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1- INTRODUZIONE 

Il sottoscritto Dottore Forestale Franco Onori è stato incaricato dal Comune di Rivodutri con la 

Determinazione del Servizio Tecnico n. 97 del 28 luglio 2020 per redigere il Piano di Gestione 

Specifico settoriale ed il Regolamento per la fruizione del Monumento Naturale “Faggio di San 

Francesco” istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2018 

n.T00065. Il Comune è stato propenso ad eseguire questo Piano tramite l’accesso ai benefici 

previsti dal P.S.R. della Regione Lazio 2014/2020 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 Natura 2000 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” da ciò scaturisce il Piano di gestione 

specifico settoriale per la fruizione e conservazione del Faggio di San Francesco nella Z.P.S. 

IT6020005 “Monti Reatini”. A tal fine il Comune ha presentato alla Regione Lazio Direzione 

Regionale Agricoltura - Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole la domanda di sostegno 

n. 94250056283 in data 21/05/2018 a rettifica della precedente domanda n. 84250108598. A 

seguito della domanda di sostegno presentata la Regione Lazio ha emesso il provvedimento di 

concessione degli aiuti n. 45 del 06/05/2019 Codice Unico Progetto (C.U.P.): F25D18000130002. 

Accettato questo atto da parte del Comune di Rivodutri si è proceduto alla redazione del Piano di 

Gestione Specifico ed il Regolamento del Monumento Naturale “Faggio di San Francesco”, 

l’albero si trova nella proprietà comunale che è così caratterizzata e definita dal Piano di Gestione 

e Assestamento Forestale (P.G.A.F.): 

Descrizione 
Consistenza   

(ha) 

Incidenza percentuale 

sulla 
proprietà 
pubblica 

sul territorio 
comunale di 

Rivodutri 

Superficie di proprietà del Comune di Rivodutri 

1191,6980 100,0% 44,4% 
- compresa 100 Fustaie e fustaie transitorie a 
prevalenza di faggio 307,4231 25,8% 11,4% 
- compresa 200  Rimboschimenti di conifere 40,9968 3,4% 1,5% 
- compresa 300 Boschi cedui di latifoglie decidue 606,8450 50,9% 22,6% 
- compresa 400 Formazione arbustiva, incolto 
erbaceo, pascolo, prato-pascolo, coltivo 220,3649 18,7% 8,2% 
- Superficie fuori piano e tare 

16,0682 1,3% 0,6% 

Il faggio di San Francesco si trova nella compresa 300 Boschi cedui di latifoglie decidue. 
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2- NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUGLI ALBERI MONUMENTALI  

L’articolo 7 della Legge n. 10/2013 individua come monumentali: 

• l’albero isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque 

ubicato, che costituisca raro esempio di maestosità e/o longevità o che mostri un particolare 

pregio naturalistico per rarità della specie o che costituisca un preciso riferimento ad eventi 

o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario e delle tradizioni 

locali; 

• i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, storico e culturale, ivi compresi 

quelli inseriti nei centri urbani; 

• gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, 

quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

Il D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, ha ritenuto 

opportuno includere nell’ambito di applicazione della L. n. 10/2013 anche i boschi vetusti, intesi, 

questi, come “le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o 

dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e 

spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una 

speciale azione di conservazione”. 

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39 Norme in materia di gestione delle risorse forestali”. (Pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n° 32 S.O. 7 del 20 Novembre 2002) 

Art. 31 (Tutela degli alberi monumentali) 

1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, 

paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio 

regionale. 

2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti 

nell’elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3: 

a) alberi isolati anche all’interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali 

o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e 

longevità; 

b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista 

storico o culturale. 

c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze 

naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi. 

3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da 

nuove piante, sono gravate dal vincolo di inedificabilità. 
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4. L’abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per 

motivi fitosanitari. L’abbattimento è autorizzato dal comune solamente dopo aver accertato 

l’impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni 

monumentali ed ambientali e quello dell’organo consultivo di cui all’articolo 8, anche nel caso in 

cui l’intervento sia previsto dai piani di cui agli articoli 13 e 14. 

5. Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, deve 

procedersi alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi. Il regolamento forestale, di 

cui all’articolo 36, indica le modalità per la manutenzione e gestione degli alberi monumentali. 

Art. 32 (Elenco degli alberi monumentali) 

1. E’ istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali. L’elenco è tenuto presso l’assessorato 

regionale competente in materia di ambiente. 

2. L’inserimento degli alberi nell’elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all’assessorato 

regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area 

naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L’assessorato 

provvede previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8. 

3. All’atto del loro inserimento nell’elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati 

in specifica documentazione. 

4. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, definisce le modalità per la presentazione delle 

proposte di inserimento nell’elenco. 

Art. 33 (Valorizzazione degli alberi monumentali) 

1. Gli alberi inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco 

riportando almeno la dicitura: “albero monumentale“ ed il riferimento alla presente legge. 

2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni 

ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi 

inclusi nell’elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il 

contesto territoriale ed ambientale circostante. 

Art. 34 (Boschi monumentali) 

1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all’articolo 4 dove almeno il 

10 per cento degli alberi presenti per ettaro è inserito nell’elenco di cui all’articolo 32. Tali 

formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate in specifica documentazione e 

devono essere riportate sulla carta dei tipi forestali di cui all’articolo 10. 

2. Gli interventi selvicolturali all’interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base 

di un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, oppure di un progetto di 

miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47, entrambi redatti tenendo conto delle 

specifiche funzioni assolte dai boschi. 
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Il controllo periodico degli alberi serve a riconoscere e valutare in tempo le situazioni di potenziale 

rischio e adottare le misure più opportune per ridurlo. I controlli si svolgono secondo una 

procedura di approfondimento diagnostico che comprende l’ispezione visiva, la valutazione di 

stabilità ed eventuali analisi strumentali o prove di trazione. La cura ordinaria è l’insieme delle 

azioni cicliche e programmate finalizzate a garantire la conservazione degli alberi e comprende le 

attività di controllo, le potature, le azioni correttive, i trattamenti e le irrigazioni di soccorso. 

La sicurezza del patrimonio arboreo, che si tratti di alberate stradali o di singoli alberi posti a 

dimora in giardini e aree pubbliche, è un requisito essenziale per il miglioramento della tutela dei 

cittadini, e richiede un monitoraggio costante dei fattori di rischio e la promozione di attività 

finalizzate a ridurre al minimo la probabilità che un danno si possa verificare. Per prevenire danni 

causati dalla caduta di alberi o di loro parti è necessario riconoscere precocemente le situazioni a 

rischio, in modo da poter intervenire tempestivamente per ridurne la pericolosità. Per assicurare 

l’uso in sicurezza degli spazi pubblici è dunque necessario progettare una corretta politica 

gestionale che si attui attraverso piani e programmi di intervento in materia di alberi. Nel caso 

specifico siccome si prevede di valorizzare gli aspetti turistici si avrà un buon numero di visitatori 

che si recano nei pressi dell’albero per ammirarne le ragguardevoli dimensioni, il particolare 

portamento, la bellezza del luogo in cui è inserito ed anche una pausa di meditazione che è tipica 

della cultura Francescana, proprio in applicazione di questa cultura l’area limitrofa al faggio è 

munita di un sentiero turistico attrezzato con piccole piazzole in cui il visitatore può sostare con 

calma senza intralciare o inficiare la presenza degli altri fruitori. Il bosco limitrofo sarà oggetto di 

interventi selvicolturali a carattere prettamente colturale e migliorativo per favorire la fruizione ed 

avrà una influenza benefica nei confronti del faggio. Si munirà la faggeta anche di infrastrutture 

finalizzate a mantenere la presenza della fauna selvatica in particolare gli uccelli a cui il Santo era 

particolarmente legato. Il luogo avrà una gestione prettamente naturalistica proprio in applicazione 

dell’equilibrio di madre natura tanto caro a San Francesco. Il motivi principale della tutela di 

questo Albero è il suo valore storico e culturale a cui fanno da corollario quello naturalistico e 

paesaggistico. 
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3- NOTIZIE STORICHE 

Già nel libro di Monsignor Arduino Terzi “Memorie francescane nella Valle Reatina”, si afferma 

che a Rivodutri, poco distante dalla frazione di Cepparo, esiste un faggio colossale, detto “Faggio 

di San Francesco” riferendosi a San Francesco d’Assisi. La tradizione popolare narra che San 

Francesco si trovasse a percorrere la zona montuosa intorno a Rivodutri quando scoppiò un forte 

ed improvviso temporale, il poverello non aveva abiti adeguati e cercò riparo sotto il faggio che 

per volontà di Dio piegò i suoi rami come fosse un ombrello. Così la saggezza popolare ha spiegato 

la forma unica dell’albero con i rami ricurvi verso il basso a formare un riparo da qui deriva la 

forma straordinaria e particolare con i rami che s’intrecciano sinuosi a creare onde e nodi di unica 

bellezza. La tradizione narra che nel luogo ove si trova il faggio vi fu un altro episodio, San 

Francesco per i suoi spostamenti usava un asino e quando scese dal dorso dell’animale rimase 

impressa nella roccia l’orma del piede del Santo tuttora presente nel luogo. Si narra che San 

Francesco scese dalla cavalcatura perché il maniscalco del posto lo inseguì per avere il pagamento 

della ferratura, alla discesa del Santo l’asino miracolosamente si tolse i ferri dagli zoccoli e li 

restituì. Proprio in occasione di questa scesa dal dorso dell’animale l’impronta rimase impressa 

sulla pietra. La tradizione vuole che San Francesco transitò e si riparò sotto il faggio. L’evento 

viene datato intorno all’anno 1223 quando il Santo   visse gli eventi più importanti della sua vita 

mistica; i luoghi principali in cui si svolse sono la Grotta del Sacro Speco in Poggio Bustone, la 

grotta in prossimità dell’attuale Santuario di Fonte Colombo in Rieti dove redasse nel 1223 la 

Regola definitiva dell’Ordine dei Francescani. Si ritiene che nel Santuario di Santa Maria della 

Foresta sempre in Rieti compose il Cantico delle Creature e nel giorno di Natale del 1223 in 

Greccio mise in scena il primo presepe della cristianità. Per il susseguirsi di tutti questi eventi la 

valle reatina ha preso il nome di Valle Santa. I luoghi citati si trovano nel raggio di circa 20km dal 

faggio a testimoniare la densità di posti di valore storico culturale a sfondo religioso. Vi transita 

naturalmente il Cammino di San Francesco che parte da Rieti e raggiunge Assisi per poi proseguire 

verso il Santuario della Verna in Pieve Santo Stefano. Il Faggio è uno dei luoghi più suggestivi 

che viene assiduamente visitato anche per la bellezza del contesto ambientale in cui è inserito, i 

visitatori sono soliti lasciare per devozione piccole croci in legno molto semplici ed altri oggetti 

religiosi che ricordano San Francesco; infatti si notano anche corone del Santo Rosario ed 

immagini dipinte su pannelli che raffigurano il presepe. 
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4- METODO DI LAVORO  

4.1 Descrizione dell’albero e sua ubicazione. 
Il faggio di San Francesco specie Fagus sylvatica L. ha un portamento molto particolare è formato 

da quattro fusti che si originano dalla medesima ceppaia partendo da Nord il primo ha il diametro 

a 1,30m da terra di 45,0cm, l’altezza è di 5,0m ed il portamento è prostrato quasi parallelo al 

terreno; il secondo ha il diametro di 79,0cm l’altezza è di 7,0m il fusto è eretto anche se 

leggermente inclinato verso valle; il terzo ha il diametro di 35,0cm l’altezza è di 8,0m con 

portamento prostrato; il quarto ha il diametro di 52,0cm l’altezza è di 4,0m ed il portamento è semi 

prostrato in quanto si sviluppa parallelo e radente il suolo per la prima parte del fusto, poi ginocchia 

e si protende verso l’alto. Questo è il caratteristico habitus che come narra la legenda l’albero si 

inclinò per fornire riparo al Santo anche la chioma è unica, forma una sorta di capanna; 

particolarmente evidente nel periodo estivo per la presenza delle foglie che rendono più evidente 

il portamento incurvato verso il basso dei rami secondari 

Anche in inverno si nota il particolarissimo sviluppo dei rami che si protendono verso il basso e si 

discostano dal normale accrescimento che solitamente caratterizza la specie. 
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Il faggio di San Francesco si trova nella particella n. 23a del Piano di Gestione e Assestamento 

Forestale (P.G.A.F.) la quale si estende per una superficie complessiva di 14,2314ettari di cui 

13,5526 boscati, il resto è formato da modeste chiarie colonizzate da arbusti. Vi è un ceduo 

fortemente invecchiato dell’età compresa tra 60 e 65 anni dove la specie forestale prevalente è il 

faggio ben consociato all’acero opalo (Acer opalus L.), all’acero di monte (Acer pseudoplatanus 

L.), al sorbo montano (Sorbus aria L.), al sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), al cerro 

(Quercus cerris L.), alla roverella (Quercus pubescens Wild) ed carpino nero (Ostrya carpinifolia 

Scop.). La densità non è uniforme e raggiuge un grado di copertura dell’80% le ceppaie sono estese 

con la formazione anche di polloni radicali, sono in atto timidi fenomeni di evoluzione verso la 

fustaia transitoria di origine agamica, ciò si manifesta tramite un discreto numeri di polloni in fase 

di affrancamento dalla ceppaia madre fenomeno particolarmente evidente in quelli che si trovano 

nella parte periferica, vi è una modesta presenza di polloni sottomessi con portamento scadente e 

esemplari con la chioma stroncata. Il diametro medio del bosco è compreso tra 16 e 22cm, l’altezza 

media è compresa tra 16 e 18m la statura è di circa 24m e la si rinviene nelle piante più maestose 

che sono le matricine di età multipla del turno rilasciate in occasione dell’ultima ceduazione esse 

hanno una chioma globosa con branche principali molto sviluppate e rispecchiano il tipico 

portamento della specie, nella sottostante immagine si nota il bosco a che si trova nella particella 

insieme al Faggio. 
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Il faggio di San Francesco vegeta in una situazione di leggero pendio alla quota di 1070,0m s.l.m. 

in una posizione riparata sia dall’esposizione che dal bosco circostante questo è il motivo 

principale che ha evitato il crollo per stroncamento dei polloni che formano questo vetusto 

esemplare. Si trova in una zona di modesta chiaria dove il bosco ha una densità tendenzialmente 

più rada rispetto al resto della particella, intorno all’albero vi sono due nuclei di arbusti, una 

ceppaia di nocciolo ed una di faggio con tre polloni del diametro medio compreso tra 8 e 10,0cm 

e dell’altezza media di 3,0m che hanno lo stesso habitus del faggio cioè un portamento abbastanza 

prostrato. Questo non è il normale portamento del faggio che tende a formare alberi maestosi di 

rilevante altezza che può arrivare fino a 25 – 30m anche se alcuni autori citano faggi alti 40m con 

chioma ampia e globosa; infatti è un albero di prima grandezza. Dall’esame delle altre 

caratteristiche stazionali si è rilevato che la roccia madre è di natura calcarea fortemente fessurata 

e nello strato superficiale si nota la presenza di scheletro che è costituito da ciottoli di varie 

dimensioni a spigolo vivo distribuiti in modo diffuso sul suolo. Questo fattore favorisce i processi 

di infiltrazione profonda delle acque meteoriche e riduce sensibilmente il ruscellamento 

superficiale, per questo motivo il sistema idrografico è fortemente semplificato con poche linee di 

compluvio che hanno un andamento rettilineo solitamente perpendicolare alle curve di livello e si 

direzionano verso la Piana Reatina.  
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Il suolo è caratterizzato da una discreta fertilità appartiene alla II Classe, tende a migliorare solo 

in situazioni puntuali precisamente nelle zone di minore pendenza; è proprio in queste micro 

situazioni che si è assistito ad un elevato accumulo di sostanza organica, la quale con equilibrati 

processi di decomposizione ha formato un cospicuo strato di humus con il suolo che si avvicina al 

Mull, terre brune forestali; la tessitura è fine con una discreta componente di argilla la quale  

proviene dalla disgregazione della roccia calcarea, è ben strutturato per il buon contenuto di 

sostanza organica che ha favorito l’aggregazione delle micro particelle terrose che formano il 

suolo. La pendenza prevalente della particella forestale è del 50% quella media è compresa tra il 

28 ed il 30% il grado d’accidentalità è debole. L'esposizione prevalente è Ovest - Nord-Ovest. 

L'area ricade, secondo la classificazione del Pavari, nella zona fitoclimatica del Castanetum; infatti 

la precipitazione media annua è compresa tra i 1161 e i 1432mm/anno di cui 140- 200 mm in 

estate; la temperatura media annua è compresa tra i 10,5 e i 12 ,4 °C, lo stress da freddo è presente 

da dicembre a marzo1  poiché soprattutto i fondovalle godono di poca insolazione. La Carta 

Fitoclimatica del Lazio colloca l’area nella Unità fitoclimatica 3 che è caratterizzata da un 

termotipo collinare superiore ed un ombrotipo umido superiore. La regione d’appartenenza è 

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

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

va dai 10.5 ai 12.4°C. L’aridità non è presente o è molto debole nei mesi di luglio e agosto. Lo 

stress da freddo è accentuato in inverno e si prolunga anche durante l’autunno e l’inizio della 

primavera come è possibile visualizzare grafico che segue: 

– Grafico di Walter e Lieth della stazione termopluviometrica di Leonessa (925m s.l.m.) Periodo 

1955-1985 razionalmente estensibile alla zona del “Faggio di San Francesco”. 

 

                                                 
1 Carlo Blasi Carta Fitoclimatologica del Lazio 
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L’unità fitoclimatica definisce anche la vegetazione potenziale esistente in un determinato 

territorio, nella fattispecie  del  Comune di Rivodutri i riferimenti vegetazionali desumibili dalla 

carta fitoclimatica, però, hanno valenza puramente indicativa, perché le specie indicate si 

riferiscono a quelle tipicizzanti il clima considerato. Nella realtà la determinazione effettiva della 

vegetazione presente in un determinato comprensorio è in primo luogo influenzato dalla pressione 

antropica che può incidere sulle associazioni vegetali e sulle strutture forestali e secondariamente 

dalle eventuali anomalie climatiche tendenti a stravolgere i delicati equilibri che si sono creati 

dopo secoli d’evoluzione naturale. Inoltre, non bisogna dimenticare il particolare substrato 

calcareo, che tende a selezionare stadi di vegetazione a forte determinismo edafico non 

direttamente legati al bioclima. Tuttavia le indicazioni circa la vegetazione potenziale indicate 

dalla carta sono utili per capire come si evolverebbe la vegetazione qualora gli ambienti fossero 

lasciati  indisturbati e qualora nel tempo si creassero quelle specifiche condizioni di microclima e 

di suolo tali da rendere pienamente attive le potenzialità fitoclimatiche. La vegetazione forestale 

prevalente nell’unità 3 è rappresentata dagli orno-ostrieti, dai boschi misti di latifoglie decidue, 

dai querceti a roverella; inoltre esiste la potenzialità per il castagno e per il leccio su affioramenti 

litoidi. Alberi guida (bosco): Ostrya carpinifolia, Quercus. cerris, Quercus pubescens, Fraxinus 

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

aria, Carpinus orientalis.Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Spartium junceum, Cornus mas, 

Lonicera etrusca, Prunus spinosa, Rosa canina, Cytisus sessilifolius, Cistus incanus, Laburnum 

anagyroides, Pistacia terebinthus. Le serie dinamiche indicate da Blasi per tale unità sono: serie 

del carpino nero, rappresentata dall’alleanza Laburno-Ostryon, Ostryon-carpinion orientalis; serie 

della roverella, rappresentata dall’alleanza Quercion pubescenti-petraeae. Dalla descrizione 

emerge che la pianta vegeta in una faggeta termofila ricca di specie. L’elevata diversità è legata 

alla discreta fertilità della stazione e dalla quota non elevata la sinergia di queste caratteristiche 

genera un ambiente adatto per molte specie. Anche la gestione forestale degli ultimi 60 anni che 

non ha portato a nuove ceduazioni ha favorito lo sviluppo di un bosco complesso diversificato sia 

per specie che per struttura. Le attività antropiche sono molto limitate e si manifestano con una 

modesta attività forestale formata prevalentemente da interventi a carattere colturale di 

diradamento e conversione all’alto fusto; le ceduazioni sono sporadiche e confinate negli orno 

ostrieti di valle, vi è una discreta attività di pascolamento che si svolge nelle praterie montane ed 

in modo molto limitato all’interno dei boschi. Nella particella del Faggio gli interventi 

selvicolturali sono assenti da circa 60 anni ed il pascolamento è raro ed occasionale, l’unica attività 

antropica che vi si pratica è la fruizione del sentiero da parte degli escursionisti in visita al faggio 

o intenti a percorrere il Cammino di San Francesco.  
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Dopo la descrizione dell’albero e dell’ambiente circostante si è eseguito uno studio di dettaglio  

con la redazione di una perizia V.T.A. (acronimo per Visual Tree Assessment) ossia Valutazione 

Visiva della Stabilità, grazie alla quale sono stati esaminati i difetti della pianta con la redazione 

dell’apposita scheda, a seguire è stata svolta una indagine specialistica  denominata tomografia 

sonica realizzata con lo strumento Tomografo sonico fakopp 3D con la restituzione dei dati per 

valutare le condizioni di conservazione e di consistenza del legno e la stabilità di questo albero. 

Per svolgere questa perizia specialistica di dettaglio in sottoscritto si è avvalso della collaborazione 

dello Studio Associato SATeF con sede in Piazza A. da Orvieto, 17 – Orvieto (TR). 

 

A compendio dell’ indagine tomografia sonica si è effettuata anche la prova con il e resistograf in 

un punto particolarmente delicato e soggetto a possibili cedimenti cioè l’inserzione sul fusto del 

ramo principale che si protende verso il sentiero, 
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Senza tralasciare l’applicazione dettagliata e reiterata in più punti di quella tomografia sonica. 

 

Dall’esame è risultato che la pianta si trova in discreto stato di conservazione comunque per la sua 

consistente età e per il portamento prostrato e per il suo sviluppo da ceppaia è opportuno 

circoscrivere l’area di valle come zona di protezione dove escludere la presenza antropica per 

evitare possibili rischi ai frequentatori da crollo improvviso dell’albero o di parti di esso. Sono 

stati valutati gli opportuni interventi per migliorarne la stabilità escludendo il taglio di rami o parti 

di essi per non generare ferite al fusto e non alterare la particolare conformazione della chioma. 
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4.2  Ubicazione secondo la cartografia catastale e dei vincoli territoriali  
Il Faggio di San Francesco e l’area di pertinenza del monumento naturale si trova nel Comune di 

Rivodutri (RI) e si sviluppa nel foglio catastale n. 2 il Faggio e l’area boscata sono di proprietà 

Comunale; invece la parte prossima alla strada ed alla chiesetta sono di proprietà privata. 

 Il dettaglio dei dati castali viene riportato nella tabella che segue in calce: 

Foglio 

catastale 

Particella 

catastale 

Superficie 

catastale 

Qualità 

catastale 

Intestatario 

catastale 

Note 

2 141/parte 3.95.00 

10.50.30 

Pascolo arborato 

Pascolo 

cespugliato 

Comune di Rivodutri Bosco della 

medesima 

particella forestale 

2 195 36.90  Pascolo  Comune di Rivodutri 

(Uso proprietà 

superficiaria) 

Sampalmieri Bruno 

(Proprietà) 

 

2 196 04.70 Pascolo Comune di Rivodutri Bosco della 

medesima 

particella forestale  

2 199 04.80 Cappella Accessorio comune 

ad ente rurale ed 

urbano 

 

2 200 48.00 Seminativo Comune di Rivodutri 

(Uso proprietà 

superficiaria) 

Perazzi Eva 

(Proprietà) 

 

2 214 1.40.00 Pascolo Comune di Rivodutri Particella in cui si 

trova il faggio 

è localizzata nel foglio n. 347070 della C.T.R. (Carta Tecnica Regionale del Lazio) e nel Foglio 

n.138 I SE della Cartografia I.G.M. nel versante Sud-Ovest di Colle Marcone.  

L’area perimetrata come Monumento Naturale si estende per una superficie di 2,90ettari a cui si 

aggiunge un'area boscata di pertinenza di 14,2314ettari che è l’intera particella n. 23a del Piano di 

Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) approvato dalla Regione Lazio con la 

Determinazione n.G02715 del 03/03/2015 e successivamente reso esecutivo con la 

Determinazione n. G002715 del 07/03/2017.  
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L’intera particella forestale n. 23a e interagisce sicuramente con l'equilibrio ecologico del Faggio. 

Tutta la superficie di che trattasi rientra nella Rete Natura 2000 precisamente nella Z.P.S. 

IT6020005 denominata "Monti Reatini” Tipo A secondo la recente classificazione del Ministero 

dell’Ambiente. Si trova nella zona biogeografica Mediterranea. La Z.P.S. “Monti Reatini” 

annovera queste emergenze ambientali: 

Nella Z.P.S. Monti Reatini a testimonianza dell’elevato valore ecologico si trovano i seguenti 

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

Mare: 

- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos,  

- 4060 Lande alpine e boreali,  

- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

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

calcareo (Festuco-Brometalia),  

- 6230* Formazioni erbose a Nardus 

- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile 

- 7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

- 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 del Tilio - Acerion 

- 9210*  Faggeti degli Appennini con Taxuse Ilex 

- Specie in direttiva: A465 Alectorisg graeca, A255 Anthus campestris, A091 Aquila 

chrysaetos, 5357 Bombina pachipus, 1352 Canis lupus, A080 Circaetus gallicus, A373 

Coccothraustescoccothraustes, A239 Dendrocopos leucotos, 1065 Euphydrya saurinia, 

A103 Falco peregrinus, A321 Ficedula albicollis, 1499 Jonopsidium savianum, A338 

Lanius collurio, A246 Lullula arborea, A280 Monticolasaxatilis, A277 Oenantheo enanthe, 

A274 Phoenicuru sphoenicurus, A314 Phylloscopus sibilatrix, A346 Pyrrhocorax 

pyrrhocorax, A317 Regulus regulus, 5367 Salamandrina perspicillata, A286 turdus iliacus, 

A284 Turdus pilaris, 1354 Ursus arctos, 1298 Vipera ursinii. 

- Altre specie importanti di flora e fauna: Achillea barellieri, Aconitum lamarckii, 

Avenula praetutiana, Betula pendula, Campanula latifolia, Campanula tanfanii, Cardamine 

chelidonia, Cerastium thomasii, Cerastium tomentosum, Ciclus cinclus, Digitalis 

micrantha, Edraiantus graminifolius, 1281 Elaphe longissima, Emberizacia, Erebia 

epiphron, Erysimum majellense, Erysimum pseudorhaeticum, 1363 Felis silvestris, 

Festuca centro-appenninica, Festuca dimorpha, 1657 Gentiana lutea, 1344 Hystrix cristata, 
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Impatien sparviflora, Isatis allionii, Laserpiticum garganicum, Lepus corsicanus, Lilium 

bulbiferum, Lilium martagon, Linaria purpurea, 1357 Martes martes, Matthiola fruticulosa, 

Melampyrum italicum, Montifringilla nivalis, 1341 Muscardinus avellanarius, 1358 

Mustela putorius, Nepeta nepetella, Nigritella widderi, 1057 Parnassius apollo, Pedicularis 

elegans, Phleum ambiguum, Ptyonoprogne rupestris, Pulmonaria vallarsae, 1209 Rana 

dalmatina, 1206 Rana italica, Ranunculus thomasii, Salix pentandra, Salvia argentea, 

Saxifraga linguata, Saxifraga paniculata, Saxifraga porophylla, Senecio cordatus, Senecio, 

tenorei, Sesleria nitida, Solenanthus appenninus, Teucrium siculum, Trisetum villosum, 

Triturus vulgaris, Valeriana saliunca, Viola eugeniae. 

La zona del Faggio di San Francesco si trova nell’Habitat 9210*  Faggeti degli Appennini con 

Taxus e Ilex. 

Gli altri vincoli presenti nell’area del Faggio sono: 

- 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 in quanto 

area boscata. 

- P.T.P.R. Tavola A n. 10 foglio 347 

Sistemi ed Ambiti del Paesaggio – Sistema del paesaggio naturale “Paesaggio Naturale”-e 

“Paesaggio Naturale di Continuità”, nell’area si riscontrano queste tipologie.  

- P.T.P.R. Tavola B  n. 10 foglio 347 

Beni Paesaggistici  

Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 punto 1 lett. B ed art. 142 i Dlvo 42/2004  

Vincoli Ricognitivi di legge:  g) aree boscate art. 10 L.R. 24/1998 in questo vincolo ricade quasi 

la totalità della superficie. 

- P.T.P.R. Tavola C n. 10 foglio 347 

L’area di studio ricade in: 

Beni del Patrimonio Naturale e Culturale ed Azioni Strategiche del P.T.P.R  

Beni del Patrimonio Naturale - zps_01 Zone a protezione speciale (Conservazione uccelli selvatici) 

Direttiva Comunitaria 79/409/CEE DGR 2146 del 19/3/1996 e DGR 651 del 19/7/2005; sp_001 

Schema del Piano Regionale dei Parchi Areali art. 46 L.r: 29/97 DGR 11746/93 e DGR 1100/2002; 

clc_001 Pascoli, rocce Aree nude;  

- P.T.P.R. Tavola D n. 10 foglio 347 

Proposte Comunali di Modifica dei P.T.P. Vigenti Art. 23 punto 1 – art. 36 quater co.ter. L.R.24/98 

“Osservazioni preliminari proposte dai Comuni” e “Inviluppo dei beni paesaggistici art. 134 lettera 

a e b D.lvo 42/2004 – art. 22 L.R. 24/1998” vi ricade tutta l’area di studio; 
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- Vincolo paesaggistico ai sensi dell’ Art. 142 del D.lgs 42/2004 poiché il territorio 

costituisce area boscata è di proprietà pubblica e gravato da Uso Civico. 

- L’area, ricade all’interno di Aree comprese nella Rete Natura 2000, S.I.C. e Z.P.S. 

precisamente nella  Z.P.S. IT6020005 “Monti Reatini”. 

- Consultando il P.A.I. è risultato che non sono presenti situazioni di rischio da frana R3- 

‘elevato’ ed R4 – ‘molto elevato’. 

Secondo la Carta d’Uso del Suolo della Regione Lazio Foglio 347 sezione di Rieti l’area viene 

classificata prevalentemente come: Territori boscati ed ambienti seminaturali – Aree boscate: 

Boschi di latifoglie (Codice 311) e Ambienti seminaturali caratterizzati da vegetazione arbustiva 

e/o erbacea: Aree a pascolo naturale e praterie d’alta quota (Codice 321). 

Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di Rivodutri ricade in Sottozona E1- Agricola 

di montagna. 
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5- COME RAGGIUNGERE IL FAGGIO DI SAN FRANCESCO  

Il Faggio di San Francesco si trova ad una quota di 1.070 m s.l.m., è ben accessibile e si raggiunge 

dal centro abitato di Rivodutri percorrendo 4 km di strada a fondo asfaltato che attraversa la 

frazione di Cepparo il percorso è molto panoramico e la strada è tipica delle montagne reatina con 

numerosi tornati e si dirige verso le pendici del Monte Fausola e transita nella località denominata 

Casetta dei Cerchiari qui vi è un ampio parcheggio. 

 

la casetta è in realtà una piccola chiesa in pietra finemente ristrutturata con un ampio piazzale a 

fondo migliorato con la staccionata perimetrale in legno con vista panoramica che si espande verso 

la Piana Reatina,  verso il Monte Fausola ed il Monte Puzzari si trova abbastanza in quota con 

posizione aperta e dominante; infatti da qui è anche possibile ammirare le principali caratteristiche 

di questo territorio montano cioè la prateria e la faggeta.  Dal piazzale antistante Casetta dei 

Cerchiari inizia il sentiero a fondo lastricato con pietra naturale ben indicato, 
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scende con un andamento tortuoso che si sviluppa  per 170m per il primo tratto assai breve nel 

prato naturale mantenendo il fondo lastricato  

 

per poi divenire a fondo naturale entra nella faggeta e permette di raggiungere il Faggio di San 

Francesco. 
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6- PIANO DEGLI INTERVENTI 

Dalla visione dell’albero e da quanto riscontrato con la perizia specialistica denominata 

Tomografia sonica realizzata con lo strumento tomografo sonico fakopp 3D e coadiuvato dal 

resistograf si è evidenziato che il legno ha un buono stato di conservazione, comunque l’età 

avanzata, il portamento prostrato dei fusti e la presenza di rigonfiamenti e lesioni fisiologicamente 

sempre presenti negli alberi particolarmente vetusti in sinergia con il punto di attacco dei polloni 

portano ad applicare delle misure prudenziali finalizzate alla tutela di coloro che si recano a visitare 

il luogo perché l’albero comunque è caratterizzato da una precaria stabilità ed in caso di crollo per 

stroncamento tende a cadere al suolo verso il lato di valle e poi probabilemnte rotolare lungo il 

pendio. Non sono da praticare interventi di potatura e di riduzione della chioma per non alterare il 

particolare habitus dell’albero e per non generare ferite potenziali veicoli di infiltrazione di 

patogeni agenti di carie che portano ad una ulteriore riduzione della resistenza meccanica del 

legno. Gli interventi da realizzare per la tutela dell’albero sono: 

A. Ancoraggio dei fusti più prostrati al fusto principale che ha un portamento eretto da 

realizzare con corde in acciaio (imbracatura) munite alle estremità di supporto tenero in 

gomma al fine di non causare lesioni al fusto. Questo intervento oltre che non alterare il 

pregio estetico dell’albero permette di migliorarne sensibilmente la stabilità; 
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B. Posa in opera a sostegno dei tre fusti a portamento prostrato di un supporto formato da un 

palo in legno o ferro battuto anticato delle dimensioni di 0,2 x 0,2 m e dell’altezza di circa 

2,0m che termina con una apposita curvatura proporzionata al diametro del fusto da porre 

in opera nella parte inferiore (sotto al fusto) usualmente denominato puntone. Il sostegno 

verrà infisso nel terreno per una profondità di almeno 0,6m e termina con una base interrata 

in metallo delle dimensioni di 0,5m x 0,5m e dello spessore di 0,01m per evitare che il palo 

possa sprofondare nel terreno e perdere la sua capacità di sostegno. Nel punto di contatto 

tra il sostegno e l’albero verrà posizionato un supporto morbido in gomma o altro materiale 

a protezione; 

C. Interdizione della presenza antropica e del flusso turistico nella parte a valle dell’albero per 

una distanza di 30,0m pari al doppio dell’altezza del fusto più alto e dello spazio stimato 

per il rotolamento in caso di crollo. Questa area verrà delimitata con la posa in opera di una 

staccionata in legno a croce di S. Andrea e munita di almeno due cancelli di ingresso per 

permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione ed al controllo dell’albero. L’area 

interdetta al flusso turistico si trova a valle del sentiero ha una lunghezza di 20m lungo il 

sentiero e 30m a valle, la staccionata include nel suo interno anche una ceppaia di faggio 

con numerosi polloni che funge da protezione arrestando l’eventuale rotolamento verso 

valle del fusto; 

D. Realizzazione seguendo un tratturo esistente di un nuovo tratto di sentiero della lunghezza 

di 60,0m esso transita 10m a monte dell’attuale sentiero si snoda parallelo si origina da 

esso sale verso il pendio per poi ridiscendere sul sentiero principale. Lo scopo di questa 

deviazione è quello di non transitare sotto l’area di insidenza della chioma del faggio senza 

precluderne la visione e la frequenza ravvicinata ma in condizioni di sicurezza; 

E. Conversione all’alto fusto del bosco che si trova nella particella n. 23a con un leggerissimo 

tasso di prelievo che non deve superare il 15% in massa per mantenere la protezione al 

faggio da parte del bosco circostante lo scopo dell’intervento è quello di eliminare i soli 

polloni stroncati, caduti al suolo, in avanzato stato di deperimento e con il fusto 

vistosamente inclinato. Questo intervento a carattere prettamente colturale consente di 

mantenere l’effetto di protezione del bosco migliorandone l’aspetto estetico, turistico 

ricreativo e di sicurezza nella fruizione; 

F. Manutenzione e ripristino dell’attuale sentiero pedonale tramite il rifacimento della 

staccionata, del muretto a secco, regolarizzazione del piano viario, ripristino e 

manutenzione degli arredi formati da panelli e targhe didattiche e di orientamento; 
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G.  posa in opera di nuovi arredi come tavoli e panche per favorire la sosta, le pause di 

meditazione e la visione dell’albero; 

H. Azioni per favorire la fauna selvatica con la posa in opera del bosco di 10 cassette nido di 

varie dimensioni per gli uccelli animali tanto cari al Santo da distribuire nel bosco che si 

trova nella particella n. 23a; 

I. Manutenzione delle infrastrutture turistiche che si trovano sulla strada di accesso 

implementando anche la presenza di tavoli, panche e punti sosta; 

J. Manutenzione della strada che da Rivodutri sale al faggio per facilitare l’accesso dei 

veicoli; 

K. Modeste infrastrutture modello paddoc, servizi igienici, struttura recettiva in legno o 

muratura da realizzare nell’area di arrivo nei pressi della Casetta dei Cerchiari adibita a 

piccola chiesa è auspicabile sempre a fini ricettivi un leggero ampliamento di questa 

costruzione; 

L. Monitoraggio con cadenza annuale dello stato fisiologico vegetativo 

dell’esemplare arboreo; 

M. Ripetizione della perizia specialistica denominata tomografia sonica da realizzare con 

cadenza quinquennale; 

N. Analisi genetica del legno per verificare se è una particolare varietà di faggio che potrebbe 

essere rara o unica nell’ambiente forestale dell’appennino centrale. 
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7- POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI.   

 Per la realizzazione degli interventi elencati è possibile attingere dalle fonti di finanziamento 

pubbliche che prevedono la fruizione turistica dei boschi e gli interventi mirati per i monumenti 

naturali. Una possibile fonte è il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2014/2020 ed anche 

il successivo per il periodo 2020/2027 che prevedono nella Misura 8 – “Investimenti nello 

sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” proprio 

questo tipo di interventi. Altri possibili aiuti si possono reperire nella L.R. 29/1997 che 

interessa sia le aree naturali protette che i monumenti naturali o nei piani specifici per la rete 

Natura 2000  

Da una stima sintetica dei costi degli interventi elencati si ha: 

� Posa in opera di ancoraggi e sostegni 5.000,00€; 

� Ripristino, manutenzione del sentiero ed arredi a scopo turistico ricreativo: 50.000,00€; 

� Conversione all’alto fusto del bosco e posa in opera di cassette nido per uccelli:  

10.000,00€; 

� Manutenzione della strada: 50.000,00€; 

� Modeste infrastrutture modello paddoc, servizi igienici: 50.000,00€; 

� Ripetizione della perizia specialistica denominata tomografia sonica: 1.500,00€; 

� Analisi genetica: 1.500,00€. 
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8- ZONIZZAZIONE   

La superficie del Monumento Naturale Faggio di San Francesco si estende per una superficie 

complessiva di 2,90ettari nel foglio catastale n. 2 e si distribuisce nelle seguenti particelle: 

Foglio 

catastale 

Particella 

catastale 

Superficie 

catastale 

Superficie nel 

Monumento 

Naturale (m2) 

Intestatario 

catastale 

Area da 

zonizzazione del 

Piano 

2 141/parte 3.95.00 

10.50.30 

5560 Comune di Rivodutri A- Area di 

particolare interesse 

storico ambientale 

2 195 36.90  3690 
Comune di Rivodutri 

(Uso proprietà 

superficiaria) 

Sampalmieri Bruno 

(Proprietà) 

A - Area di 

particolare interesse 

storico ambientale 

2 196 04.70 470 Comune di Rivodutri A - Area di 

particolare interesse 

storico ambientale 

2 199 04.80 480 Accessorio comune 

ad ente rurale ed 

urbano 

B – Area di rispetto 

– fruizione 

 

2 200 48.00 4800 
Comune di Rivodutri 

(Uso proprietà 

superficiaria) 

Perazzi Eva (Proprietà) 

B – Area di rispetto 

– fruizione 

 

2 214 1.40.00 14000 Comune di Rivodutri A - Area di 

particolare interesse 

storico ambientale 

Totale    29000 

=2,90ettari 
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L’intera superficie del Monumento Naturale è stata divisa in due zone: 

� “L’area A di particolare interesse storico ambientale” si estende per 2,3720ettari in essa si 

trova il Faggio, il bosco ed una superficie a cotico erboso naturale è attraversata dal sentiero 

che permette di raggiungere il faggio e vi sono le infrastrutture turistiche per la sosta dei 

visitatori. È la parte più importante in essa si prevedono le opere di manutenzione e 

ripristino del sentiero, della staccionata e la posa in opera dei tavoli e panche in ordine 

sparso e sotto forma di area di sosta, la conversione all’alto fusto del bosco ed la 

realizzazione del nuovo tratto di sentiero a deviazione del sentiero esistente e tutti gli 

interventi sull’albero. 

� L’area B - Area di rispetto e fruizione” si estende per 0,5280ettari vi si trova il piazzale la 

strada di accesso, alcune infrastrutture turistiche e la chiesetta, in essa si prevede. La 

manutenzione delle infrastrutture turistiche che si trovano sulla strada di accesso 

implementando anche la presenza di tavoli, panche e punti sosta; la manutenzione della 

strada che da Rivodutri sale al faggio per facilitare l’accesso dei veicoli e modeste 

infrastrutture modello paddoc, servizi igienici, struttura recettiva in legno o muratura da 

realizzare nell’area di arrivo nei pressi della Casetta dei Cerchiari adibita a piccola chiesa 

è auspicabile sempre a fini ricettivi un leggero ampliamento di questa costruzione. 

9- CONCLUSIONI   

Questo Piano di gestione specifico settoriale per la fruizione e conservazione del Faggio di San Francesco  

è a carattere prettamente conservativo è finalizzato a descrivere l’ambiente circostante, il Faggio 

e l’analisi specialistica per verificarne la salute e lo stato di conservazione e programmare gli 

interventi specifici che sono finalizzati a conservarne e migliorarne la salute ed il vigore vegetativo 

al fine di conservare questo monumento naturale e rendere possibili e praticabili le attività turistico 

ricreative a scopo naturalistico e religioso. Fa parte del Piano il Regolamento di fruizione che è 

finalizzato a permettere di visionare questo particolarità storico-ambientale in condizioni di 

sicurezza e rispetto per l’ambiente proprio per continuare a valorizzarne l’elevato valore. 

   Rivodutri lì 03 febbraio 2021                                                   Il professionista redattore del Piano 
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Foto n. 01 – Il Faggio di San Francesco in comune di Rivodutri il particolare portamento assunto 

per riparare il Santo dal temporale. 

 Foto n. 02 – Anche in inverno si nota 

la maestosità dell’albero e le sua chioma particolare, a lato il sentiero. 



 

Foto n. 03 – Il bosco che vegeta intorno al faggio è la particella forestale n. 23a del Piano di   

                     Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) insieme al faggio forma un luogo di    

                      elevato valore naturalistico inserito nella Rete Natura 2000. 

 

Foto n. 04 –Il sentiero prosegue nella 

faggeta. 



 

Foto n. 05 – La zona di rispetto al di sotto del Faggio la delimitazione con staccionata transiterà 

oltre la ceppaia di valle essa fornirà sostegno nel caso avvenga il crollo ed il 

rotolamento del fusto. 

 

 Foto n. 06- Il faggio visto da valle. 



 
Foto n. 07 –  La parte più alterata del Faggio, la ceppaia dove si inseriscono i fusti qui si è avuto 

in passato il distacco di un fusto. 

 

 
Foto n. 08 – E’ il giorno 29 gennaio 2021 il miglioramento delle condizioni metereologiche ha 

permesso l’accesso al bosco è in corso la perizia specialistica Tomografia sonica 

realizzata con lo strumento tomografo sonico fakopp 3D per valutare le condizioni di 

conservazione e di consistenza del legno e la stabilità del Faggio.  



Foto n. 09 - La perizia specialistica tomografia sonica con lo strumento tomografo sonico fakopp  

3D è stata realizzata in tutti i quattro fusti che formano il Faggio di San Francesco, 

integrata anche con le prove eseguite tramite il Resistograf nel punto più critico. 

 

Foto n. 10 - La perizia specialistica tomografia sonica esamina le altre parti del Faggio. 



 Foto n. 11 - La perizia specialistica tomografia sonica in corso sul  Faggio, sullo sfondo la  

giovane ceppaia di  faggio che sta assumendo una chioma simile al Faggio di San 

Francesco. 

 

 
Foto n. 12- Prova con il Resistograf eseguita nel punto dove il ramo che si protende verso il  

                    sentiero si inserisce nel fusto. 



 
Foto n. 13- La Casetta dei Cerchiari è la chiesetta finemente ristrutturata, da qui parte il sentiero 

                   che scende al Faggio. Zona B della zonizzazione. 

 

Foto n. 14 – Dalla Casetta dei Cerchiari  si prende il sentiero che scende verso il Faggio. 

 



 
Foto n. 15 –Il sentiero attraversa il prato poi entra nella faggeta e raggiunge il Faggio. 

 

 
Foto n. 16 – Il sentiero  che scende dalla  Casetta dei Cerchiari  raggiunge il Faggio e poi  

prosegue in faggeta, Zona B della zonizzazione. 
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  23aUNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:

Registro unità di compartimentazione Comune di RivodutriBosco

COMPRESA: Boschi cedui a prevalenza di latifoglie decidue

Regione Lazio

progettobosco gestione sostenib i le
Sistema informativo 
per l'assestamento 
forestale

14,2314

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1050 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest. 
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata; 
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno 
del 30% della superficie.
Fatti particolari: emergenze storico-naturalistiche, sottoposta a usi civici; all'interno della particella 
ricade il Faggio di San Francesco; sottoposta ad usi civici; presenti strade camionabili secondarie, 
presenti aree di sosta e sentieri guidati attrezzate.
Accessibilità buona sul 40% della particella insufficiente sul restante 60%.
Produttivi non boscati 0,81 ha circa.
NOTE: La particella ricade all'interno della Zona a Protezione Speciale denominata Monti Reatini 
(IT6020005) e all'inteno del Sito di Importanza Comunitario denominato Valle Avanzana-Fuscello 
(IT6020004)
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato, soprassuolo ben sviluppato nel versante lungo il fosso del Tronchetto, nella zona 
Sud-Est della particella, si alternano al bosco molte chiarie con presenza di arbusti; di origine 
agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Acer (genere), Sorbus (genere), Cerro, 
Roverella, Carpino nero, quest'ultime rinvenute nelle esposizione maggiormente assolate; (Tipo: 
BOSCO A PREVALENZA DI FAGGIO CON LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di 
copertura pari all'80% con matricinatura regolare; età prevalente accertata 50 anni. Novellame 
assente.
Strato arbustivo formato da Juniperus (genere), Rosa (genere), presenti sporadicamente sulla 
superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee pr. submont, Rubus sp. rappresentate 
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti, piccola porzione ceduata da circa 6 anni, con il rilascio di un abbondante 
matricinatura, per soddisfare le esigenze dell'uso civico di legnatico;
Funzione principale
naturalistiche o conservative e ricreative, scientifiche o didattiche.
Orientamento selvicolturale
governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.
Ipotesi di intervento
avviamento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 19.6 cm; altezze prevalente 16 m; N° piante/ha 1390 

Superfici Assestamentale totale

produttiva

improduttiva
13,5526

0,6788

Comune Faggio di San FrancescoLocalitàRivodutri
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Area di pertinenza

Faggio di San Francesco

Legenda

Scala 1:25.000



Area di pertinenza

Faggio di San Francesco

ZPS
Monti Reatini

SIC
Monte Fausola
Valle Avanzana - Fuscello

Legenda

Scala 1:10.000



Area di pertinenza

Legenda

Scala 1:5.000

P.T.P.R. Tavola A



Area di pertinenza

Legenda

Scala 1:5.000

P.T.P.R. Tavola B



Area di pertinenza

Legenda

Scala 1:5.000

P.T.P.R. Tavola C



Area di pertinenza

Legenda

Scala 1:5.000

P.T.P.R. Tavola D



Area di pertinenza

Faggio di San Francesco

Legenda

Scala 1:5.000



Area di pertinenza

Faggio di San Francesco

Legenda

Scala 1:10.000



Area di pertinenza

Zonizzazione del Piano
A - Area di particolare interesse storico ambientale
B - Area di rispetto-fruizione

Faggio di San Francesco

Legenda

Scala 1:5.000



Area di pertinenza

Zonizzazione del Piano
A - Area di particolare interesse storico ambientale
B - Area di rispetto-fruizione

Faggio di San Francesco

Legenda

Scala 1:2.000



Area di pertinenza

Faggio di San Francesco

Legenda

Scala 1:2.000
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Direzione Provinciale di Rieti 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/02/2021 - Ora: 16.01.13

Visura per immobile Visura n.: T310253 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/02/2021

Dati della richiesta Comune di RIVODUTRI ( Codice: H354)
Provincia di RIETI

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 141

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

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

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 141 AA PASCOLO

ARB
U 3 95 00 Euro 16,32 Euro 22,44 Tabella di variazione del 22/02/2007 protocollo n.

RI0053276 in atti dal 22/02/2007 TRASMISSIONE DATI
AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006
(n. 16461.1/2007)

AB PASC CESPUG U 10 50 30 Euro 27,12 Euro 16,27

Notifica Partita
AnnotazioniAnnotazioni variazione colturale ex d.l. n. 262/06 - qualita` dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RIVODUTRI (1) Proprieta` per 1000/1000

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

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Rieti 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/02/2021 - Ora: 16.02.19

Visura per immobile Visura n.: T310955 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/02/2021

Dati della richiesta Comune di RIVODUTRI ( Codice: H354)
Provincia di RIETI

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 195

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

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

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 195 - PASCOLO U 36 90 Euro 1,52

L. 2.952
Euro 0,76
L. 1.476

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/05/1981 in
atti dal 02/03/2000 (n. 492.9/2000)

Notifica Partita 100920
Riserve 1 Atti passaggi intermedi non esistenti

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RIVODUTRI (7s) Uso proprieta` superficiaria PER IL DIRITTO DI

PASCOLO
2 SAMPALMIERI Bruno nato a RIVODUTRI il 02/05/1948 SMPBRN48E02H354E* (1) Proprieta`

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 10/05/1981 Voltura in atti dal 02/03/2000 Repertorio n.: 3256 Rogante: RANDO A. Sede: CASPERIA Registrazione: UR Sede: RIETI n: 1695
del 01/06/1981 (n. 492.9/2000)

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

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Rieti 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/02/2021 - Ora: 16.03.25

Visura per immobile Visura n.: T311717 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/02/2021

Dati della richiesta Comune di RIVODUTRI ( Codice: H354)
Provincia di RIETI

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 196

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

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

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 196 - PASCOLO U 04 70 Euro 0,19

L. 376
Euro 0,10

L. 188
Impianto meccanografico del 13/12/1975

Notifica Partita 180

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RIVODUTRI (1) Proprieta` per 1000/1000

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

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Rieti 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/02/2021 - Ora: 16.04.28

Visura per immobile Visura n.: T312374 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/02/2021

Dati della richiesta Comune di RIVODUTRI ( Codice: H354)
Provincia di RIETI

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 199

Accessorio comune ad ente rurale ed urbano

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

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

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 199 - CAPPELLA 04 80 VARIAZIONE D'UFFICIO del 15/05/2018 protocollo n.

RI0030904 in atti dal 15/05/2018 BONIFICA
FABBRICATI RURALI (n. 1613.1/2018)

Notifica Partita 2
AnnotazioniAnnotazioni di stadio: classamento aggiornato a seguito di verifica d'ufficio di immobile rurale

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

Visura telematica

Fine



Direzione Provinciale di Rieti 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/02/2021 - Ora: 16.05.26

Visura per immobile Visura n.: T313002 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/02/2021

Dati della richiesta Comune di RIVODUTRI ( Codice: H354)
Provincia di RIETI

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 200

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

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

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 200 - SEMINATIVO 5 48 00 Euro 3,22

L. 6.240
Euro 7,44
L. 14.400

Impianto meccanografico del 13/12/1975

Notifica Partita 796

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RIVODUTRI (7s) Uso proprieta` superficiaria PER IL DIRITTO DI

PASCOLO
2 PERAZZI Eva nata a RIVODUTRI il 01/03/1952 PRZVEA52C41H354V* (1) Proprieta`

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

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine



Direzione Provinciale di Rieti 
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 03/02/2021 - Ora: 16.06.24

Visura per immobile Visura n.: T313619 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 03/02/2021

Dati della richiesta Comune di RIVODUTRI ( Codice: H354)
Provincia di RIETI

Catasto Terreni Foglio: 2 Particella: 214

Immobile

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

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

ha are ca Dominicale Agrario
1 2 214 - PASCOLO U 1 04 00 Euro 4,30

L. 8.320
Euro 2,15
L. 4.160

Impianto meccanografico del 13/12/1975

Notifica Partita 180

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 COMUNE DI RIVODUTRI (1) Proprieta` per 1000/1000

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

Visura telematica

Fine
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TITOLO I 

FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE 

Articolo 1 

Ambito disciplinare del Regolamento 

1. Il presente Regolamento del Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" 
nel territorio del Comune di Rivodutri, istituito con Decreto del Presidente della 
Regione Lazio del 15 febbraio 2018, n.T00065 è redatto al fine di adempiere alle 
misure di tutela, conservazione e salvaguardia di questo luogo. 

2. Per Monumento Naturale, come indicato dall'articolo 6 comma 2 della Legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., si intendono habitat o ambienti 
omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e 
affioramenti fossiliferi che presentino caratteristiche di rilevante interesse 
naturalistico e/o scientifico. Nel caso previsto nel presente regolamento la tutela 
riguarda il “Faggio di San Francesco” albero di notevole interesse storico-
culturale e naturalistico. 

3. Per la conservazione, la salvaguardia e l'integrità del Monumento Naturale si 
applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla citata 
Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., dalla normativa di settore 
vigente, oltre che le indicazioni disciplinate dal Decreto istitutivo e dalla 
cogenza dei vincoli dettati dagli strumenti di pianificazione sovraordinati. 

4. Con l'attuazione del presente Regolamento, l'Ente di Gestione che è il Comune 
di Rivodutri intende assicurare la conservazione e la tutela e perseguire la 
valorizzazione dell'area denominata "Faggio di San Francesco”, albero 
monumentale di rilevante interesse per l’età vetusta  e per la particolare forma 
ad ombrello della chioma, del portamento e la notevole importanza rivestita dal 
Faggio di San Francesco nella cultura tradizionale del comprensorio, che lega, 
nel mito e nel culto, la particolare forma della sua chioma ad episodi della vita 
di San Francesco d’Assisi. 

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle 
vietate, fermo restando che ogni opera o attività all'interno de1 perimetro del 
Monumento Naturale dovrà essere sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente 
di Gestione che è il Comune di Rivodutri. 

2. In particolare, il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali saranno 
sottoposti gli interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio naturale 
esistente. 

3. Il Regolamento disciplina, altresì, la fruizione del territorio di estensione pari a 
2,90 ha (duevirgolanovanta ettari), individuato nell'allegata cartografia facente 
parte integrale e sostanziale del presente atto. 



4. Il Regolamento detta, in particolare, disposizioni a tutela delle specie autoctone 
vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, del regime naturale delle acque 
in maniera da non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse 
idriche e non minare la salute degli uomini delle piante e degli animali. 

Articolo 2 

Titolari della gestione del Monumento Naturale 

1. Il Comune di Rivodutri è titolare della gestione del territorio dell'area del 
"Faggio di San Francesco" classificato come Monumento Naturale con 
Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2018, n. T00065. 

2. La gestione del suddetto Monumento Naturale viene effettuata attraverso 
azioni amministrative condotte dalle strutture organizzative dell'Ente di 
Gestione Comune di Rivodutri. Qualsiasi intervento all'interno del perimetro 
del Monumento Naturale è subordinato al rilascio di specifico nulla osta da 
parte dell'Ente di Gestione e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. 

3. Al fine di assicurare continuità, coerenza armonia ed efficacia nella gestione, 
l'Ente di Gestione Comune di Rivodutri può stipulare accordi e/o convenzioni 
con Enti pubblici e/o Associazioni per interventi di controllo, salvaguardia e 
tutela del tenitorio in oggetto. 

4. La gestione del territorio del Monumento Naturale viene effettuata avendo 
come riferimento l'allegata cartografia CTR e Catastale 

Articolo 3 

Delimitazione territoriale 

1. II Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" compreso nel territorio del 
Comune di Rivodutri, in Provincia di Rieti, con una superficie pari a 2,90ettari 
viene delimitato dall'Ente di Gestione mediante apposite tabelle perimetrali 
recanti la scritta: Regione Lazio - Comune di Rivodutri: Monumento Naturale 
"Faggio di San Francesco" con inserito il simbolo proprio e caratteristico del 
Monumento Naturale, il logo della Regione Lazio e il logo dell'Ente di 
Gestione. Le tabelle saranno conformi a quelle in uso nel sistema delle aree 
naturali protette del Lazio. 

2. È vietato spostare, modificare, danneggiare o rimuovere la segnaletica e la 
tabellazione. 
 
 
 
 



Articolo 4 

Vincoli territoriali 

Il territorio del Monumento Naturale e sottoposto al vincolo della Legge Regionale 6 
ottobre1997 n.29 e ss.mm.ii ed a quella afferente gli alberi monumentali Art. 7 della 
Legge n. 10/2013 e Art. 31 (Tutela degli alberi monumentali) della L.R. 39/2002 oltre 
a confermare i precedenti vincoli paesaggistico ed idrogeologico tipici delle aree 
boscate di proprietà pubblica e gravate da uso civico. 

 

TITOLO II 

NORME PER LA FRUIZIONE 

Articolo 5 

Programmazione di interventi per la fruizione 

1. Gli interventi per la fruizione del Monumento Naturale "Faggio di San 
Francesco", si riferiscono ad opere e/o servizi che devono essere elaborati, 
approvati e realizzali nel rispetto della disciplina vigente per i singoli settori di 
attività (fruizione, accessibilità, aree attrezzate) e subordinati a nulla osta da 
parte dell'Ente di Gestione e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii. 

2. In particolare, il Regolamento disciplina: 
-  la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto 

eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente 
normativa; è fatta salva la raccolta di funghi ed altri prodotti del bosco, 
purché effettuata nel rispetto della normativa vigente; 

- l’introduzione in ambiente naturale di specie vegetali alloctone che possano 
alterare l’equilibrio naturale; 
- la raccolta e il danneggiamento delle pietre e del suolo; 
- l’apertura di nuove strade o piste carrabili e il transito di veicoli a motore fuori 
dalle strade comunali e da ogni altra rete stradale esistente, ad esclusione dei 
mezzi di servizio, di soccorso e per le attività autorizzate dall’Ente di Gestione; 
- la realizzazione di opere e di interventi che comportino modificazione 
permanente del regime delle acque; 
- le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio 
e degli ambienti naturali tutelati e in particolare la flora e la fauna protette e i 
rispettivi habitat; 
- il pascolamento di animali domestici può avvenire con un modesto carico di 
0,2UBA/ettaro applicando anche il metodo semi brado. 
 
 



Articolo 6 
Aree di fruizione 

1. La cartografia allegata al presente Regolamento indica la delimitazione delle due 
Zone A - B. 

2. L'afflusso e la circolazione delle persone sono consentiti nelle aree di sosta, negli 
spazi pubblici, nei sentieri appositamente attrezzati nei limiti fissati dal presente 
Regolamento. 

3. Sulla rete di percorribilità pedonale e nell’area A è vietata la circolazione dei 
mezzi motorizzati. Il divieto non si applica ai mezzi a servizio dei soggetti 
pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per i mezzi necessari 
all'esercizio delle attività di manutenzione ordinaria. 

Articolo 7 
Fruizione delle aree pubbliche e norme generali a tutela dei luoghi 

1. Le aree per la fruizione sono aree dedicate a tale destinazione d'uso, per le quali 
non sono previsti interventi di utilizzazione del patrimonio forestale ma solo 
opere colturali. Tali aree sono soggette alla normativa dettata dall'articolo 54 
"Boschi ed aree ad uso ricreativo" del Regolamento 18 aprile2005, n. 7, oltre che 
dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 e ss.mm.ii. 

2. Le strutture destinate alla fruizione pubblica per fini turistico-didattici sono:  
• sentieri escursionistici, pedonali e aree attrezzate in cui l'accesso è 

liberamente consentito nel rispetto del presente Regolamento; 
• sentiero destinato a fini didattici, culturali e scientifici ed alla fruizione 

da parte degli escursionisti; l'Ente di Gestione Comune di Rivodutri può 
stabilire gli orari ed i giorni delle visite ed istituire anche un servizio di 
guida turistica. 

3. Le manifestazioni, ricreative e culturali di qualsiasi genere possono essere svolte 
nel rispetto del presente articolo, purché non contrastino con la quiete dei luoghi. 
Tali manifestazioni possono essere effettuate a seguito di nulla osta rilasciato 
dall'Ente di Gestione. 

4. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono 
essere effettuate previo nulla osta, rilasciato dall'Ente di Gestione e pagamento 
di una somma in base ad un tariffario stabilito dallo stesso, a condizione che lo 
stato dei luoghi venga lasciato nella sua integrità e solo se non comportino effetti 
negativi sull'ambiente naturale. 

5. Le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattici o 
documentaristici possono essere effettuate previa autorizzazione dell'Ente di 
Gestione e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione 
che copie delle stesse vengano fomite all'Ente di Gestione a titolo gratuito. Detto 
materiale andrà a costituire l'archivio del Monumento Naturale e l'Ente di 
Gestione ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o 
riunioni, citando il nome dell'autore 



6. Gli operatori foto-cinematografici, per la eventuale divulgazione del materiale, 
dovranno impegnarsi, tramite dichiarazione inserita nell'apposita richiesta di 
nulla osta, a citare "Regione Lazio - Ente di Gestione Comune di Rivodutri- 
Monumento Naturale "Faggio di San Francesco". 

7. I visitatori del Monumento Naturale sono tenuti a non arrecare in alcun modo 
danno o disturbo all'integrità ecologica dell'area; in particolare, per tutelare la 
quiete e l'integrità dei luoghi è vietato: 
- l'introduzione di specie vegetali o animali alloctone; 
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto 
eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della normativa 
vigente; 
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime 
delle acque; 
- la rimozione, lo spostamento, l’asportazione ed il danneggiamento di minerali, 
fossili, sassi e reperti rocciosi; 
- la raccolta e il danneggiamento di suolo e di rocce; 
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di 
manutenzione ordinaria estraordinaria, di restauro conservativo e di risanamento 
igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del 
patrimonio legittimamente esistente sono escluse da questo divieto le opere 
finalizzate alla tutela dell’albero;  
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili; 
- l'apertura di cave e discariche, l'asportazione di minerali ad esclusione degli 
scavi e movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere di 
rinaturalizzazione, nonché qualsiasi opera che possa modificare l'attuale 
andamento topografico dei luoghi, ad esclusione degli scavi e movimenti di terra 
necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale. 
- danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante 
e le strutture di servizio del pubblico; 
- abbandonare immondizia e qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi 
contenitori; 
- disturbare la quiete e gli animali con grida, schiamazzi, apparecchi radio o 
altro; 
- lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno ai visitatori, alla flora 
ed alla fauna; 
- asportare o danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del 
pubblico; 
- il campeggio al di fuori delle apposite aree segnalate; 
- allontanarsi dagli itinerari predisposti e segnalati dall'Ente di Gestione; 



- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per 
qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica informativa del Monumento 
Naturale; 
- l'accensione di fuochi all'aperto; 
- l'uso di pesticidi o sussidi chimici e la bruciatura della vegetazione naturale; 
- lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed 
elettromagnetico, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 13 aprile 
2000, n. 23 'Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento 
luminoso - Modificazioni alla Legge Regionale 6 agosto1999, n. 14" e del 
Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 8 "Regolamento per la riduzione e 
prevenzione dell'inquinamento luminoso". 

8. Il Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" è liberamente fruibile tutti i 
giorni dalle ore 7:30 ad un'ora prima del tramonto. Eventuali deroghe al presente 
articolo saranno consentite dall'Ente di Gestione unicamente in caso di eventi 
autorizzati con specifico provvedimento. 

Articolo 8 

Tutela e gestione del patrimonio forestale 

1. Il patrimonio costituito dalla vegetazione forestale del Monumento Naturale 
"Faggio di San Francesco" è tutelato e disciplinato dal Regolamento 18 aprile 
2005, n. 7 e dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 'Norme in materia 
di gestione delle risorse forestali" e ss.mm.ii e dalla L.R. 29/1997 

2. All'interno del Monumento Naturale gli interventi sul soprassuolo devono 
eseguirsi in conformità con la pianificazione forestale vigente in applicazione 
di progetti attuativi con la sola conversione all’alto fusto che dovrà avere un 
prelievo massimo in massa del 10% della provvigione legnosa presente. Gli 
eventuali tagli straordinari sono disciplinati dalla Legge Regionale 28 ottobre 
2002, n.39 e dal Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7 resta comunque 
prescritto come unico intervento selvicolturale applicabile la conversione 
all’alto fusto con il tasso di prelievo in massa sopra specificato (10%). 

3. L'Ente di Gestione promuove la tutela del bosco dagli incendi con azioni di 
prevenzione coordinamento con gli Enti competenti. 

4. È possibile la rimozione di piante e polloni caduti spontaneamente al suolo o 
erette ma in condizioni di precaria stabilità. 

Articolo 9 

Disciplina della raccolta delle specie vegetali 

1. La raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco è 
disciplinata, per tipologia e limiti di raccolta, dalla Legge Regionale 5 agosto 
1998, n. 32. 



2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, l'Ente di Gestione può 
autorizzare la raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo per studi e ricerche 
di carattere scientifico o per l’attuazione di specifici progetti aventi finalità non 
in contrasto con quelle del Monumento Naturale, da effettuarsi nel rispetto della 
normativa vigente in materia. 

3. La messa a dimora di specie vegetali e gli interventi di rinaturalizzazione, 
finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, sono 
sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione e degli enti preposti alla 
tutela, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio2004, n.42 e ss.mm.ii., in 
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Ripristini, restauri e 
riqualificazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente 
attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per 
la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone 
appartenenti a popolazioni locali. 

Articolo 10 

Regime delle acque e tutela dei corpi idrici 

1. Lo stato dei corpi idrici naturali ed il regime delle acque sono tutelati dalle 
determinazioni e dalle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e ss.mm.ii.; in particolare, l'art.164 disciplina il riconoscimento, la 
concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e 
sotterranee nelle aree naturali protette; 

2. Sono vietati gli scarichi di rifiuti di qualsiasi natura sia nelle acque superficiali 
o sotterranee che sul suolo. 

3. Sono possibile le sistemazioni idrauliche finalizzate alla riduzione dell’erosione 
superficiale ed a regimare lo scorrimento delle acque meteoriche verso gli 
impluvi naturali. 

Articolo 11 

Tutela e gestione delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche 

1. Il Monumento Naturale tutela le formazioni geologiche, minerali e 
paleontologiche o ipogee. 

2. È vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle 
suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per 
qualunque uso, salvo per necessità gestionali o di ricerca scientifica debitamente 
autorizzate dall'Ente di Gestione. 

3. A chiunque rinvenga fossili o minerali e fatto divieto di raccolta. È obbligatorio 
segnalare i ritrovamenti all'Ente di Gestione il quale provvederà ad inventariarli 
ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione 



4. L'Ente di Gestione promuove gli studi e le ricerche finalizzate 
all'approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici del 
Monumento Naturale. 

Articolo 12 

Tutela e gestione del patrimonio culturale 

1. L'Ente di Gestione promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, archeologico e 
paesaggistico. 

2. E fatto divieto a chiunque e in qualunque modo di danneggiare o asportare 
oggetti, manufatti, strutture e vegetazione naturale formata da erbe alberi ed 
arbusti.  

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione e recupero dei reperti di 
interesse storico-archeologico, nel rispetto della normativa vigente, in 
accordo con la Soprintendenza territorialmente competente e 
compatibilmente con le finalità di tutela ambientale del Monumento 
Naturale. 

4. I reperti archeologici appartengono allo Stato italiano e l'eventuale raccolta e 
classificazione a scopo di tutela e di ricerca scientifica è di esclusiva 
competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale delega le 
proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per lo studio e la 
ricerca. Analoga autorizzazione è necessaria per lo studio, la classificazione, 
il rilievo grafico e le riprese fotografiche di strutture archeologico-
monumentali. 

5. E interesse dell'Ente di Gestione agevolare studi e ricerche promuovendo 
iniziative per la ricerca dei fondi necessari in collaborazione con gli Enti 
territorialmente competenti. 

Articolo 13 

Opere edilizie e di fruizione pubblica 

1. È vietata l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria nell'area A 

2. I progetti delle installazioni nell'area B devono essere eseguiti previo nulla osta 
dell'Ente di Gestione e degli enti preposti alla tutela e devono essere finalizzati 
a favorire la fruizione turistica. 

3. L'Ente di Gestione si adopera e contribuisce alla promozione della rimozione di 
eventuali detrattori ambientali, come linee elettriche aeree, recinzioni in filo 
spinato, ecc., al fine di garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio 
ecologico. 



4. Per tutte le opere di fruizione pubblica, ogni modifica allo stato dei luoghi è 
subordinata alle procedure autorizzatorie di cui all'articolo 28 della Legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. 

5. All'interno del territorio del Monumento Naturale vale quanto prescritto dalla 
Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di 
architettura sostenibile e di bioedilizia" e ss.mm.ii. Ai sensi di tale normativa" 
la pianificazione territoriale regionale persegue e promuove la sostenibilità 
energetico-ambientale, favorendo in particolare il risparmio idrico, con 
l'individuazione di standards ottimali di riferimento per i consumi di acqua e per 
gli scarichi tramite fitodepurazione, dispersione o fertirrigazione ed i relativi 
sistemi di controllo, la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione 
naturale e l’utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie. 

6. E inoltre da favorire l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili, alfine di soddisfare parte della produzione di energia elettrica. Sono 
fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e 
paesaggistici, nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente 
documentati. 

Articolo l4 

Disciplina delle attività di promozione territoriale 

1. Nel territorio del Monumento Naturale possono essere esercitate le attività di 
promozione territoriale compatibili con le finalità istitutive dello stesso. 

2. Inoltre, saranno promosse forme di associazionismo cooperativo e di 
imprenditoria giovanile tra i residenti, mirate all'inserimento nel campo 
dell'educazione ambientale. 

Articolo 15 

Attività scientifica e didattica 

1. L'Ente di Gestione si impegna a promuovere e organizzare all’interno del 
Monumento Naturale eventuali attività di ricerca indirizzata in modo particolare 
a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali, le relazioni ecologiche e i 
disturbi naturali o antropogenici che caratterizzano l'area ed a promuovere le 
attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla 
conoscenza e valorizzazione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-
archeologici del territorio circostante. 

2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate 
dall'Ente di Gestione sulla base del protocollo che si intenda attuare. 

 



3. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale 
effettuate esclusivamente per gli scopi della ricerca e comunque non per uso 
commerciale, devono essere autorizzate dall'Ente di Gestione, previo pagamento 
di una quota in base ad un tariffario appositamente stabilito dallo stesso. Gli 
operatori foto-cinematografici dovranno impegnarsi a citare la Regione Lazio, il 
Monumento Naturale e l'Ente di Gestione nella eventuale divulgazione del 
materiale. 

4. Nelle pubblicazioni redatte grazie all'utilizzo dei dati raccolti nel Monumento 
Naturale dovrà essere fatto espresso riferimento allo stesso e all'Ente di 
Gestione. 

5. Una o più copie della pubblicazione, a seconda della tipologia e disponibilità, 
dovrà essere donata all'Ente di Gestione. Nel caso il lavoro non venga prodotto 
a stampa (tesi di laurea, relazioni, ecc.), dovrà essere consegnata all'Ente di 
Gestione una copia completa di eventuali allegati. 

Articolo 16 

Emissioni sonore, luminose ed elettromagnetiche 

1. All'interno del Monumento Naturale si applicano le disposizioni della Legge 
Regionale 13 aprile2000, n. 23 " Norme per la riduzione e per la prevenzione 
dell'inquinamento luminoso -Modificazioni alla Legge Regionale 6 agosto 
1999, n. 14" e del Regolamento l8 aprile 2005, n. 8"Regolamento per la 
riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso". 

2. Ai sensi del Regolamento 18 aprile 2005, n. 8, gli impianti di illuminazione 
esterna sono realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la 
limitazione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici. Tali 
indicazioni vengono riportate in dettaglio nel Regolamento con le specifiche 
sulle emissioni. 

3. È vietato utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici o quant'altro in 
grado di produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna 
e ai visitatori. Eventuali deroghe, connesse ad eventi di promozione 
territoriale o di educazione ambientale, dovranno essere autorizzate dall'Ente 
di Gestione. 

4. È vietato utilizzare richiami acustici, meccanici, elettromeccanici ed 
elettromagnetici al fine di attrarre la fauna selvatica, fatto salvo l'utilizzo per 
scopi di ricerca scientifica o di attività didattica autorizzata. 

5. È vietato l'utilizzo di strumenti per l’amplificazione della voce, fatti salvi 
quelli autorizzati dall'Ente di Gestione in occasione di specifiche 
manifestazioni di promozione territoriale o di educazione ambientale. 
 



6. È vietato utilizzare sorgenti luminose che possano costituire disturbo alla 
fauna, fatte salve particolari esigenze delle attività di ricerca scientifica, degli 
addetti alla sorveglianza o del personale delle Forze dell'Ordine e degli 
addetti al soccorso in servizio, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. 

7. È vietato installare insegne pubblicitarie luminose e/o acustiche di qualunque 
tipo, nonché l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi 
genere e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica informativa 
del monumento naturale. 

8. È sempre vietato l'utilizzo di giochi pirotecnici, fuochi d'artificio o altro 
materiale assimilabile che può causare incendi boschivi. 

9. Al fine di migliorare i servizi offerti in linea con le esigenze ambientali, l'Ente 
di Gestione prevede la possibilità di utilizzo di fonti di energie rinnovabili, 
quali pannelli solari ed impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla 
normativa di settore vigente. 

TITOLO III 

OSSERVANZA DELLE NORME SANZIONI ADEGUAMENTI 
REGOLAMENTARI 

Articolo 17 
Soggetti deputati all'osservanza delle norme 

1. L'osservanza delle norme del presente Regolamento è affidata ai cittadini, agli 
amministratori, alla polizia locale ed ai Carabinieri – Forestali. 

2. L'Ente di Gestione assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la 
disciplina per la salvaguardia del monumento naturale e per lo sviluppo 
economico-sociale. 

3. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento e per l'attività di informazione 
e di educazione dei cittadini, ruolo importante rivestono le associazioni 
naturalistiche e culturali, in particolar modo quelle aventi sede ed operanti nel 
territorio del Comune di Rivodutri attraverso iniziative concordate con il 
Comune e con la Regione Lazio. 

4. L’Arma dei Carabinieri forestali, la Polizia locale sono addetti alla vigilanza del 
Monumento Naturale concorrono a garantire l'osservanza delle norme del 
presente Regolamento. 

5. Allo stesso fine possono concorrere gli Ispettori ecologici onorari, di cui all'art. 
7 della Legge Regionale 19 settembre 1974, n 61. 

 

 

 



Articolo 18 

Sanzioni 

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato penale per una violazione per la quale 
sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa ogni 
violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni dettata dal presente 
Regolamento è assoggettata a sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla 
Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, dall'art. 38 della Legge 
Regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modifiche; 
 e dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30, dalla L.R. 39/2002 e del 
Regolamento della Regione Lazio n.7/2005 

2. Le violazioni saranno accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e 
successive modifiche, oltre che dalle normative di settore vigenti. L'autore della 
violazione resta comunque obbligato, a norna dell'art. 18 della Legge 8 luglio 
1986, n. 349 e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei 
confronti dell'Ente di Gestione ed al ripristino dello stato dei luoghi. 

Articolo 19 

Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento 

Il presente Regolamento ed il Piano Piano di gestione specifico settoriale per la 
fruizione e conservazione del Faggio di San Francesco viene adottato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale di Rivodutri ed inviato alla Regione 
Lazio per la definitiva approvazione.   

Articolo 20 

Nulla osta 

1. Gli interventi previsti all'interno del perimetro del Monumento Naturale sono 
assoggettati al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 
della Legge Regionale 6 ottobre 1997. n. 29 e successive modifiche. 

2. Il nulla osta di cui al comma 1 del presente articolo verifica la conformità tra 
le disposizioni del Regolamento, del Piano e l'intervento ed è reso entro 60 
giorni dalla richiesta trascorso tale tempo è da ritenere concesso fatto salvo 
la richiesta di eventuali integrazioni. 

3. Qualora nel Monumento Naturale "Faggio di San Francesco" venga esercitata 
un'attività in difformità del Regolamento o del nulla osta, il legale 
rappresentante dell'Ente di Gestione dispone la sospensione dell'attività 
medesima ed ordina la rimessa in pristino ai sensi dell'art. 29 della Legge 6 
dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche 

 



4. L'Ente di Gestione interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che 
possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di 
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti 
illegittimi lesivi delle finalità istitutive del monumento naturale. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO SUL SITO NATURA 2000 

Matrice di screening per la valutazione di incidenza 

CONSIDERATO CHE in Comune di Rivodutri , in qualità di proprietario di buona parte del fondo 

rustico e gestore del Monumento Naturale “Faggio di San Francesco” istituito con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2018 n.T00065 ha redatto il Piano Piano di Gestione 

Specifico Settoriale per la gestione e la fruizione ed il Regolamento del Monumento Naturale 

“Faggio di San Francesco”. 

CONSIDERATO CHE gli interventi sono localizzati in località “Faggio di San Francesco” la quale 

ricade nella Z.P.S. IT6020005 denominata “Monti Reatini”.  

VISTI i fattori di minaccia alla stabilità del sito 

VISTO il piano di gestione e regolamentazione della Z.P.S. e  S.I.C. inclusi 

VISTO l’art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; e la 

Direttiva 79/409/CEE 

VISTO L’art. 53 del Regolamento della Regione Lazio n. 7/2005 come sostituito dal regolamento 

regionale n. 1/2010 

 VISTO l’art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

VISTO - l’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., lettere a), b), c) e d); 

CONSIDERATO che gli interventi previsti nel Piano si sviluppano su una superficie complessiva di 

2,90ettari e sono di modesta entità come di seguito elencati: 

A. Ancoraggio dei fusti più prostrati del Faggio di San Francesco al fusto principale che ha un 

portamento eretto da realizzare con corde in acciaio munite alle estremità di supporto tenero 

in gomma al fine di non causare lesioni al fusto. Questo intervento oltre che non alterare il 

pregio estetico dell’albero permette di migliorarne sensibilmente la stabilità; localizzazione 

in Zona A Area di particolare interesse storico ambientale. 

B. Posa in opera a sostegno dei tre fusti del Faggio di San Francesco a portamento prostrato di 

un supporto formato da un palo in legno o ferro battuto anticato delle dimensioni di 0,2 x 0,2 

m e dell’altezza di circa 2,0m che termina con una apposita curvatura proporzionata al 

diametro del fusto da porre in opera nella parte inferiore (sotto al fusto). Il sostegno verrà 

infisso nel terreno per una profondità di almeno 0,6m e termina con una base interrata in 

metallo delle dimensioni di 0,5m x 0,5m e dello spessore di 0,01m per evitare che il palo 

possa sprofondare nel terreno e perdere la sua capacità di sostegno. Nel punto di contatto tra 

il sostegno e l’albero verrà posizionato un supporto morbido in gomma o altro materiale a 

protezione; localizzazione in Zona A Area di particolare interesse storico ambientale. 



 

 

C. Interdizione della presenza antropica e del flusso turistico nella parte a valle dell’albero per 

una distanza di 30,0m pari al doppio dell’altezza del fusto più alto e dello spazio stimato per 

il rotolamento in caso di crollo. Questa area verrà delimitata con la posa in opera di una 

staccionata in legno a croce di S. Andrea e munita di almeno due cancelli di ingresso per 

permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione ed al controllo dell’albero. L’area 

interdetta al flusso turistico si trova a valle del sentiero ha una lunghezza di 20m lungo il 

sentiero e 30m a valle, la staccionata include nel suo interno anche una ceppaia di faggio 

con numerosi polloni che funge da protezione arrestando l’eventuale rotolamento verso valle 

del fusto; localizzazione in Zona A Area di particolare interesse storico ambientale. 

D. Realizzazione seguendo un tratturo esistente di un nuovo tratto di sentiero della lunghezza 

di 60,0m esso transita 10m a monte dell’attuale sentiero si snoda parallelo si origina da esso 

sale verso il pendio per poi ridiscendere sul sentiero principale. Lo scopo di questa 

deviazione è quello di non transitare sotto l’area di insidenza della chioma del faggio senza 

precluderne la visione e la frequenza ravvicinata ma in condizioni di sicurezza; 

localizzazione in Zona A Area di particolare interesse storico ambientale. 

E. Conversione all’alto fusto del bosco che si trova nella particella n. 23a con un leggerissimo 

tasso di prelievo che non deve superare il 15% in massa per mantenere la protezione al 

faggio da parte del bosco circostante lo scopo dell’intervento è quello di eliminare i soli 

polloni stroncati, caduti al suolo, in avanzato stato di deperimento e con il fusto 

vistosamente inclinato. Questo intervento a carattere prettamente colturale consente di 

mantenere l’effetto di protezione del bosco migliorandone l’aspetto estetico, turistico 

ricreativo e di sicurezza nella fruizione; localizzazione in Zona A Area di particolare interesse 

storico ambientale. 

F. Manutenzione e ripristino dell’attuale sentiero pedonale tramite il rifacimento della 

staccionata, del muretto a secco, regolarizzazione del piano viario, ripristino e manutenzione 

degli arredi formati da panelli e targhe didattiche e di orientamento;  

localizzazione in Zona A Area di particolare interesse storico ambientale. 

G.  posa in opera di nuovi arredi come tavoli e panche per favorire la sosta, le pause di 

meditazione e la visione dell’albero; localizzazione in Zona A Area di particolare interesse 

storico ambientale ed in Zona B Area di rispetto – fruizione 

H. Azioni per favorire la fauna selvatica con la posa in opera del bosco di 10 cassette nido in 

legno di varie dimensioni per gli uccelli animali tanto cari al Santo da distribuire nel bosco 

che si trova nella particella n. 23a; Zona A Area di particolare interesse storico ambientale 



I. Manutenzione delle infrastrutture turistiche che si trovano sulla strada di accesso 

implementando anche la presenza di tavoli, panche e punti sosta; Zona B Area di rispetto – 

fruizione. 

J. Manutenzione della strada che da Rivodutri sale al faggio per facilitare l’accesso dei veicoli; 

K. Modeste infrastrutture modello paddoc, servizi igienici, struttura recettiva in legno o 

muratura da realizzare nell’area di arrivo nei pressi della Casetta dei Cerchiari adibita a 

piccola chiesa è auspicabile sempre a fini ricettivi un leggero ampliamento di questa 

costruzione; Zona B Area di rispetto – fruizione e fuori dall’area del Piano 

L. Ripetizione della perizia specialistica denominata tomografia sonica da realizzare con 

cadenza quinquennale; Zona A Area di particolare interesse storico ambientale 

M. Analisi genetica del legno per verificare se è una particolare varietà di faggio che potrebbe 

essere rara o unica nell’ambiente forestale dell’appennino centrale. Zona A Area di 

particolare interesse storico ambientale 

PREMESSO che il Piano di Gestione e Regolamentazione della Z.P.S. e S.I.C. inclusi prevede la 

realizzazione di questi interventi cioè la fruizione eco - sostenibile e la conversione all’alto fusto dei cedui 

invecchiati a prevalenza di faggio ed anche il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) 

approvato dalla Regione Lazio con la Determinazione n.G02715 del 03/03/2015 e successivamente reso 

esecutivo con la Determinazione n. G002715 del 07/03/2017 prevede le infrastrutture per la fruizione 

sostenibile e la conversione all’alto fusto del bosco indicato come la particella n. 23a. Il P.G.A.F. ha 

ottenuto la pronuncia con esito favorevole in merito alla valutazione di incidenza. 

A) Breve descrizione del sito Natura 
2000 

 Z.P.S. “Monti Reatini” 
 

 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 6170 
Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 4060 
Lande alpine e boreali; 8120 Ghiaioni calcarei e scisto-
calcarei montani ed alpini; 6230 Formazioni erbose a 
Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submonane dell’Europa 
continentale); 6430 Bordure planiziali, montane ed alpine 
di megaforbie igrofile; 8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica; 8240 Pavimenti calcarei; 3240 
Fiumi alpini e loro vegetazione ripariale legnosa con Salix 
elaeagnos; 8160 Ghiaioni calcarei dell’Europa centrale di 
collina e montagna; 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio – Acerion; 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuca – Brometalia); 7220  Sorgenti 
pietrificanti con formazioni di travertino  (Cratoneurion); 
Faggeti degli appennini con Taxus ed Ilex nella zona più in 
quota; boschi di specie quercine e carpino nero governati 
a ceduo nei pendii al di sotto dei circa 1000,0m slm; zone 
agricole nel fondovalle. Presenti emergenze e particolarità 
naturalistiche. 

B) Breve descrizione del piano Il Piano è di natura  conservativa ed è finalizzato a 
migliorare e conservare la salute dell’Albero e del bosco 
circostante, mantenere efficienti i sentieri esistenti e le 
infrastrutture come le aree di sosta realizzate con arredi 
esclusivamente in legno al fine di migliorare e permettere 
la fruizione in condizioni di sicurezza. Questo nella zona A 
– Nella Zona B che si trova fuori dell’area boscata in un 
ampio piazzale a fondo migliorato a tratti asfaltato sono 
previste modeste opere sempre per valorizzare la 
fruizione turistica  



D) Descrizione degli eventuali impatti 
diretti, indiretti e secondari del progetto sul sito 
Natura 2000. 

  Non si prevedono impatti o disturbi le opere di 
manutenzione del sentiero e delle infrastrutture prevedono 
solo sostituzione di elementi in legno (staccionate), leggeri 
movimenti di terreno limitati al pietrisco incoerente con 
ricollocazione in loco, posa in opera di piccole strutture 
tavoli e panche a sostituzione ed implementazione di 
quelle esistenti solo per migliorare la fruizione che 
attualmente viene svolta sostando direttamente sul suolo 
o sulle pietre. Nella zona B le modeste infrastrutture 
saranno oggetto di un progetto specifico da sottoporre a 
valutazione di incidenza, l’intervento nel bosco è una 
conversione all’alto fusto con un modestissimo prelievo di 
massa legnosa (15%) 

E) Valutazione della significatività dei 
possibili effetti per valutare la significatività 
dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i 
parametri del piano/progetto e le 
caratteristiche del sito. 

Non si prevede un’alterazione dell’area oggetto 
d’intervento né una frammentazione degli habitat da cui 
dipendono le specie di interesse comunitario. 
Le operazioni previste nel progetto tendono a non 
interferire con gli habitat (prioritari e non) censiti nel sito: 
non si stimano sottrazioni di superficie né frammentazione 
di habitat dovuti a sottrazione di specie o di biomassa 
significativa. 

F) Misure di mitigazione  

 

Per ridurre il disturbo legato alla fase in cui sono in corso 
le operazioni sono state inseriti i seguenti accorgimenti: 

- Salvaguardia di tutte le specie arboree fruttifere  
- Tutela dell’albero vetusto Faggio di San 

Francesco; 
- Conversione all’alto fusto del ceduo fortemente 

invecchiato con un modesto prelievo di legname; 
- Utilizzo di materiali in legno; 
- Cassette nido per uccelli; 
- Opere di sola manutenzione e ripristino delle 

infrastrutture esistenti; 
- Infrastrutture da realizzare nella Zona B nel 

piazzale esistente e nella strada di accesso a 
fondo asfaltato; 

G) Individuazione delle aree o degli elementi 
puntuali sensibili da sottoporre a specifica  
tutela 

Faggio di San Francesco  

H) Gestione del sito  
 

Avverrà con una fruizione sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente naturale 

Non si procede alla redazione della valutazione di incidenza poiché ai sensi dell’art. 53 punto c del 

Reg. Regionale n. 7/2005 come sostituito dal Regolamento n. 1/2010  Art. 2,  la conversione all’alto 

fusto fa parte del P.G.A.F. approvato ed esecutivo e munito di pronuncia favorevole in merito alla 

valutazione di incidenza ed il P.G.A.F. prevede anche le opere di manutenzione dei sentieri e dei 

loro allestimenti. Le opere sul faggio sono a carattere di tutela dell’albero e di minimo impatto. Per 

le altre infrastrutture pianificate nell’Area B verrà redatto un progetto specifico da sottoporre a 

valutazione di incidenza.Quindi per la presenza del P.G.A.F. approvato, esecutivo e vigente e per la 

modesta entità delle opere, per il loro carattere conservativo si ritiene che non abbiamo impatti 

sensibili sulla Rete Natura 2000 e non si procede alla redazione della Valutazione di Incidenza. 

Rivodutri lì 03 febbraio  2021                                                           Il professionista incaricato     
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Esemplare N° 1 

 
Luogo RIVODUTRI Data 29 GENNAIO 2021 

 
Specie Faggio (Fagus sylbvatica) 

 
POSIZIONE 

 Pianta isolata 

 Filare 
✓ Gruppo puro 

 Gruppo misto 

DATI BIOMETRICI 

H (m) 8 

Circ. (cm) Vedi note 

D130 (cm) Vedi note 

Dchioma (m) 14 

Hins chioma (m) 0 
 

 
TIPO DI IMPIANTO 

 

 Alberatura stradale 

 Aree giochi 

 Verde sportivo 

 Verde cimiteriale 

 Giardino privato 

 Parcheggio 
✓ Bosco 
 Aiuola 

 Verde pertinenziale 

 Parchi/giardini recenti 

 Parco/villa storica 
 

 
CARATTERISTICHE SUOLO 

 

 Impermeabile 
✓ Permeabile 

 Inerbito 

 Costipato 

 Asfaltato 

 Cementato 

 Pavimentazione con 
autobloccanti 

 Pavimentazione alveolare 

 Irrigazione automatica 

 Presenza di muri e cancelli 
 

 
COLLETTO 

 Allargato 

 Bombatura/e 

 Azzampato 
✓ Carie 
✓ Cavità aperta 
 Cavità occulta sospetta 

 Collo di bottiglia 

 Cordone di reazione 
✓ Cordoni decorticati 
✓ Decadimento ceppaia 

 Depressione 

 Ferita 

 Carpofori diffusi 

 Carpofori localizzati 

 Gibbosità 

 Inclusioni 

 Nècrosi corticali 

 Radici affioranti 
✓ Radici affioranti 

decortic 

 Radici stozzanti 

 Rastremato 

 Rigonfiamento 

 Rigonfiamento ad anello 

 Screpolature corticali 

 Sollevamento ceppaia 

 Colletto interrato 

 Ipertrofie, iperplasie 

 Ricacci basali  
 Sollevamento zolla 

 Regolare 

 Tiranti 
 Altro 

 
FUSTO 

 Dritto 

 Filato 

 Poco inclinato 
 Mediamente Inclinato        

 Molto inclinato 

 Biforcato 

 Biforcato a terra 
 Sciabolato 

 Arcuato 
✓ Sinuoso 
✓ Contorto 
✓ Policormico 
✓ Bombature 

 Carpofori  

 Castello compromesso 

 Cavità al castello 

 Cavità aperte 

 Cordone di reazione 

 Costolature 

 Depressioni 

 Essudati di resina 

 Ferita/e 

 Fessura/e 

 Ipertrofie, iperplasie 

 Legno di reazione 

 Nasi di pinocchio 

 Nècrosi corticali estese 

 Rigonfiamento 

 Riscoppi epicormici 

 Codominanza 

 Torsione 

 Altro…edera 
 

 
CHIOMA 

 Simmetrica 
✓ Aperta 

 Rada 
✓ Asimmetrica 

 Anastomosi 

 Branca compromessa 

 Branche secche 

 Capitozzo 

 Branche capitozzate 

 Carpofori 

 Cimale secco 

 Codominanza 

 Compressa lateralmente 

 Corteccia inclusa 

 Dominata 
✓ Ferite su branche 
 Ferite su rami 

 Filata 

 Filloptosi precoce 

 Ingiallimenti, 
imbrunimenti 

 Inserzioni deboli branche 

 Monconi 

 Monconi con funghi 
✓ Presenza seccumi 
 Ramificazioni secche 

 Sbilanciata 

 Sbilanciamento grave 

 Sbrancamento 

 Scopazzi 

 Stroncata 
✓ Tagli di potatura 
 Regolare 

 
STATO 

VEGETATIVO 
 Ottima 
✓ Buona 

 Normale 

 Sofferente 

 Scarsa 

 Morta 
 

 
STADIO 

FISIOLOGICO 
 

✓ Maturo  
 Adulto 

 Giovane 
 

 
ANALISI 

STRUMENTALE 
 

✓ Si 
 NO 

 
CLASSE DI 

PROPENSIONE AL 
CEDIMENTO 

 

 A 

 B 
 C 
✓ C – D 

 D 

 
 
ANALISI STRUMENTALE: 
 
Tomografica sonica  

 
INTERVENTI PROPOSTI:  

Vedasi relazione tecnica. 

NOTE:  

Esemplare costituito da 4 polloni di cui 3 sul lato Nord (1 eretto con diam a 1,3 m di 79cm e 2 prostrati verso valle con 45 e 

35 cm di diametro a 1,3m); 1 pollone sul lato Sud con diametro a 1,3m di 52 cm inizialmente prostrato poi si erge verso 

l’alto. 

 

 

 

 



Relazione analisi ArborSonic 3D 

Faggio San Francesco Rivodutri (RI) 
29 gennaio 2021 

 

Genere e specie albero: Fagus sylvatica (Faggio) 

 

 

 

 

 
 

Foto pollone NORD del Faggio con rappresentazione grafica dell’area di chioma, altezza ed inclinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Foto pollone SUD del Faggio con rappresentazione grafica dell’area di chioma, altezza ed inclinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione #1 - Pollone Nord a 60cm 

Posizione sensori 

Altezza 60 cm 

Schema Circle 

Numero sensori 8 

Circonferenza 220 

Profondità inserimento sensori 2 

Spessore corteccia 1 

 

Tempi (µs) 

 196±1 311±1 349±1 383±1 351±1 286±1 174±1 

196±1  184±1 299±1 404±2 415±1 403±1 325±1 

311±1 185±1  189±1 323±2 423±2 446±2 391±2 

351±3 302±2 189±2  182±1 307±6 396±2 373±3 

385±2 405±3 322±5 183±1  177±1 295±3 360±2 

350±1 413±1 419±1 303±2 177±0  158±1 251±1 

289±4 404±4 444±3 397±4 291±3 160±4  146±4 

181±4 330±4 394±4 377±3 364±3 262±4 152±4  

 

Velocità onde (m/s) 

 1786 1831 2002 1920 1999 2002 2015 

1786  1925 1907 1707 1769 1713 1727 

1831 1925  1866 1761 1635 1634 1766 

2002 1907 1866  1950 1873 1746 1971 

1920 1707 1761 1950  2021 1961 1930 

1999 1769 1635 1873 2021  2318 2282 

2002 1713 1634 1746 1961 2318  2516 

2015 1727 1766 1971 1930 2282 2516  

 

 
Sezione #1 - 60cm - pollone nord  - 3d map 

 



 
 

Sezione #1 - 60cm - pollone nord - grafico trasmissione onde ultrasoniche 

 

 
 

Sezione #1 - 60cm - pollone nord - Area sezione con:  

• Porzione in blu raffigurante il legno integro; 

• La linea rossa spessa rappresenta la conformazione ideale del fusto in base alle anomalie riscontrate e 

mostra i valori di massima tensione; 

• Il raggio rosso sta ad indicare la direzione più debole del fusto. 

 

 



Sezione #2 - Pollone Nord a 140cm 

Posizione sensori 

Altezza 140 cm 

Schema Circle 

Numero sensori 8 

Circonferenza 240 

Profondità inserimento sensori 2 

Spessore corteccia 1 

 

Tempi (µs) 

 184±1 285±1 382±1 410±2 382±1 273±1 186±1 

185±0  198±1 354±3 415±2 403±2 326±2 266±1 

282±1 197±1  201±2 301±2 322±2 299±2 291±1 

382±0 355±3 203±1  175±1 259±1 328±1 354±1 

409±2 413±1 300±1 174±0  165±1 282±0 354±1 

383±1 402±2 325±2 262±1 168±1  199±2 294±2 

274±3 327±2 302±3 327±2 282±2 198±3  159±2 

186±1 264±1 293±1 353±2 355±2 293±2 159±1  

 

Velocità onde (m/s) 

 2105 2230 1990 1960 1989 2323 2088 

2105  1939 1732 1825 1997 2369 2405 

2230 1939  1885 2085 2394 2766 2688 

1990 1732 1885  2259 2456 2362 2303 

1960 1825 2085 2259  2386 2241 2163 

1989 1997 2394 2456 2386  1921 2143 

2323 2369 2766 2362 2241 1921  2544 

2088 2405 2688 2303 2163 2143 2544  

 

 

 
Sezione #2 - 140cm - pollone nord - 3d map 



 
 

Sezione #2 - 140cm - pollone nord - grafico trasmissione onde ultrasoniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione #3 Pollone Sud a 30cm 

Posizione sensori 

Altezza 30 cm 

Schema Circle 

Numero sensori 8 

Circonferenza 186 

Profondità inserimento sensori 2 

Spessore corteccia 1 

 

Tempi (µs) 

 150±1 237±1 281±1 285±1 313±1 222±1 133±1 

151±1  152±1 228±2 252±1 315±1 242±1 200±1 

234±0 151±0  153±0 215±0 307±1 268±1 255±0 

279±1 229±1 153±1  153±1 273±1 275±1 295±1 

282±1 251±1 213±1 152±1  167±1 204±1 279±1 

314±1 315±1 308±1 275±1 170±1  150±1 260±1 

222±1 242±0 269±0 275±1 204±0 149±0  160±0 

133±0 198±1 254±1 295±1 281±1 261±0 160±1  

 

Velocità onde (m/s) 

 2087 2113 2163 2261 1898 2268 2454 

2087  2072 2189 2441 2007 2553 2588 

2113 2072  2048 2368 1939 2408 2409 

2163 2189 2048  2053 1775 2205 2163 

2261 2441 2368 2053  1805 2505 2158 

1898 2007 1939 1775 1805  2109 1881 

2268 2553 2408 2205 2505 2109  1927 

2454 2588 2409 2163 2158 1881 1927  

 

 

 
Sezione #3 - 30cm - pollone sud - 3d map 



 
 

Sezione - 30cm - pollone sud - grafico trasmissione onde ultrasoniche 

 

 
 

Sezione #3 - 30cm - pollone sud - Area sezione con:  

• Porzione in blu raffigurante il legno integro; 

• La linea rossa spessa rappresenta la conformazione ideale del fusto in base alle anomalie riscontrate e 

mostra i valori di massima tensione; 

• Il raggio rosso sta ad indicare la direzione più debole del fusto. 

 



Sezione #4 Pollone Sud 180cm 

Posizione sensori 

Altezza 180 cm 

Schema Circle 

Numero sensori 8 

Circonferenza 163 

Profondità inserimento sensori 2 

Spessore corteccia 1 

 

Tempi (µs) 

 145±1 221±1 257±1 248±1 218±1 194±1 130±1 

146±0  139±1 207±1 235±1 238±0 249±1 214±1 

221±2 140±2  135±1 198±1 239±2 277±1 278±2 

258±2 209±1 135±1  134±1 211±1 266±2 278±2 

250±1 236±1 198±0 134±1  141±1 231±0 254±2 

221±0 241±1 241±1 213±1 142±0  148±1 211±1 

197±1 250±1 276±1 266±1 230±0 147±0  138±0 

131±1 215±1 279±1 280±1 254±1 212±1 138±0  

 

 

Velocità onde (m/s) 

 1901 1984 2068 2283 2495 2300 2203 

1901  2000 2132 2298 2390 2142 2054 

1984 2000  2098 2259 2241 2025 1889 

2068 2132 2098  2117 2087 1990 2004 

2283 2298 2259 2117  1966 1887 2098 

2495 2390 2241 2087 1966  1868 2095 

2300 2142 2025 1990 1887 1868  2037 

2203 2054 1889 2004 2098 2095 2037  

 

 

 
Sezione #4 – 180cm - pollone sud - 3d map 



 

 
 

Sezione #4 - 180cm - pollone sud - grafico trasmissione onde ultrasoniche 
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