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1 Incarico 

Lo scrivente Dottore Forestale Cristiano Miraldi al n°250 di timbro all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Viterbo, con studio in Circ. Dalla Chiesa n.44 a Fabrica di 

Roma (VT), in riferimento all’incarico ricevuto con Determinazione n. 51 del 17/11/2020, per la 

"Intervento di taglio volto alla conversione graduale a ceduo e riduzione del rischio di schianto 

alberi della sezione 13b del PGAF su una superficie di 5 ettari circa ", sulla base dei rilievi operati 

in campo e dei dati raccolti ho redatto la seguente relazione. 

2 Termini di garanzia 

La presente relazione si basa sui rilievi visuali effettuati in campo, le conclusioni raggiunte sono il 

frutto dell'esperienza e della professionalità del tecnico e non tengono conto dei possibili effetti 

derivanti da eventi straordinari come condizioni climatiche eccezionali. 

Il tecnico non si dovrà quindi ritenere responsabile di danni che gli alberi potrebbero causare a 

seguito di eventi eccezionali, né se i lavori prescritti non saranno realizzati nei tempi e modi 

indicati, da personale qualificato e nel rispetto delle buone pratiche in Arboricoltura e Selvicoltura. 

L’attendibilità di questa relazione si esaurisce naturalmente nel tempo, in relazione ai cambiamenti 

delle condizioni ambientali del sito di vegetazione, di potature o se vengono eseguiti lavori o 

interventi non specificati in relazione. 

In una  ragionevole gestione del rischio arboreo, si dovrà avere l'obbiettivo di conservare alberi che 

appaiono stabili al verificarsi di eventi meteorici non particolarmente intensi, con la prescrizione di 

varie tecniche colturali, volte a ridurre il rischio, dato che non è mai possibile eliminarlo 

completamente a meno che non si abbatta l’albero, questo comporta un assunzione di rischio 

residuo da parte da parte del proprietario/gestore dell'albero.   

Le decisioni gestionali, che il proprietario dell'albero assumerà, sulla base delle analisi tecniche, 

saranno comunque funzione della sua percezione del rischio,  tutti gli alberi conservano 

inevitabilmente una certa dose di propensione al cedimento (e quindi di pericolosità), non è infatti 

possibile individuare ogni e qualsiasi condizione che potrebbe portare un albero al cedimento totale 

o parziale, inoltre gli interventi colturali non possono essere garantiti.  

Il tecnico incaricato declina ogni responsabilità per l’eventuale mancata autorizzazione di interventi 

prescritti o per le conseguenze connesse. In sostanza gli alberi devono essere “gestiti”, ma non 

possono essere “condizionati” e per vivere in loro prossimità è necessario accettare un certo livello 

di rischio. Poiché la salute e la stabilità degli alberi si modificano nel tempo talora anche 

repentinamente, questi ultimi necessitano di un programma di monitoraggio di tale rischio e ciò è 
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specificato nella scheda di rilevamento la cui adesione è condizione essenziale per la verifica nel 

tempo delle condizioni di salute e di stabilità. 

3 Descrizione del comprensorio forestale 

La particella forestale 13, fa parte del Demanio Civico della collettività di Ronciglione ed è 

attualmente gestito dall'ente Comunale sulla base del PGAF 2020 - 2035 approvato con 

Determinazione n. G13701 del 18/11/2020. Gli interventi sulla sottoparticella 13 b sono descritti nel 

"Progetto di variante del PGAF particelle forestali 11, 13, 15, 16". 

La SPF 13b è attraversata dalla SP. 87 "Accesso lago di Vico" zona stradale 4 della provincia di 

Viterbo, con limite di velocità di 50 Km/h. 

3.1 Interventi passati 

All'interno della sezione boschiva fu effettuato un intervento nel 2013, di rimozione di n. 9 faggi, 

dopo che lo schianto di una pianta sulla strada, aveva alterato le condizioni di equilibrio di quelle 

limitrofe. 

3.2 Estremi catastali 

L’intera area risulta iscritta nel NCT del Comune censuario di Ronciglione, alla Partita 372 

“Comune di Ronciglione”: 

Comune Foglio n° Particella n° Superficie catastale Superficie al taglio  ha 
Ronciglione 2 6 3.32.78 2 

Ronciglione 2 10 2.75.40 3 

Tabella 1 - estremi catastali 

3.3 Cartografia di riferimento 

E’ cartografata alle tavole IGM nel Foglio 143 della Carta d'Italia, riportato nelle tavolette IV N.E. 

"Capranica", in scala 1:25.000, e nella CTR sezioni n. 355060 e 355100 in scala 1:10.000, mentre la 

conformazione geologica è descritta nel foglio n. 355 – Ronciglione - della Carta Geologica d’Italia 

in scala 1:50.000. 

3.4 Regime vincolistico 

L'area ricade nel 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. A livello paesaggistico ricade in parte nel vincolo dichiarativo di cui al DM 4/10/1961 - 

"Conca del Lago di Vico", di cui all' art. 136 e art. 142 Dlgs n. 42/2004. 
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Nel PTP l'area ricade nei "Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincoli di 

rimboschimento punto G art. 1 L. 431/1985", e nei Boschi di cui all'art. 38 delle Norme del PTPR 

adottato (sentenza n 240/2020 della Corte Costituzionale che annulla la Deliberazione del 2 agosto 

2019 n. 5 e della direttiva della Regione Lazo del 3/12/2020 n. 1056599). Tra PTP e PTPR non vi 

sono sostanziali differenze.  

La sezione ricade all’interno della Riserva Naturale Lago di Vico, e per una superficie di circa 2 

ettari nella Rete Natura 2000, Z.S.C. e Z.P.S. IT 6010057 "Lago di Vico Monte Venere e Monte 

Fogliano". Non risultano essere cartografati siti di interesse archeologico e non sono presenti aree a 

rischio frana di grado elevato o molto elevato (R3 e R4), così come cartografate dal PAI 

dell’Autorità dei bacini regionali. 

L'area non ricade nelle faggete depresse ai sensi dell'art. 34 bis della legge 39/20200, articolo 

modificato con la legge regionale n.1/2020. 

3.5 Caratteristiche geo-morfologiche e vegetazionali 

La sezione 13b è situata sul versante meridionale interno della caldera del vulcano Vicano, l’intera 

superficie ricade all’interno delle fascia altitudinale compresa tra quota minima di 550 m slm ed una 

massima di 630 m slm con una pendenza media del 30%. 

Il substrato geologico è formato da lave latitiche grigio scure molto compatte, mediamente 

vescicolate con grossi fenocristalli di Sa. I suoli sono profondi, franco sabiosi e sub acidi, sono 

caratterizzati da una notevole permeabilità, che favorisce la percolazione e la circolazione interna 

delle acque, sono riconducibili ad andosuoli.  

La formazione forestale è composta da una faggeta con presenza di carpino nero nella parte 

sommitale, in fase di invecchiamento naturale, attualmente caratterizzata da una fisionomia 

riconducibile a fustaia. Nello strato arbustivo sono presenti la rosa canina, sanguinella, biancospino 

e pungitopo. Da un punto di vista fitosociologico queste cenosi sono inquadrabili nell'Aquifolio-

Fagetum, associazione che descrive le faggete termofine del piano submontano e montano inferiore 

dell'Italia centrale. 

4 Obbiettivi perseguiti 

Gli obbiettivi principali del presente progetto sono: 

a) Conservazione della faggeta in buono stato;  

b) Graduale conversione a ceduo semplice matricinato;  

c) Riduzione del rischio arboreo; 

d) Ridurre il rischio di propagazione di fitopatie. 
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5 Intervento previsto 

A seguito delle analisi svolte e dei sopralluoghi effettuati, visto il PGAF e la normativa vigente, si è 

deciso di intervenire all'interno della sottoparticella 13b, con un intervento di diradamento selettivo, 

sulla base dei principi del protocollo "procedure per la gestione del rischio da caduta alberi nelle 

aree verdi estensive" redatto nel maggio 2011 dal gruppo di lavoro "sicuramentealberi" della S.I.A.  

L'ambito di riferimento dell'area di progetto rientra nei territori soggetti a tutela in quanto aree 

protette (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 art. 142 lett. F e L. 06.12.1991 n° 394); 

L'elemento vegetale di riferimento è zone boscate; 

La tipologia di fruizione sono le infrastrutture viarie ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada. 

La procedura di gestione del rischio di tale area è quindi l'esame speditivo massale - (ESM): 

L’ESM prevede: l’osservazione diretta dell’elemento vegetale sottoposto ad esame. 

Il responsabile del bene incarica a tal fine un laureato in scienze forestali e agrarie abilitato con 

esperienza specifica. L’oggetto di analisi è l’elemento vegetale nel suo insieme: scopo dell’ESM è 

la produzione di un giudizio sintetico sulla sua stabilità, senza ricorrere ad una valutazione 

puntuale. Il gestore potrà trarre indicazioni sulla necessità di eseguire interventi colturali (tagli di 

diradamento e selezione), che ne permettano la fruizione responsabile e informata. I fattori che 

occorre prendere in considerazione per attribuire un giudizio di stabilità del popolamento arboreo 

sono molteplici e 

possono essere così raggruppati: 

- le caratteristiche intrinseche del soprassuolo: governo, struttura, specie legnose prevalenti, età 

media, altezza dominante, diametro medio stimato, copertura % del suolo; 

- dati stazionali: piovosità, venti prevalenti, precipitazioni nevose, caratteristiche pedologiche, 

morfologia del sito, giacitura, presenza di corsi d’acqua o di falda superficiale; 

- evoluzione storica del contesto di inserimento, intesa come successione di eventi naturali di 

rilevante impatto e di interventi antropici (modifiche del territorio, manomissioni, costruzioni). 

Lo strumento di applicazione dell’esame speditivo massale è l’area di saggio forestale, il cui 

numero, dimensioni e trama dipendono dalla tipologia e dalla complessità del soprassuolo. 

L'intervento sarà volto a ridurre il rischio arboreo e all'apertura di "buche" per favorire la 

rinnovazione naturale del faggio.  

5.1 Analisi del rischio arboreo 

Il rischio è costituito degli alberi o da grandi branche la cui area di potenziale caduta investe la 

strada provinciale, si dovranno eseguire interventi volti a ridurlo a livelli accettabili, nel rispetto 

della normativa vigente e delle prescizioni imposte al PGAF. 
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5.2 Sinistri causati dallo schianto di alberi 

Negli ultimi 8 anni si è a conoscenza di 2 sinistri causati dallo schianto di alberi, uno nel 2013, dove 

lo schianto di un albero ha colpito un auto e uno avvenuto il 23/08/2020 dove due alberi hanno 

investito un motociclista, entrambi senza gravi conseguenze. 

5.3 Analisi delle più probabili tipologie di cedimento 

E' possibile identificare 4 tipologie di cedimento degli alberi o di loro parti nell'area in esame: 

a) Schianto per ribaltamento di zolla, evento causato dagli apparati radicali ampi ma 

superficiali a causa del suolo difficilmente penetrabile per la rocciosità, ma ricco di apporti 

nutritivi e di acqua in superficie;  

b) Cedimento del colletto da rottura a presso-flessione o torsione, evento che si manifesta con 

una rottura primaria prevalentemente radiale delle fibre che evolve in una rottura 

longitudinale, senza la formazione di un preciso piano di scorrimento, l'albero quasi esplode 

dall'interno verso l'esterno, la sezione di rottura non manifestava prima dell'evento, una 

degradazione del legno, e una valutazione avanzata dell'albero con analisi tomografica 

avrebbe definito la pianta priva di difetti significativamente connessi con elevata 

propensione al cedimento, una tipologia di cedimento del tutto imprevedibile; 

c) Rottura del fusto dovuta a carie, principalmente causata da Fomes fomentarius agente di 

carie bianca molto aggressiva;  

d) Rottura longitudinale del ramo in prossimità dell'inserzione, lo "scosiamento" dovuta a 

inserzione stretta e corteccia inclusa.  

5.4 Metodo di calcolo del rischio 

La valutazione del rischio connesso alla presenza degli alberi è stata eseguita ricorrendo al metodo 

©Quantified Tree Risk Assessment Ltd., internazionalmente riconosciuto e applicato nei più diversi 

settori applicativi della valutazione del rischio. La valutazione del rischio avviene ricorrendo ad un 

approccio statistico, bilanciato nell’anno in corso, mediante analisi delle tre componenti 

fondamentali del rischio: il bersaglio (target), le dimensioni (size) di ciò che può determinare un 

danno e la probabilità di cedimento (PoF, probability of failure). 

 Il bersaglio, ovvero il traffico veicolare, è stato stimato pari alla classe 3, ovvero da 48 a 470 

auto al giorno a 50 Km/h. L'intensità di traffico è stata stimata in fase di sopralluogo, dato 

che non sono disponibili dati ufficiali su tale valore; 

 La dimensione dell’albero o della sua parte che può cadere è stimata maggiore di 45 cm, 

quindi in classe 2;   



Progetto di miglioramento boschivo  Ronciglione Sezione 13b 

Dottore Forestale Cristiano Miraldi  8/15

Dato che l'obbiettivo indicato dal gestore del patrimonio arboreo è quello di garantire un rischio 

largamente accettabile, si dovrà intervenire: 

a) riducendo la classe di bersaglio, ovvero il numero di veicoli che transitano giornalmente 

sulla strada provinciale e chiudendo la strada quando la probabilità di cedimento è massima;  

b) al taglio di tutte le piante o branche la cui area di potenziale caduta investe la strada 

provinciale la cui probabilità di cedimento è inferiore alla classe 5. 

bersaglio dimensione propensione al cedimento rischio 

3 1 

1 rischio inaccettabile - abbattimento o controllo del rischio 

2 rischio tollerabile per accordo ma inaccettabile se imposto a terzi  

3 rischio tollerabile se ALARP - valutare costi/benefici del controllo 

4 rischio tollerabile se ALARP - valutare costi/benefici del controllo 

5 rischio ALARP, largamente accettabile 

6 rischio ALARP, largamente accettabile 

7 rischio ALARP, largamente accettabile 

Tabella 2 - schema della possibile evoluzione della pericolosità, mantenendo fissi il bersaglio e la dimensione 

5.4.1 Misure di mitigazione del rischio 

Per ridurre la classe di bersaglio, ovvero il numero di veicoli che transitano giornalmente sulla 

strada provinciale si ritiene necessario: 

a) Ripristinare la SP 86 "Poggio Cavaliere" con lo scopo di dirottare parte del traffico 

direttamente verso il Comune di Ronciglione, la strada è attualmente poco percorsa a causa 

del manto stradale in pessime condizioni; 

b) Realizzare un sistema di allerta, posizionando due sirene collegata ad un anemometro, una al 

bivio con la SP 39 Valle di Vico e l'altra al bivio con la SP 86, che indichino la chiusura del 

tratto stradale in casi di condizioni di vento forte, con raffiche previste maggiori di 60 

Km/h, ovvero quando la probabilità del cedimento è massima. La sirena dovrà essere 

azionata anche in caso di allerta meteo gialla; 

c) Posizionamento di cartelli stradali di segnalazione del pericolo con pannello integrativo che 

indichi il pericolo per la presenza di alberi, con lo scopo di informare i fruitori.  

5.4.2 Intervento selvicolturale di diradamento selettivo e potatura 

Con lo scopo di ridurre il rischio arboreo, favorire la rinnovazione gamica del faggio e ridurre il 

rischio di propagazione di fitopatologie, si effettuerà un diradamento con un asportazione di circa il 

12% della massa legnosa presente pari a circa 624 mc/ha, le 123 piante da abbatte, per un volume di 

circa 326,50 mc, sono state individuate in campo con un punto a petto d'uomo di colore blu ed è 

stata rilevata la loro posizione mediante  GPS, e consistono:  
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 In tutti gli individui che, a seguito di una valutazione speditiva, si è stimato un valore della 

propensione al cedimento inferiore alla classe 5 del metodo QTRA e la cui area di 

potenziale caduta investe la strada provinciale; 

 Gli individui sottomessi, secchi e deperenti, la cui eliminazione permette di creare "buche" 

adatta a favorire la rinnovazione gamica del faggio; 

 Taglio di tutti gli esemplari di robinia presenti, la cui propagazione andrebbe a ostacolare la 

rinnovazione del faggio.  

La stima della massa presente è stata eseguita mediante misurazione dei diametri su 1 area di saggio 

di 1450 m2 rappresentativa del popolamento di forma irregolare, la sua localizzazione è riportata 

nella mappa in allegato. La stima del volume legnoso presente e da prelevare è stata effettuata 

mediante l'utilizzo delle tavole di cubatura a doppia entrata dell'I.F.N.I.  

L'altezza è stata stimata sulla base della curva ipsometrica riportata nella  descrizione particellare 

del PGAF: y = 11,764 ln (x - diamtero cm) - 17,947 con R2= 0,9193 

Dati dendrometrici Unità di misura  
numero delle ceppaie ad ettaro N°/ha 83 
numero polloni per ceppaia N° 1 
diametro medio del popolamento Cm 70 
altezza media  M 25 
Grado di copertura % 90 
diametro medio delle piante martellate Cm 65 
Numero delle piante martellate ad ettaro N°/ha 26 
Provvigione media mc/ha 624 
Massa legnosa da asportare mc/ha 69,5 

Tabella 3 - parametri caratterizzanti il soprassuolo e l'intervento 

 

Con lo scopo di rispettare le prescrizioni imposte dalla pronuncia di valutazione di incidenza per il 

PGAF del 13/05/2020 prot. 418851 e le norme di salvaguardia della DGR 162/2016, si effettuerà la 

potatura di n.4 esemplari aventi un diametro a petto d'uomo maggiore di 70 cm che ricadono 

all'interno del sito Natura 2000. 

5.4.2.1 Modalità di utilizzazione 

Abbattimento degli alberi con diametro < di 50 cm: Il taglio delle piante verrà effettuato mediante 

motoseghe, il più vicino possibile al colletto senza scosciamenti o scortecciamento della ceppaia, 

lasciando una superficie di taglio netta che eviti il ristagno dell’acqua.  

Abbattimento degli alberi con diametro > di 50 cm: si dovrà effettuare un abbattimento controllato, 

con lo scopo di evitare il danneggiamento della rinnovazione presente e delle piante che dovranno 

rimanere a dote del bosco.  

Potatura degli alberi con diametro > di 70 cm all'interno del sito Natura 2000: da effettuarsi sotto la 

direzione di un tecnico abilitato 
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Concentramento ed esbosco: il materiale legnoso proveniente dal taglio con diametro superiore a 

cm 5 verrà concentrato ed esboscato fino all'imposto con l’ausilio di verricelli e/o trattori gommati 

di piccole dimensioni muniti di gabbie, si dovrà ad ogni modo salvaguardate, per quanto possibile, 

le piante che costituiscono il sottobosco. Il materiale non commerciabile, di diametro inferiore a cm 

5, verrà distribuito uniformemente all’interno del bosco. 

Viabilità forestale: All’interno dell’area oggetto di utilizzazione sono state rilevate varie vie di 

esbosco come riportato in cartografia (Tav. n° 3). 

Imposto: il materiale potrà essere accatastato solo nelle aree di imposto indicate in cartografia.  

La manutenzione ordinaria delle trattrici e dei mezzi impiegati per le pratiche di abbattimento ed 

esbosco verrà effettuata fuori dall’area interessata dall’utilizzazione. 

Misure di prevenzione antincendio: Per ridurre il rischio del propagarsi di incendi verranno seguite 

le seguenti prescrizioni: manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici all'interno delle 

strutture aziendali; rimozione o cippatura dei residui legnosi delle operazioni di taglio con diametro 

maggiore a 5 cm; Il materiale di risulta con diametro inferiore a 5 cm e lunghezza non superiore a 1 

metro, verrà rilasciato sparso, per favorirne la decomposizione, fornendo sostanza organica al 

terreno; Durante le operazioni dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme regionali e nazionali 

in materia di prevenzione agli incendi. 

Ditta esecutrice: l'intervento dovrà essere effettuato da una ditta iscritta all'albo di cui all'art. 77 

della L.R. 39/2002 e con personale qualificato, inoltre si ritiene opportuno ai fini della migliore 

riuscita del cantiere e del progetto, richiedere all’impresa di affidare la direzione/responsabilità del 

cantiere ad un tecnico agroforestale abilitato; 

5.4.2.2 Cronogramma orientativo dei lavori intercalari successivi 

 Stagione silvana 2026/2027: 2° Diradamento/taglio a scelta - asportazione del 20%; 

 Stagione silvana 2031/2032: 3° Diradamento/taglio a scelta - asportazione del 20%; 

 Stagione silvana 2036/2037: 4° Diradamento/taglio a scelta - asportazione del 20%; 

 Stagione silvana 2065/2066: Taglio di ceduazione. 

6 Piano di monitoraggio e gestione del rischio 

A seguito dell'intervento di diradamento si prescrive: 
 

a) Un monitoraggio mediante valutazione di stabilità visiva e in caso strumentale a giudizio del 

tecnico collaudatore a seguito di ogni intervento di intercalare, il verbale di collaudo dovrà 

riportare la stima del rischio arboreo secondo il metodo QTRA, nel caso dovrà prescrivere 
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l'abbattimento degli alberi che valuterà avere una propensione al cedimento inferiore alla 

classe 5;   

b) Un monitoraggio annuale, mediante valutazione di stabilità visiva e in caso strumentale a 

giudizio del tecnico, con lo scopo di rilevare modificazioni della forma dei vari organi e 

delle condizioni del sito di vegetazione. In particolare sarà opportuno osservare per gli alberi 

la cui potenziale area di caduta investe la strada provinciale, cambiamenti nella inclinazione 

del tronco e delle branche, tagli radiali nel terreno in prossimità del colletto, sollevamento 

della zolla radicale, ingrossamenti di porzioni legnose (gibbosità o rigonfiamenti, ecc.), 

stroncature o abrasioni di vario genere, deperimento di tutta o parte della chioma mediante 

perdita o modificazione del colore delle foglie e in caso prescrivere l'abbattimento degli 

esemplari arborei che rendano il rischio superiore a quello largamente accettabile; 

c) Un monitoraggio a seguito di fenomeni meteorici di particolare intensità. 

7 Risultati attesi nel breve periodo 

Gli interventi di mitigazione del rischio e il taglio intercalare, permetteranno di portare il rischio da 

inaccettabile, a causa della presenza di alberi con elevata propensione al cedimento a largamente 

accettabile, secondo le indicazioni del gestore del patrimonio boschivo. 

8 Risultati attesi nel lungo periodo 

Gli interventi previsti tra il 2021 e il 2047 permetteranno una graduale conversione da fustaia a 

ceduo della sottoparticella 13b, con i 4 diradamenti si effettuerà l'asportazione di circa 80% della 

massa che ad oggi compone il soprassuolo forestale, nel contempo si favorirà la rinnovazione 

naturale del faggio, questo permetterà di eseguire nella stagione silvana 2065/66 un taglio di 

ceduazione. La gestione a ceduo permetterà di conservazione dell' Habitat della faggeta in un buono 

stato, con un rischio arboreo largamente accettabile.  

9 La coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni  

Obbiettivo Motivazione Soluzione 

Incrementare la 
complessità 
ecosistemica 
 
 

Conservazione dell'Habitat della faggeta Graduale conversione a ceduo matricinato 

Riduzione del rischio 
arboreo 

Rischio schianto alberi inaccettabile a causa 
della presenza di esemplari con severi 
difetti 

Taglio delle piante con una propensione al cedimento 
minore della classe 5 del metodo QTRA con lo scopo di 
ridurre il rischio a largamente accettabile. 
Misure di mitigazione del rischio 

Prevenire il 
propagarsi di 
fenomeni patologici 

Presenza di piante colpite da Fomes 
fomentarius 

Ringiovanimento del soprassuolo forestale, eliminazione 
delle piante deperenti. 

Tabella 4 - obbiettivi, motivazioni, soluzioni 
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9.1 Deroghe alla normativa vigente 

Il presente progetto di Utilizzazione Forestale è soggetto al procedimento amministrativo di 

comunicazione ai sensi dell’Art.19, comma 1 del Regolamento Forestale e non sono previste 

deroghe alla normativa vigente, essendo coerente alle prescrizioni del PGAF e alla Determinazione 

di approvazione G13701/2020. Si ritiene valida la pronuncia di valutazione di incidenza prot. 

418851 del 13/05/2020, dato che l'intervento ricade in quelli di cui all'art. 53 comma 2 lettera f del 

Regolamento Forestale n.7/2005, articolo modificato dal Regolamento Regionale n.1/2010. 

10 Integrazioni per i boschi inclusi nei siti di cui al d.p.r n°357/1997 

10.1 Individuazione delle aree o degli elementi puntuali sensibili da sottoporre a 

specifica tutela 

Durante i sopralluoghi effettuati per la redazione del progetto di utilizzazione del lotto boschivo, 

non è stata rilevata la presenza di particolari aree o specie vegetali protette dalla normativa 

nazionale e regionale, ad accezione per l'Ilex aquifolium tutelato ai sensi della L.R. 61/74, che 

dovrà essere preservato in fase di utilizzazione. 

10.2 Descrizione dell’impatto dell’intervento di utilizzazione  

Il bosco in esame, è un bosco maturo a prevalenza di faggio, l’intervento previsto rientra all’interno 

delle operazioni selvicolturali previste nel PGAF.  

10.2.1 Fasi di preparazione del cantiere  

Le operazione di utilizzazioni ed esbosco, non potranno essere svolte per il periodo che va dal 31 

marzo al 1 settembre.  L’area oggetto di taglio è stata delimitata mediante doppia anellatura sulle 

matricine di confine, come da consuetudine locale, prima dell’inizio delle operazioni verrà apposta 

la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi della normativa vigente, lateralmente alla strada 

principale di accesso al cantiere forestale. A conclusione dei lavori, la ditta si impegnerà a 

ripristinare, sistemare e ripulire l’area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa. 

10.2.2 Manutenzione della viabilità e imposti  

Il lotto forestale oggetto di utilizzazione è servito da una viabilità secondaria come riportato in 

cartografia, l’esbosco del materiale verrà eseguito mediante trattori gommati di piccole dimensione 

e in periodi poco piovosi per evitare il compattamento del suolo e il degradamento della viabilità 

presente. Le possibili aree l’imposto sono state indicate in cartografia sulla base della viabilità 
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presente e delle caratteristiche del sito, queste verranno create senza movimenti di terra e senza la 

realizzazione di strutture permanenti.    

10.2.3 Esecuzione dei lavori in relazione alle fasi biologiche più significative delle specie e/o 

dell’habitat sottoposti specificatamente a tutela 

Habitat elencati nel Formulario Standard presenti nel  Sito Natura 2000  
 
L’area in oggetto ricade all’interno del ZSC IT6010023 e ZPS IT6010057 Lago di Vico Monte 

Venere e Monte Fogliano. La regione Bio-Geografica in cui ricade il sito è quella Mediterranea. 

La Scheda Natura 2000 del sito riporta i seguenti Habitat (Allegato I della Direttiva 92/43/CEE): 

3130 – Acque stagnanti, da oligotrofe e mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea unifloreae e/o 

degli Isoeto-Nanojuncetea; 

3140 – Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 

9210 – Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

9260 – Foreste a Castanea Sativa 

La zona di studio non presenta nessuno degli Habitat sopra elencati. 

Specie della Scheda Natura 2000 

a) uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 

L’utilizzazione dell’area boschiva, si ritiene possa causare solo un disturbo momentaneo agli uccelli 

elencati, considerando che la maggior parte delle specie indicate, sono legate ad ambienti umidi, 

inoltre la grande estensione boschiva presente nell’area offre un ampia possibilità di zone adatte alla 

nidificazione e alla caccia di queste specie. Ad ogni modo verranno rilasciate le piante con la 

presenza di nidi, salvo non vengano giudicate a rischio per la pubblica incolumità.   

b) anfibi e rettili elencati nell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE 

Sono tutte specie legate agli ambienti umidi, si ritiene quindi che l’intervento non possa arrecare 

alcun disturbo alle specie elencate, considerando che non vi sono ne sorgenti ne corsi d’acqua 

all’interno del bosco. 

c) Pesci  elencati nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE 

L’utilizzazione dell’area forestale non comporterà un danneggiamento all’habitat di queste specie, 

considerando che sono legate ad ambienti umidi non presenti nel bosco in oggetto. 

d) invertebrati  elencati nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE 

L’utilizzazione dell’area forestale non comporterà un danneggiamento all’habitat di queste specie, 

considerando che sono legate ad ambienti umidi non presenti nel bosco in oggetto. 

e) altre specie importanti di flora e fauna dell’area ZPS 
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Le altre specie indicate nella lista Natura 2000, hanno aree vastissime di distribuzione e tutti i 

boschi di latifoglie sono zone ideali per la loro proliferazione, si può ritenere che l’intervento non 

possa causare loro alcun disturbo, data la vastità delle superfici boscate limitrofe. 

10.3 L’indicazione delle misure di mitigazione per il contenimento degli impatti, 

sul piano tecnico, organizzativo e comportamentale. 

Dall’analisi degli habitat e delle specie presenti nella zona di studio, in funzione all’estensione del 

bosco e alle metodologie di utilizzazione, si ritiene che l’impatto dell’intervento di utilizzazione 

possa essere considerato lieve e limitato ad un breve periodo di tempo, per questo motivo non si 

rendono necessarie particolari misure di mitigazione e/o compensazione. 

Si ritiene che l’intervento presenti un’assoluta compatibilità ambientale con la pianificazione del 

Zsc e del ZPS, sia nei confronti della conservazione della flora che della fauna riportate nella 

scheda del sito. 

Allo scopo di ridurre l’impatto del progetto di utilizzazione forestale sull’ambiente naturale, 

dovranno essere osservate le seguenti misure di mitigazione: 

- Durante le operazioni di taglio sono interdetti interventi di decespugliamento nel sottobosco 

sulla vegetazione arbustiva ed erbacea, ad eccezione di quelli strettamente connesse con la 

manutenzione della viabilità; 

- Divieto di taglio degli esemplari di Ilex aquifolium; 

- Divieto di taglio delle piante con diametro a petto d'uomo superiore o uguale a 70 cm; 

- Rilascio di 9 esemplari di faggio schiantati rinvenuti duranti i rilievi; 

- Interdizione delle operazioni selvicolturali dal 31 marzo al 1 settembre; 

11 Conclusione 

Gli interventi progettati avranno lo scopo di ridurre il rischio arboreo a livelli accettabili 

(ragionevolmente praticabili) conservando la funzionalità e il valore ornamentale, 

paesaggistico e ambientale del bosco, nel rispetto della normativa forestale vigente e delle 

priorità di conservazione ecosistemica della riserva naturale e del sito Natura 2000. 

La legge non impone di perseguire il rischio zero, ma di eseguire cure ragionevoli per evitare atti o 

omissioni che potrebbero causare un rischio di danni a persone o cose (Sani 20201). 

Non è infatti possibile intervenire per eliminare "ogni pericolo per la pubblica incolumità" dato che 

comporterebbe il taglio indiscriminato di tutti gli alberi per una fascia di circa 30 metri dal ciglio 

stradale (intervento non consentito dalla normativa vigente), significherebbe inoltre agire con il 

                                                 
1 Valutazione e gestione del rischio arboreo, manuale operativo - Sani, 2020 
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principio di precauzione, ovvero non accettare la minima probabilità di cedimento è quindi qualsiasi 

valutazione tecnica. 

L'intervento si ritiene finanziabile con la misura 8.5.1.a del PSR, interventi 2.b e 4.d. ora pubblicato. 
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12 Allegati 

 
 Allegato III – Suddivisione del bosco 

 Allegato IV - piedilista di cavallettamento e martellata 

 Allegato V – Dati tecnici delle aree di saggio; 

 Tavola n° 1: Stralcio Carta Tecnica Regionale 

 Tavola n° 2: Stralcio mappa catastale  

 Tavola n° 3: Carta della viabilità, degli imposti e delle aree di saggio 

 Visure catastali 

 Descrizione particellare 

 Scheda Natura 2000 e mappa 

 Rilievi fotografici 

 
 

 

 

 

Fabrica di Roma 18/01/2021   Dottore Forestale Cristiano Miraldi 
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N°
superficie 

(mq)
min max prevalente specie %

faggio 100%

SEZ.1 4,7

PENDENZA                                                                                         
(in %)CODICE 

AREA 
OMOGENEA

SUP.  NETTA           
AREA 

OMOGENEA                        
(ha)

COMPOSIZIONE 
SPECIFICA DEL 
SOPRASSUOLO

AREE DI SAGGIO 
RILEVATE FORMA                   

DI                                 
GOVERNO

TIPO                                         
DI                                     

TRATTAMENTO

CEPPAIE / HA                                  
(N/ha)

N. POLLONI                           
per                            

CEPPAIA

GRADO                         
DI                                    

COPERTURA                           
(%)

OLTRETURNO 
PRESENTI / HA                                      

(N/ha)

ALTEZZA 
MEDIA                

(m)

MASSA 
LEGNOSA  
PRESENTE                

(mc/ha)

MASSA 
LEGNOSA          

UTILIZZATA                        
(mc/ha)

AREA 
BASIMETRICA 

/ HA                                                      
(mq/ha)

INTENSITà DEL 
DIRADAMENTO 

(%)

1 1450 10 50 30 fustaia nessuno 90% 83 183 34 25 624 122 20%

SEZ.2

SEZ.3

DATI SELVICOLTURALI DEL SOPRASSUOLO E DELL'INTERVENTO PROPOSTO DISTINTI PER AREE OMOGENEE 

TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO 
AGRO-FORESTALE ABILITATO
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h mc

Faggio Carpino altro Faggio Carpino altro Faggio Carpino altro

30 94,20 0,0707 1 1 1 0,07 22 0,858 1 1 1 0,07 17,00 0,86 0
33 103,62 0,0855 1 1 1 0,09 23 1,084 1 1 1 0,09 18,00 1,08 0
51 160,14 0,2042 1 1 1 0,20 28 3,171 1 1 1 0,20 25,00 3,17 0
59 185,26 0,2733 1 1 1 0,27 30 4,572 0 1 1 25 4,572
67 210,38 0,3524 1 1 1 0,35 32 6,331 0 1 1 25 6,331
69 216,66 0,3737 1 1 1 0,37 32 6,727 0 1 1 25 6,727
74 232,36 0,4299 1 1 1 0,43 33 8,017 1 1 1 0,43 25,00 8,02 0
79 248,06 0,4899 1 1 1 0,49 33 9,181 1 1 1 0,49 25,00 9,18 0
81 254,34 0,5150 1 1 1 0,52 34 9,191 1 1 1 0,52 25,00 9,19 0
86 270,04 0,5806 1 1 1 0,58 34 10,576 1 1 1 0,58 25,00 10,58 0
91 285,74 0,6501 1 1 1 0,65 35 12,061 1 1 1 0,65 25,00 12,06 0
110 345,40 0,9499 1 1 1 0,95 37 18,616 1 1 1 0,95 25,00 18,62 0

0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0
0,00 0,0000 0 0 0,00 0 0,00 0

12 12 0 0 12 4,98 90,385 9 9 0 0 9 3,98 72,76 3 3 0 0 17,630
* Utilizzare le colonne sottostanti per suddividere le piante/polloni  cavallettate  (riportate nella colonne N° PIANTE TOT) tra le diverse specie presenti 

SUP RAPPRESENTATA (ha): 4,7

Composizione specifica*                                    di cui                               
OLTRE          
TURNO

N°                      
PIANTE 

TOT

Composizione specifica*
h mc

PENDENZA MEDIA: 30%
TIPOLOGIA DI BOSCO RAPPRESENTATA: fustaia di faggio

TIMBRO E FIRMA DEL 
TECNICO AGRO-

FORESTALE ABILITATO

MARTELLATA PROPOSTA

di cui                                                        
OLTRE          
TURNO

Composizione specifica*
mch

MATRICINATURA PROPOSTA

g
N°                      

PIANTE TOT

TOTALE

AREA DI SAGGIO          
N° 1

SUP (mq): 1450

DIAMETRO  
(cm)

CFR                          
(cm)

AREA 
BASIMETRICA 

(mq)
N°                      

PIANTE 
TOT

PIEDILISTA DI CAVALLETTAMENTO TOTALE

g
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1450

4,7

tavola di cubatura

DATI RILEVATI 
NELL'AREA DI 

SAGGIO

DATI RIFERITI 
ALL'ETTARO

DATI  RIFERITI ALLA 
SUPERFICIE 

RAPPRESENTATA
VALORI MEDI

DIAMETRO 
MEDIO             

(cm)

ALTEZZA    
MEDIA                                                 

(m)

VOLUME                      
(mc)

PESO                                                          
(qli)

N° POLLONI                      
PRESENTI

12 83 389,16 albero 30 22 0,86 7,72

N° POLLONI                    
UTILIZZATI

3 21 97,29 albero 33 23 1,08 9,76

N° OLTRETURNO                     
PRESENTI

12 83 389,16 albero 51 28 3,17 28,54

N° OLTRETURNO 
UTILIZZATI

3 21 97,29 albero 59 30 4,57 41,15

N° CEPPAIE 12 83 389,16 albero 67 32 6,33 56,98

AREA 
BASIMETRICA                         

(mq)
4,98 34 161 albero 69 32 6,73 60,54

MASSA LEGNOSA 
PRESENTE                                           

(mc)
90,39 624 2931 albero 74 33 8,02 72,15

MASSA LEGNOSA 
AL TAGLIO                         

(mc)
17,63 122 572 albero 79 33 9,18 82,63

albero 81 34 9,19 82,72

Intensità 
diradamento 20% albero 86 34 10,58 95,18

DATI TECNICI DELL'UTILIZZAZIONE RICAVATI DALL'AREA DI SAGGIO N° 1

SUPERFICIE AREA DI SAGGIO (mq):

SUPERFICIE RAPPRESENTATA (ha):

METODO DI CUBATURA ADOTTATO:

TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO 
AGRO-FORESTALE ABILITATO



n. SPECIE DIAMETRO ALTEZZA INTERVENTO Coordinata x Coordinata y
1 faggio 60 0 abbattimanto 265219 4687303
2 Carpino 32 0 abbattimanto 265236 4687293
3 Carpino 28 0 abbattimanto 265234 4687291
4 faggio 90 0 potatura 265247 4687289
5 faggio 69 0 abbattimanto 265245 4687276
6 faggio 32 0 abbattimanto 265257 4687255
7 Carpino 32 0 abbattimanto 265243 4687239
8 faggio 66 0 abbattimanto 265267 4687241
9 faggio 69 0 abbattimanto 265280 4687230
10 Carpino 42 0 abbattimanto 265285 4687223
11 faggio 66 0 abbattimanto 265291 4687219
12 faggio 75 0 potatura 265301 4687223
13 faggio 69 0 abbattimanto 265308 4687230
14 Robinia 56 0 abbattimanto 265337 4687234
15 Carpino 18 0 abbattimanto 265341 4687232
16 faggio 69 0 abbattimanto 265342 4687220
17 Carpino 35 0 abbattimanto 265355 4687221
18 Carpino 23 0 abbattimanto 265358 4687218
19 faggio 65 0 abbattimanto 265359 4687181
20 faggio 54 0 abbattimanto 265391 4687217
21 faggio 85 0 potatura 265383 4687211
22 faggio 70 0 potatura 265409 4687197
23 Robinia 29 0 abbattimanto 265417 4687189
24 Robinia 34 0 abbattimanto 265424 4687184
25 faggio 35 0 abbattimanto 265406 4687183
26 Robinia 27 0 abbattimanto 265410 4687179
27 Robinia 23 0 abbattimanto 265418 4687179
28 Robinia 36 0 abbattimanto 265419 4687178
29 faggio 69 0 abbattimanto 265426 4687170
30 faggio 38 0 abbattimanto 265447 4687174
31 Robinia 21 0 abbattimanto 265448 4687167
32 Robinia 35 0 abbattimanto 265454 4687164
33 faggio 85 0 abbattimanto 265478 4687167
34 faggio 90 0 abbattimanto 265492 4687156
35 Robinia 35 0 abbattimanto 265497 4687154
36 Robinia 40 0 abbattimanto 265506 4687154
37 Robinia 25 0 abbattimanto 265514 4687161
38 Robinia 30 0 abbattimanto 265415 4687166
39 Robinia 30 0 abbattimanto 265400 4687174
40 Robinia 23 0 abbattimanto 265316 4687178
41 faggio 52 0 abbattimanto 265298 4687172
42 faggio 29 0 abbattimanto 265306 4687172
43 faggio 25 0 abbattimanto 265309 4687167
44 faggio 25 0 abbattimanto 265315 4687160
45 faggio 25 0 abbattimanto 265312 4687165
46 Carpino 21 0 abbattimanto 265309 4687166
47 Carpino 16 0 abbattimanto 265304 4687166
48 Carpino 28 0 abbattimanto 265311 4687162
49 faggio 75 0 abbattimanto 265333 4687155
50 faggio 90 0 abbattimanto 265374 4687148
51 faggio 65 0 abbattimanto 265380 4687141
52 faggio 45 0 abbattimanto 265387 4687140
53 Robinia 40 0 abbattimanto 265403 4687144
54 faggio 55 0 abbattimanto 265410 4687141
55 faggio 44 0 abbattimanto 265416 4687143
56 faggio 80 0 abbattimanto 265421 4687150
57 Castagno 70 0 abbattimanto 265428 4687142
58 faggio 50 0 abbattimanto 265440 4687142
59 faggio 90 0 abbattimanto 265448 4687141
60 Robinia 27 0 abbattimanto 265448 4687128
61 faggio 55 0 abbattimanto 265467 4687140
62 faggio 40 0 abbattimanto 265470 4687136
63 faggio 60 0 abbattimanto 265470 4687133
64 faggio 51 0 abbattimanto 265473 4687133
65 faggio 43 0 abbattimanto 265477 4687144
66 Carpino 25 0 abbattimanto 265483 4687146
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67 faggio 60 0 abbattimanto 265496 4687136
68 faggio 46 0 abbattimanto 265503 4687127
69 Carpino 26 0 abbattimanto 265506 4687124
70 faggio 44 0 abbattimanto 265505 4687124
71 faggio 90 0 abbattimanto 265512 4687134
72 faggio 40 0 abbattimanto 265239 4687201
73 faggio 28 0 abbattimanto 265251 4687204
74 Carpino 33 0 abbattimanto 265268 4687201
75 faggio 53 0 abbattimanto 265274 4687204
76 faggio 29 0 abbattimanto 265292 4687208
77 Carpino 37 0 abbattimanto 265310 4687202
78 faggio 37 10 abbattimanto 265308 4687197
79 Carpino 23 0 abbattimanto 265313 4687197
80 faggio 18 0 abbattimanto 265313 4687196
81 Carpino 34 0 abbattimanto 265312 4687197
82 faggio 25 0 abbattimanto 265551 4687110
83 faggio 26 0 abbattimanto 265561 4687104
84 faggio 47 0 abbattimanto 265565 4687096
85 faggio 31 0 abbattimanto 265546 4687096
86 faggio 41 0 abbattimanto 265552 4687090
87 faggio 20 0 abbattimanto 265541 4687087
88 faggio 54 0 abbattimanto 265538 4687088
89 Carpino 45 0 abbattimanto 265528 4687080
90 Carpino 20 0 abbattimanto 265532 4687077
91 faggio 58 0 abbattimanto 265550 4687061
92 faggio 55 0 abbattimanto 265566 4687054
93 faggio 33 0 abbattimanto 265592 4687055
94 faggio 49 0 abbattimanto 265581 4687059
95 faggio 80 0 abbattimanto 265559 4687059
96 Carpino 30 0 abbattimanto 265534 4687049
97 Carpino 33 0 abbattimanto 265526 4687052
98 Carpino 33 0 abbattimanto 265520 4687041
99 Carpino 24 0 abbattimanto 265517 4687035

100 Carpino 45 0 abbattimanto 265512 4687042
101 Carpino 25 0 abbattimanto 265505 4687054
102 Carpino 30 0 abbattimanto 265513 4687056
103 Carpino 37 0 abbattimanto 265518 4687059
104 faggio 41 0 abbattimanto 265521 4687062
105 Carpino 44 0 abbattimanto 265508 4687059
106 Carpino 40 0 abbattimanto 265507 4687060
107 Carpino 32 0 abbattimanto 265502 4687066
108 Carpino 42 0 abbattimanto 265481 4687049
109 faggio 43 0 abbattimanto 265474 4687045
110 faggio 49 0 abbattimanto 265448 4687052
111 faggio 50 0 abbattimanto 265441 4687064
112 Carpino 37 0 abbattimanto 265442 4687071
113 Carpino 48 0 abbattimanto 265441 4687075
114 Carpino 47 0 abbattimanto 265438 4687077
115 Carpino 26 0 abbattimanto 265434 4687081
116 Carpino 31 0 abbattimanto 265423 4687094
117 Carpino 29 0 abbattimanto 265422 4687094
118 Carpino 27 0 abbattimanto 265422 4687095
119 faggio 48 0 abbattimanto 265417 4687105
120 faggio 33 0 abbattimanto 265416 4687106
121 faggio 36 0 abbattimanto 265411 4687121
122 faggio 38 0 abbattimanto 265410 4687123
123 faggio 33 0 abbattimanto 265412 4687126
124 faggio 47 0 abbattimanto 265391 4687139
125 faggio 39 0 abbattimanto 265397 4687138
126 faggio 43 0 abbattimanto 265380 4687130
127 faggio 67 0 abbattimanto 265243 4687262
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CARTA TECNICA REGIONALE

scala di 1:10.000

Sezione 13b del PGAF

Ronciglione folgio n. 2 particelle n. 6-10
Superficie 4,7 ettari circa



MAPPA CATASTALE

scala di 1:2.000

Sezione 13b del PGAF

Ronciglione folgio n. 2 particelle n. 6-10
Superficie 4,7 ettari circa

INDICAZIONE DEGLI ALBERI DA
ABBATTERE/POTARE



CARTA TECNICA DI PROGETTO

scala di 1:5.000

Sezione 13b del PGAF

Ronciglione folgio n. 2 particelle n. 6-10
Superficie 4,7 ettari circa

Sottoparticella forestale 13b

Area di saggio

Buca naturale

Limite sito Natura 2000

Imposto

Viabilità

LEGENDA





Direzione Provinciale di Viterbo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 04/01/2021 - Ora: 09.37.16

Visura storica per immobile Visura n.: T20734 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 04/01/2021

Dati della richiesta Comune di RONCIGLIONE ( Codice: H534)
Provincia di VITERBO

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 6

INTESTATO 
1 COMUNE DI RONCIGLIONE (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 6 - BOSCO ALTO 2 3 32 78 Euro 34,37

L. 66.556
Euro 8,59
L. 16.639

Impianto meccanografico del 01/10/1971

Notifica Partita 372

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RONCIGLIONE (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 01/10/1971

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Viterbo 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 04/01/2021 - Ora: 09.37.57

Visura storica per immobile Visura n.: T20952 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 04/01/2021

Dati della richiesta Comune di RONCIGLIONE ( Codice: H534)
Provincia di VITERBO

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 10

INTESTATO 
1 COMUNE DI RONCIGLIONE (1) Proprieta` per 1000/1000

Situazione dell'Immobile  dall'impianto meccanografico

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Foglio Particella Sub Porz Qualità Classe Superficie(m²) Deduz Reddito

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 10 - BOSCO ALTO 2 2 75 40 Euro 28,45

L. 55.080
Euro 7,11
L. 13.770

Impianto meccanografico del 01/10/1971

Notifica Partita 372

L'intestazione alla data della richiesta deriva dai seguenti atti:

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RONCIGLIONE (1) Proprieta` per 1000/1000

DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 01/10/1971

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Fine



 

 

VINCOLO IDROGEOLOGICO PROVINCIA DI VITERBO 
TAGLI COLTURALI ED UTILIZZAZIONI BOSCHIVE 

 

SCHEDA NOTIZIE 
 

Soggetto richiedente: Comune di Ronciglione 

Tipo di intervento e scopo: taglio volto alla conversione graduale a ceduo e riduzione del rischio di 

schianto alberi della sezione 13b del PGAF su una superficie di 4,7 ettari circa 

DESCRIZIONE DELL’AREA E DEL SOPRASSUOLO 

Localizzazione: 

Comune: Ronciglione 

Località: Renaro 

Riferimenti cartografici: IGM: 143-IV-NE 

  C.T.R. : 355060-355100 

Riferimenti catastali del bosco: 

Foglio n. 2 particelle n. 6-10 

Caratteristiche dell’area: 
 

Sup. boscata totale di proprietà del richiedente (solo per boschi pubblici)   ha 310 

Superficie lorda interessata dall’utilizzazione:   ha 4,7 

Superficie tare   ha 0 

Superficie delle aree di rispetto   ha 0 

Superficie netta al taglio   ha 4,7 

Bosco percorso da incendio: anno ……………...………..  ha……………….……………… 

Età del soprassuolo proposto al taglio anni: maggiore di 60 anni 

N° di aree omogenee (appezzamenti) individuate: 1 

Codici assegnati agli appezzamenti:  Cod. App.: A Superficie: ha 4,7 

  

Terreni confinanti e tipo di uso del suolo degli stessi: 

Nord: Fustaia di faggio (bosco del demanio militare) 

Sud:  Fustaia di faggio (proprietà privata) 

Est:  Sezione 13 

Ovest:  Sezione 13 

 

Superfici boscate confinanti tagliate negli ultimi 10 anni, per le fustaie, e 2 anni per i cedui: no 

 

 



 

Risorse idriche: 

Corsi d’acqua che lambiscono, o attraversano il fondo: no 

Presenza di sorgenti nel fondo:   SI     NO   
 

Pedologia e fertilità del suolo 

Per ogni area omogenea indicare: 
Cod. app. Tipo di suolo e tessitura Profondità suolo Fertilità 

A Suoli su lave leucititiche - franco 20 cm Media 

    

    

 

Conformità con la pianificazione territoriale vigente: 

Area naturale protetta: si - Riserva Naturale Regionale del Lago di Vico 

Utilizzazione soggetta all’autorizzazione paesistica (art. 10 comma 7 L.R. 24/98): si 

Bosco tutelato a norma della ex L.R. 43/74: no 

Usi civici: si - Demanio Civico 

Area SIC e/o ZPS: si - ZSC IT6010023; ZPS 6010057 

Classificazione dell’area sul P.A.I.: no 

Altro: no 

 

......................................................, lì .................................. 
 

Recapito del richiedente: cellulare  

Recapito del tecnico: cellulare 333-9527864 

 

 TIMBRO E FIRMA DEL       FIRMA DEL RICHIEDENTE 

TECNICO AGRO-FORESTALE ABILITATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Nella planimetria catastale allegata vanno indicati e delimitati, oltre alla superficie dell’area interessata dall’utilizzazione, 
anche eventuali appezzamenti con caratteristiche e forme di trattamento omogenee, aree di saggio, tare e zone di rispetto, 
viabilità forestale presente e l’area dove verrà allestito l’imposto. 

































































































Back to top

Back to top

NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 

for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT6010023

SITENAME Monte Fogliano e Monte Venere

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

B IT6010023

1.3 Site name

Monte Fogliano e Monte Venere

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1995-10 2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Lazio Direzione Ambiente

Address:       Via del Tintoretto, 432 - 00142 Roma       

Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 0000-00

National legal reference of SPA designation No data

Date site proposed as SCI: 1995-06

Date site confirmed as SCI: No data

Date site designated as SAC: 2016-12

National legal reference of SAC designation: DM 06/12/2016 - G.U. 301 del 27-12-2016

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

12.144444

Latitude

42.326667

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]
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618.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITE4 Lazio

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0 
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave 
[number]

Data 
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity Relative Surface Conservation Global

9210       475.86    P  A  C  A  A 

9260       80.34    P  C  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate PF:
the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.Caves:

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. Data quality:
rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat.
D.
qual.

A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

I 1088 Cerambyx cerdo     p        P  DD  C  B  C  B 

I 1074 Eriogaster catax     p  142  142  i    G  C  B  C  B 

I 6199
Euplagia 

quadripunctaria
    p  19  19  i    G  C  B  C  B 

B A103 Falco peregrinus     w  5  5  i    G  C  B  C  B 

B A103 Falco peregrinus     p  1  1  p    G  C  B  C  B 

I 1083 Lucanus cervus     p        P  DD  D       

B A073 Milvus migrans     r        P  DD  C  B  C  B 

I 1084 Osmoderma eremita     p        P  DD  D       

B A072 Pernis apivorus     r        P  DD  C  B  C  B 

I 1087 Rosalia alpina     p  7  7  i    G  C  B  B  B 

A 1167 Triturus carnifex     p        C  DD  C  B  C  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cerambyx+cerdo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eriogaster+catax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osmoderma+eremita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rosalia+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+carnifex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yesS:
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)Type:
 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 Unit:

and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to Abundance categories (Cat.):
population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. Data quality:
rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this 
case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat.
Species 
Annex

Other categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P    Ajuga genevensis           P            X 

B    Dendrocopos minor           P      X       

P    Echinops siculus           P        X     

R  1281  Elaphe longissima           P  X           

M  1363  Felis silvestris           R  X           

P    Helleborus bocconei           P        X     

A    Hyla italica           P      X       

M  1344  Hystrix cristata           C  X           

P    IBERIS UMBELLATA L.           P            X 

M  1357  Martes martes           R    X         

M  1341 
Muscardinus 

avellanarius
          C  X           

M  1358  Mustela putorius           R    X         

P    Narcissus poeticus           P            X 

P    Pulmonaria vallarsae           P        X     

P    Quercus frainetto           P            X 

A    Triturus vulgaris           P          X   

P    Verbascum chaixii           P            X 

P    Vicia pisiformis           P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific nameCODE:

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yesS:
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 Unit:
and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data;  Endemics;  International Conventions;  Motivation categories: IV, V: A: B: C: D:

other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N10 1.0

N08 5.0

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ajuga+genevensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+minor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Echinops+siculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Felis+silvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Helleborus+bocconei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+italica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hystrix+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=IBERIS+UMBELLATA+L.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Martes+martes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscardinus+avellanarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscardinus+avellanarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+poeticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pulmonaria+vallarsae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Quercus+frainetto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Verbascum+chaixii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vicia+pisiformis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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N16 94.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

Il sito è costituito dalle due aree separate del Monte Fogliano e del Monte Venere. Apparato vulcanico vicano. Andosuoli tipici. Umidità elevata.

4.2 Quality and importance

Foresta matura ben conservata che consente il mantenimento di un ricco numero di specie tipiche tra i mammiferi, uccelli e insetti. Presenza 
di specie rare o rarissime per il Lazio e di emergenze fitogeografiche.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT05 30.0 IT00 70.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Lazio - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative

Address: Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma

Email:

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Piano di Gestione ZPS "Lago di Vico - Monte Venere e monte Fogliano" (IT6010057), SIC "Monte Fogliano e Monte 
Venere" (IT6010023), SIC "Lago di Vico" (IT6010024)
Link:  http://

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

F. 142 1:25000 Gauss-Boaga

http://
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NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM
For Special Protection Areas (SPA), 
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and 

for Special Areas of Conservation (SAC)

SITE IT6010057

SITENAME Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

2. SITE LOCATION

3. ECOLOGICAL INFORMATION

4. SITE DESCRIPTION

5. SITE PROTECTION STATUS

6. SITE MANAGEMENT

7. MAP OF THE SITE

1. SITE IDENTIFICATION

1.1 Type 1.2 Site code

A IT6010057

1.3 Site name

Lago di Vico Monte Venere e Monte Fogliano

1.4 First Compilation date 1.5 Update date

1999-10 2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation: Regione Lazio Direzione Ambiente

Address:       Via del Tintoretto, 432 - 00142 Roma       

Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA: 1999-10

National legal reference of SPA designation DGR 2146/1996; DGR 651/2005

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

12.172751

Latitude

42.316007

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]

2119.0 0.0

2.4 Sitelength [km]:

0.0



Back to top

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name

ITE4 Lazio

2.6 Biogeographical Region(s)

Mediterranean
(100.0 
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment

Code PF NP Cover [ha]
Cave 
[number]

Data 
quality

A|B|C|D A|B|C

            Representativity Relative Surface Conservation Global

3130       42.38    P  B  C  B  B 

3140       211.9    P  B  C  A  A 

3150       572.13    P  B  C  A  A 

9210       508.56    P  A  C  A  A 

9260       63.57    P  C  C  B  B 

 for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate PF:
the priority form.

 in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)NP:
 decimal values can be enteredCover:
 for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.Caves:

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. Data quality:
rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat.
D.
qual.

A|B|C|D A|B|C

            Min Max     Pop. Con. Iso. Glo.

B A229 Alcedo atthis     w        P  DD  C  A  C  C 

B A229 Alcedo atthis     r        P  DD  C  A  C  C 

B A229 Alcedo atthis     c        P  DD  C  A  C  C 

B A051 Anas strepera     c        P  DD  C  B  C  B 

B A051 Anas strepera     r        P  DD  C  B  C  B 

B A029 Ardea purpurea     c  2  2  i    G  D       

B A024 Ardeola ralloides     c  3  3  i    G  D       

B A060 Aythya nyroca     c        P  DD  C  B  C  B 

B A060 Aythya nyroca     w  1  14  i    G  C  B  C  B 

I 1088 Cerambyx cerdo     p        V  DD  C  A  C  A 

B A081 Circus aeruginosus     w  1  3  i    G  C  B  C  B 

B A081 Circus aeruginosus     c        P  DD  C  B  C  B 

B A082 Circus cyaneus     w  1  1  i    G  C  B  C  C 

B A082 Circus cyaneus     c        P  DD  C  B  C  C 

B A027 Egretta alba     c        P  DD  C  B  C  C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+nyroca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aythya+nyroca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cerambyx+cerdo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


B A027 Egretta alba     w  1  5  i    G  C  B  C  C 

B A026 Egretta garzetta     c  2  5  i    G  D       

I 1074 Eriogaster catax     p  142  142  i    G  C  B  C  B 

I 6199
Euplagia 

quadripunctaria
    p  19  19  i    G  C  B  C  B 

B A103 Falco peregrinus     r  1  1  p    G  C  B  C  B 

B A103 Falco peregrinus     w  1  3  i    G  C  B  C  B 

B A321 Ficedula albicollis     c  4  8  i    G  D       

B A002 Gavia arctica     w  1  1  i    G  D       

B A131 Himantopus himantopus     c  2  10  i    G  D       

B A022 Ixobrychus minutus     c        P  DD  C  B  C  B 

B A022 Ixobrychus minutus     r  3  3  p    G  C  B  C  B 

B A338 Lanius collurio     r  6  10  p    G  C  A  C  B 

B A338 Lanius collurio     c        P  DD  C  A  C  B 

I 1083 Lucanus cervus     p        P  DD  D       

B A073 Milvus migrans     r        P  DD  C  B  C  B 

B A073 Milvus migrans     c        P  DD  C  B  C  B 

B A023 Nycticorax nycticorax     c  2  2  i    G  D       

I 1084 Osmoderma eremita     p        P  DD  D       

B A094 Pandion haliaetus     c        P  DD  C  B  C  B 

B A072 Pernis apivorus     c        P  DD  C  B  C  B 

B A072 Pernis apivorus     r  2  3  p    G  C  B  C  B 

B A391
Phalacrocorax carbo 

sinensis
    c        P  DD  C  B  C  C 

B A391
Phalacrocorax carbo 

sinensis
    w  61  128  i    G  C  B  C  C 

I 1087 Rosalia alpina     p  7  7  i    G  C  A  A  A 

F 1136 Rutilus rubilio     p        P  DD  D       

B A166 Tringa glareola     c  5  10  i    G  D       

A 1167 Triturus carnifex     p        P  DD  C  B  C  B 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yesS:

 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:
 p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)Type:

 i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 Unit:
and 17 reporting (see )reference portal

 C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to Abundance categories (Cat.):
population size information

 G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. Data quality:
rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this 
case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat.
Species 
Annex

Other categories

          Min Max   C|R|V|P IV V A B C D

P    Ajuga genevensis           C          X   

I    Aphodius lividus           R          X   

P    Bidens cernua           R          X   

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eriogaster+catax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euplagia+quadripunctaria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+peregrinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gavia+arctica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantopus+himantopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Osmoderma+eremita&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo+sinensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo+sinensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo+sinensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo+sinensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rosalia+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rutilus+rubilio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+carnifex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ajuga+genevensis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aphodius+lividus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bidens+cernua&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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P   
Ceratophyllum 

submersum
          C          X   

R  1283  Coronella austriaca           C  X           

B    Dendrocopos minor           P        X     

P    Echinops siculus           P          X   

R  1281  Elaphe longissima           R  X           

M  1363  Felis silvestris           R  X           

P    Gnaphalium uliginosum           P          X   

P   
Helleborus viridis 

subsp. Bocconei
          P      X       

A  5358  Hyla intermedia           P            X 

M  1344  Hystrix cristata           C  X           

P    Iberis umbellata           P            X 

M  1357  Martes martes           P    X         

M  1341 
Muscardinus 

avellanarius
          C  X           

M  1358  Mustela putorius           P    X         

P    Najas minor           P        X     

P    Narcissus poeticus           P        X     

R  1292  Natrix tessellata           P  X           

P    Pulicaria vulgaris           P      X       

P    Pulmonaria vallarsae           P      X       

P    Quercus frainetto           P            X 

P    Salix fragilis           P            X 

P    Verbascum chaixii           P            X 

P    Vicia pisiformis           P            X 

 A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = ReptilesGroup:
 for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific nameCODE:

 in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yesS:
 in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)NP:

 i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 Unit:
and 17 reporting, (see )reference portal

 Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = presentCat.:
 Annex Species (Habitats Directive),  National Red List data;  Endemics;  International Conventions;  Motivation categories: IV, V: A: B: C: D:

other reasons

4. SITE DESCRIPTION

4.1 General site character

Habitat class % Cover

N15 1.0

N16 30.0

N10 2.0

N20 1.0

N08 2.0

N06 58.0

N07 6.0

Total Habitat Cover 100

Other Site Characteristics

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ceratophyllum+submersum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ceratophyllum+submersum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coronella+austriaca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+minor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Echinops+siculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Elaphe+longissima&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Felis+silvestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gnaphalium+uliginosum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Helleborus+viridis+subsp.+Bocconei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Helleborus+viridis+subsp.+Bocconei&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hyla+intermedia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hystrix+cristata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Iberis+umbellata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Martes+martes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscardinus+avellanarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Muscardinus+avellanarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+putorius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Najas+minor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Narcissus+poeticus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Natrix+tessellata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pulicaria+vulgaris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pulmonaria+vallarsae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Quercus+frainetto&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Salix+fragilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Verbascum+chaixii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vicia+pisiformis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Apparato vulcanico di Vico. Caldera di sprofondamento, profondità massima 48m. Andosuoli tipici. Umidità elevata.

4.2 Quality and importance

Zona umida di importanza nazionale per lo svernamento dell'avifauna acquatica e la nidificazione di lacune specie significative. Comunità 
acquatiche e ripicole ricche. Foresta matura ben conservata con un ricco numero di specie tipiche tra i mammiferi, uccelli e insetti. Specie 
vegetali rae o rarissime per il Lazio ed mergenze fitogeografiche.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

4.4 Ownership (optional)

4.5 Documentation

5. SITE PROTECTION STATUS (optional)

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

IT05 58.0

5.2 Relation of the described site with other sites:

designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]

IT05 Riserva naturale regionale Lago di Vico 58.0

5.3 Site designation (optional)

6. SITE MANAGEMENT

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: Regione Lazio - Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative

Address: Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma

Email:

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes Name: Piano di Gestione ZPS "Lago di Vico - Monte Venere e monte Fogliano" (IT6010057), SIC "Monte Fogliano e Monte 
Venere" (IT6010023), SIC "Lago di Vico" (IT6010024)
Link:  http://

No, but in preparation

No

6.3 Conservation measures (optional)

7. MAP OF THE SITES

INSPIRE ID:

Map delivered as PDF in electronic format (optional)

Yes No

http://


Reference(s) to the original map used for the digitalisation of the electronic boundaries (optional).

F. 137 1:25000 Gauss-Boaga









TOTALE

Codici di habitat e specie riscontrati nel sito 9210 9260 1074 6199 1083 1084 1087 1088 1167

8

A07 -  Uso di biocidi, ormoni e prodott i chimici 9260 1074 6199 1083 1084 1087 1088 1167 8

5

B02.03 -  Rimozione del sottobosco 9260 1
B02.04 -  Rimozione di  alberi mort i e deperient i 1083 1084 1087 1088 4

4

F03.02.01 -  collezione di animali (inset t i, ret t il i , anf ibi) 1083 1084 1087 1088 4

1

G05.01 -  Calpest io eccessivo 9210 1

1

H01 -  Inquinamento del le acque superf iciali (l imniche e terrestri) 1167 1

1

I01 -  Specie esot iche invasive (animali e vegetali ) 9210 1

8

J01.01 -  Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente) 9210 9260 1074 6199 1083 1084 1087 1088 8

1

K01.01 -  Erosione 9210 1

Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie 4 3 2 2 4 4 4 4 2

A -  Agricoltu ra

H -  I n qu in am e nto

I  -  Alt re  spe cie  e  gen i invasivi  o problem a t ici

J -  Modifica zioni de i siste m i na tura l i

K -  Processi biot ici  ed a biot ici  n atu ra l i  ( e scluse  ca tast rofi)

HABITAT SPECIE

F -  Risorse  biologiche  esclu se  agricolt ura  e  si lvicoltura

G -  I n t ru sione  um ana  e  disturbo

PRESSIONI / MINACCE

B -  silvicolt u ra ,  gest ione  fore sta le

TOTALE

Codici di habitat e specie riscontrati nel sito 9210 9260 1074 6199 1083 1084 1087 1088 1167

8

A07 -  Uso di  biocidi, ormoni e prodott i  chimici 9260 1074 6199 1083 1084 1087 1088 1167 8

5

B02.03 -  Rimozione del sot tobosco 9260 1
B02.04 -  Rimozione di alberi mort i e deperient i 1083 1084 1087 1088 4

4

F03.02.01 -  col lezione di animali (inset t i , rett i l i, anf ibi) 1083 1084 1087 1088 4

1

G05.01 -  Calpest io eccessivo 9210 1

1

H01 -  Inquinamento delle acque superf icial i  (l imniche e terrest ri) 1167 1

1

I01 -  Specie esot iche invasive (animali e vegetali ) 9210 1

8

J01.01 -  Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente) 9210 9260 1074 6199 1083 1084 1087 1088 8

1

K01.01 -  Erosione 9210 1

Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie 4 3 2 2 4 4 4 4 2

A -  Agricolt u ra

H  -  I n qu in a m e n t o

I  -  Alt re  spe cie  e  ge n i in va sivi  o proble m a t ici

J -  M odifica zion i de i sist e m i n a t u ra li

K -  Proce ssi biot ici e d a biot ici n a t u ra li  ( e sclu se  ca t a st rof i )

HABITAT SPECIE

F -  Risorse  biologich e  e sclu se  agricol t u ra  e  si lvicolt u ra

G -  I n t ru sion e  u m a n a  e  dist u rbo

PRESSIONI / MINACCE

B -  silvicolt u ra ,  ge st ion e  fore st a le





















 

AT RONCIGLIONE PGAF Pag. 1/13      

 
V I A LE  D E L  T I N TO RE TT O  43 2                                      w w w . r e g i on e . l a z i o . i t  

0 0 14 2  RO MA           P EC  v i n c a @ re g i o ne . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

e p.c. 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

Comune di Ronciglione 

Ufficio Tecnico 
PEC: comuneronciglione@legalmail.it 

 

Dott. For. Alessandro Quatrini 

PEC: a.quatrini@conafpec.it  

 

Riserva Naturale Monti Cimini Lago di Vico 

PEC: monticimini@pec.it 

 

Amministrazione provinciale di Viterbo 

Servizio di staff Difesa del suolo e risorse idriche  

Ufficio Difesa del suolo, Demanio idrico, Parchi 

e risorse forestali 

PEC provinciavt@legalmail.it 

 

Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo 

PEC fvt43081@pec.carabinieri.it 

 

 

 

Oggetto: Pronuncia di Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. sul Piano denominato: 

“Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Ronciglione”, in Provincia di Viterbo. 

Richiedente Comune di Ronciglione, (elenco progetti 188/2017) 

 

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l’art. 2 

relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione; 

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 

615 del 03/10/2017, con cui, nell’ambito di una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle 

strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni 

regionali, viene istituita la Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti con la declaratoria 

delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale Valutazioni ambientali e Bonifiche; 

VISTA la Determinazione del Direttore ad interim Ing. Mauro Lasagna n. G14893 del 02/11/2017 

recante “Istituzione Aree ‘Ciclo integrato dei rifiuti’ e ‘Valutazione di incidenza’ nella Direzione regionale 

Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” con la quale tra le altre cose si istituisce l’Area “Valutazione di  

 

 

D I R E Z I O N E  R E G I O N A L E  P O L I T I C H E  A M B I E N T A L I  E  C I C L O  D E I  R I F I U T I  

A R E A  V A L U T A Z I O N E  D I  I N C I D E N Z A  E  R I S O R S E  F O R E S T A L I  

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.U.0418851.13-05-2020

mailto:comuneronciglione@legalmail.it
mailto:monticimini@pec.it
mailto:fvt43081@pec.carabinieri.it


 

AT RONCIGLIONE PGAF Pag. 2/13      

 
V I A LE  D E L  T I N TO RE TT O  43 2                                      w w w . r e g i on e . l a z i o . i t  

0 0 14 2  RO MA           P EC  v i n c a @ re g i o ne . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 

       

 

 

 

incidenza” con le competenze comprendenti il coordinamento e gestione della procedura di valutazione 

di incidenza, con riferimento alle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE e al DPR n. 357/1997, 

anche in ambito di procedure VAS, e la collaborazione alla gestione delle altre attività in materia di Rete 

Natura 2000; 

VISTA la DGR n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 “Organizzazione delle strutture 

organizzative di base denominate ‘Aree’ e ‘Uffici’ della direzione regionale ‘Politiche ambientali e ciclo 

dei Rifiuti’”, rettificato con Atto di organizzazione n. G15422 del 14/11/2017, con il quale si conferma 
l’Area “Valutazione di Incidenza” stabilendo che la stessa assuma la denominazione “Valutazione di 

incidenza e risorse forestali”; 

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE “Uccelli” del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE “Habitat” del 21 maggio 1992 con le quali viene 

costituita la rete ecologica europea “Natura 2000”, formata dai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e 

dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

VISTO il comma 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che “[…] 

qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri 

progetti forma oggetto di valutazione d’incidenza”; 

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della Direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche” e in particolare l’articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che “[…] i piani territoriali, 

urbanistici e di settore […]” nonché “[…] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito 

singolarmente o congiuntamente ad altri interventi” sono oggetto di valutazione d’incidenza; 

VISTO l’art. 15 del citato DPR che stabilisce che “il Corpo Forestale dello Stato, nell’ambito delle 

attribuzioni ad esso assegnate […] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, 

esercitano le azioni di sorveglianza connesse all’applicazione del presente Regolamento”; 

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all’Arma dei Carabinieri 

le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 

ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 

Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”; 

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 “Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale 

dell'ambiente” e in particolare quanto previsto nell’art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel 

Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di 

specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate; 

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto “Direttiva 92/43/CEE - Habitat: 

approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento 

nella rete ecologica europea Natura 2000”, con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore 
d’importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea “Natura 2000”, ai 

sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;  
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VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto “Direttive 92/43/CEE, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive 

modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei 

proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146”; 

VISTO che le DGR sopra citate identificano tra le altre la ZPS IT6010057 LAGO DI VICO – 

MONTE FOGLIANO E MONTE VENERE e il SIC IT6010023 MONTE FOGLIANO E MONTE 

VENERE; 

VISTA la DGR 162 del 14 Aprile 2016 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla 

designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e 

del DPR 357/97 e s.m.i. – codice IT60100 (Viterbo), in cui tra le altre sono state adottate le Misure di 

Conservazione relative alla ZSC IT 6010023 e ZSC IT6010024; 

VISTO il DECRETO  6 dicembre 2016 . Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) 

della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della 

regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;     

CONSIDERATO che le aree di intervento interessano la la ZPS IT6010057 LAGO DI VICO – 

MONTE FOGLIANO E MONTE VENERE e il SIC IT6010023 MONTE FOGLIANO E MONTE VENERE 

e in parte la ZSC IT6010024 Lago di Vico; 

VISTA la DGR 305/2018 Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali 

come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97, in cui è 

stato individuato l’ Ente Regionale Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico come Soggetto 

Affidatario della ZSC IT 6010023; 

VISTA la DGR 498/2019 Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali protette regionali 

come soggetti affidatari della gestione di 38 siti della rete Natura 2000, designati ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", in cui viene individuato l’ Ente Regionale 

Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico come Soggetto Affidatario della ZPS IT 6010057; 

 VISTA la DGR n. 534 del 04/08/2006 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di 

Valutazione di Incidenza (V.I.)”;  

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di 

Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)”; 

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da 

applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come 

modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”; 

VISTO il verbale del tavolo tecnico di presentazione tenutosi il 02/11/2017 presso la sede 

dell’Amministrazione provinciale di Viterbo, convocato con nota n. 541716 del 25/10/2017; 
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         VISTA la nota acquisita al prot. n. prot 589006 del 20/11/2017 con cui il Comune di Ronciglione 

richiede il pronunciamento di valutazione d’incidenza, a norma dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., 

sul Piano in argomento; 

        PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. num. 702312 dell’8/11/2018 con cui il Comune 

medesimo trasmette la Variante al PGAF. 

VISTO il Verbale del Tavolo Tecnico tenutosi in data 02/12/2019; 

CONSIDERATO che con nota prot. 283205/2020 la scrivente Area ha richiesto un contributo 

tecnico al Soggetto Affidatario dei Siti, vista la pecularietà dei boschi oggetto di intervento e la proposta 

di Variante presentata; 

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. 409663 dell’8/05/2020 l’Ente Parco Monti Cimini e 

Lago di Vico ha trasmesso un parere favorevole al Piano; 

PRESO ATTO degli elaborati progettuali trasmessi, di cui si elencano di seguito quelli giudicati 

significativi: 

 

- Allegato I “Sintesi e Statistiche fondamentali” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. 

For.  Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato II “Registro degli interventi ed eventi” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. 

For.  Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato III “Registro particellare” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. For.  Diego 

Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato IV “Piano degli Interventi” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. For.  Diego 

Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato V “Documentazione Fotografica” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. For.  

Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato VII “ Studio per la Valutazione di Incidenza” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, 

Dott. For.  Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato “Relazione Tecnica” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. For.  Diego 

Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato TAV I “Corografia (Scala 1:25.000)” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. 

For.  Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato TAV III “ Vincoli Ambientali” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. For.  

Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato TAV V “Infrastrutture” a cura dei Dott. For.  Alessandro Alivernini, Dott. For.  Diego 

Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato TAV VI “Carta Assestamentale (Scala 1:10000)” a cura dei Dott. For.  Alessandro 

Alivernini, Dott. For.  Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Allegato TAV VI “Carta degli Interventi (Scala 1:10000)” a cura dei Dott. For.  Alessandro 

Alivernini, Dott. For.  Diego Giuliarelli, Dott. For. Alessandro Quatrini; 

- Variante al PGAF delle particelle 11-13-15-16 comprensiva di elaborati cartografici, fotografici e 

dello Studio di Incidenza, datata 07/08/2018 timbrata e firmata dal Tecnico incaricato Dott. For 
Alessandro Quatrini e Consulente  Dott. For. Domenico Agostini. 

 

VERIFICATO dall’analisi degli elaborati trasmessi che il piano di Gestione e Assestamento 

Forestale riguarda solo in parte territori compresi all’interno della ZPS sopra citata, in particolare: 

Il PGAF del Comune di Ronciglione interessa una superficie complessiva di 310,06 ha interamente ricoperti da 

soprassuoli boschivi ad eccezione di 6,20 ha rappresentati da un incolto in fase di colonizzazione arbustiva.  
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Superficie del PGAF ricadente nei siti Natura 2000: 

 

 • 136,73 ha nel SIC IT6010023 Monte Fogliano e Monte Venere (22,14% della superficie totale del SIC); • 

2,17 ha nel SIC IT6010024 Lago di Vico (0,14% della superficie totale del SIC);  

• 138,90 ha nella ZPS IT6010057 Lago di Vico -  M. Fogliano e M. Venere (6,56% della superficie totale della 

ZPS). Superficie del PGAF ricadente nella Riserva Naturale Regionale Lago di Vico: 194,70 ha (4,73% della 

superficie totale della Riserva). 

 

Tabella 1. Quadro sinottico delle comprese ricadenti all’interno dei siti Natura 2000.  

Compresa 

forestale  

 

Località  

 

Particella forestale Superficie interna 

alla Rete Natura 

2000 (ha) 

Superficie totale 

(ha)  

 

Fustaia di faggio Monte Fogliano 1, 6, 10, 13 36,3 83,1 

Fustaia mista Monte Fogliano 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 85,2 87,6 

Soprassuolo 

transitorio a 

prevalenza 

quercina  

 

Monte Fogliano-I 

Renari 

11, 14 7,2 45,3 

Castagneto da 

frutto 

Santa Maria 5 10,2 19,2 
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Gli interventi nella compresa fustaia di faggio hanno per obiettivo la conservazione della faggeta. La principale 

criticità riscontrata al riguardo è rappresentata dalla rinnovazione della specie che risulta in ogni caso 

insufficiente. Sono presenti alberi di faggio secolari e ceppaie di faggio aventi mediamente 2 polloni,  

indicativamente di 40-45 cm di diametro Al fine di predisporre condizioni favorevoli all’insediamento e allo 

sviluppo della rinnovazione di faggio, nelle particelle forestali n. 1 e 6 (superficie complessiva di 19,35 ettari), si 

propone di intervenire con la realizzazione di massimo 4 buche per ettaro, ciascuna di superficie pari a 100-200 

m2, mediante abbattimento selettivo o cercinatura di alberi di castagno, cerro e faggio con fusti di diametro 

inferiore al valore medio rilevato. 

Le particelle forestali n. 1, 2, 3, 4 e 5 sono interessate da interventi di manutenzione della viabilità forestale di 

competenza del Comune e da interventi di ripristino e realizzazione di recinzioni (particelle forestali n. 6, 5, 12, 
13;).  

 La particella 10 viene esclusa da qualsiasi intervento di carattere selvicolturale, mentre per la particella 13 sono 

previsti esclusivamente interventi di messa in sicurezza delle fasce boscate adiacenti la viabilità al fine di ridurre il 

rischio di caduta alberi sulla carreggiata stradale della S.P. 87 Accesso Lago di Vico                            

Gli interventi previsti all’interno della compresa fustaia mista sono finalizzati alla conservazione dell’habitat 

prioritario 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, riconosciuto dal Piano di Gestione del SIC Monte 

Fogliano e Monte Venere su circa l’80% della superficie della compresa. L’obiettivo gestionale mira alla 

salvaguardia e alla rinnovazione del faggio per garantire anche in futuro la diffusione della specie nella fustaia 

mista. 

 Per questo scopo si prevede l’esecuzione di interventi di ripulitura e rinfoltimento localizzato con semenzali di 

faggio prodotti in un vivaio temporaneo in seguito alla raccolta di semi nella compresa stessa e in quella della 

fustaia di faggio. 

La compresa soprassuolo transitorio a prevalenza quercina ricade all’interno della Rete Natura 2000 con parte 

della particella forestale 11 e 14. Nella particella forestale 11 è previsto un diradamento misto finalizzato 

all’avviamento all’alto fusto. All’interno del SIC Lago di Vico nella particella forestale 14 si propone di ripristinare i 

sentieri turistici che costeggiano il lago e quelli di accesso agli arenili, allestendo gli stessi con tabelle tematiche, 

panchine, cestini e procedendo alla sostituzione delle staccionate danneggiate. 

 

Gli interventi previsti per la compresa castagneto da frutto (particella forestale 5) hanno l’obiettivo di 

sostenere la produttività del soprassuolo ricorrendo a tecniche colturali rispettose dei canoni 

dell’agricoltura biologica. 

Si prende atto, altresì che nella proposta di Variante al PGAF presentata successivamente, vengono citati 

una serie di incontri, concertazioni e sopralluoghi cui hanno partecipato la riserva dei Monti Cimini e 

Lago di Vico, il Comune di Ronciglione e l’allora competente Area Foreste e Servizi Ecosistemici della 

Regione Lazio, in seguito ai quali si è convenuto di: 

 

Pertanto, nell’incontro, è stata condivisa la possibilità di intervenire su alcune particelle forestali (oltre alla citata 

particella n.16 anche la n. 11, 13 e 15 del PGAF), mediante una gestione a ceduo (con un turno anche superiore 

a quello previsto dal regolamento forestale di adeguate fasce boscate adiacenti ad edifici ed infrastrutture, 

ritenendola una modalità selvicolturale più appropriata per la sopravvenuta necessità di ridurre i rischi per la 
pubblica incolumità ed al fine di perpetuare il bosco. Pertanto è stata attuata una nuova suddivisione delle 

particelle pianificando nelle sottoparticelle originate degli interventi selvicolturali di trasformazione da ceduo 

invecchiato a ceduo semplice matricinato (sottoparticelle n. 15b e 16b) e degli interventi di conversione da 

fustaia coetaniforme a ceduo matricinato (sottoparticelle n. 11b e 13b). La compresa che comprende le 

sottoparticelle forestali 11b, 12b, 13b, 15b, 16b è la seguente “Soprassuolo adiacente alle infrastrutture 

pubbliche e private” avente una funzione prevalente di protezione verso l’incolumità pubblica e privata. La sua 

estensione complessivamente è di 14,1 ettari. 

 

Firmato digitalmente da FLAMINIA
TOSINI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581
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Sotto particelle 11b e 12b L’intervento previsto nelle sotto particelle 11b e 12b è la conversione da alto fusto a 

ceduo matricinato con il rilascio di matricine in numero pari a circa 80 per ettaro 

Sotto particella 13b ...si ritiene indispensabile, in primo luogo, attuare degli interventi di sistemazione dei 

versanti e del corpo stradale. Nell’ambito di alcuni decenni l’obiettivo sarà quello di convertire la fustaia di faggio 

ad oggi presente nelle zone adiacenti e potenzialmente pericolose per la viabilità stradale in un ceduo di faggio 

con turno di 25 anni.  

La conversione avverrà parallelamente ad un’operazione di rinfoltimento dei faggi con la piantumazione 

di 600/700 esemplari ad ettaro, prelevati da un vivaio provvisorio appositamente creato. 

Unitamente al rinfoltimento di faggio dovrà essere operato l’abbattimento degli esemplari di faggio che 

caratterizzano la fustaia. 
Inoltre, sentito per le vie brevi il RUP regionale, Pierluca Gaglioppa, l’intervento che sarà proposto non 

prevede un soprassuolo ceduo classico ma la struttura e la composizione del bosco saranno funzione 

della stabilità degli alberi e della messa in sicurezza della strada, pertanto potranno esservi aree 

diversificate con rilascio dei fusti di faggio e aree con il taglio delle piante e ritorno a ceduo, cioè per 

quanto possibile un soprassuolo articolato con una porzione di alto fusto, se possibile, e una di ceduo 

con ritorno per la messa in sicurezza almeno ogni 25 anni se non prima; 

Sotto particelle 15b e 16b Per queste sotto particelle l’intervento selvicolturale proposto è un ripristino 

o trasformazione del ceduo invecchiato a ceduo matricinato con il rilascio di piante preferibilmente 

selezionate da seme e giovani. 

 

L’unica sottoparticella forestale interessata dai nuovi interventi proposti in cui ricadono aree Natura 

2000 è la n. 13b. Tale sotto particella dell’estensione di 4,7 ettari, è interessata per circa 1,2 ettari (25% 

rispetto al totale).  

 

          CONSIDERATO che nei Formulari standard della ZPS Lago di Vico – Monte Venere e Monte 

Fogliano,  sono segnalate diverse specie di uccelli di interesse unionale legati sia ad ambienti boscati che 

aperti;  

 PRESO ATTO dello Studio di Incidenza, che si ritiene sufficientemente approfondito nei contenuti 

tecnici, che segnala: Il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus L.) è presente come nidificante, migratrice estivante sul 

Monte Fogliano con almeno 2 coppie, Il falco pellegrino (Falco peregrinus) è specie già nota come svernante e di 

passo (Boano et al., 1995), avvistamenti in periodo riproduttivo sono divenuti sempre più frequenti dai primi anni 

2000. Dal 2012 è nidificante con una coppia di individui nella parte meridionale del Monte Fogliano all’interno 

della ZPS; Il martin pescatore (Alcedo atthis L.) è specie inserita in allegato I della Direttiva 2009/147/CE, 

nidificante e sedentaria nell’area. Segnalata nelle sponde meridionali del Lago di Vico, è stata rinvenuta come 

nidificante certa in località “I Renari” all’interno della particella forestale 14, in una parete tufacea contornata da 

rocce e formazioni arboree ripariali perlopiù a carpino nero (Quatrini et al., 2012), e lo stesso elaborato 

considera come potenzialmente presenti l’averla piccola e la tottavilla nelle aree aperte;  

CONSIDERATO che la compresa “Fustaia di Faggio” e “Fustaia mista” sono ascrivibili all’habitat 

prioritario 9210* e che gli interventi ricadenti nella ZSC devono essere conformi alle misure di 

Conservazione riportate nella DR 162/2016; 

VISTE nello specifico le misure di conservazione riferite alla conservazione dell’habitat 9210*: 

7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat  9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex:  

a) Gli eventuali interventi di utilizzazione forestale devono essere finalizzati alla conservazione dell’habitat 

9210*, garantendone la rinnovazione naturale.  
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b) Divieto di taglio tutte le piante aventi un diametro a petto d’uomo superiore o uguale a 70 cm. 

Eventuali deroghe possono essere concesse in sede di Valutazione d’Incidenza, per le finalità di cui al precedente 

punto a);  

c) Divieto di taglio e danneggiamento di esemplari della specie Ilex aquifolium (LR n. 61/74);  

d) Obbligo di rilascio di un numero minimo di alberi ad invecchiamento indefinito pari a 4 per ettaro di 

superficie; 

 e) Il prelievo massimo, in occasione di eventuali interventi intercalari, è pari al 20% della massa. Eventuali 

deroghe possono essere concesse in sede di Valutazione d’Incidenza, per le finalità di cui al precedente punto a); 

CONSIDERATO che negli elaborati presentati si legge: nel caso degli interventi selvicolturali pilota 

all’interno delle particelle forestali 1 e 6 non verrà asportata, ma sarà rilasciata all’interno delle stesse particelle e 
allestita per la realizzazione di necromassa a terra di varia dimensione (cataste o pile faunistiche). L’ area 

sottoposta a questo tipo di intervento è complessivamente di 19,39 ettari (di cui il 20% fuori dal SIC Monte 

Fogliano e Monte Venere), in cui saranno aperte non più di 4 buche per ettaro aventi ciascuna una apertura 

dello spazio aereo delle chiome di 100-200 m2; 

        CONSIDERATO che nello Studio di Incidenza si afferma che tutti gli interventi da realizzarsi nella 

compresa “Fustaia mista” sono finalizzati alla buona conservazione dell’habitat 9210* nelle particelle 2-4, 

7-9 sono previsti rinfoltimenti di faggio all’interno di buche naturali e ripulitura da specie competitive o 

invasive: L’obiettivo gestionale mira alla salvaguardia e alla rinnovazione del faggio per garantire anche in futuro 

la diffusione della specie nella fustaia mista. Per questo scopo si prevede l’esecuzione di interventi di ripulitura e 

rinfoltimento localizzato con semenzali di faggio prodotti in un vivaio temporaneo in seguito alla raccolta di semi 

nella compresa stessa e in quella della fustaia di faggio (codice intervento A2); 

RITENUTO che debbano essere preservate tutte le specie tutelate dalla Legge 61/74, in 

particolare devono essere preservati gli esemplari arbustivi di Agrifoglio, e che le operazioni di ripulitura 

debbano riguardare porzioni limitate alla fruizione naturalistico-escursionistica, lasciando nuclei di 

sottobosco con funzione di sito di alimentazione e rifugio per la fauna selvatica; 

CONSIDERATO che è previsto il rinfoltimento con esemplari di faggio nati da faggiole prelevate 

nell’area del PGAF, al fine di provocare una rinnovazione di faggio; 

PRESO ATTO che nel parere tecnico dell’Ente Parco dei Cimini e Lago di Vico si ritiene che: gli 

interventi in previsione, empiricamente, non appaiono aggravare, né minacciare lo stato di conservazione 

dell’habitat 9210*; 

RITENUTO che il rilascio della massa legnosa in cataste e pile faunistiche sia una misura 

condivisibile e determini la sostenibilità dell’intervento anche per la salvaguardia di specie di insetti 

xilofagi  di interesse unionale tutelati nella ZSC in argomento;  

VISTA la DGR 162/2016 che relativamente alla conservazione delle specie 1083 Lucanus cervus – 

Cervo volante  1084* Osmoderma eremita – Osmoderma  1087* Rosalia alpina – Rosalia alpina, prevede: 

a) E’ vietata la rimozione dal bosco di piante adulte stroncate da eventi atmosferici, compatibilmente con 

le esigenze di ordine fitopatologico. In aggiunta è da prevedere l’obbligo di rilascio del legno morto in 

bosco, con particolare riguardo agli alberi di maggiori dimensioni e alle ceppaie residuali da attività di 

ceduazione; 

b) tutti i cantieri forestali, inclusi quelli dedicati al diradamento del bosco governato a fustaia, devono 

essere chiusi entro il 31 marzo di ogni anno, e possono riaprire a partire dal 1 settembre successivo 

        CONSIDERATO altresì che nello Studio di Incidenza viene proposta una misura di conservazione 

relativa alle comunità animali xilofaghe e detritivore: si prescrive il rilascio di legno morto a terra in misura di 
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5 fusti ad ettaro e di 2 piante da destinare ad invecchiamento indefinito e scelte tra le più grandi ad ettaro nella 

particella for. 11. Rilascio di materiale legnoso organizzato in cataste o pile faunistiche nelle particelle 1 e 6. 

Rilascio di piante in piedi cercinate; 

RITENUTO  di poter condividere tale misura di mitigazione;      

PRESO ATTO della variante al PGAF che individua una nuova suddivisione delle particelle forestali 

al fine di operare interventi di salvaguardia dell’incolumità pubblica tramite una riconversione a ceduo 

semplice; 

CONSIDERATO che l’unica sottoparticella forestale interessata dai nuovi interventi proposti in 

cui ricadono aree Natura 2000 è la n. 13b. Tale sotto particella dell’estensione di 4,7 ettari, è interessata 

per circa 1,2 ettari; 

 PRESO ATTO che Nell’intervento si propone di cambiare forma di governo in modo progressivo 

intervenendo ogni 5-10 anni circa su fasce boschive della profondità di 10-15 metri, abbattendo gli esemplari 

della fustaia di faggio a partire dal fronte strada e rilasciando a dote del bosco soltanto gli individui di medio-

piccola dimensione; 

        CONSIDERATO che il soprassuolo è caratterizzato dall’habitat 9210* e, seppur di modeste 

dimensioni la sua conservazione resta prioritaria; 

       PRESO ATTO che nello studio di Incidenza relativo alla Variante si legge: La presenza di agrifoglio 

dovrà essere salvaguardata e mantenuta, nella fattispecie laddove tale specie arbustiva venga rimossa durante 

l’intervento, dovrà essere inserita di nuovo tramite rinnovazione artificiale posticipata; 

       RITENUTO che nelle operazioni forestali all’interno della ZSC debba essere evitato qualsiasi 

danneggiamento agli esemplari arborei/arbustivi di Agrifoglio, anche nel rispetto della DGR 162/2016 (c) 

Divieto di taglio e danneggiamento di esemplari della specie Ilex aquifolium (LR n. 61/74); 

       PRESO ATTO che nello Studio si afferma: Infine, come intervento di compensazione, saranno realizzate 

delle piccole cataste con il legno di faggio per favorire la presenza degli insetti saproxililici di cui sopra (es. Rosalia 

alpina, Osmoderma eremita, Lucanus cervus).; 

       VISTO il parere dell’Ente Parco Monti Cimini che afferma: complessivamente gli interventi proposti non 

appaiono essere di intensità elevata, comunque non superiore ai crolli di piante che si verificano ormai con 

continuità da alcuni inverni per una serie di concause, tra cui anche un certo invecchiamento del soprassuolo 

forestale governato a fustaia, ma trascurato negli interventi intercalari; 

       RITENUTO che tutti gli interventi di messa in sicurezza della viabilità debbano comunque essere 

svolti con tutte le precauzioni per non causare fenomeni di intrusione di specie invasive all’interno del 

bosco non oggetto di ceduazione; 

       CONSIDERATO che nello Studio di Incidenza relativo alla Variante del PGAF si legge: …. all’interno 

della sottoparticella forestale 13b, laddove non è previsto l’intervento (3,5 ha) dovranno essere marcate al 

rilascio ad invecchiamento indefinito almeno 4 esemplari ad ettaro; 

       CONSIDERATO che sono previsti una serie di interventi finalizzati alla fruizione turistico-ricreativa  

ricadenti anche nella ZSC Lago di Vico; 

       RITENUTO che l’Ente Parco dei Monti Cimini, nelle competenze della salvaguardia dei valori 

tutelati nel proprio territorio e in qualità di Soggetto Affidatario dei Siti Natura 2000, debba verificare 

che le operazioni previste nel PGAF siano compatibili con gli obiettivi di conservazione degli habitat e 
delle specie, anche nella verifica sul territorio di mutamenti imprevedibili delle condizioni ecologico-

ambientali; 
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     CONSIDERATO che a pag. 41 dell’Elaborato “Studio di Incidenza si elencano ulteriori misure di 

mitigazione riferite al PGAF, le quali si ritengono valide ed efficaci al fine di mantenere i siti in questione 

in un buono stato di conservazione; 

        CONSIDERATO che nelle particelle 1-6 è prevista l’apertura di piccole buche (100-200mq) con il 

rinfoltimento di piantine di faggio derivanti da vivai ”volanti”con esemplari nati da faggiole prelevate 

all’interno del territorio del PGAF; 

RITENUTO che tali operazioni nelle particelle 1 e 6 debbano essere volte esclusivamente alla 

conservazione dell’habitat 9210* prevedendo un uso non commerciale del bosco, e conseguentemente 

debbano essere rilasciati a terra tutti i tronchi degli alberi abbattuti al fine di aumentare habitat di specie 

in particolare per gli insetti xilofagi; 

CONSIDERATO che nel medesimo elaborato “Studio di Incidenza” si legge, relativamente alle 

particelle 1 e 6 che: c) viene prescritto il rilascio in bosco di tutti i fusti abbattuti allo scopo di aumentare il 

quantitativo di necromassa a terra; per velocizzare il processo di decomposizione del legno i fusti atterrati di 

maggiore dimensione dovranno essere depezzati in 2-3 sezioni; 

RITENUTO che la misura sia condivisibile e solo in tal caso sia auspicabile un taglio a buche volto 

esclusivamente alla sperimentazione del processo di rinnovazione della faggeta, anche con l’ausilio di 

rinfoltimento tramite piantine di faggio; 

CONSIDERATO che nell’elaborato viene auspicato un continuo monitoraggio sia delle buche al 

fine di verificare l’evolversi della rinnovazione del faggio, sia un monitoraggio nei confronti delle specie di 

interesse unionale; 

RITENUTO di dover prevedere che i dati di tale monitoraggio, di grande interesse, siano trasmessi 

alla scrivente Area almeno ogni 5 anni; 

CONSIDERATO che rispetto alla mitigazione dell’intervento nei confronti di Pernis apivorus viene 

proposto: riserva di tutte le piante di dimensioni maggiori del diametro medio. Riserva dal taglio e dalla 

cercinatura di piante aventi nidi anche di non recente realizzazione. Nessun intervento sulla “Fustaia mista” e 

sulla particella forestale 10. Operazioni di intervento al di fuori della stagione riproduttiva; 

RITENUTO di poter condividere e ribadire nel presente atto tale misura di mitigazione e che nel 

rispetto della DGR 612/2011 c) è sospesa l’esecuzione degli interventi su boschi ad alto fusto al fine di evitare 

di interferire con la stagione riproduttiva delle seguenti specie di uccelli tipiche di questa tipologia di habitat ai 

sensi dell''Allegato 1 punto 4) del citato D.M. 17 ottobre 2007 e successive modificazioni: Falco pecchiaiolo 

(Pernis apivorus), dal 31 Marzo al 31 Luglio a quote altimetriche inferiori a 1000m slm, debbano essere 

interrotte tutte le operazioni selvicolturali; 

CONSIDERATO che nel medesimo Studio è proposta la misura di mitigazione relativa alla 

conservazione di Lanius collurio : sfalcio periodico  della vegetazione erbacea nei castagneti da frutto per 

mantenere gli ambienti di foraggiamento della specie; 

RITENUTO di poter condividere tale misura proposta; 

RITENUTO di dover sospendere qualsiasi attività selvicolturale nel periodo indicato dalla DGR 

612/2011 (31 Marzo-31 Luglio); 

RITENUTO che per la realizzazione di nuova viabilità o interventi di manutenzione straordinaria o 

di riqualificazione sulla viabilità esistente debba essere predisposta idonea istanza di Valutazione 

d’Incidenza;  

RITENUTO che l’impiego di mezzi motorizzati gommati debba essere limitata solo alla viabilità 

esistente;  
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RITENUTO per quanto sopra riportato di poter esprimere parere favorevole sul Piano in 

argomento ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997; 

Tutto ciò premesso 

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d’incidenza ex art. 5 

del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione all’entità dell’intervento e alle situazioni ambientali e territoriali 

descritte, fatti salvi i diritti di terzi, si esprime parere favorevole sul Piano denominato: “Piano di 

Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Ronciglione”, in Provincia di Viterbo. Richiedente 

Comune di Ronciglione (elenco progetti 188/2017) 

.  nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni: 

 

- Gli interventi previsti nel PGAF devono essere eseguiti nel rispetto della DGR 162/2016 e DGR 

612/2011; 

- Nel rispetto della DGR 612/2011, tutte le operazioni selvicolturali devono concludersi entro il 

31 Marzo al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo del Falco Pecchiaiolo e altre specie di 

interesse unionale e non riprendere prima del 1 settembre al fine di salvaguardare gli insetti 

xilofagi; 

- Nel rispetto della DGR 162/2016 relativamente all’habitat 9210*, fortemente rappresentato nelle 

particelle oggetto di pianificazione, gli eventuali interventi di utilizzazione forestale devono essere 

finalizzati alla conservazione dell’habitat 9210*, garantendone la rinnovazione naturale.; 

- Nelle particelle 1-6 in cui è previsto l’intervento denominato A1 “taglio a buche” esso deve avere 

una funzione esclusivamente sperimentale per favorire il rinnovamento di faggio c) viene prescritto 

il rilascio in bosco di tutti i fusti abbattuti allo scopo di aumentare il quantitativo di necromassa a terra; 

per velocizzare il processo di decomposizione del legno i fusti atterrati di maggiore dimensione dovranno 

essere depezzati in 2-3 sezioni, come suggerito nello Studio di Incidenza ; 

- Nelle particelle 1-6 andranno esclusi dall’intervento gli alberi di ciliegio, Sorbus spp., Acer spp. e 

agrifoglio eventualmente presenti, così come gli alberi aventi nidi, fori, cavità e quelli morti in 

piedi o deperienti; 

- L’intervento denominato A2 (ripulitura e rinfoltimento) nelle particelle 2-4-7-9-12 deve avvenire 

solo su specie non tutelate dalla legge 61/74, in particolare siano preservate tutte le piante di 

agrifoglio in fase arborea e arbustiva; 

- Nel rinfoltimento di faggio, gli esemplari utilizzati devono provenire da “vivai volanti” in cui siano 

utilizzate le faggiole di provenienza dal territorio del PGAF; 

- L’intervento denominato A2 deve essere maggiormente concentrato ove prevista una fruizione 

turistico-naturalistica del bosco, prevedendo il rilascio di porzioni in cui sia mantenuto il 

sottobosco, in particolare gli arbusti fruttiferi, con funzione di sito di rifugio e alimentazione per 

la fauna selvatica; 

- E’ vietata la rimozione dal bosco di piante singole adulte stroncate da eventi atmosferici, tranne 

eventuale deroga nel caso di eventi disastrosi, superiori a qualche migliaio di metri quadri, il cui 

rilascio in bosco potrebbe determinare la proliferazione di infezioni e infestazioni pericolose per 

l’intero territorio, nel rispetto della normativa della Riserva dei Monti Cimini. In aggiunta è da 
prevedere l’obbligo di rilascio del legno morto in bosco, con particolare riguardo agli alberi di 

maggiori dimensioni in numero di almeno 5 ad ettaro; 
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- tutti i cantieri forestali, inclusi quelli dedicati al diradamento del bosco governato a fustaia, 

devono essere chiusi entro il 31 marzo di ogni anno, e possono riaprire a partire dal 1 settembre 

successivo 

- Nella particella 13 b pari a 1,2 ettari ricadenti nella ZSC, ove è previsto il ritorno al ceduo 

semplice con fini preventivi di sicurezza pubblica, sia evitato qualsiasi danneggiamento agli 

esemplari di Agrifoglio, nella porzione della particella non coinvolta dall’intervento siano 

mantenuti alberi morti in numero di almeno 4 ad ettaro e 2 ad invecchiamento indefinito, 

comunque a distanza di sicurezza dalla viabilità, come previsto nello Studio di Incidenza; 

- Nella compresa castagneto sfalcio periodico della vegetazione erbacea nei castagneti da frutto 

per mantenere gli ambienti di foraggiamento della specie; 

- Relativamente all’habitat 9260 nei cedui obbligo di rilascio di polloni affrancati (2/ha) a naturale 

evoluzione oppure di piante ad invecchiamento indefinito (2/ha) anche di specie differenti 

rispetto al Castagno;  

- Gli interventi sulla viabilità forestale dovranno essere limitati alla sola manutenzione ordinaria, 

senza prevedere alcuna modifica delle caratteristiche della viabilità già esistente (lunghezza, 

larghezza, andamento plano-altimetrico, tipologia del fondo stradale). Per la realizzazione di 

nuova viabilità o interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità forestale esistente dovrà 

essere predisposta idonea istanza di Valutazione d’Incidenza.  

- L’impiego di mezzi motorizzati gommati dovrà essere limitata solo alla rete stradale e alla viabilità 

forestale esistente, nella particella 11 l’esbosco deve avvenire solo con l’ausilio di animali da 

soma; 

- Al fine di tutelare Pernis apivorus devono essere riservate tutte le piante di dimensioni maggiori del 

diametro medio. Riserva dal taglio e dalla cercinatura di piante aventi nidi anche di non recente 

realizzazione. Nessun intervento sulla “Fustaia mista” e sulla particella forestale 10 (misura ripresa 

dallo Studio di Incidenza) 

- in caso di rilevamento di dati sulla presenza delle specie di interesse comunitario più aggiornati 

durante tutto il periodo di validità del PGAF, il personale tecnico del Parco regionale dei Monti 

Cimini e Lago di Vico, in qualità di Soggetto gestore della ZPS e ZSC, in fase di rilascio del nulla 

osta preventivo, deve applicare tutte le misure di tutela necessarie; 

- Per le Comprese turistico ricreative, e la realizzazione di infrastrutture, il personale tecnico del 

Parco dei Monti Cimini deve verificare che siano evitati fenomeni di disturbo alla fauna, e 

comunque qualsiasi operazione deve realizzarsi fuori dal periodo 31 Marzo-31 Luglio; 

- Nella particella n. 14 che ricade anche nella ZSC Lago di Vico, nella realizzazione dell’area 

attrezzata, sia posta attenzione alla presenza di anfibi di Direttiva; 

- Nel caso di manutenzione di fontanili e/o abbeveratoi la stessa sia fatta sotto la supervisione del 

personale tecnico della Riserva al fine di evitare l’utilizzo di prodotti chimici e altre operazioni 

non consone alla conservazione delle specie eventualmente presenti; 

- Le aree di imposto devono essere ubicate in piazzali limitrofi alla viabilità esistente e non 

interessare aree vegetate in cui sono riscontrabili habitat di interesse comunitario; 

- Siano applicate tutte le accortezze selvicolturali al fine di evitare fenomeni di intrusione di specie 

vegetali invasive, all’interno delle particelle in cui è prevista la ceduazione lungo la viabilità. 
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Si invita il Comune di Ronciglione ad inviare i dati sul monitoraggio previsto, sia delle specie di interesse 

unionale, sia della sperimentazione sulla rinnovazione di faggio a questa Area ogni massimo 5 anni. 

 

Il presente parere viene rilasciato a norma dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da 

qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze relative alla procedura di 

valutazione di incidenza assegnate all’Area Valutazione di incidenza e risorse forestali con la 

Determinazione regionale citata nelle premesse e non esime il proponente dall’acquisire eventuali 

ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche 

materie. 
 

Il presente parere è trasmesso tra gli altri al Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo per gli 

adempimenti previsti dal DPR n. 357/1997, al Parco regionale dei Monti Cimini e Lago di Vico in quanto 

Soggetto Gestore delle ZPS e ZSC ai sensi della DGR 498/2019 e della DGR 305/2018. 

 

 

AT 

 

 

Il Direttore Regionale 

Ing. Flaminia Tosini 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

  
Foto 1: schianto per ribaltamento di zolla Foto 2: rottura del fusto dovuta a carie 

  
Foto 3: Cedimento del colletto da rottura a presso-
flessione o torsione 

Foto 4: Rottura longitudinale del ramo in prossimità 
dell'inserzione - "scosiamento" 

  
Foto 5: buca naturale con rinnovazione Foto 6: strada provinciale di accesso Lago di Vico 

 
Foto 7: ortofoto 
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