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VERBALEORIGTNALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTACOMUNALE

No 7 DEL 31-01-2019

Approvazione integrazione progetto "Piano di gestione specifico
settoriale per fruizione e conservazione Faggio San Francesco"

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott,ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.





VISTA la Determinazione della Regione Lazio numero n. G03878 del27 marzo 2018 con cui è stato

approvato il bando pubblico per la Misura 07 - Sottomisura 7. l- Tipologia di operazione 7. l. I .

Richiamato il bando pubblico del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio (P.S.R.)

201412020 - in attuazione del Regolamento (U.E.) n. 1305/2013 per la Misura n.07 "Servizi di base e

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali"- 7.1 "Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei
comuni e del villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e
di gestione dei siti N2000 e di altre zone di alto valore naturalistico" - Tipologia di operazione 7. l. I .

"Elaborazione di piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di
sviluppo di comuni e villaggi"

Richiamato il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) adottato dall'Ente proprietario
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del 28106/2012 approvato dalla Regione Lazio con
la Determinazione n. C02715 del03l03l20l5 e successivamente reso esecutivo con la Determinazione
n. G002715 del07l03l20l7 ed il P.G.A.F. è in corso di validità in quanto abbraccia il decennio
201.212021e nel P.G.A.F. è stato riportato il Faggio di San Francesco come albero monumentale ed

esso si trova nella particella del P.G.AF. n. 23a che si estende per una superficie complessiva di 14,23

ettari ed è costituito da un ceduo invecchiato a prevalenza di faggio;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 29 del 14.05.2018 con la quale si è aderito al Programma di
Sviluppo Rurale (P.S.R.) del Lazio 201412020 in attuazione del Regolamento (U.E.) n. 1305/2013 per

la Misura n.07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali"- Sottomisura 7.1

"Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e del villaggi situati nelle zone rurali e dei
servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone di alto
valore naturalistico" - Tipologia di operazione 7.1.1. "Elaborazione di piani delle aree Natura 2000 e

dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi" al fin dei realizzarc il: "
Piano specifico settoriale per la fruizione e la conservazione del Faggio di San Francesco" che si trova
nella Z.P.S. IT6020005 "Monti Reatini " istituito dalla Regione Lazio come Monumeto Naturale;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 35 del 17.05.2018 con la quale si è approvato il " piano specifico
settoriale per la fruizione e la conservazione del Faggio Di San Francesco" con allegata relazione per la
richiesta di sostegno per la redazione del Piano di gestione specifico settoriale per la fruizione e la
conservazione del Faggio di San Francesco redatta dal Dott. Agronomo Franco Onori ;

Vista la nota prot. n.412 del 26.01.2019 inviata dalla Regione Lazio Direzione Regionale Capitale
Naturale Parche e Aree protette, con cui si richiedevano integrazioni a quanto riportato sulla domanda
di sostegno n. 84250108598 prodotta dall' Ente;

Vista la nota assunta al prot. n. 500 del 31.01.2019 con cui il Dott. Agronomo Franco Onori si propone
di redigere la nuova relazione tecnica completa delle integrazioni richieste dalla Regione Lazio
Direzione Regionale Capitale Naturale Parche e Aree protette con nota prot. n.412 del26.0l .2019;

Richiamata la Determinazione n.l7 del 31.01.2019 con cui veniva affidata al Dott. Agronomo Franco
Onori la redazione della relazione tecnica a recepimento delle integrazioni richieste dalla Regione
Lazio Direzione Regionale Capitale Naturale Parche e Aree protette con nota prot. n.412;

Vista la relazione assunta al prot. n.501 del 31.01.2019 del Dott. Agronomo Franco Onori che
recepisce ed integra quanto richiesto dalla Regione Lazio Direzione Regionale Capitale Naturale Parche
e Aree protette con nota prot. n.412 del 26.01,20191,
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VISTA la Direttiva (92l43|CEE) "Habitat" e la Direttiva791409/CEE "Uccelli"

VISTA la Legge 39411991

VISTO il D.P.R. 35711997

VISTA la L.R. 2911997

VISTE le misure di conservazione adottate dalla Regione Lazio per le Z.P.S. D.G.R. 6121200ll ;

. VISTO il Piano di Gestione e Regolamentazione della Z.P.S. "Monti Reatini"

. VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00065 del 15-02-2018 pubblicato sul BURL
n.l4 del 15-02-2018 di istituzione del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" e dell'area di
pertinenza ricadente come da perimetro nel Foglio catastale n. 2 Particelle catastali n. 195, 214,l4l (in
parte), 196, 199,200 per una superficie di circa Z,9}ettari.

CONSIDERATO che per questa pianificazione che riguarda boschi ed i pascoli non è prevista la
procedura VAS;

CONSIDERATO che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;

CONSIDERATO di non aver awiato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda;
Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

l. PER tutto quanto in premessa

2. Di APPROVARE l'allegato "Piano specifico settoriale per la fruizione e la conservazione
del Faggio di San Francesco" redatto dal Dott. Agronomo Franco Onori come da prot. n. 501 dl
31.01.21019 contenente ele modifiche richieste dalla Regione Lazio Direzione Regionale
Capitale Naturale Parche e Aree protette con nota prot. n.412 del 26.01 .2019 .

3. Di trasmettere la presente Deliberazione alla Regione Lazio Direzione Regionale Capitale
Naturale Parche e Aree protette;

CON separata ed I-INANIME votazione favorevole rendere la presente deliberazione è

immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarita' tecnica

Data 3l-01-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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Onori Dr. Franco
Dottore Forestale
Strada Comunale Interpoderale Ponte Giovanetti Vicenne snc

02022 - Collalto Sabino (RI)
Tel.-Fax 0765/98024;
port.34718486026
email martello. for@libero.it
pec onoridottfranco@pec.libero. it

A: Spett.le Comune di Rivodutri
Piazza del Municipio n. 9

Rivodutri (RI)

Oggetto: P.S.R. del Lazio 201412020 Misura n. 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali"- Sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e

del villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di
tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone di alto valore naturalistico" - Tipologia
di operazione T.l.l. "Elaborazione di piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore
naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi". Codice domanda n.84250108598
inviata dal Comune di Rivodutri amezzo del portale SIAN in data2ll05/2018 - Rif richiesta di
integrazione documenti avanzata dalla Regione Lazio Direzione Regionale Capitale
Naturale, Parchi e Aree Protette prot. n. U.0064676 del25-01-2019

In riferimento a quanto in oggetto il sottoscritto Dott. Forestale Franco trasmette in allegato

alla presente le integrazioni richieste per la redazione del: "Regolamento per la fruizione e la

conservazione del Faggio di San Francesco" .

Distinti saluti

Rivodutri l\ 3 | I 0l I 2019

Il profèssionista

. Dott. For. Franco Onorià/^
/*-t, uz*g1

Firmato da:
ONORI FRANCO
Motivo:

31 grit

Dala: 31 101 12019 12.04.1 1
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6) Documentazione fotogralica - 1/ Faggio di San Francesco

Foto n. 0l - Il Faggio di San Francesco, la caratteristica
sentiero.

Foto n.02 - Il Faggio
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di San Francesco con al poderosa chioma ed il fusto policormico.

Dott. ['or. Franco Onori/ ...
fa*c. tl,-1r-r-
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4.2) Quadro cconomico

4.3) Computo metrico

ECONOMTCO

Euro
a. 1 lmporto per la redazione del Reqolamento 13.375,00

a.2 Contributo previdenziale (4% di a.1 535,00
a.3 l.V.A. (22% di a1 + a2) 3.060,20

lmporto totale (a.1 + a.2 + a.3 ) 16.970,20

C knporto eleggibile a contributo (a. I + a.2 + a.3) t6.970,20

D Contributo dcl P.S.R. (100% di c ) t6.970,20

Tariffa Descrizione o.rà Costo Un. (€)
Totale

o

N

o

ilI

o
a5

oE
o

N

Seryizi di consulem tecnico-scientifi ca:
pimificzione della gestione foresule

dell'area prossiro al Faggio di Sm
Frmcesco cioè il perimentro del
monumento mrura.le compresa di

valutazione di incideua 2,90 eilui
da malisi dei

ntezz.i 625,00

servizi di consulenza tecnico-scientifica:
lndagine floristico-botanica e tlelle altre
componcnti dcll'ccosistcma, intcrazioni
con la fauna selvatica ed il pascolo

da udisi dci
750.00

servizi di consulenza tecnice*ientifica:
Indagine VTA sulla stahilità dell'albero,
eventuali patologie biotiche , medodi pcr la
su conseryzione valutando mche gli
intenenti sulla vegetazione circosEnte che
interaeisce con il Faeeio. 2.000.00

N.P.

Oo

o

o

Seryizi di consu.lem tecnico-scientifica:
regolamentazione delle attività tuisdche e

detle infrastruttm conness sntieri
àtuez:aai, ilee di sosta, materiale
intbmtivo (pannclli) a scopo didattico c
di orienumnto con studio sul loro
posizionamnto ed interuioni con la
forruione foresta.le e vegetale studiaa
tramite i dati mccolti in campo. 5.(XX),00

N,P.

elaborzione e produzione di dati,
cilto8lalìe, geodaabse e regolanrnto
Elaboroione e sintesi dei dati e stesm del
regoalmento, incontri di coocertazione e

msistenza per l'iter isuuttorio di
5.fi)O.(n

Totale 13.375,00



5. Tabelta dei punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'allegato n. I del Bando
aggiornata a seguito della comunicazione della Regione Lazio Direzione Regionale Capitale
Naturale, Parchi e Aree Protette prot, n.
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L'attuale P.G.A.F. ha eseguito uno studio ed una pianificazione sulf intem

proprietà comunale che si eslende per circa l200,00cttari e non ha cseguito uno

studio dettagliato dell'area boscata dove insiste il monumento naturale anche

perchè al momen(o della redazione del P.G.,A..F. awenuta nell'anno 2012 il
monumento naturale non era slato islituito.

> lodagine conoscitiva approfondiB ed aggiomata sulle realta floristiche dell'arca c

di tutti gli altri compon€nti dell'ecosistema, in modo da favorire la consenazione

e la diffusionc di cvcntuali specic c habilat presend in direttiva; L'indagme

scende nel dettaglio anche della flora erbacea ed arbustiva che si rova nell'area di

insideDza del monumento natulalc perché queste specie sono ùn ùtile indicatorc

dello suto di salute e delle potenzialiù di sviluppo del bosco.

> Indagine sulle interazioni tla la fauna selvalica ed I pascolo pmljcalo in

prossimita d€ll'area perché in tutta la proprietà comunale in cui è incluso anche il

monumento natuale vi si pralìca il pascolamento semi brado di bovini ed equini

ed occone valuurc se si verifichi un eccessivo carico di pascolo che può ioficiare

sullo sviluppo del bosco e sul Faggio. Anche le intenzioni della fauna selvatica

con il bosco sono da verificare e valùtare con l'indagine sui segni di presenza al

fine di verificarc che non vi si concentd un carico eccessivo di fauna selvatica che

può avere una incidenza significativa sulÌa peculiarità del sito;

> tndagine VTA (Visual Tree Assessment) sul faggio e quindi sulla sua stabilita ed

eventuale presenza di patologie al fine di individuare i migliori metodi per la

conservazione dell'esemplare tramite anche la valutaziooe delle interazioni con la

vegetazione circosBnte;

> Regolamentazione per la ftuizione delle iDfrastruttue connesse come la

sistemazioDe e manutenzione dcl scntiero che po(a al faggio, la creazione di aree

di sosta la posa in opera di pannelli informativi ecc. e le misure per prevenire gli

incendi boschivi.

2,1) lndicazione delle professionalità necessarie € r€lative esperieDze spcciriche Échieste

nelle Daterie afferenti la cons€rvazion€ di alb€ri particolari,

Al fine di svolgere il Regolamento si indicano le seguenti professionalià:

> Dottore Agronomo o Dotlore Forestale per valutare e pianilicare gli interventi sui

popolamenti forestaÌi circostanti. effettuare I'indagine VTA. Esperienza specifica

dchiesta: selvicollura dei boschì di faggio ricadeoti all'inlemo della Rete natura

2000, patologia forestale e prevenzione degli incendi;

> Dottore Agronomo o Dottore forestale con conoscenze di botanica o botanico per

lo sodio delle associazioni vegetali, I'analisi ed il riconoscimento delle erbe e la

stesura della carta tematica degli habitat e delle specie che si trovano nei

2.9oettari che formano il monumento naturale:



Esperienza specifica richiesta: conoscenza delle associazioni vegetali erbacee

tipichc degli habitat di riferimento boschi di faggio nella Rete Natura 2000;

D Architeno per regolamentare e pianificare le infrastrutture connesse come i

sentieri di fruizione, pannelli didattici ed infrastrutture turistiche con esperienza

nella stesura dei regolamenti di fruizione turistica;

F Espeno gis per la redazione e la stampa delle cartografie tematiche e

I'elaborazione dei dati; Esperienza specifica richiesta: conoscenza del sistema

GIS, georeferenziazione e database.

3) Cronoprogramma con relative fasi attuative aggiornato.

4 ) Il piano tinanziario dell'intervent, quadro economico di dettaglio e

computo metrico

4.1) Piano Finanziario
Piano Finanziario

Euro
lmporto totale per la redazione del regolamento 16.970,20

C lmporto eleggibile a contributo (a.l + a.2 + a.3) 16.910,20

D Contributo del P.S.R. (100% di c ) 16.970,20

Cmnopmgramrm dell' inteHento:
'Regolamento per la fruizione e la conservazione del Faggio di San Francesco"
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1.2) Descrizione sintetica dell'area di int€rvento

Il Faggio di San Francesco ò un albcro ulraccntcnado, I'età è stara stimata in 200 anni cd

localizzato nel lato a valle di un sentiero, è caratterizzato da una panicolare forma ricurva,

owcm i suoi rtuni vanoo a costituire la copenum che grava sul sentiero. Qucsta paflicolarc

forma non tipica per il faggio ha contribuito ad alimenkre iì mito di questo albero. infatlì la

Ìeggenda vuole che scoppiò un lemporalc proprio mcntre San Francesco lransitava su quel

sendero, il faggio, per volere divino, si ripiegò sulla strada ed offrì un riparo al Poverello di

Assisi. Per quanto riguarda I'area che circonda il Faggio, questa è carattcrizzata da un ceduo

invecchiato di a prevalenza di faggio, che viste le quote e I'esposizione issume spiccate

carattcristiche di termolilia dimostrate da.lla buona pres€Ma dr roverella e carpino nero.

Dall'esame della cana ldrogeologica della Regione bzio si è rilevato che la zona ricade

all'intemo del complesso di piattaforma carbonatica, coslituilo da ùa potente sequenza di

calcari dolomitici, indifferenziati, privi di intercalazioni significalive di altra natula. [, spessore

è di oltre duemila metd e affiora Ì'intem serie di piattaforma (LIAS medio - CRETACICO sup,)

Il compÌesso fratlulato e carsificato. Il terreno è caralterizzato da una mediocre fertilià (trI'

classe) dovuta al sotlile strato a(livo, con la soslanza organica in vari sladi di decomposizione.

Il perimetro del Monumento Naturale ricade, secondo la classificazione del Pavari, nella zona

fitoclimatica del Fagetum sottozona calda; infatti dalla visione dei dali termo - pluviometrici è

emerso che la precipitazione media annua è compresa Ea i 1247 e i l558mri,/anno di cui l6G

205mm in estate, Ia temperatura media annua è compresa tra 9 e 9,8"C, lo stress da freddo è

presente da dicembrc a marzo. A causa della distribuzione delle piogge la vegetazione non va

incontro a crisi di aridia duranre la stagione estiva, questo è limitato anche dalla moderata

pend€nza del terreno. Si è riponaa anche la classificazione filo-cìimatica di Carlo Blasi la quale

individua il tenitorio in questa re8ione come:

Unità fitoclimstics l: è confassegnata da un termotipo subalpino inferiore,

ombrotipoiperumido inferiore, apparlenente alla regione axerica fredda (sottoregione

tempemta fredda). Sono fasce e zone tipiche dei monti piil alti del Lzzio in questi rilievi

precipitazioni sono abbo[danti vanno da 1247 a1558 mm annlri, le piogge estive (Ìa sornma

delle piogg€ di giugno, luglio e agosto) sono comprese tra 160 e 205 mm, non c'è aridità

estiva, anche se è possibile un periodo di suFaridiù estiva tra luSlio e agoslo. ln invemo iì

freddo è piuttosto intenso e si prolunga da ottobre a maggio, la media delle minime del mese

più Aeddo è sempre sotto Io zero G2,l'C).



1.3) Habitat e specie oggetto di tutela

Nella Z.P.S. Monti Reatini a testimonianza dell'elevato valore ecologico si trovano numerosi

Habitat censiti nel Formulario standard Natura 2000 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del

Mare:

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa aSalixelaeagnos,

- 4060tande alpine e boreali,

- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e tàcies coperte da cespugli su substrato

calcareo (F e s tuco- B rometal ia),

- 6230* Formazioni erbose a Ncrdas

- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

- 7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneuion)

- 8120 Ghiaioni calcarei e scisto - calcarei montani e alpini (Thlaspietearotundifolii)

- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

- 8240 * Pavimenti calcarei

- 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni delTilio - Acerion

- 9210* FaggetidegliAppennini conTaxrce llex

Nell'area del monumento naturale non vi sono tutti gli habitat e le specie in direttiva censite

nella Z.P.S. vi è solo la buona potenzialita per l'habitat 9210* Faggeti degli Appennini con

Taxus e llex e per il 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su

substrato calcareo (Festuco-Brometalia). l* singole specie presenti dell'orizzonte delle erbe e

degli arbusri sono da censire con un rilievo di dettaglio.

2) Descrizione degli obiettivi di tutela del regolamento proposto con

riferimento alle misure di conservazione

I1 Regolamento ha l'obiettivo di regolamentare le attività turistiche ed agro-silvo-

pastorali al fine di conseryare e migliorare I'alto valore ecologico del luogo agendo e

riducendo i fattori di minaccia che possono portare alla contrazione della qudita

ambientale. Tutti gli obiettivi proposti si muovono nel rispeno della normativa in vigore

in particolare delle D.G.R. citate nel bando. Gli obiettivi sono:

D Indagine conoscitiva approfondita, aggiomata e specifica dell'area di insidenza

del monumento naturale cioè i circa 2,90ettari con panicolare riferimento alla

componente forestale e valutare e regolamentare i possibili interventi di

conservazione per favorire lo sviluppo di una formazione forestale, la fustaia, più

fruibile rispetto al ceduo e soprattutto interrompere la continuita ve(icale dei

popolamenti in modo da ridurre il rischio degli incendi boschivi che potrebbero

danneggiare il Faggio di San Francesco;

I
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ll presenlè.verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul silo istituzionale
(www.comune.rlvodutrl,rl.lt) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge'18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal e registrata alla
posizione Albo n'3o come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

txl Consiliari in lal6oZ oZ' Zg/f erot. n.*5
del D.Lgs.vo n'267 del '18.08.2000

Rivoduiri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufflcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

18,08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

E'immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta eseculiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'ar|.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M,llo Leonardi
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