,0m e posti ad una distanza di 1 m  l’uno dall’altro, sulla parte emergente dal terreno 

verranno collocati dei mezzi tronchi in castagno (diametro 10 cm, lunghezza 2 m) legati con fili 

di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura; 

successivamente  verranno messe  a dimora le talee di specie autoctone per la ricostruzione della 

componente vegetale. Consultando la carta idrogeologica del Lazio, l’area ricade nel Complesso-

dei calcari pelagici cretacici, costituito da una successione di calcari micritici e marnosi, bianchi 

e rosati, stratificati, con intercalazioni di calcari bioclastici (formazioni della “Scaglia” e della 

“Maiolica” - CRETACICO). Complesso potente oltre 600m comprende anche, a metà del suo 

spessore, una formazione marnoso argillosa, potente alcune decine di metri (Scisti e Fucoidi), 

molto permeabile nei termini calcarei, assorbe in media 600mm anno di acqua meteorica, 

contiene falde generalmente molto profonde e molto produttive. Per quanto riguarda la 

vegetazione che caratterizza il comprensorio è quella tipica del piano montano, dove vegetano 

boschi a prevalenza di faggio (faggete) e pedo-montano, dove vegetano consorzi di latifoglie 

decidue sub mediterranee, nello specifico nella zona oggetto di studio, i soprassuoli vegetano su 

pendii scoscesi con matrice calcarea, i boschi sono caratterizzati dalle specie della faggeta 

montana. L’associazione vegetale è arricchita dalla presenza di altre specie come l’Acer 

pseudoplatanus, A. platanoides, Sorbus aria Ilex aquifolium, situazione tipica di pendio con uno 

strato erbaceo costituito da la Daphne laureola, l’ Euonimus latifiolius e l’Euphorbia 

amygdaloides, la Melica uniflora, la Potentilla micrantha, la Sanicula europaea,il Galuim 

odoratum,l’ Hepatica nobilis, l’Anemone apennina e la Ajuga reptans. Inoltre l’area presenta 

boschi di nuova formazione che si sono evoluti da boscaglie rade ed arbusteti in seguito alla 

diminuzione del pascolo. Nello specifico consultando il Piano di Gestione e Assestamento 

Forestale, i tracciati servono alcune particelle che ricadono nella compresa 100 “Fustaie fustaie 

transitorie a prevalenza di faggio”, bella compresa 300 “Boschi cedui a prevalenza di latifoglie 

decidue”  e nella compresa 400 “Formazione arbustiva, incolto erbaceo, pascolo, prato-pascolo, 

coltivo”. 

 

  

 

 



 

 

Elenco analitico delle voci di spesa inerenti gli interventi di ingegneria 

naturalistica 

Tariffa Descrizione 

Unità 
di 

misura 
Costo 
Un. (€) 

Estremi di 
approvazione 

del 
prezziario 
del lazio 
utilizzato  

C 1.04.10 

Palizzata in legname con talee - Realizzazione di una 
palizzata costituita da pali di legname idoneo (diametro 20 
cm, lunghezza 1,5,) infissi nel terreno per una profondità 
di 1 m e posti ad una distanza di 1 m. sulla parte 
emergente dal terreno verranno collocati dei mezzi tronchi 
in castagno (diametro 10 cm, lunghezza 2 m) legati con fili 
di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto 
a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee 
di specie autoctone idonee per la ricostruzione della 
compagine vegetale; compreso ogni altro onere ed 
accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte m 18,04 

DGR 6 agosto 
2012 n. 412 

 

Palizzata in legname con talee - 
Realizzazione di una palizzata costituita da 
pali di legname idoneo (diametro 20 cm, 
lunghezza 1,5,) infissi nel terreno per una 
profondità di 1 m e posti ad una distanza di 
1 m. sulla parte emergente dal terreno 
verranno collocati dei mezzi tronchi in 
castagno (diametro 10 cm, lunghezza 2 m) 
legati con fili di ferro, allo scopo di 
trattenere il materiale di risulta posto a 
tergo della struttura medesima; messa a 
dimora di talee di specie autoctone idonee 
per la ricostruzione della compagine 
vegetale; compreso ogni altro onere ed 
accessorio per eseguire il lavoro a regola 
d'arte m       229,000 18,04 4.131,16 

 
 
 



PSR del Lazio 2014/2020 
Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali"


Sottomisura 4.3 - “Sostegno e investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Tipologia di operazione 4.3.1.“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale 

extra aziendale, punti di abbeveraggio"
Intervento 4.3.1.2 “Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale"
Beneficiario Comune di Rivodutri
 
Cronoprogramma degli interventi  

Gennaio Aprile Settembre Novembre Dicembre

Gennaio Aprile Settembre Novembre Dicembre

Il Richiedente Il  Professionista abilitato 

Anno 2020
Febbraio Marzo Maggio Giugno Agosto

Chiusura dei lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di pagamento a saldo

Sistemazione della rete viaria con le opere di decespugliamento e manutenzione

Luglio Ottobre

Giugno Luglio

Posa in opera della fondazione stradale

Anno 2021
Febbraio Marzo Maggio OttobreAgosto



PSR del Lazio 2014/2020 
 Misura 04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali"

Sottomisura 4.3 - “Sostegno e investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

 Tipologia di operazione 4.3.1.“Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale 

extra aziendale, punti di abbeveraggio"

Intervento: 4.3.1.2

Elenco Prezzi

Tariffa Descrizione Unità di 

misura

Costo 

Un. (€)

Estremi di 

approvazione 

del prezziario 

del lazio 

utilizzato 

B 1.03.3 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO 

modificata oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del 

C. N. R. relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni 

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le 

modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 

regola d’arte, misurato a materiale costipato:

DGR 6 agosto 

2012 n. 412

B 1.03.3.b. in misto granulare naturale mc 29,96

E.1.3

Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, 

mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di 

risulta su terreno ortemente infestato

ha 1.666,98

A 6.02.2.

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e 

tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni 

sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm (usare da 

6mm maglia quadrata da 10cm di lato peso 4,49kg/mq) 
Kg 1,43

DGR 6 agosto 

2012 n. 412

A 6.01.2.1

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a 

contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, 

conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di 

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. 

Sono esclusi i ponteggi, le asseforme, il ferro di armatura e 

l’utilizzo della pompa per il getto.

DGR 6 agosto 

2012 n. 412
A 6.01.2.1.1 Classe di esposizione ambientale XC2
A 6.01.2.1.1.a classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mmq mc 128,16

C 1.04.10 Palizzata in legname con talee - Realizzazione di una palizzata 

costituita da pali di legname idoneo (diametro 20 cm, lunghezza 

1,5,) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una 

distanza di 1 m. sulla parte emergente dal terreno verranno 

collocati dei mezzi tronchi in castagno (diametro 10 cm, lunghezza 

2 m) legati con fili di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di 

risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di 

talee di specie autoctone idonee per la ricostruzione della 

compagine vegetale; compreso ogni altro onere ed accessorio per 

eseguire il lavoro a regola d'arte m



Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

Intervento: 4.3.1.2 - "Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale"

Richiedente e beneficiario: Comune di Rivodutri (RI)

COMPUTO METRICO

Tariffa Descrizione Unità di 

misura

Lung. Largh. Alt/P Q.tà Costo 

Un. (€)

Totale 

voce (€)

B 1.03.3

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata 

oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. 

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a 

materiale costipato:
B 1.03.3.b in misto naturale granulare mc 136,0 3,00 0,10 40,80 29,82 1.216,66

E.1.3

Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, 

mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta su 

terreno ortemente infestato ha 136,0 4,00 0,05 1.669,98 90,85
TOTALE 1.307,50

Tariffa Descrizione Unità di 

misura

Lung. Largh. Alt/P Q.tà Costo 

Un. (€)

Totale 

voce (€)

B 1.03.3

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata 

oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. 

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a 

materiale costipato:
B 1.03.3.b in misto naturale granulare mc 380,0 3,00 0,10 114,00 29,82 3.399,48

Sottomisura 4.3 - “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura”
Tipologia di operazione 4.3.1 - “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio"

Strada vicinale di Colle Scorticata

Strada vicinale della Macchia



E.1.3

Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, 

mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta su 

terreno ortemente infestato ha 299,0 4,0 0,12 1.669,98 199,73

A 6.02.2.

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione 

per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, 

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., 

diametro tondino da 4 mm a 12 mm (usare da 6mm maglia quadrata da 

10cm di lato peso 4,49kg/mq) kg 60,0 4,0 240,0 1,43 343,20

A 6.01.2.1

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a 

contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, 

conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di 

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. 

Sono esclusi i ponteggi, le asseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo 

della pompa per il getto.
A 6.01.2.1.1 Classe di esposizione ambientale XC2 mc 57,0 4,0 0,2 45,600 128,16 5.844,10
TOTALE 9.786,51

Tariffa Descrizione Unità di 

misura

Lung. Largh. Alt/P Q.tà Costo 

Un. (€)

Totale 

voce (€)

B 1.03.3

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata 

oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. 

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a 

materiale costipato:
B 1.03.3.b in misto naturale granulare mc 655,0 3,00 0,10 196,50 29,82 5.859,63

E.1.3

Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, 

mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta su 

terreno ortemente infestato ha 634,0 4,00 0,25 1.669,98 423,51
TOTALE 6.283,14

Tariffa Descrizione Unità di 

misura

Lung. Largh. Alt/P Q.tà Costo 

Un. (€)

Totale 

voce (€)

E.1.3

Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, 

mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta su 

terreno ortemente infestato ha 2.581,0 4,0 1,03 1.669,98 1.724,09

Strada vicinale Santa Maria

Strada vicinale della Valle Orticara - Perella



B 1.03.3

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata 

oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. 

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a 

materiale costipato:
B 1.03.3.b in misto naturale granulare mc 3.717,0 4,5 0,10 ####### 29,82 49.878,42

A 6.02.2.

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione 

per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, 

posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., 

diametro tondino da 4 mm a 12 mm (usare da 6mm maglia quadrata da 

10cm di lato peso 4,49kg/mq) kg 652,0 4,5 2.934,0 1,43 4.195,62

A 6.01.2.1

Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a 

contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, 

conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di 

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. 

Sono esclusi i ponteggi, le asseforme, il ferro di armatura e l’utilizzo 

della pompa per il getto.
A 6.01.2.1.1 Classe di esposizione ambientale XC2 mc 652,0 4,5 0,2 586,800 128,16 75.204,29

C 1.04.10 Palizzata in legname con talee - Realizzazione di una palizzata 

costituita da pali di legname idoneo (diametro 20 cm, lunghezza 1,5,) 

infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una distanza di 1 

m. sulla parte emergente dal terreno verranno collocati dei mezzi 

tronchi in castagno (diametro 10 cm, lunghezza 2 m) legati con fili di 

ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della 

struttura medesima; messa a dimora di talee di specie autoctone idonee 

per la ricostruzione della compagine vegetale; compreso ogni altro 

onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte m 229,000 18,04 4.131,16
TOTALE 135.133,58



Tariffa Descrizione Unità di 

misura

Lung. Largh. Alt/P Q.tà Costo 

Un. (€)

Totale 

voce (€)

B 1.03.3

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di 

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 

macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata 

oppure in Md pari a 800 Kg/cmq. secondo le norme del C. N. R. 

relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed 

onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte, misurato a 

materiale costipato:
B 1.03.3.b in misto naturale granulare mc 833,0 3,00 0,10 249,90 29,82 7.452,02

E.1.3

Decespugliamento di terreno invaso da piante ed arbusti infestanti, 

mediante taglio, asportazione ed eliminazione del materiale di risulta su 

terreno ortemente infestato ha 648,0 4,00 0,26 1.669,98 432,86
TOTALE 7.884,88

TOTALE 160.395,60

Il professionista incaricato 
Dott. For. Franco Onori

Strada vicinale dei Mali Passi



PSR del Lazio 2014/2020 
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”

abbeveraggio"

Intervento: 4.3.1.2 - "Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale

Richiedente e beneficiario: Comune di Rivodutri (RI)

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI Euro
a.1 Importo dei lavori a misura 160.395,60
a.2 Oneri per la sicurezza 3.207,91
a.3 Importo dei lavori a base di gara (a1 - a2) 157.187,69
a.4 Imprevisti 2% di a.1 3.207,91

Spese generali

b.1
Spese tecniche per la progettazione  esecutiva, sicurezza, 
direzione dei lavori e contabilità  15.298,13

b.2 Spese amministrative (RUP, Contratti, invio telematico) 3.949,34
Altri oneri

C1 Contributo previdenziale (2% di b.1) 305,96
C2 I.V.A. sulle spese  generali (22% di b1 +  b2 + c1) 4.301,76
C3 IVA sui lavori e sugli imprevisti (22% di a.1 + a.4) 35.992,77
Importo totale del progetto (a.1 + a.4 +  b.1 + b.2 + C 1 + C2 + C3 ) 223.451,48

D Importo leggibile a contributo 223.451,48

E Contributo del P.S.R. (100% di c ) 223.451,48

Il professionista incaricato 
Dott. For. Franco Onori

Sottomisura 4.3 - “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 

Tipologia di operazione 4.3.1 - “Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto n. 1 – Strada di Colle Scorticata, tratto in cui finisce l’asfalto ed inizia 
il fondo naturale oggetto della manutenzione. 

 

Foto n. 2 – Strada di Colle Scorticata, si nota come la vegetazione protende 
verso la sede viaria limitandone la transitabilità. 



 

Foto n. 3 – Strada della Macchia, particolare dell’irregolarità del piano 
viario causata dallo scorrimento superficiale delle acque meteoriche. 

 

Foto n. 4 – Strada della Macchia, tratto caratterizzato dall’aumento della 
pendenza dove verrà realizzata la pavimentazione in calcestruzzo, è evidente 
come anche in questo tracciato le specie arboree e arbustive che vegetano ai 
lati riducano la transitabilità. 



 

Foto n. 5 – Strada Santa Maria, particolare dell'irregolarità del piano viario 
con la vegetazione che ostruisce la carreggiata. 

 

Foto n. 6 – Strada Santa Maria, particolare da cui si evince in maniera 
inequivocabile come la vegetazione stia richiudendo la carreggiata 
ostruendo di fatto il passaggio ai mezzi meccanici. 



 

Foto n. 7 – Strada Valle Orticara–Perella, sono evidenti gli accumuli di 
pietrisco e materiale incoerente che influiscono negativamente sulla 
percorribilità del tracciato. 

 

Foto n. 8 – Strada Valle Orticara–Perella, si nota come lo scorrimento 
superficiale delle acque meteoriche abbia creato un notevole dislivello da un 
lato all’altro del tracciato tanto da intervenire con un livellamento dello 
stesso. 



 

Foto n. 9 – Strada Valle Orticara–Perella, panoramica in cui si notano 
alcune buche lungo il tracciato che causano accumuli di acqua in seguito ad 
eventi meteorici caratterizzati da copiose precipitazioni. 

 

Foto n. 10 – Strada Valle Orticara–Perella, particolare di uno dei due 
tornanti dove verrà realizzata la pavimentazione in calcestruzzo. 



 

Foto n. 11 – Strada Valle Orticara–Perella, il tratto in prossimità della 
località Casetta Micacchi su cui verrà realizzata la pavimentazione a causa 
dell’elevata pendenza e per agevolare l’attraversamento di un impluvio. 

 

Foto n. 12 – Strada dei Mali Passi, tratto in cui è evidente come il materiale 
incoerente rotolato a valle si sia depositato lungo il tracciato alterandone il 
profilo. 



 

Foto n. 13 – Strada dei Mali Passi, porzione in cui lo scorrimento 
superficiale delle acque meteoriche ha eroso il fondo stradale facendo 
affiorare la roccia madre. 

 

Foto n. 14 – Strada dei Mali Passi, ulteriore tratto in cui oltre agli 
affioramenti di roccia a seguito dello scorrimento delle acque si notano 
anche come alcuni rami dei faggi ai lati tendono ad ostruire la transitabilità. 

 



Onori Dr. Franco 
Dottore  Forestale 
Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovannetti – Vicenne snc 
02022 - Collalto Sabino (RI) 
Tel.-Fax 0765/98024; 
port. 347/8486026 
email martello.for@libero.it 
pec onoridottfranco@pec.libero.it 

A: Spett.le Regione Lazio  
Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera  

e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca 
Area Decentrata Agricoltura di Rieti 

Via Tavola d’Argento snc 
02100 - RIETI 

pec: adarieti@regione.lazio.legalmail.it  
 

Oggetto: Reg (CE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 – Misura4 –  
Investimenti in immobilizzazioni materiali  – Sottomisura 4.3 “ Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura, tipologia di operazione 4.3.1 “ Miglioramento e ripristino 
della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio” Intervento 4.3.1.2 
“Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale”. 

               Dichiarazione sull’insussistenza di possibili effetti negativi sull’ambiente. 
 
 

Il sottoscritto Dott. Forestale Franco Onori nato a Tagliacozzo (AQ) il 14/10/1969 residente in 

Collalto Sabino (RI) Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovanetti – Vicenne snc, in qualità di 

professionista incaricato per la redazione del progetto denominato: "Progetto definitivo per il 

miglioramento ed il ripristino della viabilità forestale nel comune di Rivodutri",  

dichiara 
l’insussistenza di possibili effetti negativi sull’ambiente, derivanti dalla realizzazione degli interventi 

previsti, sulle strade vicinali denominate Colle Scorticata, delle Macchie, Santa Maria, Valle Orticara 

– Perella e dei Mali Passi, tali da rendere altrimenti necessaria l’applicazione di quanto disposto 

all’articolo 45, comma 1, del Reg. (UE) n.1305/2019 

Allegati: 
 Documento di Identità del dichiarante  
 
Rivodutri  lì, 02 luglio 2019 

 
 
Il Dichiarante 
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Scheda dei punteggi per la formazione delle graduatorie Comune di Rivodutri (RI) 

CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
PSR LAZIO 2014-2020 - Misura 4.3.1.2 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità forestale extra 

aziendale" 
TIPOLOGIE DI 
PRIORITA' 

CODICE CRITERI PUNTEGGIO PER 
CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 
CRITERIO 

PUNTEGGIO 
MASSIMO PER 
TIPOLOGIA DI 
PRIORITA' 

Priorità relative al 
progetto 
d’investimento 

4.3.1(2).Aa Interventi su infrastrutture 
ricadenti in comuni 
classificati a rischio di 
incendio boschivo molto 
alto  

35 10 10 

4.3.1(2).Ab  Interventi su infrastrutture 
ricadenti in comuni 
classificati a rischio 
medio di incendio 
boschivo alto  

20 

4.3.1(2).Ac Interventi su infrastrutture 
ricadenti in comuni 
classificati a rischio di 
incendio boschivo medio  

10 

4.3.1(2).B  Utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica 
consultabili nel 
compendio di ingegneria 
naturalistica pubblicato 
dalla Regione Lazio 

10 10 10 

Priorità territoriali 4.3.1(2).Ca Interventi su infrastrutture 
ricadenti in aree D 
secondo la classificazione 
PSR Lazio 2014-2020  

30 30 30 

4.3.1(2).Cb  Interventi su infrastrutture 
ricadenti in aree C 
secondo la classificazione 
PSR Lazio 2014-2020  

20 

Priorità relative ad 
obiettivi trasversali 

4.3.1(2).D  Progetti che interessano 
aree boschive certificate 
secondo gli standard della 
gestione sostenibile 
(F.S.C. o P.E.F.C.).  

25 0 0 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  50 50 
 

Nota:Punteggio minimo = 20 punti da ottenere con almeno 2 criteri riconducibili a tipologie di priorità diverse.  
CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si darà priorità ai progetti di importo richiesto inferiore ed in caso 
di ulteriore parità si darà priorità alle domande di aiuto presentate prima.  

 



Scala 1:10.000

Strada vicinale
Colle Scorticara

della Macchia

Santa Maria

Valle Orticara-Perella

Mali Passi

P.G.A.F. Comune di Rivodutri confini particellari

aree sottoposte ad interventi selvicolturali

Legenda



Scala 1:7.000

interventi
pavimentazione in calestruzzo

fondazione stradale

palizzata

nessun intervento

Legenda



Scala 1:5.000

interventi
pavimentazione in calestruzzo

fondazione stradale

palizzata

nessun intervento

Legenda



Scala 1:10.000

Strada vicinale
Colle Scorticara

della Macchia

Santa Maria

Valle Orticara-Perella

P.G.A.F. Comune di Rivodutri confini particellari

aree sottoposte ad interventi selvicolturali

Legenda



Scala 1:8.000

interventi
pavimentazione in calestruzzo

fondazione stradale

palizzata

nessun intervento

Legenda

Provincia di Rieti
Comune di Rivodutri

Foglio n. 02

Provincia di Rieti
Comune di Rivodutri

Foglio n. 01



Scala 1:4.000

interventi
pavimentazione in calestruzzo

fondazione stradale

palizzata

nessun intervento

Legenda

Provincia di Rieti
Comune di Rivodutri

Foglio n. 15

Provincia di Rieti
Comune di Rivodutri

Foglio n. 12






















