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Abstract
The project aims to meet the objectives in the field established by the Lazio Region. In particular, it
will draw up a census on the biomass availability in the short, medium term using next-generation
technologies (remote sensing using high-resolution hyperspectral sensors) and ecological models;
It will carry out a spatial and energy requirements analysis to establish the introduction and
dislocation of heat and energy generation plants from biomass; It will start the analysis of the
impact of such systems on air quality by drawing different scenarios; It will run an environmental
impact and economic analysis. It will also proceed to the dimensioning and the construction of a
small sized pilot plant, in which will also be carried out several studies about the pollutant
emissions.
Key words
Biomass burning, air pollution, air emissions, rural envinment, energy from biomass

MRT0602

rev.1 del 09/10/2015

SELVA – Progetto di Ricerca
WP3- Individuazione dei siti e di
dislocazione degli impianti
Nome File: SELVA_WP3.docx

Pagina 3 di 18

INDICE:
1

Premessa ..................................................................................................................................................... 5
1.1

Obiettivi del progetto Selva ................................................................................................................. 5

1.2

Struttura del Progetto .......................................................................................................................... 6

2

Struttura del WP3 ....................................................................................................................................... 8

3

WP3 - Individuazione dei siti di dislocazione degli impianti ..................................................................... 10
3.1

4

WP3.1 – Analisi della viabilità ............................................................................................................ 10

ALLEGATO I – Piano di assestamento forestale Leonessa ......................................................................... 18

MRT0602

rev.1 del 09/10/2015

SELVA – Progetto di Ricerca
WP3- Individuazione dei siti e di
dislocazione degli impianti
Nome File: SELVA_WP3.docx

Pagina 4 di 18

INDICE DELLE TABELLE
Tabella 3 .......................................................................................................................................................... 14

INDICE DELLE FIGURE:
Figura 1 Carta della viabilità forestale del Comune di Leonessa ..................................................................... 11
Figura 3 Carta della viabilità forestale del Comune di Rocca Sinibalda in ingresso (non georeferenziato) .... 12
Figura 4 Carta della viabilità forestale del Comune di Rocca Sinibalda in uscita (georeferenziato)................ 13
Figura 5 Classificazione viabilità forestale in ambiente GIS ............................................................................ 15
Figura 6 Attributi presenti nel database associato alle classi di viabilità ........................................................ 16
Figura 7 Visualizzazione in ambiente GIS della viabilità forestale, dei P.A.F. in nostro possesso, nella
Provincia di Rieti .............................................................................................................................................. 17

MRT0602

rev.1 del 09/10/2015

SELVA – Progetto di Ricerca
WP3- Individuazione dei siti e di
dislocazione degli impianti
Nome File: SELVA_WP3.docx

Pagina 5 di 18

1 Premessa
Selva è un progetto del CNR-IIA, finanziato dalla Regione Lazio tramite la Convenzione tra Regione Lazio e
CNR-IIA stipulata il 30/09/2009 Reg. Cron. 11557 del 20/10/2009 “Sviluppo di strategie integrate per la
produzione di energia da impianti a biomasse nel Territorio del Reatino e sue ricadute sulla qualità
dell’aria”
Il progetto vuole rispondere agli obiettivi in materia stabiliti dalla Regione Lazio. In particolare è stato
realizzato un censimento sulla disponibilità di biomassa a breve e medio termine utilizzando tecnologie di
nuova generazione (telerilevamento mediante sensori iperspettrali ad alta risoluzione) e modelli ecologici.
Si è proceduto inoltre con un’analisi territoriale e di fabbisogno energetico per stabilire introduzione e
dislocazione di impianti per la generazione di calore ed energia da biomasse si è avviata inoltre un’analisi
dell’impatto di tali impianti sulla qualità dell’aria disegnando differenti scenari.
Nel corso del progetto inoltre si è proceduto con il dimensionamento e la realizzazione di un impianto
pilota di piccola taglia a biomasse, nel quale saranno inoltre eseguiti numerosi studi circa le emissioni
derivanti.
I risultati del progetto sono stati inoltre presentati in convegni e i dati sono stati oggetti di pubblicazioni
scientifiche.

1.1 Obiettivi del progetto Selva
Il progetto Selva è stato sviluppato al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Analisi dettagliata della disponibilità di biomassa presente sul territorio della Provincia di Rieti;
Analisi dettagliata della condizione della viabilità presenta nella Provincia di Rieti;
Analisi delle attività antropiche e dei nuclei residenziali nella Provincia di Rieti;
Dimensionamento di impianto tipo trasportabile presso l’area della ricerca del CNR;
Esecuzione di campagne di monitoraggio finalizzate all’analisi delle emissioni dall’impianto a
biomasse al variare delle tipologia di combustibile e dei sistemi di abbattimento disponibili sul
mercato;
Analisi dei vantaggi economici e sanitari relativi all’introduzione di impianti a biomasse nel
territorio;
Analisi degli effetti ambientali connessi con un utilizzo differenziato delle fonti energetiche nel
territorio della Regione;
Definizione ed analisi degli scenari di qualità dell’aria;
Definizione ed analisi dello scenario energetico;
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10. Implementazione sito WEB e WEBGIS con integrato uno strumento di supporto alle decisioni ed alla
valutazione;
11. Supporto nella progettazione per la ricerca fondi Comunitari sulle fonti rinnovabili;
12. Sviluppo di innovative metodiche per il controllo delle emissioni da impianti a biomassa e sistemi
per la riduzione delle emissioni.

1.2 Struttura del Progetto
Il Progetto Selva è suddiviso in 8 Work Package (WP):
•
•
•
•
•
•
•
•

WP-1: Raccolta delle informazioni sulla disponibilità di biomasse
WP-2: Analisi delle filiere biomassa-calore e biomassa-energia
WP-3: Individuazione dei siti di dislocazione degli impianti
WP-4: Analisi dello scenario energetico
WP-5: Analisi degli scenari di qualità dell’aria
WP-6: Installazione di tecnologie di monitoraggio dell’inquinamento
WP-7: Progettazione Impianto di biomasse sul territorio della Provincia di Rieti ed installazione
impianto
WP-8: Coordinamento dell’attività e diffusione del progetto
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2 Struttura del WP3
Un impianto di produzione di energia tramite l'utilizzo di biomasse è, solitamente, composto da:
•
•
•
•

parco legno, dove la biomassa pronta all’uso viene stoccata e trattata come un combustibile pronto
ad alimentare l’impianto;
ampio piazzale per la movimentazione dei mezzi per il trasporto della biomassa;
centrale a biomasse vera e propria;
sistema di generazione dell'energia.

Intorno alla gestione di un parco di stoccaggio del legno ruotano le attività di scarico, gestione,
alimentazione, messa in sicurezza. Le attività di raccolta delle biomasse, date le vaste aree
d'approvvigionamento necessarie, implicano una manutenzione costante e redditizia del territorio, che può
contribuire al ripristino della viabilità boschiva, alla manutenzione della sentieristica con conseguente
agevolazione delle attività turistiche e ricreative. La riduzione del soprassuolo contribuisce al contenimento
dei fenomeni di propagazione degli incendi e del dissesto idrogeologico, fenomeno particolarmente
marcato nelle aree montane. La necessità di approvvigionamento di biomassa offre, infine, opportunità di
rivalutazione di terreni marginali che possono essere valorizzati per nuove attività di piantumazione o per
lo sviluppo di colture energetiche (elemento di particolare interesse soprattutto con riferimento alle nuove
strategie comunitarie in materia di regime “set aside”).
I fattori citati serviranno come punto di partenza per l’analisi dei siti di dislocazione degli impianti e per il
dimensionamento degli impianti stessi. La localizzazione di dette centrali necessita di siti adeguati la cui
richiesta e selezione avviene sulla base di considerazioni da parte del singolo operatore e/o della singola
amministrazione interessata, che, prevalentemente, hanno valenza di tipo economico-produttivo. Di fatto
alle Amministrazioni locali continuano ad arrivare richieste di localizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica, molto spesso elaborate solo sulla base di una conoscenza generica del territorio, o della
conoscenza di strumenti urbanistici favorevoli agli insediamenti, quali ad esempio le aree destinate agli
insediamenti produttivi note come aree PIP. Gli amministratori locali non sempre hanno la disponibilità di
strumenti cognitivi appropriati per una ponderazione adeguata delle interferenze che la proposta di
realizzazione di grandi impianti o di opere a forte impatto sul territorio comporta, né per una elaborazione
di utili strategie di uno sviluppo corretto dal punto di vista ambientale dei processi territoriali e socio
economici in genere, nell’ambito della propria giurisdizione.
Come si può notare dai fattori sopra descritti, la localizzazione di una centrale a biomasse in grado di avere
un produzione di energia elettrica significativa richiede una serie di processi e di interazioni tra
l'imprenditore e gli Enti Autorizzativi, che dipendono dal taglio energetico della centrale, in modo da
effettuare lo scoping dei siti idonei.

Attività previste:
•
•
•
•

Wp 3.1 Analisi della viabilità
WP 3.2 Analisi dei consumi energetici
WP 3.3 Analisi climatologica
WP 3.4 Analisi del suolo e sottosuolo
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WP 3.5 Analisi socio-economica
WP 3.6 Analisi delle fonti di approvvigionamento
WP 3.7 Analisi delle ceneri dell’impianto e delle relative procedure di smaltimento

Attività implementate:
•

Wp 3.1 Analisi della viabilità
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3 WP3 - Individuazione dei siti di dislocazione degli impianti
3.1 WP3.1 – Analisi della viabilità
Nell’ambito del work package 3 è stata condotta l’analisi della viabilità del territorio studiato. L’attività si è
basata sul reperimento e l’omologazione delle informazioni. In particolare, per l’analisi della viabilità della
Provincia di Rieti, è stato effettuato il reperimento di tutti i Piani di Assestamento Forestale (PAF) e Piani di
Gestione e Assestamento Agroforestale (PGAF) della provincia. Il PAF di Leonessa è riportato in allegato
(Allegato I) a titolo esemplificativo. L’analisi dei piani di gestione e assestamento forestale del territorio
oggetto di studio viene di seguito riassunta.
Il territorio di Torricella è caratterizzato da una viabilità che si può ritenere sufficiente per garantire un
accesso alle particelle assestamentali: la rete viaria descritta è in grado di coprire in modo sufficiente il
territorio comunale: l’esbosco degli assortimenti legnosi è infatti effettuato tramite transito dei mezzi
meccanici, dove le condizioni orografiche lo consentono.
Per quanto riguarda il territorio di Varco, la viabilità è sufficiente per garantire un accesso alle particelle
assestamentali: tuttavia, le condizioni orografiche ostacolano la realizzazione di piste temporanee legate
alle operazioni di esbosco, rendendo la rete viaria secondaria carente e obbligando ad eseguire il trasporto
del materiale legnoso dal letto di caduta fino all’imposto tramite animali da soma, canalette da esbosco e
gru a cavo di tipo leggero. Le stesse criticità sono riscontrate anche nel territorio di Corvaro, Santa Anatolia,
Conecrviano e Leofreni.
Quanto al territorio di Famignano, è previsto un ampliamento attraverso una manutenzione straordinaria di
una pista forestale a tratti già esistente da realizzare a mezza costa nel pendio che confluisce verso la piana
dell’Aquilente: questo tracciato permette di eseguire gli interventi selvicolturali nei boschi identificati dalle
particelle n. 133a, 133b, 133c e 133d favorendo soprattutto la fase d’esbosco del materiale legnoso. Il
tracciato, avente carattere di temporaneità, sarà utilizzato solo in occasione dell’apertura dei cantieri
forestali, perciò saranno autorizzati al transito esclusivamente i mezzi degli addetti ai lavori.
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Figura 1 Carta della viabilità forestale del Comune di Leonessa
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La viabilità forestale di Rocca Sinibalda, Concerviano e S.Lucia sono disponibili in formato dwg (proprietario
di Autodesk) non gereferenziato. L’inserimento all’interno di un progetto GIS (trasformazione in shapefile)
ha pertanto comportato, in questo caso, la gerefenziazione dei dati. In questo caso è stato utilizzato il
programma Auto CAD-MAP che permette la georeferenziazione delle CRT. Successivamente si è
nuovamente digitalizzata la viabilità forestale e sempre attraverso lo stesso software si sono esportati i
layer in shapefile.

Figura 2 Carta della viabilità forestale del Comune di Rocca Sinibalda in ingresso (non georeferenziato)
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Figura 3 Carta della viabilità forestale del Comune di Rocca Sinibalda in uscita (georeferenziato)

La viabilità forestale di tutti gli altri PAF ci sono invece disponibili in formato Shepefile. Pertanto, l’unica
trasformazione effettuata è stata quella del sistema di riferimento: da ED 50 a UTM WGS84 33 N. La
conversione è stata condotta attraverso il software REGEO, fornitoci dalla Provincia di Rieti. Trasformata
tutta la viabilità forestale dei PAF in shapefile, si è passati alla costruzione di un database unico per tutti.
Questo è stato necessario perché si è notato che mentre la nomenclatura della classificazione forestale era
uguale per tutti, le informazioni ad essa collegate variavano nei vari PAF.
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Per la creazione del database, si è preso come riferimento la classificazione CNR-IRL (Centro Nazionale delle
Ricerche –Istituto per la Ricerca del legno), che riprende sostanzialmente quanto definito da Hippoliti e
Piegai (Tecniche e sistemi di lavoro per la raccolta del legno. Compagnia delle Foreste; Arezzo; 2000). Si
definiscono due principali categorie per la viabilità forestale: principale e secondaria. Secondo Hippoliti e
Piegai, la viabilità forestale ha le seguenti caratteristiche tecniche:
Camionabili

LARGHEZZA
carreggiata

della

Trattorabili

principali

secondarie

minima

3,5 m

3,0 m

2,5 m

prevalente

5-6 m

4-5 m

3-4 m

media ottimale

3-8%

3-8%

3-8%

media max

10%

12%

14%

massima per brevi tratti

14%

18%

20-25%

contropendenza massima 10%

12%

14%

7m

5m

PENDENZA

RAGGI minimi dei tornanti

10 m

Tabella 1

Alla definizioni delle categorie funzionali utilizzate nel progetto SELVA e di seguito descritte, vi si è giunti
operando integrazioni e semplificazioni, in modo da omologare tutti i dati in nostro possesso.
Le categorie funzionali sono state così suddivise;
strada camionabile principale: strada a fondo asfaltato che permette il passaggio di autotreni in ogni
stagione; larghezza media 5 m., pendenza media non superiore al 10% fino al 14% per brevi tratti; raggio
minimo di curvatura 10 m.
strada camionabile secondaria: strada a fondo migliorato ad una sola corsia che permette il transito di
autocarri in ogni stagione; larghezza media 3-5 m., pendenza fino al 18% per brevi tratti, raggio minimo di
curvatura 7-8m.
strada trattorabile: strada a fondo parzialmente migliorato ad una sola corsia, che permette il transito di
trattori con rimorchio e fuoristrada in ogni stagione; larghezza di 3-4m., pendenza fino al 20% per brevi
tatti, raggio minimo di curvatura 5m.
pista trattorabile: tracciato a fondo non migliorato che permette il transito di trattori cingolati quasi in ogni
stagione mentre trattori gommati con rimorchio e fuoristrada soltanto con fondo asciutto;larghezza 2-3 m.,
pendenza fino al 25% per brevi tratti, raggio minimo di curvatura 4 m.
pista esbosco: tracciato a fondo naturale aperto con l’apripista in occasione dei lavori in bosco e poi
abbandonato; permette temporaneamente il transito con i trattori anche con rimorchio e fuoristrada
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soltanto con fondo asciutto; larghezza 2-3 m., pendenza fino al 30% per brevi tratti percorribili soltanto a
vuoto, lunghezza normalmente non superiore a 200-300 m.
sentiero/mulattiera: tracciato a fondo naturale, permette solo il transito delle persone e/o degli animali.
La viabilità così classificata è sta inserita in ambiente GIS, il database ad essa associato contiene i soli
attributi presenti. Ulteriori attributi utili per le valutazioni, saranno inserite nel proseguo del progetto.

Figura 4 Classificazione viabilità forestale in ambiente GIS
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Figura 5 Attributi presenti nel database associato alle classi di viabilità

L’inserimento della viabilità forestale, in ambiente GIS, della Provincia di Rieti, è stata effettuata
solo parzialmente. Nel futuro speriamo di inserire la viabilità forestale di tutta la provincia, ma il
lavoro di acquisizione dati si è rilevanto e si sta rilevando più difficoltoso del previsto anche a
causa di motivi burocratici.
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Figura 6 Visualizzazione in ambiente GIS della viabilità forestale, dei P.A.F. in nostro possesso, nella Provincia di Rieti
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PREFAZIONE
Il piano di assestamento silvo-pastorale del Comune di Leonessa, elaborato dallo Studio
Verde, rappresenta un passo importante nel buon governo del territorio e dell'ambiente
nel Lazio. In primo luogo perché è lo strumento di gestione del più esteso patrimonio forestale di tutta la regione, quindi per la completezza e il dettaglio dello studio e per i contenuti molto avanzati.
Secondo uno schema classico il piano contiene un approfondito studio del territorio che su
alcuni aspetti, come le caratteristiche geologiche e vegetazionali, si avvale del contributo
di ricercatori del settore.
Molto accurata è la trattazione della parte storica che oltre a inquadrare l'uso del territorio
nel tempo serve a corroborare l' indagine socio-economica, che a sua volta garantisce al
piano di assestamento la necessaria concretezza. Inoltre la dettagliata analisi del Piano
Territoriale Paesistico, del Piano Territoriale di Coordinamento, e di quello Regolatore Generale, consente di inserirlo in modo armonico nel quadro della pianificazione esistente.
Relativamente agli aspetti tecnici del piano che vanno dalla suddivisione del territorio in
particelle alla individuazione delle classi colturali, dalle descrizioni dei soprassuoli forestali
ai rilievi e le misurazioni condotte nel bosco, si è saputo coniugare la precisione con il
buon senso.
Proprio nella fase di raccolta dei dati nell'assestamento forestale c'è il rischio di procedere
ad operazioni di rilievo che richiedono elevato impegno di personale che oggi vanno attentamente valutate in ragione di un rapporto costi/utilità.
È in questa fase delle operazioni che la capacità dell'assestatore, se coadiuvata da personale professionalmente qualificato, può ricavare dai popolamenti forestali che formano le
particelle, le informazioni essenziali alla determinazione della provvigione, che è la massa
legnosa presente in bosco, e della ripresa, che è la quantità prelevabile in base alla capacità produttiva del bosco stesso. Qui il tecnico deve saper scegliere quali rilievi effettuare,
come eseguirli, scadenzando i tempi, e quindi dotarsi di personale adatto. In un complesso forestale vasto, complesso e in parte impervio com'è il demanio comunale di Leonessa
questo comporta un elevato impegno organizzativo.
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La parte più consistente del patrimonio forestale del Comune di Leonessa è costituita dai
boschi di faggio che ammantano il versante nord-orientale del Terminillo. Si tratta di formazioni che nel dopoguerra, in assenza di un piano di assestamento, furono sottoposte a
intensi tagli, irregolari sia per continuità, sia nell'entità della ripresa, sia nella tipologia, come è chiaramente indicato nel capitolo dedicato alle utilizzazioni forestali passate. A tale
situazione, senza dubbio negativa, aveva cercato di porre rimedio il Piano ecomonico dei
beni silvo-pastorali elaborato da Castellani, Zampetti e Del Signore. In esso veniva attestata la povertà provvigionale, solo 124 m³/ha, rispetto a un pur esiguo valore normale
calcolato di 170 m³/ha.
La situazione attuale, grazie anche ad una stasi delle utilizzazioni che, salvo l'anno 1976,
dura da 27 anni, vede invece la provvigione reale più che raddoppiata (343 m³/ha) nella
fustaia di produzione, con un incremento legnoso annuo di oltre 5,5 m³/ha.
L'assestamento della faggeta viene in questo piano affrontato con una visione ampia che
tiene conto di tutte quelle esigenze di massima naturalità, di conservazione della biodiversità, omeostasi paesistica nei limiti dettati dalla concretezza. La scelta del trattamento selvicolturale deriva da una ponderata considerazione di dette esigenze e dall'analisi dettagliata dei tipi strutturali.
La specifica attenzione alla faggeta come più importante formazione del territorio di Leonessa si esplica:
-

nella divisione in due classi colturali di fustaia, fustaia di produzione e fustaia di protezione, e in diverse classi di ceduo, tra le quali una classe colturale di "ceduo in conversione";

-

nel riconoscere a lembi di faggeta preminenti funzioni turistico-ricreative e valore naturalistico prevedendo per essi una classe colturale separata;

-

nella elaborazione di tariffe di cubatura distinte per due classi di fertilità, applicate nel
calcolo della provvigione delle particelle, nonché nella rielaborazione di una tavola di
produzione;

-

nella realizzazione di aree di saggio dimostrative del trattamento, anche per le situazioni strutturali più complesse.
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Altro aspetto essenziale del Piano è la particolare attenzione prestata all'uso civico di legnatico diritto di cui le popolazioni montane sono giustamente gelose. Il fabbisogno degli
aventi diritto viene soddisfatto con prelievo dai boschi cedui in terreni soggetti all'uso civico, integrato con gli assortimenti secondari raccolti nelle utilizzazioni da eseguirsi nella fustaia produttiva.
Il Piano affronta infine in modo compiuto la gestione del pascolo e la viabilità, che spesso
sono trattati in modo superficiale, e che invece sono temi fondamentali per la gestione integrata del territorio.
Poiché di ogni piano di assestamento è parte essenziale una buona carta, il Piano di assestamento silvo-pastorale del Comune di Leonessa per il periodo 2001-2010 è corredato
di una ricca e dettagliata cartografia che comprende:
-

la carta assestamentale in scala 1/10.000 e 1/25.000, che utilizza come base la recente Carta Tecnica Regionale della Regione Lazio;

-

la carta catastale in scala 1/10.000 sovrapposta al particellare forestale;

-

la carta dei terreni soggetti a uso civico;

-

la carta della viabilità.

Per la fustaia di faggio di produzione la cartina di ogni singola particella con indicazione
dei tipi strutturali presenti è riportata nell'allegato delle descrizioni particellari. Anche questo è un segno dell'accuratezza del lavoro e di concretezza attenta alle esigenze di chi dovrà dare attuazione al Piano.
Non posso fare a meno di sottolineare il coraggio, la determinazione e la professionalità
dei dottori forestali dello Studio Verde per avere affrontato un lavoro di così grande impegno.
Luigi Hermanin
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PARTE PRIMA: RELAZIONE GENERALE
1

INTRODUZIONE AL TERRITORIO

1.1 Localizzazione e cartografia
I territori amministrativi del comune di Leonessa sono localizzati in provincia di Rieti nella
parte nord-orientale della Regione Lazio. Il territorio, prevalentemente montuoso, è solcato
da una rete idrografica costituita da numerosi fossi che convergono nell’altopiano di Leonessa scendendo verso nord, immettendosi poi nel Fiume Corno affluente del Nera, a sua
volta tributario del Tevere.
La proprietà silvo-pastorale del comune di Leonessa oggetto del presente lavoro, complessivamente estesa per ettari 9.557,1175, è inquadrabile in tre comprensori.
Il primo, di maggiore estensione, comprende la catena dei Monti Reatini ed è indicativamente delimitato a nord dal confine regionale tra Umbria e Lazio, a nord-est dal limite fisiografico tra l’altopiano di Leonessa e le pendici montuose comprese tra il M.te Tilia e
M.te Cambio, ad est sud e ovest dai confini amministrativi con i comuni di Posta, Cittareale, Micigliano, Cantalice, Poggio Bustone e Rivodutri. La proprietà in esame comprende
anche una parte di territorio in comune di Rivodutri e una parte nella Regione Umbria in
comune censuario di Polino (TR).
Gli altri due comprensori, di dimensioni nettamente inferiori, si collocano a nord-est rispetto all'abitato di Leonessa e comprendono rispettivamente una fascia di terreni prossima ai
confini con l'Umbria (Monte Massa - Monte Cornillo - Monte Tolentino), e i boschi a sud di
Viesci, dominati dal Monte Vaglio.
Il territorio in esame ricade in 11 sezioni della Carta Tecnica Regionale della Regione Lazio, in scala 1 :10.000 elaborate sulla base di aeorofotografie del 1991 e rilievi a terra dello
stesso anno :
Sezione n° 336150

“Cima del Carpellone”

Sezione n° 336160

“Monte Massa”

Sezione n° 337130

“Terzone”

Sezione n° 347030

“Monte La Pelosa”
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Sezione n° 347040

“Leonessa”

Sezione n° 347070

“Poggio Bustone”

Sezione n° 347080

“Monte Catabio”

Sezione n° 347120

“Monte Terminillo”

Sezione n° 348010

“Vindoli”

Sezione n° 348050

“Albaneto”

Sezione n° 348090

“Micigliano”

Per la porzione di territorio ricadente nel comune censuario di Polino è stata utilizzata la
sezione n° 347030 “Polino”, della Carta della Plani metria Catastale integrativa della Carta
Tecnica Regionale della Regione Umbria, scala 1 :10.000 realizzata con riduzione fotomeccanica di mappe catastali, prima edizione 1986.

1.2 Morfologia e orografia
Il comprensorio boschivo di Leonessa è dominato dalla catena dei Monti Reatini con orientamento NW-SE che presenta le maggiori altezze col gruppo del Terminillo, a morfologia
rocciosa al di sopra del limite della vegetazione e costituito da tre cime : il Terminillo (m
2213), il Terminilletto (m 2108) e il Terminilluccio (m 1873) ; superano i 2000 metri anche
le vette della cresta dei Sassatelli (m 2181 circa), quale prolungamento del Terminillo che
giunge fin presso la Selletta di Leonessa nell’alta Vall’Organo. Da questo lungo crinale,
procedendo da SE verso NW, si staccano la Vall'Organo, la cosiddetta Valle dei prati di
San Bartolomeo, la Val Pagana e la Valle del Rio Fuggio, confluenti nella Valle del Tascino (Vallonina); quest’ultima discende dal Terminillo con andamento N-S e sbocca nell'altopiano di Leonessa, che presenta un’altitudine media di 900 - 1000 metri.
La destra idrografica del Fosso Tascino presenta una morfologia più uniforme e caratterizzata dall'assenza di valli laterali di notevole entità (al contrario del versante in sinistra).
Le cime di maggior rilevanza sono il M.te I Porcini (m 2081) quasi completamente coperto
da praterie, il Monte Cambio (m 2084), il Colle Prato Pecoraro (m 1817) e il Monte Catabio
(m 1734) . Il M.te Cambio interessa la proprietà su due versanti: quello in esposizione NE
molto ripido caratterizzato principalmente da faggeta e quello W e SW solcato da profondi
canaloni e ad ampia copertura pascoliva; il Monte Catabio si presenta maggiormente boscato raccordandosi ad W e S con la Valle del Tascino con pareti ripide e parzialmente
rocciose.
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La zona posta a NE di Leonessa presenta una morfologia con versanti meno ripidi e quote nettamente inferiori: le vette maggiori sono il Monte Tolentino (m 1568) e il Monte Vaglio (m 1276).
Il centro abitato di Leonessa sorge ai margini di un ampio altopiano, che separa il territorio
montuoso sopra descritto (Terminillo, Monte Tilia, M.te Cambio) da quello del Monte Boragine (1829m).

2 ASPETTI FISICI E NATURALISTICI
2.1 Clima
La catena dei Monti Reatini, disposta sulla direttrice N-S, costituisce la prima barriera alle
correnti umide che provengono in senso trasversale dal Tirreno verso l'interno della penisola e che, ricche di vapore acqueo, provocano abbondanti e frequenti precipitazioni
quando l'orografia induce l’innalzamento delle masse umide a quote superiori, determinandone la condensazione. La zona è inoltre interessata da venti «piovosi» come lo scirocco, vento caldo meridionale che causa piogge violente, o come il libeccio, che proviene
da W e si manifesta soprattutto nei mesi invernali.

Da : “Terminillo Anno Zero” - Autori Vari - Edizioni della B.I.G., 1988
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I dati meteorologici che seguono, sono tratti dalla pubblicazione “Dati meteorologici anno
1996 e Poliennio 1981-1996” curata dall’Università degli Studi di Perugia, “Centro appenninico Carlo Jucci”.
Dall'analisi dei dati meteo dal 1981 al 1996 nella stazione di Leonessa (frazione Villa Massi, località Capanna), il territorio dell’altipiano di Leonessa presenta le seguenti caratteristiche.
Precipitazioni
L’anno più piovoso è il 1996 con 1774,6 mm di pioggia (ad 1 mm di pioggia corrisponde
una precipitazione di 1 litro per ogni metro quadrato di territorio).
Il mese più piovoso del poliennio è Novembre con una media mensile di 192,8 mm di
pioggia.
Il mese con più giorni piovosi è aprile con 13 giornate.
Il mese più arido del poliennio è Luglio con una media mensile di 54,1 mm di pioggia.
L’afflusso medio mensile rapportato al poliennio in esame è di 114,2 mm di pioggia.
Il giorno più piovoso del poliennio è inserito sempre nel mese di novembre e precisamente
si tratta del 6 con una media giornaliera di 17,4 mm di pioggia.
Il giorno con precipitazione più abbondante nell’arco delle 24 ore dell’anno 1996 è risultato
essere il 20 Novembre con un afflusso meteorico record di 108,6 mm di pioggia.
In generale le precipitazioni sono molto abbondanti e distribuite in modo disomogeneo nel
corso dell'anno, presentando un minimo in estate, un massimo in autunno e un massimo
secondario in primavera ; il regime delle precipitazioni può classificarsi «equinoziale di tipo
sub-litoraneo Appenninico».
Temperature
Il mese più freddo del periodo 1981-1996 è Gennaio con una Temperatura media di 0,9
°C.
Il mese più caldo del poliennio (e anche il più arido) è Luglio con una Temperatura media
di 18,4 °C.
La Temperatura media annua del poliennio 1981-1996 è di 9,6 °C.
La consistenza del manto nevoso varia notevolmente a seconda degli anni, ma presenta
sempre un massimo in febbraio-marzo e sopra i 1700 m di quota permane stabilmente
dalla metà di Gennaio a tutto il mese di Aprile.
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Diversa la condizione climatica dei Monti Reatini e della media e alta valle del Tascino
(Vallonina). Ciò è ben evidenziato nel lavoro “Fitoclimatologia del Lazio”, C.Blasi 1994,
pubblicato da Regione Lazio e Università La Sapienza (Roma).
In tale studio il clima dei Monti Reatini (stazione del M.te Terminillo) è stato classificato
come Unità 1 e così descritto : precipitazioni molto abbondanti (1614 mm), con frequenti
episodi anche estivi, assenza di aridità estiva, freddo invernale molto intenso con medie
delle minime del mese più freddo sempre sotto 0°C ( febbraio con -4,04°) ; termotipo subalpino inferiore ; ombrotipo iperumido inferiore ; regione axerica fredda.
L’altipiano di Leonessa appartiene invece all'Unità 2, così definita : precipitazioni abbondanti (1247-1558 mm) con piogge estive tra 160 e 205 mm , assenza di aridità estiva con
possibili periodi di subaridità in luglio e agosto, freddo invernale piuttosto intenso con media delle minime del mese più freddo al di sotto di 0°C ; termotipo montano inferiore ; ombrotipo umido superiore/iperumido inferiore ; regione mesaxerica/axerica fredda.

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

13

WP3-ALLEGATO I

14

Il DPR 412/93 (e successive modificazioni e integrazioni), riguardante il contenimento dei
consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, ha attribuito al comune di Leonessa la
1

Zona Climatica E con un legame gradi-giorni = 2901 .
Un recentissimo studio dell’ENEA (svolto nell’ambito dell’Accordo di Programma
con il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) ha proposto una nuova
classificazione con relativo profilo climatico derivante da studi statistici sulle medie delle
temperature (periodo di almeno 10 anni) e degli altri parametri meteo-climatici (almeno 5
anni).
1

Per "gradi-giorno" di una località viene definita la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo an-

nuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità
di misura utilizzata è il grado giorno (GG).
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Secondo lo studio ENEA il profilo climatico di Leonessa è “62400” dove la prima cifra indica il numero dei mesi “molto freddi”, la seconda quello dei mesi “freddi”, la terza quello
dei mesi “comfortevoli”, la quarta dei mesi “caldi” e l’ultima dei mesi “molto caldi” (questi
ultimi due non si verificano a Leonessa). La seguente tabella spiega il significato di ciascun tipo:

tipo

sigla

significato

caratteristiche

1

MFRED

molto freddo

2

FREDD

freddo

3

COMFO

comfortevole

19 °C < T max ≤ 27 °C

4

CALDO

caldo

27 °C < T max ≤ 32 °C

5

MCALD

molto caldo

Tmax ≤ 19 °C ; T min≤ 0 °C e/o T med≤ 10 °C
Tmax≤ 19 °C ; T min> 0 °C ; T med> 10 °C

Tmax > 32 °C

Il tipo dei mesi di Leonessa è 111123333211 (il primo numero si riferisce a gennaio
e così via). In definitiva, l’Area Climatica è la 4F, dove il numero indica quanti mesi confortevoli si incontrano in un anno mentre la lettera F significa che i mesi molto freddi e quelli
freddi presi insieme sono più di 6.

2.2 Geologia, idrografia e morfologia del territorio

2

2.2.a - Assetto geologico – tettonico – strutturale
L'area in esame fa parte dei Monti Reatini e si colloca geologicamente in quell'ampia fascia di transizione che, pur mostrando caratteri generali di serie bacinale, presenta al
suo interno notevoli inquinamenti di piattaforma (flussotorbiditi e megabrecce) scaricati
all’interno del bacino da una vicina ed instabile area di piattaforma carbonatica.
Queste due diverse regioni geologiche sono riferibili, secondo la letteratura, al dominio bacinale “umbro-marchigiano-sabino” e a quello di piattaforma carbonatica “lazialeabruzzese”.

2

Parte curata dal dott. geologo Francesco Chiaretti, libero professionista, Leonessa.
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Il limite di facies tra questi due domini è segnato dall'importante linea tettonica "Olevano – Antrodoco - Monti Sibillini" nel tratto a Sud dell'abitato di Posta.
L'area in esame del Comune di Leonessa è situata a ridosso di questa importante
linea tettonica nel tratto compreso tra il Monte Terminillo e il Monte Boragine.
Tale linea tettonica "Olevano-Antrodoco-M.ti Sibillini" (già "Ancona-Anzio" degli Autori) ha caratterizzato notevolmente la storia geologica dell'area appenninica dell’Italia
Centrale partecipando a tutte le fasi tettoniche distensive e compressive dal Lias inferioremedio al Pliocene medio-superiore che hanno generato definitivamente pieghe a direzione
N-S e la loro torsione in senso orario.
L'ultima fase tettonica è iniziata nel Plio-Pleistocene ed ha carattere distensivo.
Questa ha causato la dislocazione a livello regionale di tutte le strutture preesistenti ed inoltre ha determinato, nell'area studiata, la formazione della depressione tettonica di Leonessa che è stata sede di un bacino lacustro-palustre con depositi conglomeraticosabbioso-argillosi che costituiscono i termini recenti della successione stratigrafica dell'area in esame.
Nell’area del Leonessano sono state individuate molte Unità tettonico-strutturali
accavallate le une sulle altre e caratterizzate da una grande quantità di elementi di dislocazione diretti, inversi e trascorrenti.
Gli elementi di accavallamento principali sono:
Faglia di Leonessa.
Accavallamento “Collelungo - Monte La Pelosa - Colle Vavena”
Accavallamento “Vallonina - Forca dei Faggi - Rocchetta di Piedelpoggio”
Accavallamento “Vallunga - Monte Tolentino - Forca di Rescia”
Sovrascorrimento San Vito, M. La Cerasa, M. Nocella, Colleverde
Sovrascorrimento di Monte Boragine
La faglia di Leonessa è l’elemento tettonico fondamentale del Bacino di Leonessa. Questa faglia diretta lo borda a SW con andamento medio N 120° ed è responsabile del ribassamento della struttura a pieghe ed accavallamenti dei Monti Reatini al di sotto del Bacino
con un rigetto stimato da SCARSELLA (1951) in un migliaio di metri. Questo ribassamento, legato alla tettonica distensiva plio-pleistocenica, ha dato origine ad una grande conca
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intermontana occupata da un bacino lacustre i cui sedimenti costituiscono oggi la Piana di
Leonessa.
Questa faglia corre al piede nordorientale della dorsale dei monti La Pelosa (NW),
Tilia, La Croce, Colle Prato Pecoraro, Costa Acera, Cambio, Iacci (SE) per una lunghezza
di circa 15 chilometri. Questo motivo tettonico determina un versante morfologico di faglia,
anche con delle scarpate in roccia sotto forma di grossi liscioni (uno molto evidente è
quello affiorante nella zona chiamata localmente “Mano del Diavolo”, tra il Tilia e la Rocca).
Dal punto di vista neotettonico e sismogenetico, nulla di certo si può ancora dire
sull’attività di questa Faglia di Leonessa. E’ certo il fatto che essa abbia giocato un ruolo
importante nell’evoluzione geomorfologica della zona. La presenza di depositi lacustri e la
probabile esistenza di alcuni terrazzi morfologici al di sopra dell’attuale Piana fanno presumere che tale faglia sia stata attiva anche dopo il prosciugamento del Bacino con un
certo scorrimento verticale a partire dal Pleistocene medio. Nulla di certo, però, si può dire sulle cause di questi scorrimenti, se essi, cioè, siano dovuti al ripetersi di forti terremoti
scaturiti dalla stessa faglia o siano dovuti a scorrimenti asismici.
Lungo il versante di Faglia, inoltre, non sono segnalati effetti sul terreno che portano ad individuare estese riattivazioni delle scarpate di faglia. In occasione del forte terremoto del 1703, il DE CAROLIS segnalò l’apertura di voragini nella zona di Monte Corno.
Attualmente, nella zona tra i monti Corno e Tilia si hanno fosse e avvallamenti, ma esse
non danno informazioni epicentrali e di magnitudo certe perché sono controllate da gravità
e carsismo. I pochi dati a disposizione indicherebbero tempi di ritorno intorno a migliaia di
anni, ma essi non permettono di definire con precisione il potenziale sismotettonico della
Faglia di Leonessa.
Altre faglie dirette interessano con grande abbondanza tutte le dorsali montuose che circondano la Piana di Leonessa dislocando su più livelli strutturali le successioni calcareomarnose della serie di transizione. Significativa la sequenza di faglie dirette a direzione
NW-SE che interessano il settore tra il Monte Tilia e il Monte di Cambio.
Allineamento Terzone-Colleverde - Lungo questo allineamento esiste un motivo tettonico
diretto, ora non più evidente, ma testimoniato dal ritrovamento, di depositi lacustri a quote
più alte di quelle dell’attuale Piana. Probabilmente, esso ha giocato precedentemente anche una componente trascorrente.
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Strutture a pieghe - Sia nel settore occidentale (Tilia, Corno, Colle La Tavola) che in quello orientale (La Montagnola, Viesci, La Cerasa, Nocella, Sant’Angelo, Corvatello) delle
dorsali montane del comune sono stati individuati degli assetti strutturali costituiti da anticlinali e sinclinali che coinvolgono i termini dal Calcare Massiccio alla Scaglia.

2.2.b - Assetto litostratigrafico
Nell'area in esame affiorano terreni depostisi dal Mesozoico, più precisamente dal
Lias inferiore, all'attuale. I terreni del Lias inferiore sono riconducibili ad un ambiente neritico, quelli fino al Miocene ad uno di transizione tra il dominio pelagico umbromarchigiano-sabino ed il dominio di piattaforma laziale-abruzzese ed infine quelli recenti
ed attuali ed uno continentale.
La serie locale dei terreni è costituita alla base da un calcare bianco in giacitura
massiva (Calcare Massiccio), a cui fa seguito una formazione di materiale calcareo e calcareo-marnoso, ben stratificata, con numerose intercalazioni detritiche (Corniola). La formazione successiva è costituita in prevalenza da un litotipo marnoso-argilloso con intercalazioni calcaree detritiche (Rosso Ammonitico e Marne del Monte Sentino), che passa superiormente ad una successione di strati calcarei molto spesso oolitici con intercalazioni
calcaree detritiche e numerose lenti, noduli e livelletti di selce (Calcari a fìlaments); la selce è particolarmente abbondante nella parte alta di questo intervallo, tanto da costituire il
litotipo prevalente (Diaspri).
Segue, al di sopra di questi, un calcare marnoso verdastro con una caratteristica
scistosità e numerosi aptici (Marne ad Aptici) cui fa seguito una formazione ben stratificata, di calcare bianco micritico, con noduli e lenti di selce (Maiolica).
Un livello marnoso con Fucoidi (Marne a Fucoidi) determina il passaggio tra la precedente
formazione calcarea e quella successiva costituita prevalentemente da calcare marnoso
bianco, rosato o rosso, fittamente stratificato, con noduli e livelletti di selce (Scaglia bianca
e rossa).
In successione stratigrafica abbiamo poi un calcare marnoso caratterizzato da una fitta
scagliosità e da un colore grigio cenere (Scaglia cinerea).
Durante la tettonica compressiva tortoniana si interrompeva il ciclo sedimentario
marino che aveva originato la successione dei terreni carbonatici meso-cenozoici sopra
descritti.

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

18

WP3-ALLEGATO I

19

Dal Pliocene-Pleistocene si instauravano nel bacino lacustre di Leonessa delle
condizioni di sedimentazione continentale con una potente serie di depositi conglomeratici, sabbiosi, argillosi, a luoghi con torbe e ligniti.

2.2.c - Caratteristiche idrografiche e idrogeologiche
L’idrogeologia dell'area in esame è quella tipica delle regioni dove affiorano i terreni calcareo-silico-marnosi, qui riferibili alla facies umbro-marchigiana-sabina. Queste si distinguono per la presenza di importanti masse calcaree, che fungono da serbatoi idrici, e di
vari livelli praticamente impermeabili, all'interno della serie mesozoico-paleogenica, che
costituiscono i substrati impermeabili ed i livelli di base, permettendo la restituzione delle
acque infiltrate mediante un grande numero di sorgenti, talora anche di portata notevole.
Tra le risorse naturali le acque del sottosuolo sono sicuramente le uniche importanti risorse della zona.
Per quanto riguarda l’idrogeologia, ma anche l’idrografia superficiale, notevole importanza in molte porzioni del territorio in esame assume il carsismo, il fenomeno di dissoluzione delle rocce calcaree con formazione di particolari morfologie superficiali e notevoli
fenomenologie di infiltrazioni in profondità delle acque meteoriche. Il carsismo è sviluppato
e diffuso in larga misura nelle zone di affioramento del “Calcare Massiccio”: M. Terminillo;
M. di Cambio; dorsale Prato Pecoraro, Catabio, La Croce; dorsale Casal Ferroni-Cima del
Carpellone; M. Tolentino. In tali rilievi, costituiti da formazioni carbonatiche, ove le pendenze e la copertura vegetale permettono un contatto efficace delle acque meteoriche con
il substrato roccioso, si sviluppano morfologie tipiche di ambiente carsico come doline
(Pozza Ceca, Pozza Grifona, Valle della Meta, Vallorgano, Passo la Fara al Monte Castiglioni, Le Fosse e il laghetto del Tilia-Corno, Casal Ferroni alla Pelosa).
Molto importanti idrogeologicamente sono i bacini montani del Laghetto della Croce o della Guardia (depressione carso-tettonica poco a N di M. Catabio), del Prato Piccinino (poco ad est del precedente), dei Prati di San Bartolomeo (a N di Colle Leprino), del
Piano di Camporsentino (a S di Cima del Carpellone) e dei Prati di Iego (a N di Monte Tolentino) perché permettono un’infiltrazione notevole di acque meteoriche.
Per ciò che concerne l’idrografia superficiale, devono essere ancora una volta
fatti discorsi separati per le dorsali montuose e per la Piana di Leonessa.
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Nelle dorsali montuose, mancando grandi distese di materiali argillosi, si ha un reticolo idrografico semplice e poco articolato con fossi lineari che incidono i fianchi montani
e si spengono nella Piana di Leonessa oppure sono tributari di altre “aste” principali.
Molte volte si hanno esempi di reticolo idrografico “a traliccio” in quanto i corsi
d’acqua sono impostati su linee tettoniche (faglie, fratture, pieghe).
Nella dorsale montuosa meridionale, degno di rilevanza è il bacino idrografico del
Torrente Tascino-Vallonina. E’ costituito da un impluvio principale impostato su linee di faglia che decorre dalla Sella di Leonessa (Terminillo) allo sbocco sulla Piana con andamento inizialmente S-N, quindi E-W e poi di nuovo S-N. Questa valle raccoglie le acque di
numerosi torrenti che degradano dai fianchi montani di Porcini, Cambio, Costa Acera, Leprino, Catabio, la Croce, Riofuggio, Corno, Terminillo.
Tra questi, devono essere ricordati il Fosso di Vallorgano-Rubbio, la cui morfologia
è comandata da una faglia N-S, da erosione glaciale alla testata e da incisione fluviale allo
sbocco nei pressi di Campo Stella; il Fosso della Ferge, fortemente inciso con reticolo
quasi pseudo-dendritico nei “Calcari a Filaments” e nelle “Marne ad Aptici” e con strapiombi verticali nella parte bassa all’interno della “Maiolica” e il Torrente Riofuggio,
anch’esso molto inciso nelle formazioni dalle “Marne a Fucoidi” alla “Scaglia bianca e
Rossa”.
Sempre di rilievo sono i Fossi di Santa Maria delle Grotte e dei Sambuchi che confluiscono nella parte bassa del Tascino partendo rispettivamente dal Monte Corno e dal
Monte Tilia. A questi si aggiunge quello che parte dalla zona di Valle Pagana e sbocca ai
Prati dell’Osteria. Di forte incisione lineare è anche il Fosso a NO del Monte Tilia da Fonte
Forcella al Ponte di Villa Bigioni, in quanto è impostato sulle “Marne a Fucoidi” impermeabili ed erodibili che occupano il fondo di questo fosso.
Anche nel settore settentrionale ed orientale del territorio comunale l’idrografia superficiale mantiene le stesse caratteristiche con reticoli idrografici semplici, lineari, e spesso impostati su linee di debolezza dovute alla presenza di dislocazioni tettoniche.
Da segnalare è il Fosso rettilineo a direzione N-S tra il Monte Tolentino e il Monte
Canestro che sbocca nella frazione di Vallunga e quello orientato W-E che dal Rifugio
Palmieri (Tolentino) sbocca nei pressi della frazione di Sala.
In conclusione, si può affermare che l’insieme delle incisioni vallive dà origine a reticoli idrografici che, anche se spesso abbastanza sviluppati e organizzati, sono formati in

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

20

WP3-ALLEGATO I

21

genere da segmenti che restano inattivi per quasi l’intero anno e possono quindi essere
considerati stagionali. Tale comportamento, come già detto, è da imputarsi alla elevata
permeabilità per fratturazione e carsismo dei litotipi calcarei sui quali sono impostati e che
permettono l’infiltrazione profonda e non il ruscellamento di superficie se non in occasione
di precipitazioni intense e prolungate.
Tutti i valloni fin qui menzionati sono separati idrologicamente da spartiacque locali molto
ben individuati, ma tutti i reticoli idrografici sono aggettanti verso la Piana di Leonessa
che, con le sue incisioni vallive, raccoglie e drena tutte le acque di scorrimento superficiale
provenienti dalle dorsali montuose che la circondano.
Dal punto di vista regionale, tutto il comune appartiene allo spartiacque Tirrenico
con le acque che defluiscono sia nel Fiume Velino (settore occidentale e meridionale del
territorio comunale) che nel Fiume Nera (settore settentrionale ed orientale del territorio
comunale).

2.2.d - Caratteristiche geomorfologiche
Le morfologie sono divise in due parti: montane e di pianura. Quelle montane vanno dalle verticali pareti rocciose del Terminillo, Catabio, Cambio, Maiolica, alle morfologie
arrotondate delle altre cime costituite da rocce più erodibili. Tutte sono incise da grandi
valli e fossi minori impostati in massima parte lungo direttrici tettoniche e con profilo anche
fortemente asimmetrico in virtù della competenza e della giacitura delle formazioni litoidi.
Nei versanti settentrionali della dorsale Monte Terminillo-Monte Cambio, sono nettissime le tracce di morfologie glaciali con tipici circhi sia singoli che composti, che degradano in valli a “truogolo” (ad U), solo successivamente reincise da fiumi e torrenti che
hanno sovraimposto una morfologia “a V” la quale però non ha cancellato del tutto la precedente.
Per ciò che concerne lo stretto legame tra tettonica e morfologia, esso appare evidentissimo in tanti allineamenti interessati da dislocazioni tettoniche soprattutto distensive;
ma è lungo la “Faglia di Leonessa” che si ha un esempio molto evidente con un netto versante di faglia accompagnato da brusche rotture morfologiche, solo in parte attenuate
dall’abbondante coltre detritica che si è andata formando in seguito allo smantellamento
della dorsale montana.
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A tale riguardo è interessante mettere in evidenza le cosiddette “scarpate di faglia”
associate all’elemento tettonico suddetto. Lungo il tracciato della “Faglia di Leonessa” sono presenti alcune scarpate in roccia, rilevate a partire dalla zona di Fossatella (alle pendici NE del Monte di Cambio), fino a quella di Fosso Pretara (a NW della Prima Forca)
passando per la Rocchetta-Perea (a monte di Piedelpoggio) e per l’area a SW di Leonessa.
Di estremo interesse risultano essere proprio gli affioramenti a monte di Leonessa
dove gli strati calcarei della formazione della Maiolica formano una vistosa scarpata di faglia subverticale (inclinazione media 70°-75°) che taglia senza interruzioni il pendio per
circa 800-900 metri ad una quota oscillante tra i 1040 e 1050 metri.
L’altezza dello specchio di faglia, perfettamente lisciato, raggiunge anche i 10 metri
in corrispondenza delle vallecole che incidono il versante, a causa dell’azione selettiva
dell’erosione che libera i liscioni di faglia dai detriti. La faglia è seguibile anche nelle zone
a copertura boschiva con dislivelli minori, intorno a un paio di metri.
La morfologia della Piana di Leonessa presenta una debolissima pendenza media
(1°-2°) verso nord e nord-ovest, zona di sfondament o della soglia dell’antico bacino lacustre. Le acclività aumentano ai bordi della Piana, dove ampie fasce detritiche fanno da
raccordo con i rilievi montuosi, e sui fianchi delle incisioni vallive ove possono raggiungere
anche inclinazioni notevoli e prossime alla verticalità, ma con limitati distacchi di blocchi
conglomeratici o limoso-sabbiosi.
Attualmente, i corsi d’acqua che attraversano l’altipiano di Leonessa sono disseccati; ma all’interno della principale di queste incisioni vallive fluviali, quella del Torrente
Tascino, subito a nord di Leonessa, sono rilevabili due ordini di terrazzi che rappresentano
gli elementi geomorfologici più recenti dell’area, probabilmente coevi alle oscillazioni glaciali del Pleistocene superiore.
Per ciò che concerne i dissesti idrogeologici in atto, sul territorio di Leonessa se ne
registrano pochi e di limitata estensione in virtù del fatto che mancano distese di materiali
argillosi che, aggrediti dall’acqua in zone pendenti, possono dare luogo a fenomeni franosi.
In realtà, l’area veramente interessata da fenomeni gravitativi è quella che si estende sul versante montano ad est della strada Turistica per il Terminillo dai pressi del
Fosso Risico al Ponte dei Diecimetri fino al Fosso del Catabio. Questi dissesti sono ricon-
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ducibili a frane da scivolamento di pacchi di strati che giacciono “a franapoggio” con angoli
di inclinazione generalmente inferiori a quelli del pendio topografico. A ciò si aggiungono
anche altri elementi negativi per la stabilità: la fratturazione intensa dei materiali calcarei e
l’alta pendenza dei versanti.
Alcuni anni orsono infatti, questa strada è franata nel tratto tra il Fosso Risico e
Ponte Diecimetri proprio perché impostata sul versante a franapoggio. Tali elementi di
dissesto sono molto bene evidenti percorrendo la strada Turistica del Terminillo: in prossimità della località Bocca del Rifugio, verso la zona La Guardia, è nettamente visibile una
grande nicchia di distacco con corpo e accumulo di frana che termina nel sottostante torrente. Altri fenomeni franosi di tale tipo sono presenti a SW di Monte Tolentino.
Tra i dissesti che si verificano nel territorio comunale occorre inserire le cosiddette
“frane da crollo” che si verificano in prossimità di scarpate verticali o a notevole pendenza,
costituite da rocce calcaree, specie dove queste ultime risultano fortemente fratturate anche se giacenti a reggipoggio. Tale fenomeno è ben evidente in assenza di copertura boschiva, che consente una forte azione erosiva da parte degli agenti atmosferici unitamente
alla mancanza dell’azione stabilizzatrice delle piante. Queste fenomenologie sono molto
evidenti in tutta la zona del massiccio del Monte Terminillo e del Monte Catabio, interessate da estesi affioramenti di calcari estremamente fratturati. L’azione erosiva di disgregazione dei materiali è testimoniata dalla presenza di estese e spesse coltri detritiche alla
base delle pareti formate dal continuo crollo dei materiali calcarei frammentati. Tali coperture detritiche, quando giacciono su pendii acclivi, sono esse stesse instabili e possono
dare vita a fenomeni gravitativi di rotolamento di massi e brecce. Ne è un esempio ciò che
accade ancora lungo la Turistica del Terminillo nella zona di Iaccio Crudele. A monte della
carreggiata, infatti, si verificano le fenomenologie di crollo suddette, con continue cadute
di materiali che invadono la sede stradale.
Frequenti sono le aree interessate da fenomeni di erosione diffusa o da ruscellamento concentrato, sempre dove è forte la pendenza dei versanti e dove la nuda roccia
viene direttamente a contatto con gli agenti esogeni. Non si tratta di flussi gravitativi franosi di fondo, ma di erosione superficiale spinta. Esempi molto spinti di tali fenomenologie si
rinvengono su tutto il versante occidentale del Monte di Cambio, lungo il Fosso del Monte
Tolentino, nella zona compresa tra il Ponte Storto e la Forca di Fuscello, versante ovest di
colle Borgo Mataloni, fosso a SW della vetta del Monte Tilia, versante occidentale di Colle
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Castiglione, pendio ovest e SW di Colle la Croce (Fosso della Molitta), fianco nord di Valle
Vieschi.

2.3 Caratteri vegetazionali 3
2.3.a - Aspetto fisionomico delle cenosi forestali
Nell'ambito dei boschi facenti parte del territorio comunale di Leonessa sono presenti diverse fisionomie forestali che possono essere riassunte in cinque tipologie principali all'interno delle quali è possibile riconoscere una o più varianti a determinismo edafico (spessore, granulometria o pH del suolo), geomorfologico (inclinazione e grado di rocciosità o
petrosità dei versanti) o antropico (vari tipi di utilizzo da parte dell'uomo). Le 5 fisionomie
riconosciute sono le seguenti:
- boschi di faggio del piano montano;
- boschi misti di carpini, aceri e tigli dell'orizzonte submontano del piano collinare;
- querceti a prevalenza di cerro (sub-mesofili) dell'orizzonte submontano;
- querceti a prevalenza di roverella (sub-termofili) dell'orizzonte collinare;
- vegetazione forestale ripariale.
Sicuramente la faggeta rappresenta una delle tipologie forestali maggiormente presenti
nel territorio comunale di Leonessa. Come nel resto dei Monti Reatini e più in generale
dell’intero Appennino, le comunità a Fagus sylvatica tendono ad occupare in maniera molto omogenea l’intero piano altitudinale montano. Le quote relativamente alte raggiunte dal
Terminillo permettono alla faggeta di esprimersi in maniera completa lungo un intervallo
altitudinale di quasi 1000 metri. Nella fascia a contatto con il bosco misto o con il querceto, la faggeta risente ancora della risalita di specie nemorali comuni anche alla fascia bioclimatica sottostante quali Brachypodium sylvaticum, Melica uniflora, Lathyrus venetus,
Aremonia agrimonioides, Potentilla micrantha, Viola reichembachiana, Geranium robertianum, e di alcune legnose importanti nel bosco misto quali Ostrya carpinifolia, Tilia platyphyllos, Corylus avellana, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Sorbus aria, Acer obtusatum
3

Parte curata dal dott. Romeo Di Pietro ricercatore presso il dipartimento di Biologia Difesa e Bio-

tecnologie agro-forestali Università della Basilicata - Potenza
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ecc. E' questo comunque il tipo di faggeta in cui è presente una flora relativamente ricca e
diversificata. Infatti condizioni bioclimatiche caratterizzate da termotipi non eccessivamente rigidi ed un tipo di humus derivante da una lettiera piuttosto diversificata consentono lo
sviluppo di un ricco sottobosco che può prevedere anche oltre 40 specie diverse per sin2

golo popolamento elementare (quest'ultimo di dimensioni variabili tra i 100 ed i 300 m ).
Laddove il bosco di faggio si presenta degradato o soggetto a frequenti chiarie, subentrano specie tipiche del bordo o addirittura delle praterie, e tra queste in particolare Sesleria
nitida. Nella sua espressione altitudinale (1500-limite del bosco) la faggeta mostra un
chiaro impoverimento floristico sia a livello legnoso che erbaceo. Tra le essenze forestali
che continuano ad accompagnare il faggio anche alle alte quote rimangono esclusivamente Acer pseudoplatanus e Sorbus aucuparia (talvolta accompagnati da qualche sporadico
individuo di Salix caprea o di Acer platanoides), mentre nel sottobosco erbaceo troviamo
pochissime esclusive tra cui Cardamine enneaphyllos, Prenathes purpurea, Orthilia secunda, Mycelis muralis, Moheringia trinervia. In chiave arbustiva si assiste alla quasi totale
scomparsa delle specie della fascia sottostante rimpiazzate da alcuni elementi il cui optimum sinecologico risiede a contatto con la brughiera subalpina quali Rhamnus alpinus,
Lonicera alpigena, Rubus idaeus e lo stesso Juniperus nana.
Il bosco misto a dominanza di Ostrya carpinifolia rappresenta probabilmente una delle tipologie forestali più comuni nel territorio di Leonessa.
Si tratta di boschi misti in cui non c'è una singola specie arborea che costantemente domina sulle altre ma piuttosto un gruppo di fanerofite ad habitus scaposo tra le quali in particolare Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum, Fraxinus ornus, Fagus sylvatica, Quercus
cerris, Corylus avellana, Tilia platyphyllos che spesso presentano valori di copertura confrontabili o che si alternano, a seconda dei casi, a conferire l'aspetto fisionomico alla comunità. Questi boschi sono compresi in un intervallo altitudinale che va dai 700 ai 1200
s.l.m. quindi pienamente nell'orizzonte submontano con qualche risalita nel piano montano
vero e proprio. I suoli sono spesso profondi di tipo Bruno calcareo o, laddove la pedogenesi si è svilluppata per lunghi periodi senza disturbo, Bruno calcico. In ambiti in cui il suolo è di tipo bruno calcareo e conseguentemente il pH è neutro o sub-alcalino la specie
dominante risulta essere Ostrya carpinifolia accompagnata nello strato arboreo dominante
da Acer obtusatum, Fraxinus ornus, Tilia platyphyllos, Corylus avellana e, in casi più rari
da Carpinus betulus. In alcuni punti comunque entra anche il faggio che, almeno in questo
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orizzonte altitudinale, non è mai dominante sebbene trascini con se un’altra specie forestale tipica della faggeta quale Acer pseudoplatanus. Si tratta di ostrieti piuttosto maturi
situati in ambiti stazionali ad elevata acclività (35°-50°) e quindi normalmente soggetti a
fenomeni di recarbonatazione secondaria del suolo e a discreti valori di rocciosità e petrosità. L'esposizione è quasi unicamente settentrionale. Nello strato arboreo dominato non
molto sviluppato, tendono a prevalere specie quali Sorbus aria, Cornus mas, Euonymus
latifolius e Laburnum anagyroides mentre in quello arbustivo vero e proprio partecipano
specie mesofile quali Rosa arvensis, Crataegus oxyacantha, Crataegus monogyna, Hedera helix e Rubus hirtus. Nello strato erbaceo sono presenti numerose specie nemorali mesofile quali Campanula trachelium, Luzula sylvatica, Melica uniflora, Hepatica nobilis, Aremonia agrimonioides , Festuca heterophylla, Cardamine bulbifera, Cruciata glabra, Viola
alba, Viola reichembachiana, Pulmonaria apennina, Sanicula europaea, Helleborus bocconei, Geum urbanum, Euphorbia dulcis e Aristolochia lutea. Notevole inoltre è la presenza in queste comunità di Daphne laureola, tipico elemento delle faggete termofile umide.
Laddove esiste un certo grado di disturbo dovuto al pascolo entra nello strato erbaceo anche Veratrum nigrum. In alcuni ambiti (sostanzialmente alle stesse quote), dove sono presenti pendenze più dolci e dove i suoli risultano parzialmente lisciviati e più ricchi in argilla,
Ostrya carpinifolia si presenta in codominanza con Quercus cerris (macchia grande di
Piedelpoggio, M. Tilia, Caprara) e in maniera meno evidente con Quercus pubescens
(Fonte delle Spugnette, Caporcino). Nello strato arboreo dominato sono ancora abbondanti Acer obtusatum, Corylus avellana, Fraxinus ornus al quale si aggiunge anche Acer
campestre. Alle specie già citate prima nello strato erbaceo si aggiungono alcuni elementi
tipici dei querceti mesofili quali Primula veris, Primula vulgaris, Serratula tinctoria e Potentilla micrantha.
Laddove invece i suoli sono più sottili e le pendenze maggiori, si incontrano degli ornoostrieti a minor copertura totale, caratterizzati da eguali percentuali di Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia ed Acer obtusatum (specie dominanti) e con elevata presenza di specie
tipiche del mantello arbustivo quali Juniperus oxycedrus, e Laburnum anagyroides e dei
pascoli xerici montani quali Carex macrolepis. Inoltre solo in questi nuclei ad attitudini pioniere si osserva la presenza di Sesleria autumnalis, tipica specie illirico-balcanica che in
altri massicci carbonatici accompagna fedelmente le comunità di carpino nero o di carpino
orientale. L’assetto fisionomico-strutturale di questa tipologia forestale è caratterizzato dal-
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la minore altezza e diametro dei fusti delle specie arboree e da una regressione delle specie nemorali tipiche delle faggete accompagnata ad un aumento delle specie tipiche dei
boschi più termofili a Quercus pubescens.
Nell’ambito del territorio comunale di Leonessa i boschi di roverella non sono frequentissimi in quanto, prediligendo esposizioni meridionali, si trovano prevalentemente lungo il
versante “romano” dei Monti Reatini. Dai lembi di bosco a roverella rilevati, si nota come
queste comunità siano tipicamente più aperte di quelle a carpino nero; inoltre
l’esposizione meridionale consente l’ingresso nella comunità di specie ad attitudini mediterranee quali Lonicera etrusca, Asparagus acutifolius, Cyclamen repandum e Rubia peregrina. In alcuni casi (cenosi a struttura più evoluta), il cerro assume il ruolo di codominante accanto alla roverella. A queste si accompagnano nello strato arboreo Fraxinus
ornus, Ostrya carpinifolia, e più raramente Acer obtusatum, il quale si dimostra più legato
alle comunità a carpino nero. Nello strato arboreo dominato prevalgono i sorbi, in particolare Sorbus aria e Sorbus torminalis ai quali si accompagna spesso Acer campestris e
molto raramente Carpinus orientalis. Lo strato arbustivo è caratterizzato da una abbondante presenza del connubio Juniperus oxycedrus-Cytisus sessilifolius ai quali possono
associarsi Rosa arvensis, Cytisus villosus e Coronilla emerus. Per quello che riguarda lo
strato erbaceo, la caratteristica più evidente è l’abbondanza di Brachypodium rupestre che
sottolinea una buona penetrazione della risorsa luce anche nei livelli stutturali più bassi. Al
brachipodio si associano specie ad attitudini nemorali o di orlo quali Viola alba subsp.
denhardhtii, Cruciata glabra, Festuca heterophylla, Silene italica e Carex flacca.
Per quanto riguarda la vegetazione forestale ripariale, non esistono nel territorio cenosi tali
da costituire comunità ben strutturate. Esistono comunque dei piccoli lembi a Salix alba
con associati spesso Salix purpurea e più raramente a Salix eleagnos. Sono inoltre presenti in maniera sparsa populeti che possono essere dominati da Populus nigra (nelle aree più umide) e da Populus alba o Populus tremula in depressioni anche distanti dai corsi
d'acqua principali. Rara è la presenza dell'ontano nero (Alnus glutinosa).

2.3.b - Praterie submontane e montane
Brometi
Le comunità a Bromus erectus dominante sono presenti lungo tutto l’orizzonte montano
ed in parte anche in quello submontano. Si tratta di praterie che possono presentarsi co-
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me tappeti chiusi o aperti. Nel primo caso si tratta di “mesobrometi” nel secondo caso di
“xerobrometi”. Lungo l’orizzonte collinare i brometi mesofili sono caratterizzati dalla dominanza di Bromus erectus al quale si uniscono altre Poaceae quali Brachypodium rupestre,
Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Dactylis
glomerata, Phleum pratense, Festuca pratensis, Agropyron repens, Festuca circumediterranea. A queste possono unirsi inoltre altre specie quali Centaurea pannonica, Centaurea
ambigua, Carex flacca, Rhinanthus alectorolopus, Rhinanthus minor, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Trifolium campestre, Tragopogon pratensis, Filipendula vulgaris, Achillea
collina, Potentilla recta, Polygala flavescens, Bellis perennis, Taraxacum laevigatum, Plantago major. Passando al piano montano si assiste all’entrata di altre specie quali Dianthus
deltoides, Festuca rubra, Festuca nigrescens, Agrostis tenuis, Potentilla hirta, Potentilla
rigoana, e alla scomparsa di alcune strettamente legate al piano collinare. Salendo in quota Brachypodium genuense tende a sostituire Brachypodium rupestre. In alcuni casi, specialmente nelle praterie maggiormente soggette a sfalcio, il brometo mesofilo si trasforma
in una sorta di "arrenatereto", il quale però non riesce ad esprimersi su vaste aree ma rimane al bordo del brometo a formare una striscia più o meno continua e di spessore variabile. Specie caratteristiche di questo tipo di comunità sono Arrhenatherum elatior, Agropyron repens, Holcus lanatus, Ornithogalum brevistylum,
I brometi “xerici” invece si ritrovano prevalentemente nel piano montano dove è più facile
che affiori la roccia in posto. La copertura dello strato erbaceo si presenta tipicamente discontinua e al Bromus erectus si associa un contingente di specie caratteristiche di questi
ambienti quali Festuca robustifolia, Festuca inops, Phleum ambiguum, Koeleria slendens,
Helianthemum oleandicum subsp. canum, Helianthemum apenninum, Carex cariophyllea,
Carex humilis, Globularia punctata, Globularia meridionalis, Cerastium arvense, Linum tenuiflorum, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Thymus longicaulis, Seseli montanum, Trinia dalechampii ecc. Questo tipo di ambiente costituisce un tipo di pascolo "di
emergenza" per gli animali, anche in virù del fatto che in molti casi non si tratta di un pascolo emicriptofitico ma di una vera e propria gariga camefitica arricchita in graminacee.
Le camefite maggiormente presenti in questo tipo di ambiente sono risultate Satureja
montana, Thymus gr. Serpyllum, e Chamaecytisus spinescens. In alcuni siti particolarmente ben esposti si è riscontrata la presenza di specie mediterranee quali Helichrysum
italicum e Micromeria graeca.
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Brachypodieti
Sui suoli marnoso arenacei quali quelli del Terminillo comunque i brometi tendono ad essere vicariati dai brachypodieti a Brachypodium rupestre. In questi ambiti i suoli, sebbene
spesso poveri di materia organica superficiale, si presentano costituiti da una forte matrice
argillosa che consente una elevata ritenzione idrica e quindi una presenza nella fitocenosi
di specie abbastanza esigenti in termini di umidità edafica. Specie guida di questa comunità risulta appunto Brachypodium rupestre la cui capacità di propagazione vegetativa è tale
da farlo risultare vincitore rispetto ad altre graminacee. Accanto al brachipodio si trovano
diverse altre specie tipiche dei mesobrometi quali Lotus corniculatus, Knautia purpurea,
Ononis spinosa, Festuca circumediterranea, Carex caryophyllea, Centaurea ambigua, Arabis collina, Polygala flavescens, Anacamptis pyramidalis, Dactylis glomerata, Briza media, Sanguisorba minor, Dorycnium pentaphyllum, Plantago lanceolata, Daucus carota.
Accanto a queste specie ve ne sono altre di carattere maggiormente xerico che si trovano
soprattutto nelle aree maggiormente soggette a calpestio o laddove affiori del detrito; tra
queste specie citiamo solo le più comuni che sono Hypericum perforatum, Picris hieracioides, Teucrium chamaedrys, Leontodon villarsii, Cerastium arvense subsp. suffruticosum,
Linum tenuifolium, Sedum rupestre, Medicago lupulina, Carex hallerana, Prunella laciniata, Crepis neglecta, Thymus longicaulis, Koeleria splendens, Hippocrepis comosa, Petrorhagia saxifraga, Anthyllis vulneraria subsp. praepropera, Acinos arvensis, galium lucidum,
Carlina corymbosa.

2.3.c - Cespuglieti collinari, submontani, montani ed altomontani
Per quanto riguarda le formazioni arbustive dell’orizzonte collinare possono essere distinte
due diverse tipologie: da una parte ci sono gli arbusteti che caratterizzano il mantello del
bosco ossia quella fascia ecotonale di spessore variabile che lo separa dalle praterie circostanti; dall’altra vi sono i cespuglieti veri e propri che formano nuclei sparsi di piccole
dimensioni dispersi nell’ambito delle praterie. Gli ex coltivi ed i pascoli mesofili vengono
colonizzati principalmente da rosacee quali Rubus ulmifolius, Rubus canescens, Rosa canina, Rosa pouzinii, Crataegus monogyna, Prunus spinosa mentre le aree più acclivi o caratterizzate da maggior rocciosità e petrosità vedono la dominanza di leguminose quali
Cytisus sessilifolius, Cytisus scoparius, Spartium junceum e di entrambe i ginepri (J. oxycedrus e J. communis). Nella fascia montana vera e propria oltre alle specie appena
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menzionate intervengono altri elementi quali Amelanchier ovalis, Sorbus aria, Prunus mahaleb, Prunus avium ecc.
Di particolare interesse è la brughiera altomontana di carattere sub-acidofilo a Vaccinium
myrtillus presente in maniera discontinua in diverse località poste al di sopra del limite della vegetazione forestale (Sella di Leonessa ecc.). Sebbene questa tipologia vegetazionale
sia soggetta ad evoluzione molto lenta, è stato notato che nel comprensorio reatino è comunque in lenta regressione per cui andrebbe fatta oggetto della massima tutela. Infatti i
Monti Reatini possono essere considerati il limite meridionale del mirtillo nero nella nostra
penisola sebbene esistano popolazioni molto ridotte anche nel Parco Nazionale
d’Abruzzo. Vaccinium myrtillus nell’area in esame può essere presente in due diverse tipologie vegetazionali; da un lato ci sono le brughiere a mirtillo vere e proprie in cui il mirtillo è
l’unica specie arbustiva ad elevata copertura, dall’altro ci sono veri e propri cespuglietti altomontani in cui il mirtillo è soggetto alla codominanza di Juniperus communis subsp. nana. Sono proprio queste ultime comunità quelle in cui il mirtillo manifesta il maggior sviluppo vegetativo attraverso individui alti anche 30 cm e riccamente provvisti di frutti. In queste
comunità il mirtillo ed il ginepro nano (i quali, avendo valori di copertura tra il 60 ed il 70 %
del popolamento elementare determinano la struttura della comunità) si accompagnano
ad un ricco contingente di specie tipiche dell’orizzonte subalpino quali Persicaria vivipara,
Brachypodium genuense, Festuca rubra subsp. commutata, Poa alpina, Anthoxanthum
alpinum, Genziana lutea, Campanula scheuchzeri, Bellardiochloa variegata e ad alcune
specie della faggeta quali Lilium martagon, Valium lucidum, Acer pseudoplatanus. Nelle
praterie ricche in mirtillo, quest’ultimo non tende a formare arbusteti ben individuabili ma si
disperde, tramite individui alti al massimo 20 cm tra le altre graminacee ad attitudini subacidofile dell’orizzonte subalpino tra cui in particolare Nardus stricta, Festuca paniculata,
Bellardiochloa variegata e Festuca rubra subsp. commutata. Insieme alle graminacee inoltre vi sono numerose altre specie che “colorano” la comunità grazie alle loro fioriture; tra
queste citiamo Viola eugeniae, Gnaphalium diminutum, Lotus corniculatis, Dianthus deltoides, Euphrasia stricta, Trifolium pratense subsp. semipurpureum, Aster bellidiastrum
ecc. Nei settori posti alle quote più alte il mirtillo tende ad assumere una forma ancora più
prostrata e a ridurre la sua presenza nelle comunità che grazie ad una aumentata presenza di roccia si arricchiscono in specie più calcicole quali Carex kitaibeliana, Pulsatilla alpina ed Anthyllis vulneraria.
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2.3.d - Praterie subalpine
Quantunque il Terminillo rappresenti una delle massime culminazioni montuose regionali
la fascia di pertinenza delle praterie subalpine non è molto sviluppata. In realtà, laddove
sussistono oggi praterie al di sopra del limite superiore dei boschi, queste hanno probabilmente preso il posto delle comunità ad arbusti contorti che oggi grazie alla diminuzione
del pascolo stanno riprendendo piede.
Tra le specie che maggiormente caratterizzano in senso fisionomico le praterie altomontane del comune di Leonessa si citano Nardus stricta, Brachypodium genuense, Sesleria
tenuifolia.
Nardeti
Quasi tutte le praterie a Nardus stricta del Terminillo hanno avuto una origine ed evoluzione secondaria in quanto questa specie, che in condizioni di suolo ottimali risulta altamente
competitiva, ha sicuramente beneficiato della degradazione con conseguente iperacidificazione del suolo della faggeta o del cespuglieto ipsofilo. I nardeti comunque tendono ad occupare le micro-depressioni del profilo dove si accumula una maggiore quantità di
suolo e di umidità e dove gli stessi suoli subiscono una decalcificazione più spinta. Proprio
per questo motivo, data il pattern morfologico alquanto diversificato che si riscontra nella
parte sommitale del Terminillo queste comunità non coprono estesissime porzioni di suolo ma tendono a disporsi a mosaico con le comunità a Vaccinium myrtillus o con quelle a
Brachypodium genuense. Oltre al nardo, le specie più frequentemente riscontrate nei nardeti rilevati nell’ambito comunale sono Festuca rubra subsp. commutata, Bellardiochloa
variegata, Luzula italica, Anthoxanthum odoratum, Plantago atrata, Ranunculus pollinensis, Ranunculus apenninus, Trifolium pratense subsp. semipurpureum, Gentiana columnae, Gentiana verna, Agrostis tenuis e Luzula campestris. Nelle vie preferenziali di scorrimento delle acque di fusione delle nevi divengono abbondanti Trifolium thalii, Trifolium repens, Taraxacum apenninum e Phleum alpinum. Laddove i nardeti sono soggetti a maggiore disturbo diventano frequenti anche specie meno esigenti in termini di umidità quali
Pulsatilla alpina, Linum alpinum, Cerastium arvense subsp. suffruticosum, Phyteuma orbiculare, Thymus longicaulis, Hieracium pilosella, Carex kitaibeliana e Carex caryophyllea.
Brachypodieti
Brachypodium genuense è specie che nell’area indagata si muove in un range altitudinale
che va dai 1400 ai 2000 metri di quota. Come il nardo anche questa specie risulta piutto-
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sto sgradita alle mandrie pascolanti. Una delle caratteristiche più interessanti di questa
specie è che tende a consociarsi con un’altra graminacea tipica delle praterie alpine che è
Festuca paniculata. Quest’ultima specie, tipicamente acidofila, malgrado sia ampiamente
diffusa lungo l’arco alpino, risulta essere in generale piuttosto rara dove popolazioni degne
di nota si ritrovano esclusivamente sui Monti della Laga e sul Terminillo. Con la tendenza
all’abbandono delle attività silvo-pastorali in alta quota, Festuca paniculata si sta rapidamente riappropriando della propria area di pertinenza espandendosi sulle praterie circostanti. Le specie che accompagnano più frequentemente il Brachipodio e la Festuca in
queste comunità sono Bellardiochloa variegata, Polygala angelisii, Festuca rubra subsp.
commutata, Potentilla rigoana, Armeria canescens subsp. majellensis, Cruciata glabra,
Luzula campestris, Agrostis tenuis, Leucanthemum tridactylites, Festuca violacea subsp.
italica, Gentiana lutea, Viola eugeniae, Trifolium pratense e Persicaria vivipara.
Seslerieti
Le comunità a Sesleria tenuifolia si limitano alle cenge rocciose del comprensorio dove
formano aggruppamenti di limitata estensione, caratterizzati da numerose specie endemiche appenniniche che proprio tra le rocce hanno trovato rifugi idonei alla propria differenziazione durante le oscillazioni climatiche del quaternario. Tra le specie che più frequentemente accompagnano Sesleria tenuifolia citiamo Carex kitaibeliana, Poa alpina, Festuca
dimorpha, Anthyllis montana, Helianthemum canum, Androsace tomentosa, Edrajanthus
graminifolius, Saxifraga paniculata.

2.3.e - Inquadramento sintassonomico
Comunità forestali
Considerando l’intervallo altitudinale lungo il quale si sviluppano le comunità forestali presenti all’interno del territorio comunale di Leonessa sono diversi i sintaxa a cui si fa riferimento, soprattutto in termini di associazione.
Per quanto riguarda le faggete, vengono riconosciute due tipologie fitosociologiche principali; nell’orizzonte montano inferiore (1000-1400 m s.l.m. circa) e talvolta nelle valli più incassate ed umide dell’orizzonte submontano superiore (800-1000 m s.l.m.) è presente
l’Aquifolio-Fagetum (Gentile, 1969). Si tratta di una comunità di faggeta caratterizzata da
forti compenetrazioni di specie appartenenti al mondo dei querceti mesofili ed in particolare delle cerrete. Tale comunità è molto diffusa nel meridione d’Italia dove rappresenta
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senz’altro il tipo di faggeta più comune, mentre più a nord diviene rara sino a scomparire.
Proprio nell’Appennino centrale passa attualmente il limite settentrionale del synareale
dell’associazione per la quale i Monti Reatini rappresentano oggi una delle propaggini più
avanzate verso nord. I vicini Monti della Laga infatti non presentano questa associazione.
Nella sua fascia più bassa l’Aquifolio-Fagetum non si presenta in veste di faggeta monofitica ma più verosimilmente come bosco misto fresco in cui il ruolo dominante del ricco
strato arboreo è rivestito da Fagus sylvatica. Tra le caratteristiche di associazione presenti
nel territorio di Leonessa si evidenziano Ilex aquifolium, Daphne laureola, Euphorbia amygdaloides, Melica uniflora, Potentilla micrantha.
Alle quote più elevate invece la faggeta muta radicalmente, presentandosi molto impoverita dal punto di vista floristico e perdendo molte delle specie provenienti dai querceti sottostanti. Tale comunità rientra nel Polysticho-Fagetum (Feoli & Lagonegro, 1982), associazione guida delle faggete delle alte montagne dell’Appennino centrale le cui specie caratteristiche sono Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum, Cardamine enneaphyllos.
Analogamente a quanto è avvenuto sulle altre montagne appenniniche, anche sul Terminillo l’attuale limite altitudinale della faggeta è in alcuni punti sottoquota anche di un centinaio di metri a causa dell’opera di disboscamento portata avanti dall’uomo nei secoli scorsi per favorire il pascolo d’alta quota. Ne risulta quindi che parte dell’orizzonte altitudinale
potenzialmente di pertinenza del Polysticho-Fagetum sia attualmente occupata da praterie
secondarie a loro volta soggette al rapido recupero da parte della brughiera ipsofila ad arbusti contorti.
Per quanto riguarda gli ostrieti si rilevano due tipologie principali. Nella maggior parte dei
casi abbiamo il Melitto-Ostryetum (Avena et al.,1980), tipologia ben presente sui versanti
settentrionali dei complessi carbonatici del versante tirrenico dell’Appennino centrale. Le
specie caratteristiche di associazione Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum, Tamus communis e Laburnum anagyroides sono tutte ben presenti nel territorio. In casi più sporadici
sono state rilevate situazioni affini ad un’altra associazione caratteristica dell’Appennino
settentrionale quale il Melampyro italici-Ostryetum del cui consorzio specifico caratteristico
sono state da noi effettivamente riscontrati (sebbene con indici di ricoprimento piuttosto
bassi): Melampyrum italicum, Campanula persicifolia e Polygonatum odoratum. Per quello
che riguarda gli aggruppamenti a Quercus cerris dominante l’inquadramento sintassonomico non risulta di immediata comprensione. La maggior parte delle cerrete del Lazio ad
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oggi descritte in termini fitosociologici risulta caratterizzata da un elevato grado di termofilia che si traduce in un corteggio floristico di impronta sub-mediterranea. Questo fenomeno avviene in maniera molto ridotta sui Monti Reatini, e solo nel versante meridionale
mentre risulta del tutto assente nel versante settentrionale. Visto anche il tipo di substrato,
i lembi di cerreta del territorio di Leonessa vanno quindi collegati con un tipo di cerreta descritta sulle marne dell’Appennino umbro-marchigiano denominata Aceri obtusatiQuercetum cerridis (Ubaldi et al.,1982) che risulta particolarmente raro nel Lazio.
I lembi di bosco a Quercus pubescens, sebbene anch’essi rari o non ben strutturati a causa della contemporanea concentrazione nei siti potenzialmente adatti alla roverella della
maggior parte delle attività agricole o silvo-pastorali, possono essere tutti riferiti
all’associazione Cytiso-Quercetum pubescentis (Blasi et al.,1982), tipica dell’orizzonte
sub-montano dell’Appennino centrale. Di questa si ritrovano quasi tutte le specie caratteristiche tra cui Cytisus sessilifolius, Teucrium chamaedrys e Rosa canina.
Comunità arbustive
Analogamente a quanto avviene per le singole specie, anche dal punto di vista sintassonomico le comunità della brughiera subalpina risultano piuttosto rare. In particolare ci trovimo in una situazione intermedia tra la classe Vaccino-Picetea, tipicamente alpina e la
Pino-Juniperetea che caratterizza le alte montagne del bacino del mediterraneo. In termini
di associazione la tendenza è verso una forma “centrappenninica” del VaccinioHypericetum richeri (Pirola & Corbetta,1971), che si ritrova anche sui Monti della Laga.
Per quello che riguarda i cespuglietti a ginepro nano invece l’alleanza di riferimento è il
Daphno-Juniperion nanae (Stanisci,1997). In termini di associazione la situazione si fa più
complessa in quanto viene riconosciuto (Blasi et al.,1990) per questi luoghi lo Junipero
nanae-Vaccinietum uliginosi (Rivas Martinez et al.,1984) sebbene nell’Appennino centrale
la presenza di Vaccinium uliginosum sia stata riscontrata solo sui Monti della Laga. E’ più
probabile che per il Terminillo si possa parlare di Daphno oleoidis-Juniperetum nanae
(Blasi et al.,1989) che solo per motivi di codice nomenclaturale è stata cambiata in Helianthemo grandiflori-Juniperetum alpinae.
Le cenosi arbustive dell’orizzonte collinare e submontano invece sono riferibili all’alleanza
endemica appenninica Cytision sessilifoli (Biondi,1988) della quale si riscontra l’effettiva
presenza dell’associazione Spartio-Cytisetum sessilifolii (Biondi et al.,1988). Dal punto di
vista fisionomico questa associazione mostra una notevole variabilità intrinseca special-
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mente in relazione ad un suo ruolo nel mantello o nel cespuglieto vero e proprio. Nel primo caso infatti tende a dominare Cytysus sessilifolius mentre nel secondo caso prevale
Spartium junceum. Un’altra consociazione tipo che si può riscontrare spesso, specialmente tra gli 800 ed i 1000 metri di quota, è il Viburno lantanae-Cytysetum (Cutini,1996)
che tende a formare un ricco mantello attorno ai boschi del Melitto-Ostryetum nel quale si
trovano elementi quali Viburnum lantana, Sorbus aria, Cotoneaster integerrimus e Amelanchier ovalis.
Negli ambiti ad esposizione meridionale sono presenti invece frutici a dominanza di Spartium junceum non facilmente inquadrabili dal punto di vista sintassonomico che sono legati agli ambiti in cui la potenzialità vegetazionale tende verso il bosco a Quercus pubescens.
Comunità erbacee
Le Comunità erbacee della fascia altomontana rientrano in due diverse classi che sono
l’Elyno-Seslerietea (Br.-Bl.,1948) per i pascoli aridi discontinui, la Nardetea strictae (Oberdorfer & Prsg.,1949) per i nardeti e la Caricetea curvulae (Br.-Bl.,1926) per i festuceti a
Festuca paniculata. Per quello che riguarda le cenosi a dominanza di nardo l’associazione
di riferimento è il Poo violaceae-Nardetum strictae (Pedrotti,1981), laddove il substrato si
presenta più acido e il Luzulo italicae-Nardetum dove si sente ancora l’effetto dei carbonati. Per le cenosi a Brachypodium genuense e Festuca paniculata il riferimento più consono è il Brachypodio-Festucetum spadiceae (Pedrotti,1981), mentre i pascoli aridi e le comunità delle cenge rocciose vanno attribuiti rispettivamente al Koelerio splendentisBrometum erecti (Biondi et al.,1998) e al Seslerietum apenninae (Migliaccio,1969) che attualmente è considerata per motivi di codice nomenclaturale come nome invalido.
I brometi mesofili dell’orizzonte collinare e montano possono afferire a diverse associazioni tra cui il Brizo mediae-Brometum erecti e il Centaureo bracteatae-Brometum erecti
(quest’ultimo presente laddove affiorino più evidenti substrati argillosi). Dove si riscontrano
terrazzamenti abbandonati o ex coltivi, al brometo si sostituisce il brachypodieto a Brachypodium rupestre del Dorycnio pentaphylli-Brachypodietum rupestris (Ubaldi & Zanotti,
1995) del Polygalo flavescentis-Brachypodietum (Lucchese et al.,1995).

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

35

WP3-ALLEGATO I

36

2.3.f – Aspetti di conservazione e tutela
Per quanto concerne la conservazione e tutela del territorio, è importante fare un distinguo
tra le specie che, data la loro rarità, sarebbe bene preservare dal possibile rischio di estinzione, da quelle che, pur non correndo questo rischio, sono importanti in quanto elementi
guida di determinate comunità. Ad esempio Quercus pubescens non è una specie rara nel
territorio poichè perfettamente a suo agio su calcare marnoso o su calcareniti; rare sono
invece le comunità forestali a Quercus pubescens dove l’ecosistema “bosco di roverella”
può esprimersi in maniera completa e non essere ridotto a sparuti lembi estesi poche centinaia di metri quadrati. Proprio riguardo al bosco va detto che l’intero territorio in esame
mostra una spiccata vocazione per tale fisionomia. Attualmente quindi, tutte le aree non
più soggette a coltivazione o a pascolo si trovano in rapida evoluzione verso la tipologia di
bosco “potenziale” per quel determinato settore. Ovviamente, a seconda del periodo di inizio del fenomeno di abbandono, ci troviamo in uno stadio preciso della serie dinamica
(prateria cespugliata, mantello prebosco, bosco aperto ecc.) che comunque si concluderà
con la ricostituzione di un manto forestale. Proprio per tale motivo il comune di Leonessa
presenta attualmente un pattern ecosistemico piuttosto diversificato che sicuramente verrebbe a ridursi se tutta l’area comunale venisse ricondotta a quelle che sono le proprie potenzialità. In termini puramente floristici sarebbe opportuno mantenere nella fase di brometo xerico alcune zone dell’orizzonte submontano poichè proprio tali comunità mostrano
la maggiore densità floristica ed il tasso più alto di endemismi appenninici all’interno della
comunità. Per lo stesso motivo, rimanendo nell’ambito delle praterie, va sottolineato come
sia bene conservare le comunità presenti al di sopra del limite della vegetazione arborea
anch’esse ricchissime di elementi rari quali i relitti delle puntate fredde delle glaciazioni.
Anche comunità apparentemente infestanti e ad alta capacità invasiva quali quelle a Festuca paniculata andrebbero comunque mantenute in quanto molto rare nell’intero comprensorio appenninico. E’ importante sottolineare che anche nell’orizzonte subalpino le
praterie hanno vita breve perchè suscettibili di ricolonizzazione da parte della brughiera
subalpina ed in particolare dai ginepreti a ginepro nano. Comunità climaciche e quindi
considerevoli di tutela sono le brughiere a mirtillo; sebbene apparentemente diffuse queste si presentano un po’ ovunque in facies molto impoverita soprattutto a causa del disturbo antropico.
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E' importante inoltre tenere in considerazione il ruolo del cespuglieto ipsofilo (specialmente del ginepreto) nell'ambito del recupero del bosco di faggio in senso altitudinale. Anche
la maggior parte delle faggete che si trovano nel territorio comunale di Leonessa infatti
non arrivano alla quota loro pertinente ma si attestano sottoquota anche di oltre 100 metri.
Tale fenomeno ha come causa principale lo sfruttamento della parte sommitale delle montagne quali pascoli estivi che, oltre a determinare la distruzione pressochè totale della
brughiera submontana, ha inciso profondamente anche sulla fascia superiore della faggeta. A seguito dei cambiamenti socio-economici degli ultimi decenni si assiste ad un rapido
ritorno del cespuglieto che, pur rappresentando lo stadio climax dell'orizzonte subalpino, si
spinge ben dentro il piano montano a costituire il mantello della faggeta stessa facilitando
quindi le fasi dinamiche che porteranno alla ricostituzione di un manto forestale vero e
proprio.
In chiave più generale, laddove esista l'esigenza di un intervento "rapido" di ripristino ambientale teso alla ricostituzione della vegetazione potenziale, il suggerimento è quello di
evitare, laddove possibile, rimboschimenti a conifere, i quali accanto al relativamente agevole attecchimento comportano spesso enormi problemi ecologici e paesaggistici (sostituzione definitiva del tipo di vegetazione potenziale, ecc.). Il rimedio più semplice è quello di
intervenire seguendo il dinamismo naturale della vegetazione dell'area, quindi utilizzando
specie arbustive o arboree che fanno parte comunque delle comunità successionali che
vanno dagli stadi pionieri al climax. In questo senso esistono tutta una serie di arbusti con
caratteristiche tipicamente pioniere (resistenza agli stress e scarsa competizione con le
specie più esigenti dello stadio successionale più evoluto) che fanno parte del patrimonio
floristico comunale. Di seguito si riporta un piccolo elenco facilmente utilizzabile con associata la connotazione ecologica della specie.
Spartium junceum = cespuglieti aperti, versanti a prevalente esposizione meridionale e
fortemente soggetti ad erosione.
Cytisus sessilifolius = mantelli del bosco misto del piano submontano
Cytisus scoparius = cespuglieto aperto e mantello del bosco di cerro su substrati acidi o
su suoli ad alta componente argillosa.
Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus = cespuglieti aperti su substrato calcareo con evidenti affioramenti rocciosi, in esposizioni prevalentemente meridionali in aree fortemente
soggette a pascolo.
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Juniperus communis = cespuglieti in aree di media rocciosità dell'orizzonte submontano e
montano inferiore, in esposizioni tendenzialmente settentrionali.
Sorbus aria = mantelli e preboschi del piano submontano e montano inferiore da utilizzare
in consociazione con specie arboree dal comportamento plastico quali Ostrya e Fagus.
Rosa canina, Rosa pouzinii, Rosa agrestis = cespuglieti e mantelli in aree con discreta disponibilità di suolo.
Rosa arvensis = mantello dell'ostrieto e cerreto fresco.
Rosa pendulina = mantello della faggeta di alta quota.
Prunus spinosa = cespuglieti e mantelli dell'orizzonte collinare in diverse situazioni esposizionali.
Crataegus monogyna = cespuglieti e mantelli dell'orizzonte collinare su suoli non troppo
poveri.
Crataegus oxyacantha = cespuglieti e mantelli del piano submontano e montano inferiore
su substrati tendenzialmente sub-acidi.
Laburnum anagyroides = prebosco delle faggete termofile e degli ostrieti mesofili.
Euonymus europaeus = prebosco dell'ostrieto o del bosco di roverella su suoli mediamente profondi.
Pyracantha coccinea = mantello del bosco di roverella su substrati arenacei.
Cornus mas = prebosco degli ostrieti mesofili.
Cornus sanguinea = prebosco e mantello di boschi planiziali o delle cerrete ubicate nella
fascia di contatto tra versante ripido e fondovalle.
Ligustrum vulgare = mantello delle cerrete termofile.
Rubus ulmifolius, Rubus canescens = cespuglieti e mantelli del bosco di roverella o di cerro nell'orizzonte collinare e submontano.
Rubus caesius = mantello di querceti planiziali o di boschi igrofili quali populeti o saliceti.
Rubus idaeus = mantello della faggeta di alta quota.
Pyrus piraster, Malus sylvestris = prebosco della cerreta mesofila e della faggeta termofila.

2.4 Micologia
Ci sono segnalazioni della presenza di funghi superiori, apprezzati dal punto di vista economico e forestale essendo legati ai processi di decomposizione della lettiera, alla carie
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del legname, alla fitoparassitosi e alle simbiosi micorriziche. La presenza di specie eduli
maggiormente ricercate, quali il Boletus edulis e specie simili, o di Cantharellus cibarius
non è rilevante. Di diversa e maggiore importanza invece la consistenza della flora micologica ipogea, che ha mostrato una diffusa presenza di varie specie di tartufo su tutto il
territorio evidenziando numerose aree particolarmente vocate.
In generale nel bosco di faggio sono più diffusi il tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.) ed il tartufo uncinato (Tuber aestivum Vitt. Var. uncinatum), mentre sotto il bosco di specie quercine si trovano il tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.) e lo
scorzone (Tuber aestivum Vitt.).
Il tartufo nero pregiato, accompagnato dallo scorzone, è segnalato nei boschi a nord di
Vallunga sui versanti (in particolare quello ovest) della valle compresa tra M.te Canestro e
M.te Tolentino, ed in minor misura nei cedui a sud-ovest di Pianezza e a nord di San Giovenale (versanti Valle di Ruzzo). Lo scorzone è diffuso nei querceti ad est di Cumulata
(pendici del M.te Vaglio). Nella Valle del Fuscello e Valle Castello è diffuso il tartufo nero
ordinario di buona qualità, segnalato anche nella zona dei Prati di Iego sul M.te Tolentino,
e nel versante esposto a sud della Valle del Rio Fuggio e nell’ampia area compresa tra
Fontanile della Porcareccia e Colle La Tavola. Il tartufo nero ordinario di cattiva qualità è
diffuso nella valle del Tascino (Vallonina) fino ad una quota di circa 1500m. I terreni nei
dintorni del Fosso di Forca Melone ospitano il tartufo nero ordinario e il tartufo uncinato;
quest’ultimo è pure riscontrabile nei boschi delle pendici in esposizione nord-est tra M.te
Tilia e La Rocca di Leonessa.
Le eventuali utilizzazioni boschive previste nelle zone sopra indicate dovranno considerare
la qualità micologica del bosco come elemento da conservare e valorizzare, condizionando modalità d’intervento e di esbosco.
La presenza diffusa delle specie di tartufo sopraindicate costituisce un elemento di valorizzazione dei soprassuoli forestali in una delle funzioni cosiddette secondarie, che in determinate condizioni stazionali (scarsa fertilità, scarsa densità del soprassuolo, ecc.) può
assumere valenza rilevante. Tale qualità dei boschi rappresenta una fonte d’interesse aggiuntiva per amministratori, residenti e fruitori nei confronti del patrimonio forestale, della
sua conservazione e della sua buona gestione.
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2.5 Fauna
L'area oggetto del presente Piano presenta una ricchezza faunistica di notevole interesse. I Monti Reatini sono inclusi :
•

nelle aree protette d'interesse regionale segnalate dalla Regione Lazio nell'ambito dello «Schema di Piano Regionale dei parchi e delle Riserve - Individuazione e salvaguardia delle aree protette», per delibera della Giunta Regionale n. 8098 del
29/09/92 ,

nei possibili nuovi siti IBA (Important Bird Areas) su segnalazione della LIPU del Lazio;
•

nella Zona a Protezione Speciale (Z.P.S.) dei Monti Reatini, per recepimento della Direttiva 79/409/CEE (Decreto Ministero Ambiente 3 aprile 2000);

•

nelle aree di interesse ornitologico segnalate dalla SROPU (Stazione Romana per Osservazione degli Uccelli), Regione Lazio 1997.

Inoltre, per delibera della Giunta Regionale n. 2146 del 19/03/96, e successivamente con
Decreto Ministero Ambiente 3 aprile 2000, in attuazione della direttiva 92/43/CEE detta
“Habitat”, sono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) : il bosco della Vallonina, il Gruppo
del Monte Terminillo, il Vallone del Riofuggio e Valle Avanzana-Fuscello, che vengono così inseriti nella rete ecologica europea “Natura 2000”.
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (approvato dal Consiglio Regionale con delibera
n.0/61 del 31 luglio 1998) si inserisce nella normativa internazionale, nazionale e regionale4 assimilando la pianificazione provinciale già esistente riordinando i criteri e la gestione
della fauna nella regione Lazio. Nella provincia di Rieti vi sono circa 5.500 cacciatori, ciascuno dei quali ha a disposizione, al lordo delle superfici tutelate e di quelle a gestione
privata della caccia,

43.8 ha (valore più alto di tutta la regione). La situazione territoriale

e gli istituti esistenti nel territorio di interesse sono: Oasi 1 Terminillo per 12.000 ha, (unica di tutta la regione) ; zona di rifugio ZR1 per 600 ha, Zona di ripopolamento e cattura
ZRC 1 di 1400 ha (unica di tutta la regione). Il piano regionale prevede che vengano re-

4

Per conoscenza si elenca la normativa principale della Regione Lazio inerentemente alla fauna:

L.R.02/05/1995 n. 17, D.G.R.13/02/1996 n. 754,L.R. 06/10/1997 n.29.
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datti Piani faunistico-venatori provinciali per le Oasi di protezione e per le Zone di ripopolamento e cattura in cui, come nelle zone di rifugio, è interdetta la caccia.
I Monti Reatini dal punto di vista faunistico costituiscono indubbiamente un ambiente unico
meritevole di essere preservato.
Secondo le linee suggerite nel Piano Faunistico Venatorio della provincia di Rieti (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 29 novembre 1997) il territorio potrebbe essere diviso in tre zone, a seconda dell'indice di naturalità :
Zona A - Comprende le aree a prevalente interesse naturalistico e che necessitano di particolari norme di tutela e conservazione quali: divieto di trasformazione del territorio con
nuove infrastrutture, limitazione dell'attività edilizia, divieto dell'attività venatoria e particolari accorgimenti nella regolamentazione del taglio dei boschi e della conservazione dei
pascoli. Fanno parte di questo gruppo : il Bosco Vallonina, il Gruppo del Monte Terminillo
(eccezion fatta per le zone con infrastrutture turistiche), i Monti Reatini, la Valle AvanzanaFuscello, e il Vallone del Riofuggio.
Zona B - Vi appartengono le cosiddette aree cuscinetto (es. il fondovalle Vallonina), dove
cioè si possono sviluppare attività agro-silvo-pastorali tradizionali ed ecocompatibili.
Zona C - Comprende gli insediamenti turistici (Terminillo) con le relative infrastrutture (gli
impianti di risalita) e i centri urbani.
Tra le numerose specie presenti, alcune hanno una notevolissima valenza ecologica e attestano la naturalità della zona, anche se la fauna boschiva si è numericamente molto ridotta.
Tra i mammiferi è infatti da segnalare la presenza delle seguenti specie :
lupo (Canis lupus), che ancora oggi è oggetto di persecuzione (è stata accertata l'uccisione di 4 esemplari negli ultimi 4 anni) ;
il raro gatto selvatico (Felis silvestris), che frequenta solo ambienti indisturbati ;
vari mustelidi tra cui la martora (Martes martes) e la puzzola (Putorius putorius) ;
l'istrice (Hystrix cristata).
Il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato purtroppo diversi casi di randagismo e la presenza piuttosto diffusa di gruppetti di cani rinselvatichiti.
Particolare attenzione merita infine il ritrovamento, avvenuto nell'aprile 1998 durante una
delle uscite preliminari per questo Piano, di impronte attribuibili con buona probabilità ad
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orso bruno (Ursus arctos) in località Val Pagana, che ne attestano se non la presenza
stanziale, almeno il passaggio occasionale.
Notevolissima anche la lista delle specie ornitiche presenti : per citare solo quelle di maggiore interesse, si segnalano l'aquila reale (Aquila chrysaetos), l'astore (Accipiter gentilis),
lo sparviero (Accipiter nisus), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il lodolaio (Falco subbuteo), la coturnice (Alaectoris graeca), il gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), il
corvo imperiale (Corvus corax), il picchio muraiolo (Tichodroma muraria), il sordone (Prunella colaris), il codirossone (Monticola saxatilis), il rampichino alpestre (Certhia familiaris)
e la starna autoctona (Perdix perdix).
5

Alcune specie risultano segnalate nel cosiddetto Libro Rosso contenente i principali vertebrati classificati in categorie in base al grado di “minaccia” cui la specie è sottoposta: in
base alla dimensione e frammentazione dell’areale, alla diminuzione della consistenza
della popolazione, ecc. Tra le specie segnalate vanno evidenziate le seguenti.
Orso bruno (Ursus arctos) - In un’area gravitante sul parco Nazionale d’Abruzzo, sopravvive una popolazione stimabile di 50/80 individui circa; questa popolazione ha buone probabilità di sopravvivere anche se sarebbe auspicabile un suo aumento; la densità in A2

bruzzo è di 10 orsi ogni 100 km ; Categoria di Minaccia della lista rossa EN (endangered,
6

in pericolo) .
Gatto selvatico (Felis silvestris) e Lupo (Canis lupus) - Categoria di Minaccia della lista
rossa VU (vulnerable, vulnerabile); il primo soprattutto per la sua natura schiva e la somiglianza con il gatto domestico è numericamente poco valutabile. Per il lupo, soprattutto
negli ultimi anni, si hanno notizie più certe soprattutto per la maggiore attenzione e il maggior numero di ricerche sulle sue abitudini; la consistenza numerica attualmente sembra di
400/500 individui con un trend di crescita positivo. Per questa specie sono due gli elementi di minaccia: da un lato il bracconaggio (che elimina illegalmente il 15/20% della popolazione totale), dall’altro la frammentazione dell’areale.
5

Autori vari (1998) - Libro Rosso degli animali d’Italia (Vertebrati) - Realizzato con il contributo del

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
6

Categorie della lista rossa IUCN Documento redatto dalla Species survival Commission 30 no-

vembre 1994 Le categorie di minaccia previste sono: estinto EX; estinto allo stato selvatico EW; in
pericolo critico CR, in pericolo EN, vulnerabile VU; a più’ basso rischio LR
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Sono elencati nella categoria VU della lista rossa anche l’aquila reale, lo sparviero, il lodolaio, la coturnice. Le altre specie presenti nel territorio in esame ricadono nella categoria
LR (Lower Risk) a più basso rischio. La coturnice è inserita nella classificazione “SPEC”7
di Tucker&Heath con livello di priorità di conservazione SPEC2: specie le cui popolazioni
sono concentrate in Europa e si trovano in uno sfavorevole stato di conservazione. Il piano faunistico regionale segnala un diffuso decremento delle popolazioni di coturnice e
starna (quest’ultima viene dichiarata attualmente estinta cioè non in grado di automantenersi in gran parte del territorio agro-silvo-pastorale).

3

ASPETTI STORICI E ANTROPICI

3.1 Storia del comune di Leonessa e del comprensorio
La cittadina di Leonessa fu fondata sulle pendici del Monte Tilia nel 1228, dove era l’antico
castello di Ripa del Corno. Secondo un antico scritto, un numero rilevante di ville, piccoli
borghi sparsi nell’altopiano, contribuirono alla fondazione di Leonessa. La completa unione si ebbe nel 1322: la fondazione fu ad opera degli Angioini (da cui ebbe l’attuale assetto
urbanistico) per contrastare la spinta espansiva del Comune di Spoleto e rinsaldare i confini del regno di Napoli. Nel XIII secolo ebbe un lungo periodo di pace e l’economia attraversò un momento di floridezza; furono costruiti, in quel periodo, torri di avvistamento disseminate sulle alture, le mura e le porte della città (delle quali due sono tuttora esistenti).
Il territorio ad oggi è disseminato di Ville, piccoli centri abitati un tempo fiorenti, oggi poco
o nulla abitati: se ne contano ben 34. L’antico toponimo ha attraversato varie diciture fino
al termine attuale: Gobissa, Gonissa, La Gonissa, Conessa e nel 1450 Lionissa. Fece parte dello Stato Farnesiano d’Abruzzo fino al 1731, quando passò al Regno delle due Sicilie.
Dopo la formazione del Regno d’Italia fece parte della provincia dell’Aquila e dal 1927 della provincia di Rieti.

7

“Birds in Europe: their conservation status” edito da Birdlife international a cura di G.M. Tucker

&M.F. Heath 1994
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La fondazione della città di Leonessa nacque da un fenomeno detto di ‘incastellazione’
avvenuto, anche in altre città dell’Abruzzo, e tipico del XIII secolo. L’organizzazione interna della città alle origini, pur essendo sotto il regno di Napoli, fu di natura confederativa
con un progressivo assorbimento di diritti e consuetudini particolari e l’obbedienza ad uno
statuto comune. Rimangono tracce di alcuni di questi statuti dove permane l’originaria distinzione dei territori e la definizione dei diritti patrimoniali dei confederati. Sul piano amministrativo, nella città furono istituiti sei rioni, detti appunto “Sesti” cui vennero aggregate
le ville dell’agro. Si trattava di un organo amministrativo avente una ben precisa funzione
sociale e politica. Il sesto valse ad indicare anche l’originario territorio di ciascuna villa che
contribuì a costituire Leonessa, e i sestieri o focolieri erano gli originari capifamiglia abitatori delle ville che, rimasti in queste o trasmigrati in città, mantennero i loro diritti sul territorio originario, costituendo un’associazione per il godimento della natura e delle rendite delle terre comuni. I sesti erano e sono tuttora:
S. Egidio del Corno detta del Corno comprendente i territori dei castelli di Vallonina e di
Ripa
S. Nicola di Forcamelone
S. Nicola di Poggiolupo
S. Maria di Croce
S. Martino di Pianezza e S. Maria di Torre
S. Venazio di Terzone
Ogni focoliere ebbe in Leonessa, oltre al governo centrale rappresentativo, la sua universitas autonoma, la sua chiesa, il suo santo protettore, il suo sacerdote. Anche gli immigrati
per godere dei diritti di cittadinanza venivano aggregati a certe condizioni ad uno dei sesti:
quello di Forcamelone. L’origine demaniale e non feudale della città ha fortemente condizionato il rapporto tra i cittadini e il territorio.
Fu una città a struttura federativa che, per la sua posizione strategica di confine, fu resa
fedele dai regnanti di Napoli con larghe concessioni di autonomia amministrativa che la
resero in pratica nelle condizioni di libero comune. Convivevano nella stessa amministrazione rappresentanti della autorità regia e magistrature comunali democraticamente elette
(cioè i priori, i massari del popolo, i membri del gran consiglio e, con la dinastia aragonese, il podestà). Nel 1539 cessò la demanialità di Leonessa. L’imperatore Carlo V diede in
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feudo Leonessa insieme alle libere università abruzzesi di Penne, Campli Città Ducale e
Montereale alla figlia naturale Margherita d’Austria.

3.2 Struttura demografica e sociale 8
Leonessa, con i suoi 2.877 abitanti residenti (aggiornamento al 1994), è il decimo comune
più popolato in provincia di Rieti, ma l'andamento demografico degli ultimi 100 anni merita
particolare attenzione. Il numero degli abitanti infatti, in costante diminuzione da inizio secolo, non è mai stato così basso: nel 1901 erano residenti circa 8.300 persone, passate a
6.400 nel '31, a 3.500 nel '71 e infine a 2.877 nel '91 e 2834 nel’ 96 (dal ’51 al ’91 il comune ha registrato un decremento del 44%).
Dall'analisi statistica dei dati sulla popolazione locale, emerge che anche la sua struttura
ha subito un profondo cambiamento nella distribuzione per fasce d’età : in quarant’anni
(1951-1991) la fascia tra 0 e 5 anni è passata dal 11% al 4,6%, tra i 6 e i 13 anni dal 12%
all’8%, tra i 14 e 24 dal 18% al 12%, ma il dato più significativo sta forse nel cambiamento
della classe d’età sopra i 65 anni, che rispetto al 12% del 1951 rappresenta oggi il 26,6%
degli abitanti. Il comune presenta infatti un indice di invecchiamento (rapporto tra la popolazione oltre i 65 anni e quella di età inferiore ai 14) pari a 2,02 (più di 2 anziani per ogni
giovane), collocandosi così ben al di sopra della media provinciale di 1,39.
Riguardo il livello d'istruzione, nell’anno 1995, su un totale di 2714 persone di età superiore a 6 anni: il 40% è in possesso della licenza elementare, circa il 25% di quella media inferiore e il 15% è fornita di diploma; circa il 18% non è in possesso di alcun titolo di studio
(anche se circa la metà è rappresentata da persone sopra i 65 anni).
Agricoltura e silvicoltura sono le attività economiche più praticate (da sole impiegano il
21% della popolazione attiva), seguite dal settore delle costruzioni e da quello commerciale. Anche l'attività turistica ha notevole rilievo : dopo Rieti, Leonessa, con i suoi 5 alberghi,
è il comune con maggiore capacità ricettiva.
L'analisi dei dati sul reddito rivela altre caratteristiche interessanti: il comune in esame,
che come si è detto è uno dei centri più grandi, è al 12° posto - su 73 comuni - nella graduatoria provinciale del reddito disponibile, ma se si osserva la graduatoria del reddito per
8

Fonte dei dati citati o elaborati nel presente paragrafo è il Compendio statistico della Provincia di

Rieti, 1995 – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti.
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abitante scivola al 54°, nettamente sotto le medie provinciali; una possibile spiegazione al
fenomeno può ricercarsi nella bassa percentuale di popolazione che lavora (il 27,8% contro il 28,8% di media provinciale) e nella composizione per classi d'età già analizzata precedentemente. Un dato preoccupante è proprio quello legato alla disoccupazione: della
popolazione attiva il 4,4% è attualmente disoccupata e 11,6% è in cerca di una prima occupazione. Nei giovani il tasso di disoccupazione (rapporto tra giovani disoccupati con età
compresa nell’intervallo tra 14 e 29 anni e numero totale dei giovani della stessa classe di
età) è del 40,4%.
A Leonessa delle 478 aziende agrarie censite solo 24 (il 5%) sono considerate valide (cioè
con un reddito netto presumibile pari ad almeno 12 milioni).
Considerando queste premesse e altri fattori - territorio prevalentemente montuoso e legato alle attività forestali, per natura poco redditizie, alta disoccupazione giovanile, basso
reddito medio - non stupisce il fenomeno di abbandono ed emigrazione a cui si assiste da
anni; va inoltre tenuta presente la vicinanza di un polo come Roma che, soprattutto negli
anni '60 e '70 (ma ancora oggi) ha attratto fortemente la popolazione attiva con opportunità occupazionali. Si segnala anche il fenomeno del pendolarismo : a livello provinciale le
statistiche indicano che 1/3 della popolazione lavora fuori dal proprio comune e di questi il
35% fuori dalla provincia di Rieti.
Questo trend andrebbe combattuto sia attraverso il recupero dei valori storici e ambientali
sia col superamento delle carenze strutturali dei servizi : nel territorio; sembra verosimile
ipotizzare una inversione di tendenza strettamente correlata alla capacità di sfruttamento
ed organizzazione delle risorse esistenti sul territorio.

3.3 Attività turistica
Nella zona in esame il turismo merita un discorso a parte per la rilevanza che il fenomeno
assume stagionalmente e nei fine settimana e per l'importanza che può rivestire in un territorio come questo che presenta non solo alti valori naturalistici e ambientali, ma anche
elevate potenzialità per lo sviluppo di attività turistiche «qualificate» (turismo escursionistico, turismo scientifico e naturalistico, turismo storico e religioso, educazione ambientale,
ecc.), complementari rispetto al turismo più tradizionale legato semplicemente al clima e al
ristoro o alle attività sciistiche.
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Il tipo di fruizione che ha interessato il territorio leonessano è cambiato molto dall'inizio del
secolo : il Monte Terminillo cominciò ad essere meta estiva e invernale dell'alta borghesia
romana a metà degli anni '30 in pieno periodo fascista, quando Mussolini lo nominò «Montagna di Roma» e fece ultimare i lavori per la costruzione della strada statale. Da quel
momento iniziarono le costruzioni dei primi alberghi (di lusso), della funivia inaugurata nel
'38, e delle ville private : nonostante stesse prendendo piede un flusso turistico massiccio,
fino a quel momento l'impatto sul paesaggio si mantenne comunque modesto, grazie all'utilizzo di materiali costruttivi naturali e alla lungimiranza di progettisti e proprietari.
Dopo il periodo della guerra, che interruppe bruscamente questa atmosfera mondana animata da ceti d’élite, con gli anni '50 riprese una seconda ondata turistica, dapprima in
modo contenuto e con le modalità di sviluppo urbanistico dell'anteguerra (ville e alberghi),
poi, con l'avvento del cosiddetto “boom economico”, la zona fu teatro di frenetiche attività
edilizie che negli anni '60 e '70 portarono alla costruzione incontrollata di condominii e villaggi turistici senza alcuna regola e attenzione per l'inserimento delle opere nel contesto
paesaggistico. Inoltre il Piano di coordinamento degli impianti sciistici del Monte Terminillo, promosso nel '74 dall'Ente Provinciale del Turismo di Rieti, ritenendo insufficienti le infrastrutture per il fabbisogno previsto, recepiva tutti i programmi degli imprenditori privati,
autorizzando di fatto la realizzazione di 40 nuovi impianti e giustificando «l'abbattimento di
9

16.960 piante per l'esecuzione di piste e impianti» .
Da questo momento si delinea la tendenza verso il «turismo di massa»: dal '79 all'86 si è
registrato un calo di presenze negli alberghi del '30%, mentre il numero dei piccoli appartamenti è aumentato di circa 1.300 unità. Le statistiche tratteggiano un flusso turistico
dominato da un ceto medio-basso (che frequenta di preferenza alberghi di 3° e 4° categoria oppure ostelli), molto stagionale e concentrato nei mesi di marzo e agosto, mentre è
praticamente inesistente per il resto dell'anno, e caratterizzato dall'assenza quasi totale di
stranieri.
Nel “Reatino” sono presenti diversi tipi di turismo : quello culturale e religioso, legato alla
presenza di beni storici e monumentali e di importanti santuari, quello invernale in relazione ai campi da sci alpino e alle piste da fondo, quello “familiare” domenicale che sfugge
alle statistiche ma che raggiunge in questa zona delle punte molto alte. Quello naturalisti9

Da “Terminillo Anno Zero”, vol.1, AA.VV., Edizioni della B.I.G., Studio Tipografico in Roma, 1988.
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co, che in questa zona avrebbe alte potenzialità di sviluppo (per i Monti Reatini è stata anche avanzata una proposta di istituzione di Parco Regionale), risulta invece attualmente
praticato solo da pochi appassionati.
Da questo quadro generale possono scaturire degli spunti per una migliore gestione del
fenomeno turistico volta sia alla maggiore tutela dell'ambiente, che attualmente risulta sottoposto ad una pressione antropica troppo squilibrata durante l'anno, sia al maggiore e
migliore sfruttamento da parte della comunità locale delle bellezze naturali di cui è in possesso e che costituiscono dal punto di vista economico una delle ricchezze più consistenti
del territorio. In linea generale si dovrebbero distribuire meglio le attività invernali, attualmente concentrate nel mese di marzo. Lo sviluppo di forme di turismo meno tradizionali,
che non potranno comunque avere i caratteri del turismo di massa,

(escursionistico,

scientifico e naturalistico, educazione ambientale ecc.) da offrire a scuole, associazioni
culturali o del tempo libero ecc., può rappresentare un mezzo per un ampliamento della
stagione.

4 PIANIFICAZIONE ESISTENTE, UTILIZZAZIONI FORESTALI, USI CIVICI
4.1 La pianificazione esistente: Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Programmi Comunitari, Piano
Regolatore Generale
La Regione Lazio, in attesa di dotarsi del Piano Territoriale Paesistico Regionale
(P.T.P.R.), in corso di approvazione, ha adottato, con la legge regionale n. 24 del 6 luglio
1998 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”, i Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) già esistenti e mai approvati, integrandoli e adeguandoli ove necessario. La predetta legge individua principalmente (art.2.) le modalità di
tutela dei beni sottoposti a vincolo ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85 e approva i contenuti dei singoli Piani Territoriali Paesistici definendo le procedure per l’attuazione.
L’Allegato A5 del P.T.P., denominato Ambito Territoriale n. 5 “Rieti”, definisce, per l’area
di interesse, i vincoli dettati dalle seguenti leggi : la L.1497/39, che individua le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, e la L. 431/85, che tutela i “beni diffusi” . Nell’area
in esame, la zona dei Monti Reatini è vincolata in tutta la sua estensione; il perimetro del
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vincolo segue - a grandi linee - la statale che dalla località Fuscello arriva a Leonessa e
poi la strada verso Albaneto : sono vincolate tutte le aree a sud di questo confine fino al
limite comunale. Rimangono escluse le aree a nord e nord-est di Leonessa (Cima del
Carpellone, Monte Massa, Monte Tolentino). Inoltre ai sensi degli artt. 1 ter e 1 quinquies
della L. 431/85 il massiccio del Terminillo è anche sottoposto a vincolo di inedificabilità
temporanea.
Secondo le indicazioni del P.T.P. il massiccio è anche un Sub-ambito Territoriale Paesistico (Sa.T.P. 5/8) ed è pertanto soggetto a ulteriori norme (Titolo III Capo II art. 21 e Capo
III delle Norme).
Dall’analisi della carta relativa alle “Aree da sottoporre a tutela paesistica” emergono due
proposte di estensione del vincolo della L. 1497/39 : parte della pianura di Leonessa, segnalata come “unità elementare di paesaggio di particolare rilievo in base al quadro orografico, alle riserve naturalistiche, ai valori storici-ambientali”, e la fascia di territorio compresa tra Albaneto e il Monte Boragine, in quanto “area di rilevante interesse naturalistico”.
Secondo la L.R. del 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle
aree sottoposti a vincolo paesistico», che individua i territori e i beni sottoposti a vincolo e
le relative modalità di tutela, la zona in esame risulta interessata dalle seguenti norme :
Articolo 7 - «Protezione dei corsi delle acque pubbliche» : ai sensi dell’art. 82, quinto
comma, lettera c) del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico tutti i corsi d'acqua di cui al R.D. 1775/33 e le relative sponde per una fascia di 150 m per parte, denominata fascia di rispetto. Per la provincia di Rieti l’elenco delle acque pubbliche è riportato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/55; per il comune di Leonessa rientrano nel suddetto elenco :
fiume Corno, torrente di Vallelunga, vallone di Terzone, valle di San Vito, valle Massantogna , vallone Carpineto, fosso del Poggio, fosso Tascino di Leonessa e rio Fuggio, vallone
Vallonina e della Meta, fosso di Maiolica, fosso Verga, fosso di Pulcini, fiume Velino.
Nelle fasce di rispetto è obbligatorio mantenere la vegetazione ripariale esistente.
Articolo 8 - «Protezione delle montagne sopra la quota di 1200 m» : ai sensi dell'art. 82,
quinto comma, lettera d) del d.p.r. 616/1977, per la catena appenninica sono sottoposte a
vincolo paesistico le montagne sopra i 1200 m di altezza .
Articolo 10 - «Protezione delle aree boscate» : ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera
g) del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i territori coperti da foreste e da

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

49

WP3-ALLEGATO I

50

boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento. Sono considerati boschi : i terreni con superficie non inferiore a 5.000 m²
coperti da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva ; i castagneti da frutto ; gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie situati a una distanza non superiore a 20 m
dai boschi di cui sopra e con densità di copertura delle chiome a maturità non inferiore al
20 % della superficie boscata. Per gli interventi previsti all’interno del Piano di Assestamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 1497/39, non è richiesta alcuna autorizzazione.
Articolo 11 - «Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate
da uso civico» : ai sensi dell'art. 82, quinto comma, lettera h) del d.p.r. 616/1977, sono
sottoposte a vincolo paesistico le zone gravate da usi civici, che nel territorio in esame
ammontano a un totale di 2.486,5 ha.
Un altro strumento di pianificazione predisposto dall’Amministrazione Provinciale, non solo
finalizzato alla tutela ma anche alla relazione tra territorio e previsione di sviluppo, è il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), adottato dalla Provincia di Rieti nel maggio
1999, le cui prescrizioni regolano l’assetto funzionale del territorio stesso. Sono evidenziate in questo piano alcune risorse del territorio leonessano e dell’intera provincia di Rieti indicando qualche suggerimento di sviluppo. Tra le risorse si elenca la produzione di Tartufo
nero pregiato (Tuber melanosporum) nella piana di Leonessa e l’importanza, nell’intera
provincia, della produzione legnosa. Si tratta soprattutto di produzione legnosa per
l’utilizzo combustibile; il tondame da sega viene esportato allo stato grezzo, mancando
strutture per la prima lavorazione.
I suggerimenti di sviluppo, riguardanti l’area in esame sono:
- sviluppo della produzione e commercializzazione dei prodotti locali, incentivando le attività legate a prodotti come castagne e tartufi, e colture montane quali farro, lenticchie e
funghi;
- reinterpretare in una nuova chiave gli usi civici come ricchezza per uno sviluppo socioeconomico su cui basare attività legate al bosco e le attività pastorali; sviluppo del pascolo
brado e allevamento selvaggina;
- incentivazione alla pianificazione con particolare riferimento alla redazione di piani di assestamento forestale;
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- ipotesi per la costituzione di un Parco regionale o provinciale (non nazionale) per la tutela e la gestione del patrimonio naturale; il perimetro di tale parco escluderebbe la Piana di
Leonessa e la sinistra orografica della Vallonina.
Il comune di Leonessa è interessato da alcuni Programmi Comunitari. Il territorio è stato
segnalato dalla Regione Lazio alla Commissione Europea nell'ambito della direttiva
92/43/CEE definita «Habitat» che ha l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità mediante
la conservazione degli ambienti naturali nel territorio comunitario. All'interno di questo progetto sono state individuate da ogni Regione delle zone di particolare valore naturalistico,
affinché venissero inserite nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.). Una volta
esaminata e approvata dalla Commissione Europea, l'area avrà diritto: ad appropriati piani
di gestione conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti; ad essere inserita nella rete ecologica coerente a livello europeo denominata «Natura 2000»;
ad accedere a contributi comunitari secondo il regolamento finanziario per l'ambiente,
LIFE – Reg. CEE 1973/92. Entrano a far parte della rete ecologica anche le cosiddette
Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Uccelli
selvatici».
La Regione Lazio, nel territorio interessato dal presente piano, ha ottenuto il riconoscimento dell’importanza comunitaria dei seguenti siti
codice

ha

Sito Natura 2000

10

:
Interesse prevalente

IT6020005

Monti Reatini (ZPS)

16.500

Floristico, vegetazionale, faunistico

IT6020006

Vallone del Rio Fuggio

120

Floristico, vegetazionale

IT6020007

Gruppo Monte Terminillo

2.400

Floristico, vegetazionale, faunistico

IT6020009

Bosco Vallonina

980

Floristico, vegetazionale, faunistico

IT6020004

Valle Avanzana - Fuscello 1.150

Floristico, vegetazionale, faunistico

In territorio della Regione Umbria è stato riconosciuto il seguente S.I.C. che interessa i terreni in possesso al Comune di Leonessa entro il Comune di Polino, in Provincia di Terni:
10

Decreto Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000, “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle

zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
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codice
IT5220016

Sito Natura 2000

ha

M.te La Pelosa – Colle Fergiara 896

Interesse prevalente
Floristico, vegetazionale

Il comune di Leonessa si è dotato, con delibera del 03/05/1999 del Piano Regolatore Generale (PRG) che disciplina l’uso del territorio anche nei terreni oggetto del presente piano; la zonizzazione è così definita nelle superfici di interesse del presente Piano di Assestamento.
sottozona D3 - montana di sviluppo turistico (art.37). Comprende ampie porzioni del territorio montano ricompreso nel massiccio del monte Terminillo “prevede prioritariamente interventi di valorizzazione e potenziamento delle attività legate alla pratica sciistica, anche
mediante la realizzazione di nuovi impianti con relative strutture complementari, nel rispetto assoluto dell’assetto ambientale e paesistico”. Gli interventi in questo senso, siano essi
di natura pubblica o privata, dovranno essere oggetto di un piano Territoriale di settore e
dovranno essere sottoposti a procedura di impatto ambientale (V.I.A.) secondo le disposizioni vigenti in materia. Ricadono in questo perimetro i boschi in loc. Vallonina, Fontenova,
Valle della Meta, Vall’Organo comprendenti, tutte o in parte, le seguenti particelle assestamentali: dalla 96a alla 103 (esclusa 102) e dalla 109 alla 126 (esclusa 123).
Ricadono nella zone E – zone agricole i restanti territori del piano: sottozona agricola E1
di pianura, in cui sono comprese porzioni delle particelle forestali 219 e 18; sottozona E2
di valore ambientale. In quest’ultima sono delimitate tutte quelle aree che pur non ricadendo nelle perimetrazioni della L. 1497/39 hanno caratteristiche tali da essere assimilate
alla sottozona E3, di elevato valore paesistico-ambientale (porzione di territorio già inclusa
nel perimetro di cui alla L. 1497/39 e disciplinata dal PTP Rieti/5 – Satp n°8 – Monte Terminillo, nonché le aree interessate dai Beni diffusi di cui all’art. 1 della 431/85).
La maggior parte del territorio di interesse forestale ricade nelle sottozone E1 e E2 destinate all’esercizio delle attività agricole o connesse con l’uso agricolo del territorio, in cui gli
interventi edilizi, regolati dalle norme generali di cui all’art. 39, vengono vagliati e verificati
dalla Commissione Edilizia Comunale. Si sottolinea la possibilità di edificare soltanto infrastrutture a diretto servizio dell’agricoltura, abbeveratoi e rifugi montani od opere finalizzate
alla conoscenza dell’ambiente, anche mediante la realizzazione di itinerari di importanza
naturalistica. Per agevolare il recupero degli edifici esistenti, nell’ambito della valorizzazione a fini agrituristici del territorio, è consentita la trasformazione d’uso dei fabbricati esi-
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stenti in Zona E a strutture turistico ricettive attraverso interventi di manutenzione starordinaria o di ristrutturazione.

4.2 Pianificazioni forestali precedenti
La proprietà silvo-pastorale del comune è stata oggetto di un piano di assestamento forestale : «Piano economico dei beni Silvo Pastorali del Comune di Leonessa (Rieti) – Decennio 1962,1971» redatto dai dottori Zampetti, Castellani e Del Signore.
Anche se non recente, il documento sembra il primo tentativo di approccio al bosco come
risorsa rinnovabile da valorizzare e utilizzare in maniera razionale, durevole e con uno
specifico orientamento selvicolturale. Fino ad allora il taglio, in particolare per l’esercizio
dell’uso civico avveniva in maniera disordinata, “creando soprassuoli di tutte le età e lasciando eccessivamente invecchiare quelli ubicati in posizioni scomode e lontane dai centri abitati”11.
Il patrimonio boschivo e quello pastorale, la cui superficie totale è assai prossima a quella
attuale, venne ripartito dagli assestatori in classi colturali nel seguente modo:
Classe economica A “fustaia di faggio “
Classe economica B “ ceduo”
Classe economica C “dei cedui degradati e cespugliati da ricostituire e
dei rimboschimenti”
Grandi pascoli
Improduttivo
Totale della superficie

ha
ha
ha

3889.30
2816.30
1178.30

ha
ha
ha

1431.90
144.60
9460.40

La compartimentazione del comprensorio fu soprattutto intestata su limiti orografici e idrografici tenendo conto della scarsa viabilità presente e delle necessità di approvvigionamento per gli usi civici di legnatico e di pascolo degli aventi diritto. Per quanto riguarda la
classe economica A - “fustaia di faggio “ in cui di fatto, grazie ai tagli del passato, era avvenuto un depauperamento delle classi adulte, e constatata la lontananza da una situazione di “normalità”, scaturì la necessità di contenere le utilizzazioni al fine di ricostituire il
capitale legnoso. I tagli prescritti, improntati su una forte elasticità, andavano dal taglio
saltuario per pedali o a gruppi, alla forma dei tagli successivi a gruppi, prescrivendo interventi adattati a ciascun tipo di popolamento e differenziato particella per particella. Il calco11

Da Piano economico dei beni Silvo Pastorali del Comune di Leonessa (Rieti) – Decennio 1962-

1971.
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lo della provvigione reale

12

si basò su rilievi estremamente onerosi: cavallettamento totale,

creazione di una tavola dendrometrica ad una entrata appositamente costruita, e rilievi
auxometrici per il calcolo dell’incremento percentuale. I valori riscontrati, relativi alla massa
legnosa di diametro superiore a 15 cm a 1,30 m da terra, furono i seguenti (ha 3668,7 di
superficie):
3

124 m /ha

3

170m /ha
Al di sopra dei 15 cm di
3
diametro m 12.877

Provvigione reale al di sopra dei 15 cm di tutta la
compresa.
Provvigione normale di tutta la compresa
13
Incremento corrente di tutta la compresa

m 452.577

Ripresa totale prevista nel piano dei tagli (1962-1971)
Periodo di curazione
Periodo di conguaglio per giungere ad un bosco normale

m 51.500
15 anni
22 anni

m 618.579
3
m 19.509
3

3

3

La classe economica B - “ceduo” individua le superfici destinate all’utilizzo da parte degli
aventi diritto all’uso civico di legnatico. Pur essendo caratterizzata da un’utilizzazione individuale, confusa e disordinata, e quindi da difformità in età, feracità e tipo di taglio, gli assestatori ritennero di poter applicare il metodo planimetrico spartitivo con turni di 24 anni
(si trattava per lo più di faggio in purezza) e prescrivendo una matricinatura variabile tra i
50 e i 100 individui. Si auspicava, vista la soggettiva conduzione del taglio da parte dei
singoli, che il Comune si potesse far carico degli oneri di taglio per poter ridurre i problemi
relativi alla degradazione della struttura del bosco e ai tagli mal condotti sulle ceppaie.
L’esercizio del pascolo, sia in bosco ceduo che d’alto fusto, nelle radure o nei grandi pascoli al di sopra del limite della vegetazione arborea, era molto intenso e il cotico appariva
fortemente pascolato ed eccessivamente sentierato. Gli alpeggi, abbastanza serviti da
strade e da rifugi, venivano utilizzati intensamente per al massimo 5 mesi all’anno. Il piano
di gestione prevedeva interventi di miglioramento colturale del cotico e migliorie alle infrastrutture di servizio.

12

Si intende per provvigione reale la massa legnosa “in piedi” presente in un determinato popola3

mento forestale espressa in m .
13

L’incremento corrente è l’accrescimento annuo di massa legnosa espresso in m3.
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4.3 Utilizzazioni forestali passate
La “storia” dei boschi di Leonessa è strettamente connessa alle vicende storiche e socioeconomiche delle popolazioni residenti. In tempi recenti, a partire dal dopoguerra, lo sfruttamento della risorsa silvo-pastorale è riconducibile all’esercizio dei diritti di uso civico di
legnatico e pascolo, e alla presenza di una impresa di trasformazione del legname (famiglia Bosi) attiva sino al 1979.
Attraverso l’esame dei registri conservati presso il Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Rieti, si è ricostruita la serie storica delle utilizzazioni eseguite nei boschi di proprietà Comunale a partire dal 1947.
Nel periodo 1947-1961, prima che fosse operativo il Piano di Assestamento 1962-1971,
sono stati prelevati 34.073,9 m³ di tronchi e tronchetti, 375.140 quintali di legna, 118.860
quintali di carbone, oltre 7.000 traverse ferroviare.
Nel decennio successivo 1962-1971 (Periodo di validità del Piano di Assestamento) praticamente scompaiono le utilizzazioni di carbone di legna (solo 2000 quintali nel 1966) mentre il prelievo legnoso ammonta a 59.491 m³ di tronchi, 63.820 quintali di tronchetti,
169.944 quintali di legna: complessivamente nel decennio le utilizzazioni ammontano a
circa 83.060 m³.
Tra il 1972 e il 1976 le utilizzazioni si succedono annualmente con regolarità, forse in virtù
e prosecuzione della pianificazione assestamentale da poco scaduta, per complessivi
4.326 m³ di tronchi e 75.200 quintali di legna.
Nel periodo 1977-1999 i tagli registrati nella proprietà comunale diventano occasionali
(1978, 1981,1995, per complessivi 1.210 m³ di tronchi, 3.840 quintali di tronchetti, 61.430
quintali di legna) o limitati all’uso civico di legnatico. Nel 1999-2000 è in corso
l’utilizzazione di 13,2 ha di ceduo a prevalenza di cerro e carpino in loc. Schiapponi, da
parte di una ditta privata, in seguito ad alienazione del bosco in piedi tramite asta pubblica.
Nelle pagine seguenti si riporta un prospetto riassuntivo delle utilizzazioni nel periodo
1947-1999.
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4.4 – Usi Civici
I diritti d’uso su alcune risorse del territorio hanno origini storiche rapidamente accennate
al paragrafo 3.1 (Storia del comune di Leonessa e del comprensorio) legate alla sussistenza e al mantenimento delle popolazioni residenti.
I mutamenti sociali ed economici susseguitisi nel processo storico hanno condotto a varie
forme di proprietà o di gestione dei beni gravati da diritti d’uso civico (es. Università Agrarie, Comunanze Agrarie, demanio comunale), al riconoscimento di tali diritti e alla regolamentazione delle modalità d’esercizio.
Per “uso civico” è da intendersi il diritto spettante a coloro che compongono una collettività
territorialmente determinata, di godere di terreni o comunque di beni immobili appartenenti
al comune, alla collettività stessa o a terzi. Questa particolare forma di diritto d’uso, gravando su un determinato bene, ne impedisce automaticamente il mutamento di destinazione (corrispondente all’uso e al godimento collettivo); questa peculiarità rende il diritto
d’uso civico inalienabile e imprescrittibile.
Le forme di “uso civico” che interessano i beni silvo-pastorali in esame sono sanciti e normati da un “Regolamento per l’esercizio degli usi civici” approvato con Deliberazione del
Commissario Prefettizio n.85 del 27 giugno 1955, modificato e integrato con successiva
Deliberazione n.229 del 10 novembre 1955. Quest’ultima integrava il Regolamento definendo i terreni (particelle catastali e rispettive superfici totali o parziali) soggetti all’uso di
legnatico (assegnando l’uso dei terreni ai residenti di determinati centri abitati) e di pascolo (senza indicare a quali centri abitati competono i terreni). Le Tavole 5a, 5b, e 5c allegate al presente Piano riportano evidenziate le particelle catastali soggette ad uso civico (le
particelle interessate solo parzialmente, non indicando il regolamento le zone di riferimento, sono state evidenziate per intero). Il Regolamento subì ulteriori modifiche con Deliberazione del Consiglio Comunale di Leonessa n.62 del 27 giugno 1965, seguito da “nulla
osta” della Prefettura di Rieti, comunicato al Comune di Leonessa con lettera n.33222
Div.II del 2 novembre 1965. Una recente modifica al regolamento è stata approvata con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.108 del 28/11/1998 apportando un aumento del
quantitativo in quintali di legnatico come massimo spettante a ciascun avente diritto.
Una copia del Regolamento, tuttora in vigore, e delle successive modifiche è allegata al
presente Piano.
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Le forme di “uso civico” trattate nel Regolamento e interessanti i beni silvo-pastorali in esame sono: pascolo, legnatico, raccolta della legna secca, raccolta dell’erba, raccolta dello strame, raccolta di sabbia e pietrame. Veniva in tal modo riconosciuto il diritto per i bisogni di sussistenza in forza di antiche consuetudini e per il fatto che tale diritto è sempre
stato praticato da tempi immemorabili sulla proprietà comunale. E’ sufficiente citare le deliberazioni del Consiglio Comunale del 14/10/1878 e 9/10/1890 con cui si approvava il Regolamento degli Usi Civici sui boschi comunali di Camporsentino e Fuscello (citate nella
delibera del Commissario Prefettizio n.85, 27/06/1955), e quanto contenuto nel testo “Sesti e Sestieri di Leonessa” di Nunzio De Rensis risalente al 1910 e ristampato di recente (a
cura di “Leonessa e il suo Santo”, 1984).
All’attualità l’uso civico viene esercitato essenzialmente riguardo il legnatico (legna da ardere) e il pascolo. Il legnatico ha mantenuto la sua importanza per le rigide condizioni climatiche, il pascolo per le importanti attività di allevamento bovino presenti sul territorio. In
base al regolamento in vigore (e successive modifiche) i boschi soggetti ad uso civico
ammontano a 1778,676 ha.
Il legnatico è stato esercitato negli ultimi anni, secondo consuetudine ormai affermata,
concedendo ad un prezzo minimo (quasi simbolico) il diritto al taglio ed all’esbosco della
legna su lotti appositamente martellati ed “assegnati” dal C.F.S., previa autorizzazione
degli uffici Regionali competenti. Gli “aventi diritto” normalmente procedono in maniera autonoma, più o meno organizzata tra gli stessi utenti, al taglio ed esbosco della legna.
L’esbosco avviene per avvallamento manuale fino alla pista o strada trattorabile, o a soma
con muli.
Di seguito si riportano i principali dati sugli assegni e utilizzazioni di legnatico realizzate
negli ultimi anni:
Anno

N° richieste

q.li

Superficie

1994

286

16920

17,05

1995

297

20160

18,6

1996

290

17760

17,15

1998

341

20460

21,15

1999

352

35200

45,487
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Negli ultimi 2-3 anni per circa 70 utenti non in grado di eseguire il taglio e l’esbosco
l’utilizzazione è stata eseguita da una ditta specializzata dopo aver fissato un prezzo al
quintale.
L’attuale forma principale di esercizio del legnatico in cui l’utilizzazione viene direttamente
svolta dall’avente diritto o comunque con una gestione di tipo “familiare” del lavoro presuppone condizioni buone di accessibilità non verificabili per tali quantitativi nel mediolungo periodo.
Nel complesso una migliore gestione dell’uso civico di legnatico può fondarsi sui seguenti
aspetti:
- interpretazione chiara ed univoca della figura dell’avente diritto così come definita dal regolamento in vigore, con ridefinizione precisa dei criteri che ammettono l’esercizio del diritto (art.9, art. 1, art.7 del Regolamento) (residenza, focolare, domicilio, stato di famiglia,
ecc.);
- eventuale individuazione di criteri per definire quantitativi diversi per utenti dalle diverse
caratteristiche, previsto anche all’art. 10 del Regolamento (es. quantitativo massimo ai residenti tutto l’anno, inferiore ai residenti domiciliati altrove, ecc.);
- individuazione di adeguati strumenti per il controllo e la vigilanza riguardo: l’ammissione
all’esercizio del diritto (controllo spettante all’Amm.ne Comunale) e il corretto esercizio di
tale diritto, per esempio il rispetto delle zone di taglio, della martellata e delle prescrizioni
dettate dall’Ufficio che ha eseguito l’assegnazione (controllo spettante al CFS);
- costituzione di una Commissione per il legnatico (art. 13 Regolamento) presieduta da un
rappresentante dell’Amm.ne Comunale (es. Ass.re con delega specifica o funzionario comunale) con membri in rappresentanza del capoluogo e delle frazioni; tale Commissione
si occupa, anche in maniera propositiva: della organizzazione e della gestione del legnatico nel rispetto del regolamento in vigore; delle eventuali modifiche sulle procedure consuetudinarie o al Regolamento degli Usi Civici vigente; dei rapporti con gli Uffici Regionali
preposti all’Uso Civico, ecc.; tale Commissione avrebbe anche l’importante funzione di responsabilizzare gli utenti sulle problematiche dell’organizzazione del legnatico nel rispetto
delle leggi e del patrimonio forestale comunale;
- formazione e istituzione di una (o più) guardie comunali addette in modo particolare alla
sorveglianza e al controllo, non solo per il legnatico ma per tutto quanto riguarda la gestione del patrimonio silvo-pastorale (boschi, viabilità, pascolo, ecc.);
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- affidamento del taglio ed allestimento della legna a ditte specializzate previa determinazione di un prezzo equo: il prezzo può essere “pieno” cioè a totale carico dell’utente (es.
10.000 £/q.le come avvenuto recentemente per circa 70 utenti con taglio eseguito in loc.
Pozza Ceca) o più contenuto (es. 6-7.000 £/q) con forme di compensazione integrativa
della ditta da definirsi;
- impiego a fini di uso civico degli assortimenti secondari nei tagli da eseguirsi nella fustaia
produttiva (stanghe, tronchetti, ecc).
L’esercizio del pascolo sui terreni comunali si è rivelato molto caotico e disordinato con effetti di esteso degrado del patrimonio comunale. I terreni soggetti secondo il Regolamento
vigente all’uso civico di pascolo ammontano a 685,968 ha; di fatto il pascolo viene liberamente esercitato su gran parte delle praterie di proprietà comunale.
Proposte per un riordino della gestione dei pascoli e dell’esercizio dell’uso civico sono
tracciate nel capitolo specifico riguardante i pascoli (paragrafo 11.4 – Proposte di gestione
e di miglioramento dei pascoli).

5 LA PROPRIETA’
5.1 – Consistenza della proprietà
Oggetto del presente Piano di Assestamento sono le superfici silvo-pastorali di proprietà
del Comune di Leonessa e da esso direttamente gestite. La superficie lorda totale, quale
risulta dalla documentazione prodotta, in possesso dell’Ufficio Tecnico Comunale, e da
accertamenti catastali condotti direttamente presso l’U.T.E. di Rieti, ammonta a
9.557,4477.
Per i terreni in comune censuario di Leonessa si è fatto riferimento all’ “Inventario dei Beni
Immobili Registrati – Catasto terreni” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 22
maggio 1996 (D. Leg.vo n° 77 del 25/02/1995). Il Co mune di Leonessa risulta inoltre intestatario di due partite catastali in comune censuario di Rivodutri (Rieti) e di una partita catastale in comune censuario di Polino (Terni, Regione Umbria).
Dalla superficie lorda totale sono state detratte le superfici il cui attuale uso del suolo esula dalle attività silvo-pastorali (es. fabbricati rurali, aree urbanizzate, aree cimiteriali, ecc.)
nonché quelle di piccole dimensioni disgiunte dal complesso assestamentale.
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Il presente Piano si è occupato dei terreni in possesso e/o direttamente gestiti
dall’Amministrazione Comunale. Sono state escluse le partite catastali intestate al Comune di Leonessa assegnate alle Università Agrarie e da esse direttamente gestite. Sono
state incluse, seppur evidenziate opportunamente nei prospetti riassuntivi e nella cartografia catastale allegata, le superfici afferenti a partite catastali nella cui intestazione il Comune appare in qualità di concedente e uno o più privati in qualità di “livellari” o “direttari”.
Il cosiddetto livello è una forma di patto o contratto agrario in base al quale un proprietario
terriero, chiamato concedente o livellante, concede ad un livellario o concessionario, il
possesso e il godimento di un terreno in perpetuo previo versamento di un canone annuo,
pagabile in denaro o in natura, stabilito in misura fissa. L’Amministrazione Comunale ha in
previsione il riordino dei terreni che catastalmente risultano “a livello” atto a verificare la
legittimità nelle consuetudini locali della possibilità di vendita del diritto o di trasmissione
del diritto per successione. In una forma simile di contratto agrario il Comune di Leonessa
viene indicato come direttario nelle partite catastali e il privato o cointestatario come possessore di fatto.
La proprietà dei terreni relativi alle partite catastali 8389, 8396 e 8399, in comune censuario di Leonessa, è contestata dalla Università Agraria di Piè del Poggio; nonostante gli accertamenti siano tuttora in corso, le superfici sono state inserite nel lavoro di assestamento, debitamente evidenziate nei prospetti e in cartografia.
Le informazioni e i dati catastali sono riportati nei prospetti e nella cartografia allegata.

5.2 - Rilievi cartografici e topografici, particellare, confinazioni
La cartografia del piano è stata redatta sul modello di base della Carta Tecnica Regionale
in scala 1:10.000 prodotta per restituzione dal rilievo fotogrammetrico del 1991.
Non sono stati effettuati rilievi topografici particolari ad eccezione del riporto di alcuni tratti
di viabilità di servizio al bosco non presenti o erroneamente tracciati sulla Carta Tecnica.
Per l’individuazione dei limiti della proprietà oggetto di assestamento ci si è serviti delle
mappe catastali in scala 1 :10.000 in dotazione al Corpo Forestale dello Stato sin
dall’anteguerra (Milizia Forestale) per le funzioni svolte secondo il R.D.L. n.3267 del 1923;
tali mappe sono state aggiornate con quelle conservate presso l’Ufficio Tecnico Comunale
e attraverso visure di estratti di mappa presso l’U.T.E. di Rieti.
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Il particellare forestale, di tipo fisiografico con orientamento analitico, è stato appoggiato,
per quanto possibile, a linee naturali del terreno (crinali, fossi, ecc.) o ad elementi artificiali, come strade, sentieri, acquedotti ecc. facilmente individuabili.
Nelle comprese istituite per svolgere preminentemente la funzione di produzione legnosa
si è cercato di ottenere particelle forestali di dimensioni comprese tra i 15 e i 40 ettari. Nel
caso dei boschi di protezione invece la superficie media delle particelle è risultata più
grande.
Per la materializzazione sul terreno dei confini di particella si è utilizzata vernice spartitraffico di colore giallo. La confinazione di dettaglio ha interessato tutta la fustaia di faggio di
produzione; per il bosco di protezione, i cedui e le altre tipologie colturali è stata eseguita
una confinazione sommaria con la sola materializzazione dei vertici e di qualche confine
laterale. I segni in vernice sono stati apposti su alberi, rocce, muretti, o altri manufatti o elementi destinati a durare nel tempo. Ai vertici delle Unità di Compartimentazione sono
stati materializzati a terra i cosiddetti “imbocchi” consistenti in rappresentazioni schematiche che riproducono la direzione dei lati delle particelle con il relativo numero; la corretta
lettura e interpretazione degli “imbocchi” è da eseguirsi con l’ausilio della cartografia assestamentale allegata al Piano.
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PARTE SECONDA: PIANIFICAZIONE ASSESTAMENTALE
6 DIVISIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE
6.1 – Compartimentazione e Classi Colturali (o Comprese)
Un primo livello di analisi ha definito la ripartizione della proprietà considerando le seguenti categorie di uso del suolo: superfici forestali, pascoli, improduttivi (incolti sterili o improduttivi per destinazione), incolti produttivi non boscati, coltivi. Un secondo livello di analisi
ha considerato e compartimentato le categorie oggetto di pianificazione: superfici forestali
e pascoli; sono stati considerati pascoli le praterie di superficie superiore ad 1 ha (anche a
parziale copertura arbustiva, quando inferiore al 40% della superficie di riferimento) già
utilizzate a pascolo o suscettibili di esserlo.
La compartimentazione della superficie forestale in unità gestionali quali sono le particelle
forestali è passata primariamente da un'analisi ecologica stazionale rivolta in particolare
alla vegetazione, espressione biotica dei fattori ambientali.
L'individuazione del tipo fisionomico prevalente all'interno delle particelle, unitamente a
considerazioni sulle potenzialità evolutive del soprassuolo, ha costituito il criterio guida
nell'ascrizione delle particelle alle diverse Comprese. Il tipo fisionomico è definito dalla
combinazione dei seguenti elementi: composizione specifica, sistema selvicolturale (o
forma di governo), funzione (o attitudine prevalente).
Sottintesa la multifunzionalità di qualsiasi soprassuolo forestale, permane la necessità a
fini gestionali, di individuare una prevalente vocazione a carico di ciascuna particella.
Ciascuna particella è stata attribuita ad una classe attitudinale, in seguito ad una sintesi
operata sulle condizioni stazionali (orografia, pedologia, accidentalità, esposizione), sul tipo ecologico-vegetazionale, sul tipo fisionomico, sulla stabilità strutturale dei popolamenti,
sulla accessibilità della particella, sul tipo di fruizione attuale, e sull'importanza, attuale o
prevista, a fini ricreativi e/o paesaggistici. Sono state considerate in estrema sintesi le seguenti classi:
- produzione di materiale legnoso;
- protezione idrogeologica;
- turismo e ricreazione ;
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- conservazione e valorizzazione naturalistica.
Con principale riferimento alla classe attitudinale e al tipo fisionomico si sono definiti i
comparti di gestione di ordine superiore costituiti dalle Comprese (o Classi Colturali, o
Classi Economiche).
Le valutazioni hanno considerato anche le potenzialità evolutive del popolamento, anche
se spesso tuttora inespresse naturalmente, con riferimento alle condizioni ecologiche stazionali (in particolare pedologiche) e alla composizione specifica.
Per il ceduo di produzione, per motivi di praticità gestionale è stata costituita una ipercompresa suddivisa in sottounità distinte dalla diversa composizione specifica dei tipi fisionomici.
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo delle Classi Colturali e dei pascoli (superficie totale lorda):
Fustaia di faggio di produzione
Fustaia di faggio di protezione
Fustaia di conifere di origine artificiale
Ceduo di produzione
Ceduo in conversione
Ceduo di protezione
Turistico-ricreativa e conservazione naturalistica
Pascoli e radure
TOTALE

A
B
C
D
E
F
G

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

2071,7545
1163,4846
151,5276
2548,8138
811,9324
360,3303
202,5435
1872,2474
9182,6341
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7 I RILIEVI DENDROMETRICI
I rilievi dendro-crono-auxometrici per la determinazione della massa legnosa hanno principalmente riguardato la Classe Colturale A (Fustaia di faggio di produzione), e subordinatamente le Classi B (Fustaia di faggio di protezione), C (Fustaia di conifere di origine artificiale), D
(Ceduo di produzione), E (Ceduo in conversione), G (Turistico ricreativa).
Sono state applicate diverse metodologie di rilevamento con diverso valore estimativo: cavallettamento totale, campionamento relascopico sistematico diametrico
mento relascopico soggettivo di tipo adiametrico

15

14

, campiona-

(rilievo della sola area basimetrica) e-

seguito nel corso delle descrizioni particellari.

7.1 – Campionamento relascopico
Nella fustaia di faggio è stato eseguito un Campionamento sistematico relascopico diametrico (con misurazione dei diametri) su un campione di particelle individuato con criterio
soggettivo in rappresentanza delle diverse situazioni riscontrabili nella Classe Colturale,
per gli aspetti stazionali (esposizione, altitudine, pendenza, giacitura, ecc.), di fertilità
complessiva, e in riferimento ad interventi selvicolturali passati (avviamento all’alto fusto,
taglio di sementazione, ecc.). L’intensità del campionamento per ciascuna particella è stato determinato dislocando le aree campione col procedimento della percorrenza orientata
lungo le curve di livello, con distanza di 150 m tra i punti sulla isoipsa e 50 m di dislivello
tra le isoipse di riferimento; l’errore statistico massimo è risultato compreso tra 10 e 13%.
Per la prova di numerazione angolare orizzontale circolare eseguita con relascopio di Bitterlich si è utilizzato il fattore di numerazione 2 (“banda del 2”); sono stati rilevati tutti i
diametri a 1,30 m da terra a partire dalla classe diametrica dei 10 cm (diam. minimo 7,5
cm), sono state misurate le altezze di un campione di piante selezionate in base alla distribuzione dei diametri entro le aree di saggio, ed è stato eseguito il rilievo con succhiello
14

Con il termine “diametrico” si indica il rilievo dei diametri a 1,3 m da terra di tutte le piante ricadenti

nell’area di saggio considerata.
15

Per “adiametrico” si intende il rilievo della sola area basimetrica tramite l’uso del relascopio di Bit-

terlich senza la misurazione dei diametri delle singole piante.
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di Pressler a 1,30 m da terra per la determinazione degli incrementi di massa (sempre su
un campione di individui). Nella Classe Colturale A (fustaia di faggio di produzione) il
campionamento relascopico è stato eseguito nelle particelle n. 22, 32, 73, 74, 78, 79, 99,
108, 110, 113, 117, 123, 125, 130, 132, 138, 141, 144, 155, 180, 185, 192, 207; a copertura di una superficie lorda totale di ha 604,4. Nella Classe Colturale B (fustaia di faggio di
protezione) il campionamento è stato condotto sulle particelle 104 e 113 per una superficie totale lorda di ha 43,02. Nella Classe Colturale E (ceduo in conversione) il campionamento ha interessato le particelle 74, 180, e 189 per una superficie totale di ha 90,48.
In tutte le particelle è stato poi eseguito, nel corso delle descrizioni particellari e all’interno
dei vari tipi strutturali, un campionamento relascopico di tipo soggettivo con rilievo della
sola area basimetrica senza la misurazione dei diametri (Campionamento soggettivo relascopico semplice).
Il campionamento relascopico sistematico diametrico, è stato condotto in alcune particelle
all’interno della Classe Colturale D (Ceduo di produzione) impiegando il fattore di numerazione 1 (“banda 1”), mentre in tutte le particelle della Classe Colturale C (Fustaia di conifere di origine artificiale) è stato eseguito un campionamento relascopico diametrico con distribuzione soggettiva delle aree utilizzando il fattore di numerazione 2 (“banda 2”).

7.2 - Cavallettamento totale
Il cavallettamento totale con rilievo dei diametri di tutte le piante a partire dalla classe diametrica dei 15 cm (diam. minimo pari a 12,5 cm) è stato eseguito nelle particelle n. 116 e
126 (Classe Colturale A) per una superficie lorda complessiva pari ad ha 48,85. Al rilievo
diametrico sono seguite le misurazioni delle altezze su un campione di piante e il rilievo
con succhiello di Pressler a 1,30 m da terra per la determinazione dell’incremento di massa (sempre su un campione di individui).
Il cavallettamento totale è stato eseguito anche per le Aree Dimostrative dei principali interventi selvicolturali previsti dal Piano.

7.3 - Rilievi ipsometrici
La misurazione delle altezze è stata eseguita su campioni di piante all’interno delle particelle soggette a cavallettamento totale, nelle aree di Campionamento sistematico relascopico diametrico, e all’interno delle Aree Dimostrative degli interventi. Il rilievo delle altezze
ha quindi riguardato le Classi Colturali A, B, D, E, G. Per la misurazione delle altezze sono
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stati impiegati come strumenti sia relascopi di Bitterlich (misurazione degli angoli puntando
alla base e alla cima della pianta con rilievo o calcolo della distanza orizzontale tra pianta
e punto di osservazione) che ipsometri Suunto. Nella fustaia di faggio è stata rilevata
l’altezza di 2640 piante; durante le descrizioni particellari, nell’ambito delle prove di misurazione angolare effettuate con criterio soggettivo all’interno dei diversi tipi strutturali, è
stata effettuata una stima a vista dell’altezza media dei popolamenti. Per la Classe Colturale A (Fustaia di faggio di produzione) sono state costruite due curve ipsometriche, corrispondenti a due classi di fertilità diverse, utilizzate per la costruzione di tariffe di cubatura
e per l’attribuzione della classe di fertilità delle particelle.

7.4 – Età
Il rilievo cronologico è stato eseguito sia attraverso l’abbattimento di alcuni individui, sia
mediante succhiello di Pressler estraendo carotine alla base delle piante. L’età di un popolamento ha un preciso e rilevante significato per soprassuoli coetanei o coetaneiformi ove
è riscontrabile un definito rapporto con lo sviluppo dimensionale delle piante e strutturale
del popolamento. Nella Classe Colturale A, della fustaia di faggio di produzione, sono state rilevate età su individui di classi dimensionali diverse, variamente distribuiti nelle particelle, per l’analisi della relazione esistente tra età e classe dimensionale (e tipo strutturale). Nei cedui produttivi il rilievo cronologico è stato limitato ai polloni, e non eseguito sulle
matricine. Per i soprassuoli di conifere di origine artificiale l’età è stata dedotta da quanto
riportato nel Piano Economico 1962-1971 con verifiche sul campo in occasione dei rilievi
dendrometrici.

7.5 - La provvigione reale
La provvigione reale (o massa legnosa reale) è un elemento di importanza rilevante per la
Classe Colturale A (Fustaia di faggio di produzione), mentre assume un valore relativo per
le altre comprese di produzione, e meno rilevante nelle Classi colturali con funzione protettiva.
Nella fustaia di faggio produttiva la determinazione della provvigione reale è stata effettuata con due procedimenti diversi:
- in maniera analitica per le particelle soggette a cavallettamento totale e a campionamento relascopico sistematico;
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- attraverso stime per comparazione, condotte anche con l’ausilio dei rilievi speditivi eseguiti nel corso delle descrizioni particellari, nelle restanti particelle.
Per il calcolo della massa legnosa si è utilizzata la tariffa di cubatura (tavola dendrometrica locale con altezze di riferimento) costruita durante i lavori del Piano di Assestamento
decennio 1962-1971 (N.Zampetti, C.Castellani, E.Del Signore)

16

applicando ai volumi ri-

portati dalla tavola il fattore di correzione dato dal rapporto tra l’altezza reale desunta dalle
curve ipsometriche, e l’altezza della tavola.
La tavola citata fornisce il volume della pianta in corrispondenza del valore centrale della
classe diametrica dove per volume è intesa la massa realizzata dal fusto e dai rami con
esclusione della fascina con diametro inferiore a 3 cm. Sarebbe quindi:
Vr = Vt x Hr/Ht

con

Vr = Volume reale
Vt = Volume tavola
Hr = altezza reale desunta dalla curva ipsometrica
Ht = altezza della tavola

Per le altre Classi Colturali i calcoli provvigionali hanno utilizzato le tavole a doppia entrata
dell’ Inventario Forestale Nazionale Italiano che forniscono: per le latifoglie la massa realizzata dal fusto e dai rami esclusa la fascina con diametro inferiore ai 3 cm; per le conifere il volume dell’intero fusto (corteccia e cimale compresi) con esclusione dei rami.

7.7 - Incremento corrente
L’indagine auxometrica è stata limitata alle particelle in cui sono stati eseguiti rilievi dendrometrici nelle Classi Colturali A (fustaia di faggio di produzione), B (fustaia di faggio di
protezione) ed E (ceduo in conversione).
Per la determinazione dell’incremento corrente (incremento annuo di volume) si è impiegato il metodo denominato delle “differenze di tariffa“ utilizzando la tavola ad una entrata
derivata da quella costruita con il Piano di Assestamento decennio 1962-1971
(N.Zampetti, C.Castellani, E.Del Signore). Con tale metodo l’incremento corrente di volu-

16

Su “Tavole Stereometriche ed alsometriche costruite per i boschi italiani”, I.S.A.F.A., Trento,

1982.
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me (∆v) si ottiene moltiplicando il valore dell’incremento di volume corrispondente ad un
cm di incremento diametrico, valido per ciascuna classe diametrica, per l’incremento diametrico della classe (∆d) misurato su carote estratte a 1,30 m da terra con trivella di Pressler.
Esemplificando, l’incremento corrente della classe diametrica di 20 cm è dato da:

∆v20 = [ (V25 – V15) : 10]] x ∆d20 x N20
con

V25 = volume unitario della pianta di classe diametrica 25 cm espresso in m
(V25 – V15) : 10 = incremento di volume per 1 cm di incremento diametrico

3

∆d20 = incremento diametro espresso in cm calcolato statisticamente su piante di classe 20
N20 = numero di piante della classe diametrica 20 cm

La somma degli incrementi delle singole classi diametriche corrisponde all’incremento corrente del popolamento.
Per termine di raffronto l’incremento è stato calcolato anche con il metodo di Pressler con
misurazione dell’incremento radiale degli ultimi dieci anni.
La formula operativa utilizzata è stata la seguente:

pv = c x (2 Ipr : D)
con

pv = incremento percentuale di massa della pianta
c = coefficiente di Pressler = K : 200 (K coeff. Schneider = 400)
Ipr = spessore ultimi 10 anelli da carotina prelevata a 1,30 m da terra, espresso in mm
D = diametro sopra corteccia a 1,30 m, espresso in cm

E’ stato applicato il procedimento delle medie degli incrementi percentuali individuali classati calcolando l’incremento percentuale medio delle singole classi diametriche con la seguente formula:

pvj = (Σ
Σ pvi) : n
con

pvi = incremento percentuale di massa di un singolo albero
n = numero degli alberi modello

Successivamente si esegue il calcolo della media ponderata (ponderata con i valori delle
masse di classe corrispondenti alla classe diametrica considerata) degli incrementi percentuali medi di classe calcolati precedentemente:
Pv = (Σ
Σ pvj x Mj) : Σ Mj

con

Pv = incremento percentuale del popolamento
pvj = incremento percentuale medio di classe diametrica
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Mj = massa della classe diametrica j

Disponendo di una tariffa di cubatura locale, corretta ed attualizzata con le curve ipsometriche costruite con i rilievi a terra, si sono considerati come valori di incremento più attendibili (adottati nel presente piano) quelli risultati dall’applicazione del metodo delle “differenze di tariffa”; il metodo di Pressler qui utilizzato ha espresso valori più elevati, evidenziando la tendenza a stimare in eccesso la capacità di accrescimento del bosco.
Nelle particelle in cui non sono stati eseguiti prelievi con trivella l’incremento è stato stimato per comparazione.
Il rapporto tra incremento corrente e incremento percentuale di massa è dato dalla formula seguente, che consente la trasformazione da un parametro all’altro:
Ic = Pv x M : 100

con

Ic = incremento corrente di massa di un popolamento
Pv = incremento percentuale medio di massa del popolamento in oggetto
M = massa legnosa del popolamento considerato.

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

72

WP3-ALLEGATO I

73

8 ASSESTAMENTO DEL COMPLESSO FORESTALE
8.1 - CLASSE COLTURALE A: Fustaia di faggio di produzione
8.1.a - Situazione attuale
La Classe Colturale A raggruppa le fustaie di faggio la cui destinazione funzionale preminente è rappresentata dalla produzione legnosa. La superficie complessiva lorda è pari a
ha 2071,7545 ripartita in 74 particelle. Altitudinalmente la compresa si estende da una
quota minima di 1150 m ad una massima di 1750 m. Gran parte di questi soprassuoli si
trovano sui versanti della media e alta valle del Tascino (Vallonina) o sulle pendici delle
valli ad essa laterali (Vall’Organo, Val Pagana, Valle del Riofuggio), mentre nuclei di minor
estensione si riscontrano nella Valle del Fuscello e in Valle Castello, sul versante esposto
a nord-ovest del M.te Cambio, e presso la vetta del M.te La Pelosa e del M.te Tolentino.
La distribuzione di questi soprassuoli evidenzia il prevalere delle esposizioni N, NE e NW,
con netto subordine per le esposizioni E, W e S.
Aspetti vegetazionali
Dal punto di vista vegetazionale i popolamenti sono principalmente riferibili al PolystichoFagetum (Feoli & Lagonegro, 1982): versanti della Vallonina e delle valle laterali del Tascino. Tale tipologia sfuma nell’ Aquifolium-Fagetum (Gentile, 1969) ove il microclima risulta ancor meno continentale con maggiore umidità dell’aria e temperature mediamente
più alte: ciò avviene in condizioni microstazionali e non rappresentative di popolamenti diffusi anche entro la valle del Tascino e, in forma più estesa, nelle particelle in Valle del Fuscello e Valle Castello (particelle 185, 186, 190, 191, 192). Le faggete situate sul M.te Tolentino e sul M.te La Pelosa paiono caratterizzate da un certo grado di termofilia, più vicine all’ Aquifolium-Fagetum anche se la presenza di Ilex Aquifolium non è abbondante. La
composizione dendrologica dei soprassuoli è decisamente dominata dal faggio, specie
esclusiva anche per tratti estesi, con presenza accessoria di Acer pseudoplatanus (acero
di monte) e Acer obtusatum, e in minor misura Acer platanoides (acero riccio); questa
composizione è localmente alterata limitatamente a condizioni stazionali particolari o alle
quote inferiori della compresa ove si osservano mescolanze con le latifoglie caratteristiche
dell’orizzonte vegetazionale inferiore: Quercus cerris, Ostrya carpinifolia, Fraxinus excel-
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sior, Sorbus aria, Fraxinus ornus. Di rilievo, la presenza occasionale di individui di Acer
pseudoplatanus di aspetto maestoso, veri e propri monumenti naturali: due piante presso
il M.te Fazzolettone al vertice nord-ovest particella 164; un individuo presso loc. Fonte
dell’Acera all’estremo NW della particella 161 a quota 1280 m. Tali individui vanno preservati indipendentemente dagli interventi previsti sulle particelle.
Peculiare di alcune zone è la presenza di Taxus baccata, a tratti assai abbondante a livello di sottobosco arbustivo: trattasi di specie sciafila (cresce bene anche in piena luce) che
predilige suoli calcarei e freschi, diffuso in stazioni ad elevata umidità atmosferica, su
pendici ad elevata pendenza. Taxus baccata (tasso) e Ilex aquifolium (agrifoglio) rappresentano relitti di vegetazione dell’era terziaria conservatesi in condizioni climatiche prettamente atlantiche. Il tasso è risultato particolarmente diffuso nei bassi versanti della Valle
del Riofuggio, e in tutta la zona prossima al confine tra le particelle 108 e 109 (zona localmente denominata come “le tarsiere”). La faggeta si presenta generalmente priva di
vegetazione arbustiva se si esclude una presenza sporadica ma diffusa di Daphne mezereum e D. laureola. Fanno eccezione: presenze localizzate o sporadiche di tasso e agrifoglio; situazioni di transizione alla fascia vegetazionale inferiore ove sono localmente riscontrabili Laburnum anagyroides (maggiociondolo), Crataegus monogyna e C. oxyacantha (biancospino), Euonymus latifolius, E. europaeus, Corylus avellana; ecotoni di margine
alle radure o di suolo superficiale e roccioso (Juniperus communis, Sorbus aria, S. aucuparia).
Più articolata risulta la flora erbacea, particolarmente quando la faggeta si presenta meno
“chiusa” con densità rada o colma, ma non eccessiva. Le specie seguenti sono risultate
diffuse su tutta la compresa, seppur con rapporti di reciproca abbondanza variabili
all’interno delle particelle: Galium odoratum, Viola reichembachiana, Stellaria nemorum,
Polystichum aculeatum, P. lonchitis, P. setiferum, Saxifraga rotundifolia, Geranium robertianum, Mycelis muralis, Prenanthes purpurea, Sanicola europaea, Actea spicata, Adenostyles australis, Euphorbia amygdaloides, Cardamine enneaphyllos, C. Kitaibelii, C. bulbifera, Mercurialis perennis. Allium ursinum e Paris quadrifolia sono state osservate in aree
poco numerose e circoscritte. Hepatica nobilis, Polygonatum multiflorum, Stellaria holostea, Lathyrus vernus sono emerse più abbondanti in condizioni di maggior termofilia o in
zone di transizione alla fascia vegetazionale inferiore. Presente in modo diffuso Atropa
belladonna sino ai 1300-1400 m.
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Tipi strutturali
La faggeta comunale è articolata in una continua alternanza di tipi strutturali di estensione
variabile a coprire il territorio con un irregolare mosaico. Le tipologie sono riscontrabili su
superfici molto variabili (fino ad un massimo di circa 5-7 ha) e si presentano sia con la fisionomia propria dei popolamenti coetaneiformi, nelle diverse fasi evolutive, che in forme
strutturalmente caotiche e disformi.
Questa caratteristica di disformità o di alternanza strutturale, già descritta nel Piano Economico 1962-1971 (Zampetti, Castellani, Del Signore), si presenta presumibilmente in
forma meno accentuata rispetto al passato: le utilizzazioni realizzate in osservanza del citato Piano Economico, e l’assenza di interventi nella fustaia per un lungo periodo di anni
(ultima utilizzazione 1978) hanno consentito una parziale coetanizzazione della struttura.
Nella Classe Colturale sono rappresentati i seguenti tipi strutturali di cui si descrivono le
principali caratteristiche.
Fustaie mature in fase di rinnovazione
Trattasi di soprassuoli che hanno subito tagli di sementazione, in un periodo variabile da
25 a 40 anni fa, di intermedia o moderata intensità. La struttura è biplana con piano dominante di piante del vecchio ciclo con diametri a 1,3 m da terra > 35-40 cm e altezze mediamente superiori ai 20 m frequentemente non distribuite in maniera uniforme (presenza
di piccoli gruppi alternati ad aree più o meno ampie di individui isolati); il piano inferiore di
origine gamica si presenta spesso aduggiato, con forme apicali tendenzialmente plagiotrope, e in alcuni casi a sviluppo differenziato (in certe situazioni si tratta già di spessina); i
novelleti presentano età variabili da 25 a 42 anni, altezze da 1,5 a 3 m e diametri al colletto da 3 a 6 cm. L’area basimetrica è localmente variabile a seconda della maggiore o minore uniformità del taglio di sementazione da 20 a 40 m²/ha; ove il taglio di sementazione
si presenta uniforme l’area basimetrica è in genere di 20-26 m²/ha. I soprassuoli più estesi
di questo tipo si riscontrano nelle particelle 110, 116, 117, 118, 124, 125, 126, 108.
Fustaie coetaneiformi
Sono soprassuoli a struttura monoplana molto diffusi e presenti nelle varie fasi evolutive e
distribuite spazialmente in modo irregolare nella compresa ed entro le particelle.
a) Fustaie mature – soprassuoli strutturalmente maturi per il taglio di sementazione, assai
poco diffusi, spesso localizzati in situazioni di elevata fertilità nell’ambito di fustaie di una
certa estensione allo stadio adulto, o in gruppi più o meno ampi inframmezzati a fustaie in
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rinnovazione (gruppi non maturi all’epoca del taglio); l’area basimetrica da 32 a 40 m²/ha,
altezze mediamente superiori ai 20 m.
b) Fustaie adulte – tipologia molto diffusa con densità prevalentemente elevate, ad eccezione di qualche zona in passato diradata; in alcune situazioni l’eccessivo prelievo ha causato rinnovazione anticipata ancora vitale; l’area basimetrica è mediamente elevata circa
42-44 m²/ha (variabilità da 32 a 58 m²/ha), altezze medie tra 18 e 22 m; a questa tipologia
afferisce gran parte della provvigione reale.
c) Fustaie giovani – soprassuoli molto presenti anche per aree estese, con densità elevate
(raramente hanno subito diradamenti); area basimetrica media 43-44 m²/ha, altezze medie tra 16 e 20 m; variabilità dei diametri da 20 a 35 cm.
d) Perticaie – anch’esse molto rappresentate evidenziano una densità sempre elevata (ad
eccezione di alcune zone diradate in anni passati) e frequentemente l’origine agamica;
l’area basimetrica media è circa 48 m²/ha (variabilità da 35 a oltre 60 m²/ha), diametri variabili da 10 a 30 cm, altezze da 11 a 18 m.
Fustaie a struttura disforme o caotica
Sono caratterizzate da strutture pluristratificate con presenza di piante di età e classi dimensionali diversificate; la distribuzione è sia per singoli individui che per gruppi, di origine
gamica o agamica; la fisionomia è in molti casi assimilabile a quella di una fustaia disetaneiforme. Tali soprassuoli si sono spesso originati come conseguenza di passate utilizzazioni troppo intense a danno delle classi dimensionali maggiori, e/o dei mancati tagli secondari. Si osservano quindi evoluzioni differenziate nei piani inferiori fino alle fasi di
spessina e perticaia, con individui che raggiungono anche il piano superiore, che si alternano a novelleti aduggiati e/o compromessi sotto la copertura delle grosse piante del vecchio ciclo irregolarmente distribuite sulla superficie; l’eccessivo sviluppo dei piani inferiori
rende oltremodo difficile o impossibile l’esecuzione dei tagli secondari per i danni arrecabili
alle piante del nuovo ciclo (perdita di elasticità delle piante con stroncamenti conseguenti
agli abbattimenti). Le densità riscontrabili sono assai diverse; l’area basimetrica varia da
25 a 50 m²/ha, nelle densità elevate sono riscontrabili anche 1800-1900 piante per ettaro
(a partire dai 5 cm di diametro).
Fustaie transitorie per conversione artificiale o per invecchiamento naturale
Sono formazioni coetaneiformi di origine agamica transitati (o in transizione) a fustaie per
invecchiamento naturale progressivo o con accelerazione del processo per tagli di avvia-
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mento eseguiti in tempi più o meno recenti. Le densità sono sempre eccessive ove la
transizione avviene o è avvenuta naturalmente con aree basimetriche variabili da 40 a 60
m²/ha; sono ovviamente contenute dove il bosco ha subito tagli di avviamento e diradamenti con aree basimetriche da 20 a 40 m²/ha; il campo di variabilità dei diametri è tra 10
e 30 (35) cm con assenza della classe dei 10 cm nei soprassuoli diradati; le altezze variano da 11 a 20 m.
Prevalgono nel complesso della Classe Colturale le strutture caratteristiche di stadi giovanili o adulti, mentre la presenza del bosco maturo da porre in rinnovazione è rara ed è carente la superficie occupata da vegetazione affermata di nuovo ciclo (novelleti e spessine); le formazioni mature sono in buona parte riconducibili al piano dominante di quei soprassuoli posti in rinnovazione con i tagli di sementazione eseguiti 25-40 anni fa. La densità è prevalentemente elevata (da colma a eccessiva) propria delle fase giovanili o adulte
che non hanno subito interventi di sfollo o diradamento. Il grado di copertura del suolo è
mediamente elevato, in prevalenza prossimo al 90%.
Nell’ambito della Classe Colturale sono state individuate due classi di fertilità per ciascuna
delle quali è stata definita la curva ipsometrica e la corrispondente tariffa di cubatura.
Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo delle due Classi di fertilità con i valori del volume in corrispondenza della classe diametrica e i valori delle altezze di riferimento.
Diametro
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Classe 1
Altezza
Volume
10,0
0,070
13,2
0,156
15,4
0,275
17,2
0,455
18,6
0,702
19,8
1,016
20,9
1,420
21,8
1,910
22,6
2,446
23,3
3,004
24,0
3,573
24,6
4,222
25,2
4,878
25,8
5,636
26,3
6,402

Classe 2
Altezza
Volume
9,5
0,067
12,2
0,144
14,1
0,250
15,5
0,411
16,7
0,631
17,7
0,910
18,6
1,267
19,4
1,701
20,1
2,173
20,7
2,665
21,3
3,165
21,8
3,735
22,3
4,310
22,7
4,974
23,2
5,646

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

77

WP3-ALLEGATO I

78

La classe di fertilità inferiore (Classe 2) riguarda soprassuoli in condizioni stazionali limitanti quali: situazioni di crinale o di sommità, esposizioni meridionali, pendenze elevate,
suoli superficiali e/o poco profondi. Alla Classe 2 sono state attribuite le particelle 7, 22,
32, 72, 73a, 73b, 77, 78, 79, 80, 90a, 90b, 91, 96a, 96b, 97, 98, 99, 165, 181, 182, 206,
207, 208, per una superficie complessiva lorda di 597,9713 ha.
La provvigione reale (Pr) totale dell’intera Classe Colturale è risultata pari a 695.262 m³
corrispondente ad un valore unitario medio di 343,2 m³/ha. La provvigione è così ripartita
nelle due classi di fertilità:
Pr totale (m3)

Pr unitario (m3/ha)

Classe 1

518.564,7

360,5

Classe 2

176.697,3

300,6

L’incremento corrente medio della Classe Colturale (media ponderata sulla superficie),
calcolato e stimato come descritto al paragrafo 7.7, è di 5,51 m³/ha, corrispondente ad un
incremento percentuale di massa pari a 1,61%. L’incremento corrente medio per le parti3

3

celle della Classe 1 è risultato pari a 5,8 m /ha e a 4,8 m /ha per la Classe 2.
Alcuni valori di provvigione nelle particelle della Classe 1 sono risultate elevate (part. 110
con 407,3 m³/ha; part. 117 con 416,6 m³/ha; part. 123 con 422,8 m³/ha; part. 144 con 461
m³/ha; part. 141 con 419,3 m³/ha).
Gli eccessi provvigionali derivano generalmente da invecchiamento progressivo dei soprassuoli che evidenziano abbondanza di individui principalmente nei diametri medi (35-45
cm) e subordinatamente grossi (> 50 cm), e/o da presenza di estesi popolamenti a densità
elevata in fase di fustaia giovane o adulta.
Le situazioni di carenza di provvigione sono essenzialmente conseguenti alla densità irregolare e mediamente scarsa e alla irregolarità strutturale in parte dovuta anche all’azione
antropica: eccessivi prelievi passati prevalentemente a carico delle piante mature o prossime alla maturità, tagli troppo intensi in popolamenti adulti o giovani, utilizzazioni delle
porzioni a ceduo con rilascio eccessivo di allievi o matricine (300-500/ha).
Le condizioni per la rinnovazione del faggio sono in generale buone; il principale fattore
limitante è rappresentato dal pascolo, e ciò è particolarmente evidente in prossimità delle
praterie pascolive più frequentate dal bestiame ove viene interdetta ogni forma di vegetazione a livello del sottobosco. Le forti potenzialità di rinnovazione sono particolarmente e-
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videnti nelle particelle di fondovalle in Vallonina in corrispondenza dei vecchi tagli di sementazione; la capacità di rinnovazione di queste faggete è inoltre evidenziata dai densi
nuclei di novellame che si insediano non appena si crea una qualsiasi discontinuità nel
soprassuolo e dalla presenza diffusa di novellame in alcune fustaie giovani o adulte in
passato pesantemente diradate (pre-rinnovazione).
Il soprassuolo appare in molte zone chiaramente condizionato dai tagli eseguiti in passato,
che sembrano avere fortemente intaccato il complesso di individui maturi o prossimi alla
maturità, e dal mancato prosieguo del trattamento. Varie sono le zone in cui al taglio di
sementazione non ha fatto seguito il taglio secondario e/o di sgombero con edificazione di
strutture biplane o spesso caotiche, con evoluzione dei piani sottoposti sin alle fasi di
spessina e/o perticaia frequentemente a sviluppo differenziato.

8.1.b - Situazione normale17
La ricerca di una ottimizzazione della funzione prevalente che caratterizza la Classe Colturale deve concordare con una efficace esplicazione delle altre funzioni, particolarmente
importanti nel contesto territoriale in esame. Ciò è perseguibile in un insieme di azioni volte a costituire un soprassuolo che sia espressione e risultante della vegetazione naturale
potenziale (condizione di stabilità ecologica e strutturale) e dell’applicazione di un trattamento idoneo a garantire la rinnovazione naturale della faggeta.
Il modello colturale di riferimento del presente Piano di assestamento è individuabile in
una fustaia costituita da gruppi coetaneiformi, di estensione variabile e diversamente distribuiti, con equa ripartizione della superficie tra le varie fasi strutturali nell’ambito
dell’intera compresa. Tale obiettivo pare consono alla esigenza immediata di una riattivazione della coltivazione del bosco che necessariamente deve adeguarsi ed adattarsi
alle condizioni strutturali esistenti: intervenendo a partire dalle urgenze colturali (es. tagli
secondari tardivi) per proseguire rendendo equilibrati i popolamenti coetaneiformi a densità eccessiva, e poi con la rinnovazione dei boschi maturi e/o stramaturi.
17

In assestamento si definisce “normale” quella formazione forestale che in riferimento alla forma di

governo (ceduo o fustaia) e di trattamento (es. taglio raso, tagli successivi, ecc.) ha una struttura ed
una composizione tale da garantire una produzione di benefici massima e costante. E’ il “modello” di
bosco che l’assestamento cerca di perseguire.
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Obiettivo remoto, di lunghissimo periodo, può essere rappresentato dalla normalizzazione
strutturale nell’ambito di ciascuna particella forestale preoccupandosi dell’equilibrata distribuzione dei vari tipi strutturali; tale ipotesi deve considerarsi come ultima tappa di un
percorso la cui plausibilità andrà in futuro riesaminata.
La composizione dendrologica sarà praticamente monospecifica, dominata dal faggio, con
una presenza subordinata di specie accessorie tra cui dominano gli aceri (Acer pseudoplatanus, A. obtusatum, A. platanoides). Il trattamento selvicolturale di riferimento è quello
per “tagli successivi uniformi” (M.Cantiani “Il trattamento selvicolturale delle faggete dei Monti Picentini”

18

) da applicarsi ai singoli gruppi in conformità al tipo strutturale presente ed alle e-

sigenze colturali.
Il perseguimento del modello teorico di riferimento (bosco normale) è quindi in questa fase
subordinato ad una azione non schematizzata entro limiti quantitativi e spaziali (per le diverse fasi strutturali) rigidamente predefiniti, ed è invece condizionato dall’articolata distribuzione dei tipi strutturali presenti.
I rilievi dendro-auxometrici eseguiti nelle operazioni di campagna sono stati utilizzati per
l’elaborazione di una “Ipotesi alsometrica”, derivata dalle tavole di M.Cantiani costruite per
19

le faggete dei monti Picentini (Av) , che ha consentito la determinazione dei principali parametri del bosco normale (vedi prospetti allegati alla presente relazione). Si è considerata
una unica ipotesi alsometrica per l’intera Classe Colturale il cui valore è di tipo orientativo
e la cui rispondenza alla realtà potrà essere verificata nel decennio di applicazione del
presente Piano. La provvigione normale

20

è risultata pari a 326,5 m³/ha. Questo dato

provvigionale deve essere considerato come orientativo, cioè come riferimento teorico in
grado comunque di dare un indirizzo colturale sufficientemente definito; è inoltre di somma utilità per il controllo e la verifica dello stato più o meno prossimo alla normalità
nell’ambito delle particelle forestali in riferimento ai tipi strutturali presenti nelle stesse.
18

In “Studi sulla vegetazione e sul trattamento selvicolturale delle faggete dei Monti Picentini”, Co-

munità Montana Terminio-Cervialto, Montella, Avellino, 1984.
19

M.Cantiani, 1957 – Tavola alsometrica delle fustaie coetanee di faggio dell’Irpinia; su Italia Fore-

stale e Montana, 5: 226-239.
20

La provvigione normale è il volume corrispontente alla situazione di “bosco normale”; la provvigio-

ne reale è il volume esistente sulla superficie del bosco da assestare.
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21

8.1.c - Calcolo della ripresa

La ripresa è stata determinata con metodo colturale in base alle esigenze riscontrate
all’interno delle singole particelle. Con tale procedimento si è voluto privilegiare la cura dei
soprassuoli e la coltivazione dei singoli popolamenti, allo scopo di ripristinare una coltura
del bosco finalizzata a migliorarne la stabilità ecologico-strutturale e l’efficienza funzionale.
Sono stati quindi definiti quegli interventi ritenuti prioritari per perseguire il modello di normalità proposto, e per porre la faggeta nelle condizioni di poter transitare con gradualità al
modello gestionale.
Pur considerando i parametri della normalità come orientativi, emerge un leggero eccesso
di provvigione reale pari a circa 16 m³/ha dovuta alla prevalenza di fustaie adulte e giovani
non diradate, al permanere dei soprassuoli in rinnovazione non asportati con i tagli secondari, e alla carenza di novelleti e spessine affermate; la massa dendrometrica di tali formazioni compensa oltremodo la carenza di fustaie mature coetaneiformi da porre in rinnovazione.
Le urgenze colturali riguardano in ordine di priorità:
1) l’esecuzione dei tagli secondari tardivi per recuperare il soprassuolo in rinnovazione;
2) i diradamenti nelle giovani fustaie e nelle perticaie;
3) i diradamenti nelle fustaie adulte per predisporre nel migliore dei modi il soprassuolo al
taglio di sementazione;
4) il taglio di sementazione nei gruppi maturi.
Pur emergendo la carenza di giovani soprassuoli del nuovo ciclo (novelleti e spessine affermati) si è rinunciato a forzature colturali riguardo l’esecuzione di tagli di sementazione
anticipati in fustaie adulte per verificare preliminarmente la possibilità e l’entità del recupero dei boschi già in rinnovazione (tagli secondari tardivi), potendo poi in futuro disporre di
maggiori superfici dotate di fustaie strutturalmente mature su cui poter eseguire o ritardare
il taglio di sementazione.
Il criterio guida dal punto di vista operativo è stato quello di intervenire percorrendo l’intera
particella forestale in un determinato periodo del decennio. L’eccezione riguarda alcune
21

Per “ripresa” in assestamento si intende quella “possibile entità delle utilizzazioni” (periodiche e

annuali) tendente al raggiungimento della “provvigione normale”, in modo da colmare il deficit o ridurre gli eccessi di provvigione.

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

81

WP3-ALLEGATO I

82

zone per le quali l’intervento è stato “scorporato” da quello previsto sulla maggior parte
della particella in previsione di probabili esigenze di uso civico di legnatico (trattasi di zone
ricadenti in terreni soggetti ad uso civico secondo il Regolamento vigente).
La ripresa reale di massa indifferenziata, principale e intercalare, nel periodo di validità del
piano è stata stimata pari a 92.223 m³ di massa lorda tabulare. Va precisato che la massa
considerata tiene conto dei tagli di maturità della classe in rinnovazione (tagli di sementazione, secondari e di sgombero) e di tutti i tagli intercalari (diradamenti) in perticaie, fustaie giovani ed adulte.
Ad una ripresa complessiva di 92.223 m³ corrisponde una ripresa media annua di 9.222,3
m³, e una media annua ad ettaro di 4,5 m³. Il rapporto di utilizzazione, inteso come rapporto tra ripresa reale e incremento corrente reale (R.r./I.c.r.) risulta pari al 0,83 a conferma
comunque di un certo accantonamento di massa realizzabile con la ripresa adottata. Il
tasso di utilizzazione periodico (riferito al decennio), inteso come rapporto tra ripresa reale
e provvigione reale iniziale (R.r./P.r.) è risultato pari a 0,13.
Il rapporto tra ripresa reale e ripresa normale desunta dall’ipotesi alsometrica elaborata
(vedi prospetti allegati) risulta inferiore all’unità: Rr/Rn = 9.222,3/12.040,7 = 0,77.
L’applicazione del metodo Camerale Austriaco, da cui discendono tutti i metodi che utilizzano il criterio del conguaglio provvigionale, comprova ulteriormente la prudenzialità
quantitativa della ripresa a vantaggio di un certo risparmio volumetrico.
a) mediante Incremento corrente reale (5,5 m³/ha)
Rr = I + (Pr – Pn) / a = 11.625,7
Rr = Ripresa reale annua
I = incremento reale annuo della compresa = 11.143,6 m³
Pr = provvigione reale della compresa = 695.262 m³
Pn = provvigione normale della compresa = 661.515,9 m³
a = periodo di conguaglio, cioè tempo in anni per l’eliminazione del divario provvigionale = 70 anni =
½ Turno
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b) mediante Incremento corrente di normalità desunto dall’ipotesi alsometrica elaborata
(5,9 m³/ha)
Rr = I + (Pr – Pn) / a = 12.435,9
Rr = Ripresa reale annua
I = incremento normale annuo della compresa desunto da ipotesi alsometrica = 11.953,9 m³
Pr = provvigione reale della compresa = 695.262 m³
Pn = provvigione normale della compresa = 669.403,2 m³
a = periodo di conguaglio, cioè tempo in anni per l’eliminazione del divario provvigionale = 70 anni =
½ Turno

Applicando un altro metodo provvigionale, quello di Paulsen-Hundeshagen (variante per
le fustaie a tagli successivi) risulta anche in questo caso una ripresa superiore a quella
colturale del presente Piano:
Rr = (mt / Pn) * Pr = 9.718,3
Rr = Ripresa reale annua
mt = masse asportate con tagli di sementazione, secondari e sgombero desunti dall’ipotesi alsometrica = 639 m³
Pn = provvigione normale della compresa di T=140 ha desunta dall’ipotesi alsometrica elaborata =
45.715 m³
Pr = provvigione reale della compresa effettiva = 695.262 m³
mt/Pn = tasso di utilizzazione normale = 0,0138

Per quanto riguarda le utilizzazioni accidentali che possono rendersi necessarie nel periodo di validità del piano in seguito al verificarsi di schianti, sradicamenti od eventuali attacchi parassitari, la massa così asportata andrà decurtata dalla ripresa prevista; tale recupero potrà essere a carico dei tagli che avviano il processo di rinnovazione e dei diradamenti
nelle giovani fustaie e perticaie; mentre in nessun caso dovranno essere sospesi o rinviati
i tagli secondari e di diradamento in fustaie adulte e quelli volti a facilitare lo sviluppo del
novellame insediatosi.

8.1.d – Trattamento e scelta del turno
In considerazione del modello di normalità proposto, il trattamento selvicolturale di riferimento è rappresentato dai “tagli successivi uniformi” (M.Cantiani “Il trattamento selvicolturale delle faggete dei Monti Picentini”) da applicarsi ai singoli gruppi in conformità al tipo
strutturale presente ed alle specifiche esigenze colturali. Lo schema orientativo di riferimento negli aspetti quantitativi e temporali si identifica con l’ipotesi alsometrica che è stata
elaborata in rapporto alla realtà della faggeta studiata: il turno è stato fissato in 140 anni,
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non ispirato a criteri esclusivamente fisiocratici (massima produzione legnosa), sia per il
peculiare contesto ambientale e la rilevanza delle altre funzioni svolte dal bosco, sia per
conformità e consonanza con quanto mediamente osservato sul complesso dei soprassuoli. Il periodo di rinnovazione è fissato in 20 anni con due tagli secondari al settimo e al
quindicesimo anno dal taglio di sementazione.
Nell'ambito di ciascuna particella l'azione selvicolturale viene a configurarsi in una serie di
interventi colturali sui diversi tipi strutturali eseguiti simultaneamente ai tagli di rinnovazione ove le condizioni lo consentono.
Il modello di trattamento delineato è ovviamente da interpretare e da adattare alle realtà
concrete riscontrabili nelle particelle. Ad esempio i tagli secondari andranno oculatamente
modulati nell’intensità in funzione dello sviluppo del novellame e del mantenimento di una
continuità nella copertura del suolo; a tratti potranno essere dei veri e propri sgomberi localizzati, e a tratti potrà rivelarsi opportuno non eseguirli per la perdita di elasticità del piano inferiore eccessivamente sviluppato.
Le forme di intervento da applicare sono le seguenti.
Diradamento
Il diradamento dovrà essere applicato in ogni stadio di sviluppo del soprassuolo (perticaie,
giovani fustaie, ecc.): obiettivo prioritario è quello di realizzare popolamenti stabili, costituti
da individui robusti, con equilibrato rapporto ipsodiametrico e chiome profonde e vigorose.
In questo modo si costituiranno i presupposti per il migliore esito riguardo la rinnovazione
del bosco.
Il diradamento dovrebbe inoltre consentire un certo afflusso di luce e di calore al suolo tale
da ridurre l'accumulo di lettiera indecomposta e di humus grezzo che costituisce sovente
un fattore limitante nel processo di rinnovazione. Sotto l'aspetto strettamente assestamentale gli effetti del diradamento si tradurranno nel riequilibrio strutturale della provvigione a
favore dei soggetti di maggiori dimensioni.
Nei soprassuoli a struttura irregolare, pluristratificati, il diradamento dovrà tendere ad una
regolarizzazione della densità e della struttura agendo anche su più piani.
I diradamenti saranno di tipo basso o misto.
Di tipo basso a carico prevalentemente dei soggetti deperienti o dominati e sui subdominanti limitatamente ai gruppi fitti, nei popolamenti più radi o in quelli che per l'eccessiva
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densità (piante filate) potrebbero accusare problemi di stabilità strutturale; l’intensità
dell’intervento (debole, moderato, o forte) varia in funzione della densità e fertilità presenti.
Di tipo misto quando si agisce dal basso incidendo parzialmente anche sul piano dominante.
Per contrastare la naturale tendenza del faggio a formare popolamenti monospecifici con
il taglio di diradamento dovranno essere favoriti i soggetti di specie diverse dal faggio eventualmente presenti.
2

Con tali interventi l’area basimetrica non dovrà mai scendere sotto i 20 m /ha nelle espo2

sizioni nord, e sotto i 24 m /ha nelle esposizioni sud.
Taglio di preparazione
Nelle fustaie adulte non diradate è previsto il taglio di preparazione da intendersi come ultimo diradamento che predispone il soprassuolo al taglio di sementazione (10-15 anni
prima): diradamento dall’alto che libera i soggetti a chioma più promettente lasciando un
sufficiente numero di piante dominate affinchè, con la loro copertura, impediscano
l’insediamento di rinnovazione anticipata (G. Bernetti, Selvicoltura speciale, UTET, 1995).
Taglio di rinnovazione: tagli successivi
Le situazioni più frequenti riguardano tagli secondari o di sgombero tardivi, spesso con
novellame sviluppato 2-3 m o localmente evoluto in spessine: sono gli interventi considerati più urgenti per evitare il deperimento della nuova generazione o l’alterazione irregolare
delle strutture.
L’intensità del taglio secondario è da modulare in sede di martellata in funzione dello stato
del piano inferiore (di nuova generazione) e della densità del piano superiore (piante del
vecchio ciclo); su superfici di riferimento ristrette può assumere l’entità di uno sgombero.
Si deve considerare che nel caso di piano inferiore eccessivamente sviluppato i danni da
abbattimento e strascico sono sempre notevoli, ma inferiori alla perdita del nuovo ciclo del
bosco.
Nei rari soprassuoli maturi il taglio di sementazione agirà decisamente sui piani dominato
e subdominante, e parzialmente sul dominante.
I tagli di rinnovazione risultano inapplicabili in tutte quelle zone di bosco limitrofe ai pascoli,
o comunque fortemente frequentate dal bestiame, nelle quali è impedito lo sviluppo del
novellame e non risulta quindi esercitabile il trattamento previsto. Nell’ambito di validità del
presente Piano, per la scarsa consistenza dei soprassuoli maturi su cui eseguire il taglio di
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sementazione, tale impedimento non incide sulla ripresa; costituirà un notevole fattore limitante l’entità della ripresa quando molti soprassuoli giungeranno a maturità, ma dovranno essere esclusi dal taglio di sementazione non potendo essere garantita la rinnovazione
del bosco.
Diradamenti in fustaie transitorie naturali e su ceppaie invecchiate
Sono diradamenti in soprassuoli di origine agamica in transizione naturale alla fustaia.
L’intervento si configura come un diradamento vero e proprio (precedentemente descritto)
nei tratti più fertili ed evoluti e come un taglio di avviamento all’alto fusto ove sono ben evidenti le ceppaie invecchiate. Sono sempre interventi selettivi dal basso, di intensità variabile con la densità del popolamento reale.
Nell’applicazione del trattamento devono osservarsi alcuni criteri generali.
- Nei soprassuoli limitrofi a zone di pascolo di una certa consistenza, sia al limite superiore
del bosco che nel medio o basso versante, in una fascia di ampiezza variabile da 20 fino a
50-80 m (ai limiti superiori e nelle zone fortemente pascolate) è opportuno escludere interventi sia per motivi protettivi che per l’inapplicabilità di qualsiasi selvicoltura a causa
dell’esercizio del pascolo che impedisce lo sviluppo del novellame.
- Rilascio della vegetazione di margine con funzione di interfaccia tra bosco e radure o
strade, evitando ripuliture o diradamenti che creino continuità diretta tra l’ambiente aperto
e quello interno al bosco.
- Favorire, quando presenti, le specie diverse dal faggio per il mantenimento della presenza delle specie accessorie.
- Nell’esecuzione di diradamenti è opportuno rilasciare anche qualche soggetto (singolo o
in piccoli gruppi) deperiente, malformato e dominato per evitare l’eccessiva regolarizzazione della struttura e per ragioni di biodiversità.
- Rilascio di soggetti di eccezionale sviluppo o con caratteristiche di monumentalità anche
in aree molto interne ai popolamenti (a questo proposito si segnalano: due aceri montani
presso il M.te Fazzolettone al vertice nord-ovest particella 164; un acero montano presso
loc. Fonte dell’Acera all’estremo NW della particella 161 a quota 1280m).
- In prossimità delle strade o dei sentieri che costituiscono percorsi turistici o escursionistici vanno rilasciati quei gruppi o quei soggetti con buone caratteristiche estetiche e/o di sviluppo che caratterizzano e valorizzano il paesaggio.
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- Nelle formazioni con presenza di Taxus baccata e/o di Ilex aquifolium gli interventi dovranno essere effettuati nel massimo rispetto delle due specie indicate, a motivo della loro
valenza ecologica e della loro presenza negli elenchi della L.R. 19 settembre 1974, n.61
(Taxus baccata all’ art. 1 è indicato tra gli “…elementi esemplari delle biocenosi del territorio laziale…” e come specie rara e particolarmente notevole; Ilex aquifolium all’art. 3 è
compresa tra le specie protette con divieto di raccolta di piante o di parti di esse).

8.1.e – Aree dimostrative
In riferimento alle principali forme di intervento previste nel decennio di validità del presente Piano sono state realizzate alcune aree dimostrative.
Queste aree semipermanenti fungono da modello di riferimento degli interventi proposti
consentendo inoltre di raccogliere informazioni sulle caratteristiche dendrometriche e auxometriche dei popolamenti in oggetto, e di misurare la massa legnosa asportata in seguito all'applicazione del trattamento prescelto.
Si sono individuate 3 aree entro la Classe Colturale A; una quarta area, inclusa nella particella 193, pur rientrando nella Classe colturale del ceduo in conversione, è rappresentativa di una tipologia di intervento interessante anche le particelle di fustaia; una quinta area è collocata nella particella 109 in una fustaia in rinnovazione.
Le aree, di forma rettangolare, sono state delimitate con un tratto orizzontale in vernice
azzurra sulle piante immediatamente esterne al perimetro e denominate rispettivamente
con la sigla AD1, AD2, AD3, AD4, AD6; le sigle sono state scritte sempre con vernice azzurra in posizione visibile presso il sentiero o la strada in prossimità delle aree, per renderle facilmente individuabili.
All'interno delle aree sono state marcate con bollo in vernice azzurra le piante destinate al
taglio. Successivamente alla segnatura delle piante è stato eseguito un cavallettamento
simultaneo differenziato in modo di poter disporre della seriazione diametrica prima e dopo l'intervento. Il cavallettamento ha considerato una soglia minima di rilevamento di cm 5
a metri 1,30 da terra; oltre al cavallettamento si è eseguita la misurazione di un campione
di altezze ai fini della costruzione della curva ipsometrica propria del popolamento in esame. I rilievi hanno consentito di quantificare in valori di massa e area basimetrica l'entità
dei diversi interventi. Nei prospetti allegati alla presente relazione sono riportati i dati dendrometrici e la visualizzazione grafica dell’entità dell’intervento previsto.
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AD1
E' localizzata poche decine di metri a monte della SP Turistica del Terminillo nella particella 116 in zona subpianeggiante. Superficie m² 1287; quota m.s.l.m. 1390; esposizione
nord-est. Il soprassuolo è una fustaia adulta a struttura coetaneiforme già diradata in passato a densità regolare e copertura dell’80-90%. L’intervento realizzato è un diradamento
prevalentemente basso e moderato per la filatura dei fusti.
AD2
Localizzata entro la part. 118 circa 20 m a valle del sentiero lungo il confine tra le particelle 117 e 118 che conduce a Colle Camporga (o Colle Valle Organo). Superficie 922 m²;
quota m.s.l.m.1425; esposizione nord-est; pendenza 65%. Il soprassuolo è a struttura irregolare con individui di origine gamica e agamica e con alcune vecchie piante.
L’intervento è un diradamento basso e moderato finalizzato ad agevolare l’evoluzione del
bosco verso la costituzione di un popolamento a struttura più regolare.
AD3
Situata nella part. 193 (Classe Colturale E) qualche decina di metri a valle della pista trattorabile che costituisce il confine tra le particelle 193 e 185. Superficie 1304 m²; quota
m.s.l.m. 1230; pendenza 65%; esposizione nord-est. Il soprassuolo è un ceduo assai invecchiato in transizione alla fustaia. L’intervento è un diradamento - avviamento all’alto fusto finalizzato ad agevolare e regolarizzare l’evoluzione verso la fustaia transitoria.
AD4
Interessa una fustaia in rinnovazione nella particella 109 ed è localizzata a qualche decina
di metri dalla SP Turistica del Terminillo all’altezza del tornante a quota 1545 m (km 12).
Superficie 1304 m²; quota m.s.l.m. 1440; pendenza 22%; esposizione est. Trattasi di fustaia in rinnovazione con distribuzione non regolare delle grosse piante del vecchio ciclo
(piano dominante), talvolta presenti in gruppi. L’intervento si configura come un taglio secondario di buona intensità per la necessità di liberare decisamente il soprassuolo di nuova generazione e di diradare fortemente i gruppi di piante mature o adulte presenti. E’
rappresentativo di quelle situazioni in cui il taglio secondario è tardivo ma recuperabile, e
non si presenta eseguibile in modo uniforme per la presenza di gruppi di piante di medie e
grosse dimensioni del vecchio ciclo.
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AD6
Localizzata nella particella 110 (zona B1) circa 100 m ad ovest della SP Turistica del Terminillo poco prima (salendo verso la Sella di Leonessa) dell’ampio tornante posto a quota
1590-1600 m. Superficie 1275 m²; quota m.s.l.m. 1600; pendenza 53%; esposizione nordest. Il soprassuolo è una fustaia matura a struttura coetaneiforme e densità colma, di
buona fertilità (altezza dominante 27 m). L’intervento adottato è un taglio di sementazione
come inizio del ciclo di rinnovazione, che ha eliminato quasi tutti gli individui del piano dominato, gran parte dell’intermedio e parte del dominante. La martellata all’interno dell’area
è stata fortemente condizionata da una serie di grosse piante ( n° 8) limitrofe al confine
che nel contesto dell’intervento rientrano tra gli individui da rilasciare; l’area di insidenza
della chioma di tali piante, insistendo parzialmente sull’area dimostrativa, ha influenzato il
taglio nel senso di una maggiore quantità di massa asportata entro l’area in relazione
all’unità di superficie. Considerando la superficie influenzata dalle chiome delle piante esterne limitrofe, calcolata pari a circa 70 m², e utilizzando tale elemento come fattore di
correzione sulla quantità di massa asportata, risulta un prelievo pari a 201 m³/ha.

8.2 - CLASSE COLTURALE B: Fustaia di faggio di protezione
8.2.a - Situazione attuale
La Classe Colturale comprende 33 particelle per una estensione complessiva pari a ha
1163,4846, in una fascia altitudinale compresa tra 1050 m e 1880 m s.l.m.. In questa
Classe Colturale le caratteristiche accomunanti i diversi tipi di bosco sono relative alle difficili condizioni orografiche e pedologiche che, unitamente alla collocazione e alle condizioni di bassa fertilità e stabilità evolutiva dei soprassuoli, hanno fatto emergere la vocazione protettiva. Per alcune particelle le motivazioni sono di tipo specifico: versanti e canali
periodicamente percorsi da valanghe, zone con pietraie o massi instabili, aree sovrastanti
strade ad alta percorrenza, zone a monte o in prossimità di captazioni idriche, aree sovrastanti insediamenti o attività, ecc.; mentre per la maggior parte della superficie si tratta di
protezione idrogeologica generale (prossimità ai crinali, superficialità e rocciosità del suolo, elevate pendenze del terreno, ecc.) e ambientale in senso ampio.

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

89

WP3-ALLEGATO I

90

Le esigenze protettive sono particolarmente evidenti nell’alta Valle del Tascino le cui pendici, nella parte alta, sono tormentate da fenomeni erosivi e di dissesto diffusi e intensi
(pietraie instabili, macereti in fase di consolidamento, canali di valanga, fossi in fase di
scavo); l’alta valle è inoltre sede di alcuni insediamenti (loc. Fontenova, loc. Campostella,
loc. Vallonina) per la ricezione turistica pubblica o privata particolarmente frequentati nel
periodo estivo.
La composizione dendrologica è dominata dal faggio con presenza accessoria di Acer
pseudoplatanus (acero di monte) e Acer obtusatum, e raramente Acer platanoides (acero
riccio). L’acero di monte è risultato il più diffuso con una buona capacità di resistenza anche in condizioni estreme al limite superiore del bosco, e notevole facoltà di insediamento
in aree di ri-colonizzazione successivamente a fenomeni distruttivi quali le valanghe. Da
segnalare per rarità e valenza ecologica, nella zona ovest della particella 111 al margine
di un ghiaione (a quota 1670 m circa), la presenza di alcuni individui di Betula pendula allo
stato di arbusto o alberello.
All’estremo limite superiore, o in prossimità di pietraie e macereti, il faggio assume forme
prostrate o arbustive a contatto o in prossimità di Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Rhamnus alpinus (subsp. alpinus), Juniperus communis subsp.nana.
La struttura del soprassuolo è spesso movimentata per motivi orografici e di differenziata
fertilità, pur prevalendo le forme coetaneiformi. Lo stato vegetativo e lo sviluppo degli individui è reso difficile da fattori limitanti legati alle caratteristiche oligotrofiche e di accidentalità del terreno e all’alta quota: i fusti sono frequentemente contorti e sciabolati alla base,
a sviluppo modesto e contenuto, con chiome sbilanciate e di scarso vigore. Il suolo, ad
eccezione di alcune zone a contatto con la faggeta produttiva sottostante, è superficiale,
poco evoluto e con strato organico esiguo. Il faggio assume forma prostrata su superfici
estese in quelle zone periodicamente percorse da valanghe o in condizioni estreme di
pendenza e rocciosità del suolo (particelle 111, 112, 114, 115, 88, 87, 89): in tali aree
l’evoluzione e la struttura del soprassuolo sono definite da questi periodici eventi naturali e
dai fattori stazionali. Nella Classe Colturale sono presenti anche i tipi fisionomici del ceduo
invecchiato di faggio e subordinatamente cedui maturi o invecchiati di faggio misto a carpino nero, aceri, e cerro (alle quote inferiori delle particelle 94, 93, 92, 174).
Nelle particelle 104 e 113 è stato eseguito il rilievo dendrometrico e auxometrico per
Campionamento Sistematico Relascopico Diametrico a copertura di una superficie lorda
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pari a circa 43 ha; nelle restanti particelle la provvigione è stata stimata in base ai rilievi
eseguiti con metodo soggettivo nel corso delle descrizioni particellari (area basimetrica
con relascopio e stima oculare delle altezze). La provvigione complessiva è risultata pari a
265.061,1 m³.

8.2.b – Note sul trattamento
Le finalità specificatamente protettive, le difficoltà di accesso al bosco e la frequente irregolarità dei popolamenti, rendono priva di significato la determinazione di modelli o parametri di normalità assestamentale. Trattamento ed interventi devono tendere alla conservazione e al miglioramento dei soprassuoli dal punto di vista della stabilità fisica ed ecologica e quindi concepibili ed eseguibili esclusivamente in quest’ottica. Il trattamento di riferimento può definirsi in una forma di “tagli successivi a gruppi” da applicarsi su superfici
inferiori o uguali a 2 ha. In generale l’abbandono dei soprassuoli all’evoluzione naturale
pare sufficiente allo svolgimento delle funzioni proprie della Classe Colturale in esame.
Tuttavia alcuni interventi sono stati previsti limitatamente a superfici di buona fertilità contigue a zone di taglio di particelle confinanti appartenenti alla Classe Colturale A, o in porzioni di particelle ricadenti in terreni soggetti ad uso civico di legnatico.
Gli interventi principali sono tagli secondari tardivi (particelle 107, 111, 113, 114, 115) e
quindi finalizzati a portare a termine il processo di rinnovazione del bosco cui si diede inizio in passato; la concomitanza e la contiguità con i tagli previsti in particelle della Classe
Colturale A paiono gli unici fattori che possono agire positivamente sulla convenienza di
tali interventi consentendone l’esecuzione. Nelle particelle 93, 94 e 174, nella loro parte
bassa, viene prevista come possibile l’utilizzazione o l’avviamento all’alto fusto dei cedui
presenti per eventuali necessità di uso civico di legnatico (i soprassuoli ricadono infatti su
terreni soggetti ad uso civico): si precisa che l’utilizzazione potrà avvenire solo a questo
preciso scopo (con abbondante rilascio di allievi e matricine nel caso di ceduazione, 180
per ettaro), effettuabile esclusivamente nel caso si determinassero condizioni di impossibilità di prelievi alternativi in altre particelle. Vengono inoltre previsti interventi di miglioramento (avviamenti all’alto fusto di intensità moderata) su parte della particella 166, sempre
su terreni soggetti ad Uso Civico di legnatico; sono da intendersi come miglioramenti più
che come utilizzazioni (da eseguirsi ad esempio con possibilità di contributo pubblico o altro ecc.). Per i miglioramenti e gli interventi previsti ai fini dell’uso civico viene semplice-
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mente indicato il periodo a partire dal quale l’intervento potrà essere realizzato. La ripresa
periodica del decennio, considerando anche gli interventi sulle zone di bosco ceduo e i
miglioramenti ammonta a 2.933 m³.

8.3 - CLASSE COLTURALE C: fustaia di conifere di origine artificiale
8.3.a - Situazione attuale
La Classe C è costituita da sole sei particelle (2, 31, 37, 38, 52, 56) per una superficie lorda complessiva pari a 151,5276 ha. Si tratta di pascoli o ampie radure abbandonati e rimboschiti, su terreni con pendenze medie comprese tra 20% e 45% (terreni inclinati, e in
minor misura molto inclinati), entro una fascia altitudinale compresa tra 900 e 1500 m.
Sono esclusi da questa classe colturale i vecchi coniferamenti di cedui presenti nelle particelle 68 e 169, e quegli appezzamenti, di superficie sempre inferiore a 2 ha, inclusi in
particelle afferenti ad altre classi colturali (particelle 45, 46, 176, e 168).
I rimboschimenti in esame, di età compresa tra 35 e 46 anni, sono stati realizzati come
opere pubbliche (ad es. con fondi Cassa del Mezzogiorno) in un periodo compreso tra il
1955 e il 1964 con il fine di ricostituire in breve tempo cenosi forestali su terreni con suolo
degradato o depauperato dall'attività agro-pastorale; vi era quindi una finalità di recupero
funzionale legata al miglioramento e all'ampliamento della superficie boscata nazionale e
una finalità di recupero produttivo di aree montane divenute marginali. Scopo principale
del rimboschimento a base di conifere è quello di creare un suolo forestale capace di ospitare, in un secondo tempo, cenosi forestali più esigenti e più in equilibrio con l'ambiente
naturale.
I soprassuoli sono stati realizzati essenzialmente con Pinus nigra, con rara presenza di
Picea abies, Abies alba e Abies cephalonica (particelle 31 e 52).
Lo stato fitosanitario è generalmente buono così come le condizioni vegetative; lo sviluppo
è mediamente buono, mediocre sui suoli più degradati (part.2); notevoli fallanze
nell’impianto originario sono evidenti nella part. 2, di minor rilevanza nella part. 31. La
densità all’epoca dei rilievi (agosto-settembre 1998) era elevata o eccessiva ad esclusione
delle particelle 31 (per lo sviluppo modesto e le fallanze) e 38 (già diradata in passato).
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Nei popolamenti è frequentemente riscontrabile nelle aperture o in zone di margine la rinnovazione di latifoglie indigene e anche del pino nero, in misura variabile nelle diverse particelle.
Ad eccezione della particella 31, le pinete sono accessibili tramite strade o piste trattorabili; l'accidentalità del terreno è generalmente scarsa per cui non esistono grossi ostacoli al
lavoro in bosco.

8.3.b – Note su normalità e trattamento
I boschi in esame sono perticaie o giovani fustaie pure di conifere. Il modello a cui si tende
è il bosco di latifoglie mesofile in cui il cerro assume il ruolo di specie prevalente. Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso il progressivo insediamento naturale delle latifoglie all'interno dei popolamenti, senza investimenti particolari, se non per quanto riguarda
le cure colturali strettamente necessarie. Il bosco di conifere avrebbe senso di esistere in
questo caso solo per ragioni economiche o protettive: considerate le specie legnose impiegate la motivazione economica cade e la funzione protettiva cesserà di esistere quando il soprassuolo attuale verrà sostituito dal bosco di latifoglie.
Gradualmente, con l'evoluzione del suolo, l'aumento della fertilità e della capacità concorrenziale delle latifoglie spontanee, le conifere sono destinate a sparire, nell'arco di uno o
più cicli; si avrà quindi il passaggio dalla fustaia a prevalenza di conifere al bosco misto
(latifoglie-conifere) e infine alla formazione “normale” di latifoglie.
La velocità con cui si attuerà questa successione secondaria dipende da molte variabili
(fertilità del suolo in senso lato, presenza di portaseme di latifoglie, concorrenza esercitata
dalle varie specie, facilità di insediamento della rinnovazione, interventi umani, ecc.) e non
è quindi quantificabile con esattezza.
La gestione di questi boschi è essenzialmente colturale. Il trattamento di riferimento è
rappresentato da piccoli tagli a raso (o con riserva di portaseme) a buche (non oltre i 2000
m²) con rinnovazione naturale; questo trattamento porta alla formazione di un popolamento tendenzialmente disetaneo per gruppi; non va considerato come uno schema rigido ma
come una forma piuttosto elastica di trattamento che consente di plasmare il bosco secondo le peculiarità di ogni tratto.
Le buche saranno aperte a partire da zone o nuclei in cui è già presente novellame di latifoglie. Le buche saranno di raggio variabile, preferibilmente da 1 a 2,5 volte l'altezza me-
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dia delle piante di margine (circa 700 - 1500 m²) e disposte opportunamente rispetto alle
piste in modo che l'utilizzazione e l'esbosco delle buche aperte in tempi successivi non
vada a danneggiare il novellame nelle aree già in rinnovazione (es. facendo in modo che
le ultime tagliate siano adiacenti alle piste d'esbosco).
Indicativamente i primi tagli di rinnovazione andranno effettuati allo scadere del turno orientativo di 70 anni, dando la precedenza e/o anticipando il taglio nei tratti di bosco dove
le conifere manifestino sintomi di sofferenza o di invecchiamento, o dove è apertamente
evidente e avanzato l’insediamento delle latifoglie; una volta affermatasi la rinnovazione
nella prima serie di buche si provvederà ad allargarle e/o a crearne di nuove. Orientativamente il periodo massimo entro il quale l'intera superficie di una particella deve essere
posta in rinnovazione può fissarsi in 30 anni.

8.3.c – Interventi colturali e area dimostrativa
Gli interventi, previsti con criterio colturale secondo i rilievi eseguiti nei mesi di agostosettembre 1998, sono diradamenti bassi moderati o forti. Successivamente ai rilievi, nel
periodo autunno 1999 e primavera 2000 erano in corso lavori di diradamento in alcune pinete comunali secondo quanto previsto nel “Progetto miglioramento pinete Morro Reatino
a

e Leonessa” realizzato tramite la 5 Comunità Montana Montepiano Reatino in base al
Reg. CEE 2081/93, obiettivo 5b (Asse I, Sottoprogramma I, Misura 1.1.3).
Il progetto prevede diradamenti nelle particelle forestali: 2; 52; 56 (con esclusione della
parte bassa disgiunta dal corpo principale; mappali 191 e 69p, per ha 8,849).
Il piano degli interventi della presente Classe Colturale, così come le descrizioni particellari, sono riferite al periodo 1998-99 anteriore all’esecuzione dei lavori: la realizzazione
completa di quanto previsto nel progetto sopra indicato renderebbe necessari solo i diradamenti previsti per la parte bassa della part. 56, per una porzione della part. 38 (3,5 ha
sopra quota 1100 m), e per la part. 37. Ciò è comunque opportuno sia oggetto di verifica
dopo l’ultimazione dei lavori di cui al progetto sopradescritto. Nel piano dei tagli e degli interventi di miglioramento viene semplicemente indicato il periodo a partire dal quale è opportuno eseguire gli interventi.
Sono previsti anche interventi di rinfoltimento ai fini di ricostituire il soprassuolo ove non
sia riuscito ad affermarsi (fallanze) come nelle partt. 2 e 31, o fosse deperito dopo il verificarsi di eventi distruttivi (incendi) come nella part. 38; indicativamente, osservati i recenti
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insuccessi con l’impiego di latifoglie, si impiegherà una quota di pino nero (50-60%) misto
a latifoglie arboree (40-50%) ed arbustive anche secondo i suggerimenti indicati nella parte della presente relazione riguardante gli aspetti di conservazione e tutela della vegetazione (paragrafo 2.3.f).
Constatata nel corso del 1999 l’esecuzione dei diradamenti previsti dal progetto predisposto dalla 5a Comunità Montana, interessante gran parte della Classe Colturale, si è ritenuto di scarsa utilità la realizzazione di un’area dimostrativa degli interventi di diradamento;
l’area è stata invece definita per la simulazione di un intervento colturale su un impianto di
43 anni realizzato per rimboschire ampie radure e coniferare zone di ceduo a bassa densità di ceppaie.
L’Area Dimostrativa 7, di forma rettangolare, è stata delimitata con un tratto orizzontale in
vernice azzurra sulle piante immediatamente esterne al perimetro; è collocata nella particella 68, a quota 1010 m, pochi metri a valle della strada che conduce a Colle Croce –
San Giuseppe. Trattasi di un soprassuolo di Pinus nigra di impianto artificiale parzialmente
inframmezzato a ceduo molto rado a prevalenza di Quercus cerris, con Ostrya carpinifolia
e Acer obtusatum, e radi Fraxinus ornus, Acer campestre. Sottobosco arbustivo con Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus mas, Pyrus Pyraster, Rosa spp., Coronilla
emerus; strato a copertura erbacea con Brachypodium pinnatum, Sanicola europaea, Hepatica nobilis, Cyclamen sp. Sono diffuse in maniera sparsa giovani piantine di Acer obtusatum, Quercus cerris, Ostrya carpinifolia, Acer platanoides, Prunus avium, Fraxinus ornus.
L’intervento materializzato comprende:
- diradamento misto (alto e basso) moderato a carico della conifera al fine di favorire le
specie di latifoglie presenti, anche in stadio giovanile, allargando e aprendo piccole “buche”, e dando spazio alle grosse latifoglie per favorire la loro disseminazione;
- taglio di avviamento sulle ceppaie con selezione dei migliori polloni sempre ai fini della
produzione di seme.
La selezione a carico delle conifere ha seguito i seguenti criteri in ordine di importanza:
favorire le latifoglie presenti; favorire la diffusione potenziale delle latifoglie; eliminare i
soggetti di pino dominati, deperienti e sottomessi; mantenere comunque un adeguato
grado di copertura del suolo.
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Le piante da abbattere sono state marcate con bollo in vernice azzurra a petto d’uomo.
I dati dendrometrici completi e dettagliati sono riportati nei prospetti allegati al piano.
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8.4 - CLASSE COLTURALE D: ceduo di produzione
8.4. a – Situazione attuale
E’ la classe colturale più estesa, costituita da una superficie lorda di 2548,8138 ha (netta
produttiva pari a 2296,239 ha) compresi tra la quota minima di 800 m s.l.m. presso il piano
di San Lazzaro e la quota massima di 1450 m s.l.m. del Monte Tolentino. I soprassuoli
sono essenzialmente localizzabili nel settore nord del territorio comunale, sui rilievi che
movimentano o incorniciano la piana di Leonessa.
Dal punto di vista prettamente assestamentale la presente classe colturale costituisce una
“ipercompresa” comprendendo particelle caratterizzate da tipi fisionomici diversi.
La scelta di costituire una “ipercompresa” è stata dettata dalle seguenti considerazioni:
- identico tempo di ritorno (turno);
- estensione limitata della superficie afferente ad alcuni tipi fisionomici;
- forte incidenza sulla superficie totale dei terreni gravati da uso civico.
Il vincolo di uso civico subordina a priori le utilizzazioni all’esercizio del diritto; l’entità dei
tagli necessari al legnatico non è determinabile in modo regolare in tempi medi e lunghi,
variando, di anno in anno, in funzione del numero delle richieste annualmente raccolte
dall’amministrazione comunale; l’onere di legnatico è inoltre distribuito in modo differenziato sui terreni spettanti, in base al regolamento vigente, ai vari centri abitati caratterizzati da
diverso numero di residenti.
Tali fattori, gravando in maniera diversificata sui terreni delle rispettive frazioni, condizionano la pianificazione degli interventi e delle utilizzazioni e, unitamente all’estensione contenuta di alcuni tipi fisionomici, rendono difficoltosa la ricerca di assetti dendrologici e colturali autonomi relativi a ciascun tipo fisionomico. A ciò si aggiunge il fatto che i tipi possono essere compresenti sulla stessa particella forestale.
La fascia altitudinale interessata tocca i boschi di faggio del piano montano, comprende i
boschi con carpini e aceri del piano submontano, e quelli con carpino nero, cerro, roverella e orniello del piano submontano e collinare.
Sono soprassuoli nel complesso caratterizzati dalla presenza di più specie (Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Acer obtusatum, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Fagus silvatica, Corylus avellana, in subordine Carpinus betulus e Sorbus aria, più raramente Tilia pla-
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typhyllos) all’interno dei quali le condizioni stazionali (in particolari edafiche) e gli effetti
delle utilizzazioni passate fanno prevalere una o due specie sulle altre.
In estrema sintesi i soprassuoli delle particelle ascritte alla Classe Colturale sono riferibili a
tre tipologie principali in riferimento alla specie dominante o prevalente all’interno della
particella: cedui a prevalenza di faggio, cedui a prevalenza di cerro, cedui a prevalenza di
carpino nero con orniello e roverella (orno-ostrieti).
Il tipo a prevalenza di cerro, o con cerro quasi puro, è il più esteso costituendo da solo il
71% del ceduo di produzione con una superficie forestale netta di 1684,7 ha, presenti dalle quote più basse fino alle superiori di transizione al bosco dominato dal faggio. Il ceduo
a prevalenza di faggio diventa vicariante della cerreta in corrispondenza delle stazioni più
fresche, in esposizioni nord, negli impluvi ed alle quote superiori. L’ orno-ostrieto costituisce il 12% della superficie forestale del ceduo di produzione e si presenta nelle sue varianti meno asciutte con presenza di Acer obtusatum e anche di faggio, e in quelle più
secche e soleggiate con abbondanza di roverella.
Gli aspetti vegetazionali sono ampiamente trattati al paragrafo 2.3 (Caratteri vegetazionali)
cui si rimanda per approfondimenti.
La produttività di questi soprassuoli risulta molto variabile con le condizioni stazionali; nei
popolamenti con cerro prevalente si riscontrano mediamente provvigioni di 120-140 m³/ha
in età tra 30 e 40 anni, con punte massime che superano i 200 m³/ha nelle situazioni più
favorevoli (es. particella 67a in località Valle Possente). Al fine di conoscere il volume legnoso esistente sulla Classe Colturale, per ogni particella è stata stimata la provvigione
reale; quest’ultima è variabile in funzione dell’età e del tipo fisionomico che spesso caratterizzano sottozone (o “prese”) all’interno della stessa particella. Nelle descrizioni particellari allegate è stata riportata la provvigione media ad ettaro e quella totale.
Le stime sono state condotte integrando i rilievi eseguiti nel corso delle descrizioni particellari con aree di saggio relascopiche adiametriche speditive. In alcune particelle (26, 42,
62, 68, 231) è stato eseguito un campionamento sistematico relascopico diametrico (con
le modalità illustrate al paragrafo 7.1) i cui risultati sono stati utilizzati come riferimento orientativo.
La matrice calcarea della roccia madre è comune a tutto il comprensorio della compresa
ed i suoli presentano differenze sostanziali di profondità che varia da superficiale a profonda in relazione alla pendenza, all’esposizione ed allo sfruttamento dei soprassuoli.
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Tra i fattori limitanti assume particolare rilevanza il pascolo in bosco i cui effetti causano
danni evidenti alla rinnovazione gamica ed agamica delle specie d’interesse forestale oltre
che l’impoverimento della componente specifica del bosco. Il fuoco in bosco, di origine antropica, seppur non frequente come fenomeno, è occasionalmente riscontrabile e trova
forti predisposizioni in estati molto siccitose e dopo inverni particolarmente asciutti.
La viabilità forestale, nel complesso delle vie di esbosco principali e secondarie presenti,
risulta sufficiente ad un razionale utilizzo della superficie della compresa, eccezion fatta
per i boschi del Monte Tolentino ove l’esbosco viene condotto a soma animale.
L’estensione della classe colturale assicura all’amministrazione comunale una riserva di
legna non trascurabile, anche alla luce del Regolamento del 1955 che norma l’uso civico
di legnatico e che assegna a tale scopo una superficie pari a 1670,776 ha di cui 911,8242
ricadono nella classe in esame.
L’attuale trattamento è quello del taglio raso delle ceppaie con rilascio di matricine; queste
si rivelano di rado in quantità chiaramente eccessiva, mentre mediamente si attestano intorno alle 100-140/ha.
All’attualità le utilizzazioni sui cedui di proprietà comunale sono limitate agli assegni per
uso civico di legnatico, e a rare vendite di lotti boschivi (es. 13,2 ha di ceduo a prevalenza
di cerro e carpino in loc. Schiapponi, nel 1999-2000).
Di norma il ceduo viene utilizzato con età dei polloni prossima o superiore ai 30 anni per
tutte le specie forestali, ad eccezione di qualche zona particolarmente fertile di estensione
limitata; tale periodo è superiore a quello fissato dalle vigenti prescrizioni di Massima e
Polizia Forestali della Regione Lazio, ma evidentemente necessario per una buona produttività del soprassuolo.

8.4.b – Trattamento e normalità
Il tipo di trattamento previsto è il taglio raso con rilascio di matricine. Il turno minimo di utilizzazione, valido indifferentemente per tutte le specie presenti, è stabilito in 30 anni. Tale
valore, in apparenza elevato, è il tempo riconosciuto come necessario per una produttività
apprezzabile del faggio in termini di provvigione e di assortimenti da catasta; per gli stessi
motivi un turno di 30 anni viene consigliato anche per il carpino nero considerata la capacità della specie di mantenere una buona facoltà pollonifera ben oltre i turni tradizionali
consuetudinari (Hermanin L., Belosi A., Italia Forestale e Montana, nov.-dic., 1993).

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

99

WP3-ALLEGATO I

100

Riguardo al cerro, la cui capacità produttiva potrebbe anche consentire un periodo di ritorno più breve (25 anni), le seguenti considerazioni hanno determinato la scelta per un turno
di 30 anni :
- presenza rilevante di popolamenti di fertilità mediocre o media per i quali è bene orientarsi su turni di 25-35 anni (Bernetti, 1987, 6.2 – Lo sviluppo, la produzione e l’evoluzione
dei cedui di cerro e roverella su “I boschi della Toscana”, Quaderni di “Monti e Boschi”)
- consentire un maggiore “riposo dei suoli” per incrementarne diffusamente il grado di fertilità, depauperato in tempi passati, con la maggiore continuità della copertura forestale e il
meno intenso sfruttamento delle ceppaie;
- maggiore produzione di assortimenti da catasta di buona dimensione apprezzati dal
mercato e dagli utilizzatori;
- massa totale asportabile al momento del taglio quantitativamente più elevata;
- contenimento degli oneri di taglio, allestimento ed esbosco per unità di superficie utilizzata.
Per i boschi a prevalenza o dominanza di cerro, l’applicazione di un turno più breve (25
anni) può essere presa in considerazione nella futura revisione del presente piano con verifiche e approfondimenti di maggiore dettaglio sugli effetti applicativi non realizzabili in un
piano sostanzialmente di primo impianto quale il presente (la validità del precedente Piano
di Assestamento è scaduta da 29 anni).
Salvo prescrizioni particolari indicate nel piano dei tagli o nelle descrizioni particellari, il
numero minimo e massimo delle matricine da rilasciare, in relazione alle pendenze medie
prevalenti, è di 80 e 130 piante/ha di cui 1/3 di età doppia del turno; la scelta delle matricine sarà fatta selezionando i migliori individui per portamento, stato vegetativo, sviluppo, e
conformazione della chioma tra quelli nati da seme; saranno favorite le specie più pregiate
e/o climaciche quali faggio, querce, aceri, carpino bianco e comunque cercando di aumentare la componente specifica del bosco; la distribuzione di queste sul terreno sarà regolare ed uniforme. Questo, oltre a migliorare qualitativamente il ceduo, consentirà anche
di partire in posizione di vantaggio nel caso si rendesse possibile, in occasione di prossime revisioni del piano, il cambio di destinazione di alcuni soprassuoli, specie quelli a prevalenza di faggio, alla classe del ceduo in conversione. Si fa assoluto divieto di condurre il
pascolo di animali in bosco conformemente a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massi-
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ma e Polizia Forestale (L.R. n°4, 20/01/1999, artt. 24, 26, 33): per bovini ed equini non
prima che novellame e polloni abbiano raggiunto i 4,5 m di altezza; per ovini e suini non
prima che abbiano raggiunto i 2 m. Nelle situazioni di difficile controllo e sorveglianza va
prevista e prescritta la posa in opera di recinzioni in filo spinato per consentire lo sviluppo
dei polloni. Nel piano degli interventi e nei prospetti di descrizione particellare sono indicate le zone che si ritiene opportuno proteggere con recinzioni.
La forma di governo, il tipo di trattamento e la funzione produttiva della compresa portano
la ricerca della normalità verso l’utilizzazione di metodi planimetrici, basati cioè sulle superfici che di volta in volta cadono al taglio. A tale scopo il metodo più idoneo è il metodo
planimetrico organico o metodo delle classi cronologiche che invece di considerare
strettamente la superficie che cade al taglio ogni singolo anno, divide il turno in n periodi di
A anni, detti classi cronologiche. Ciò comporta la divisione della Classe Colturale in superfici uguali per ogni classe cronologica, ma assicura contemporaneamente, nell’ambito della classe cronologica, elasticità d’intervento.
La ripresa planimetrica periodica (Rn) è così definita:

Rn = ( S / t ) x A
dove

S = superficie produttiva compresa;
t = numero di anni del turno;
A = numero di anni della classe cronologica.

Per i soprassuoli in esame la superficie produttiva realmente utilizzabile risulta inferiore a
quella forestale netta della Classe Colturale; infatti le particelle ascritte alla compresa
comprendono porzioni di bosco non considerate utilizzabili nel presente piano per i seguenti motivi: superficialità del suolo in particolare su aree di displuvio ed in esposizioni
soleggiate; fasce di bosco a contatto con pascoli fortemente frequentati dal bestiame; localizzate condizioni stazionali con funzione protettiva. Tali tare hanno riguardato essenzialmente la classe cronologica con età superiore ai 30 anni e in piccola misura quella dei
26-30 anni: la superficie totale realmente utilizzabile è risultata pari a 1948, 8576 ha.
Dividendo il turno (t) di 30 anni in sei classi cronologiche (n) di 5 anni (A) risulta:

Rn = ( 1948,8579 / 30 ) x 5 = 324,8096 ha
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Il periodo A diventa così un orizzonte di pianificazione di breve-medio termine che si aggiunge agli altri due periodi classici: il turno ed il periodo di validità del piano.
Le superfici attribuite alle diverse classi cronologiche sono frequentemente delle sottozone
interne alle particelle (le cosiddette “prese”) e più raramente corrispondenti all’intera particella forestale.
Il piano dei tagli (vedi prospetti allegati alla presente relazione) è semplicemente ispirato
dal disegno di normalizzazione previsto ed illustrato nelle tabelle seguenti che assumono
carattere orientativo; di fatto nel piano dei tagli allegato viene indicato il periodo a partire
dal quale il soprassuolo è nelle condizioni di poter essere utilizzato e l’anno in cui si ritiene
opportuno intervenire. Tale criterio ha chiaramente accumulato molte superfici nel periodo
2001-2004, vista l’alta percentuale di soprassuoli di età prossima o superiore a 30 anni: le
utilizzazioni possono comunque essere posticipate anche oltre il periodo indicato. Ciò
consente di poter operare con una certa elasticità in funzione delle variabili esigenze. La
posticipazione dell’utilizzazione rispetto al periodo indicato nel piano dei tagli deve comunque rispettare certi limiti biologici di età oltre la quale diventa incerta o nulla la rinnovazione agamica: per le querce la perdita della facoltà pollonifera è certa in età comprese tra
100 e 150 anni, mentre per il faggio ciò avviene a 80-90 anni. La facoltà pollonifera è inoltre condizionata dalla dimensione delle piante o delle ceppaie, in particolare
dall’estensione della superficie che il taglio espone al sole: in generale “non è prudente
confidare sull’emissione di polloni da ceppaia da piante con più di 25-30 cm di diametro a
22

1,3 m da terra, cioè con diametro alla ceppaia pari a 40-45 cm” .
La distribuzione spaziale e temporale delle tagliate è quindi principalmente condizionata
dallo stato di fatto delle “prese” con riferimento all’età e allo sviluppo dei polloni.
Di seguito si riportano i prospetti che descrivono il “modello” di normalizzazione previsto.

22

Giovanni Bernetti – I boschi della Toscana, Quaderni di Monti e Boschi, Giunta Regionale Tosca-

na, Edagricole; 1987
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Sup. normale ha
%
Sup. reale
ha
%
Differenza
ha

2000
2001-2005
2006-2010
2010-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2030

1-5
218,51
324,81
324,81
324,81
324,81
324,81
324,81

1-5
324,81
16,66
218,51
11,21
106,30

5 - 10
324,81
16,66
134,35
6,89
190,46

5 - 10
134,35
218,51
324,81
324,81
324,81
324,81
324,81

11 - 15
324,81
16,66
103,42
5,31
221,39

Classi cronologiche
16 - 20
21 - 25
26 - 30
324,81
324,81
324,81
16,66
16,66
16,66
126,29
133,21
277,35
6,48
6,84
14,23
198,52
191,60
47,46

Classi cronologiche
11 - 15
16 - 20
21 - 25
103,42
126,29
133,21
134,35
103,42
126,29
218,51
134,35
103,42
218,51
134,35
324,81
218,51
324,81
324,81
324,81
324,81
324,81
324,81
324,81
324,81

26 - 30
277,35
133,21
126,29
103,42
134,35
218,51
324,81

totale
> 30
0,00
1948,8579
0,00
100
955,72 1948,8579
49,04
100
-955,72

> 30
955,72
908,27
716,67
518,14
296,76
106,30
0,00

totale
1948,8579
1948,8579
1948,8579
1948,8579
1948,8579
1948,8579
1948,8579

La ripresa planimetrica reale prevista nel decennio è pari a 583,8 ha a riprova della prudenzialità che ha caratterizzato la stima, in sede di descrizione delle particelle e delle
“prese”, e al momento della stesura del piano dei tagli.

8.4.c - Area Dimostrativa
Nell’ambito della Classe Colturale è stata realizzata un’area dimostrativa del taglio di utilizzazione su un ceduo maturo. L’area, denominata AD5, è collocata all’interno della particella 54, presso l’angolo sud-est, circa 100 m a monte della strada asfaltata che collega
le frazioni di Sala e San Vito. L’area, di forma rettangolare, è stata delimitata con un tratto
orizzontale in vernice azzurra sulle piante immediatamente esterne al perimetro.
Il soprassuolo è un ceduo di cerro (84%) con roverella (16%); sono presenti rari nuclei di
perastro nel piano dominato e una matricina di carpino bianco; l’età dei polloni è di 33 anni
(autunno 1999).
La simulazione del taglio ha consentito di materializzare essenzialmente i criteri di scelta e
di distribuzione spaziale delle matricine e degli allievi; in una superficie di 1212 m2 sono
stati rilasciati 12 individui di cerro, 2 di roverella, 1 di carpino bianco, corrispondenti a 107
matricine per ettaro. Le piante da lasciare sono state marcate con anello in vernice azzur-
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ra a petto d’uomo. All’interno dell’area è stato eseguito il cavallettamento totale e il rilievo
delle altezze; la massa legnosa è stata dedotta utilizzando le tavole dendrometriche a
doppia entrata dell’Inventario Forestale Nazionale Italiano (I.F.N.I.).
3

La massa legnosa presente è pari a 124,396 m /ha corrispondenti a 1368,3 q allo stato
3

3

fresco (con densità 1,1 g/cm ); il prelievo legnoso risulta di 111,288 m /ha corrispondenti a
1224 q .
I dati dendrometrici completi e dettagliati sono riportati nei prospetti allegati alla presente
relazione.

8.5 - CLASSE COLTURALE E: ceduo in conversione
8.5.a - Situazione attuale
A questa Classe Colturale appartengono le particelle 12, 20, 23, 74, 76, 86, 95, 171, 172,
180, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 211a, 215, 216, 222, 223, 224, 225, per
una superficie lorda complessiva di ha 811,9324. Altitudinalmente la superficie si estende
dai 900 m ai 1670 m.
La caratteristica principale di questa Classe Colturale è quella di avere, per definizione,
una validità temporanea in quanto formata da quei boschi che in tempi più o meno lunghi
sono destinati a divenire fustaie.
In questa classe sono stati inclusi quei popolamenti che per caratteristiche della stazione
e del soprassuolo presente sono stati riconosciuti come vocati alla conversione all'alto fusto. Non è stato considerato elemento discriminante la possibilità di intervenire col taglio
d'avviamento entro il decennio di validità del piano, per cui l'inclusione nella classe ha essenzialmente voluto attribuire alla particella forestale una definita collocazione funzionale
e di destinazione.
Tale destinazione è stata dettata:
dallo stato di invecchiamento dei cedui;
dalla presenza di soprassuoli già avviati all’alto fusto;
dalla prevalenza del faggio sulle altre specie.
I tipi fisionomici riscontrati includono: cedui invecchiati a prevalenza di faggio in transizione
naturale verso la fustaia (spesso in fase avanzata); giovani fustaie transitorie a prevalenza
di faggio in seguito a tagli di avviamento; ceduo semplice matricinato di latifoglie miste
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(carpino nero, faggio, cerro, aceri, ecc.) la cui estensione è sempre subordinata ai due
precedenti tipi.
Casi particolari sono rappresentati: dalla part. 12 il cui soprassuolo è costituito da una giovane fustaia transitoria di cerro con acero di monte originatasi da un intervento con effetti
di avviamento all’alto fusto per matricinatura intensiva; dalla part. 201 interessata da intenso pascolamento nella parte media e alta, caratterizzata da ampi tratti di fustaia transitoria di roverella, e dalla presenza non prevalente del faggio.
Come accennato sopra, la composizione dendrologica è dominata dal faggio accompagnato essenzialmente dall’acero montano e Acer obtusatum in condizioni stazionali favorevoli alla faggeta, da cerro e carpino nero alle quote inferiori o su suoli meno fertili; cerro
e roverella sono prevalenti nelle citate particelle 12 e 201 accompagnate da carpino nero
e orniello.
La flora erbacea nei soprassuoli a prevalenza di faggio presenta i caratteri propri della
faggeta nelle varianti meno fresche e/o dell’ Aquifolium-fagetum, con assenza (o estrema
rarità) delle felci del genere Polistichum e di Saxifraga rotundifolia, e presenza diffusa di
Ilex aquifolium, Galium odoratum, Sanicola europaea, Lathyrus vernus, Polygonatum multiflorum, Hepatica nobilis, Prenanthes purpurea, Mycelis muralis, Mercurialis perennis,
ecc.
Le provvigioni delle diverse particelle sono state definite: in maniera analitica in seguito a
rilievi per Campionamento Sistematico Relascopico Diametrico nelle particelle 180, 189 e
74 (a copertura di una superficie lorda di ha 90,485); stimate per confronto e/o in seguito
ai rilievi eseguiti con metodo soggettivo nel corso delle descrizioni particellari (area basimetrica con relascopio, e stima oculare delle altezze) per le restanti particelle. La provvigione complessiva è risultata pari a 175.613 m³.

8.5.b - Note sulla normalità e sul trattamento
La maggior parte dei boschi in esame sono soprassuoli a prevalenza di faggio inquadrabili
in una chiara fase evolutiva volta alla conversione della forma di governo in fustaia. Il valore transitorio della Classe Colturale fa assumere ad essa un significato principalmente gestionale in funzione della transizione definitiva dei soprassuoli. Per le formazioni dominate
dal faggio, la normalità in linea di massima è rappresentata dalla fustaia di faggio come
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definita e descritta al paragrafo 8.1.b; ma ciò dovrà essere riconsiderato e ridefinito in futuro.
Diverse valutazioni sono da farsi sui cedui molto invecchiati e le giovani fustaie transitorie
a prevalenza di cerro (part. 12) e con buona percentuale di roverella (part. 201) in merito
al trattamento; per queste formazioni la destinazione è definita dall’avvenuto affrancamento dei polloni e dalla presenza costante di bestiame al pascolo che esclude la ceduazione
(in particolare part. 201) e che ne condiziona qualsiasi forma di trattamento.
La transitorietà della Classe Colturale fa fin da ora prevedere la necessità di una futura ricompartimentazione del bosco nelle prossime revisioni in ragione non solo della forma di
governo, ma anche in base alle indicazioni che l'evoluzione del bosco sarà in grado di
suggerire.
Il carattere transitorio della compresa e l’eterogeneità dei soprassuoli fanno sì che il calcolo di una ripresa planimetrica risulti di scarsa utilità pratica e oltremodo complicato.
In questa sede ci si limita quindi a definire dei criteri e delle modalità di intervento; nel piano dei tagli e all'interno dei prospetti descrittivi delle singole particelle sono riportate le indicazioni riguardanti l'opportunità di intervenire entro il decennio o la previsione di tempi di
attesa necessari per un maggiore efficacia dei tagli di avviamento.
Gli interventi da eseguirsi sono attribuibili a due tipologie di seguito definite e descritte.
- Conversione per matricinatura intensiva.
Questo intervento verrà applicato soprattutto nei tratti di ceduo invecchiato a copertura
colma. Nei tratti di ceduo a bassa fertilità avrà il carattere di un debole diradamento basso
consistente, nei casi di ceduo più degradato, in una semplice eliminazione dei polloni
peggiori dalla ceppaia. Con il taglio dovranno essere favoriti gli individui dominanti o codominanti, di migliore vigore vegetativo e conformazione, tali da garantire la costituzione
di un soprassuolo stabile ed efficiente. Per motivi di biodiversità e per evitare una eccessiva omogeneizzazione della struttura saranno rilasciati in maniera sporadica anche individui a forma contorta, alcuni nel piano attualmente dominato, e qualche grossa e vecchia
matricina. Vanno sempre favorite, quando presenti, le specie accessorie o accompagnatrici.
- Diradamento
Questo intervento verrà eseguito soprattutto nei tratti di ceduo misto dove la composizione
e la struttura risultano più eterogenei, e nei tratti ove il ceduo si presenta notevolmente in-
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vecchiato con selezione naturale dei polloni in fase già avanzata e quindi prossimo a costituire una fustaia transitoria. Le finalità sono quelle di avviare decisamente il ceduo all'alto
fusto e agevolare il processo selettivo in essere.
In alcune porzioni di particelle, a motivo della composizione specifica (faggio assente o
decisamente subordinato), dell’invecchiamento non avanzato o strutturalmente non riscontrabile, e dell’appartenenza a terreni soggetti ad uso civico di legnatico, è stata prevista l’utilizzazione come ceduo matricinato secondo i criteri indicati al capitolo 8.4.
Il piano dei tagli definisce il periodo a partire dal quale può essere realizzato l’intervento; la
ripresa complessiva stimata ammonta a 15.772,5 m³ costituita da assortimenti per legna
da ardere. Nel decennio di validità del Piano è previsto di intervenire per l’avviamento alla
fustaia su 188 ha.
La simulazione di un intervento colturale rappresentativo è stata materializzata nell’area
dimostrativa AD3 di cui si riporta la sommaria descrizione (criteri e modalità di scelta e delimitazione delle aree sono descritti al paragrafo 8.1.e unitamente ai dati e al grafico
dell’area AD3).
Area Dimostrativa AD3
Situata nella part. 193 qualche decina di metri a valle della pista trattorabile che costituisce il confine tra le particelle 193 e 185. Superficie 1304 m²; quota m.s.l.m. 1230; pendenza 65%; esposizione nord-est. Il soprassuolo è un ceduo assai invecchiato in transizione
alla fustaia. L’intervento è un diradamento - avviamento all’alto fusto finalizzato ad agevolare e regolarizzare l’evoluzione verso la fustaia transitoria.

8.6 - CLASSE COLTURALE F : ceduo di protezione
8.6.a - Situazione attuale e interventi previsti
La classe comprende diversi tipi fisionomici: cedui invecchiati di faggio o a prevalenza di
faggio; cedui misti a prevalenza di faggio e carpino nero; cedui a prevalenza di cerro e
roverella; cedui a prevalenza di roverella, orniello e carpino nero (orno-ostryeti). Sono incluse le particelle 25, 27, 30, 41, 51, 71, 163, 167, 168, 169, 203, 211b, 219 per una superficie complessiva lorda pari ad ha 360,3303. Trattasi di particelle con soprassuoli derivanti da utilizzazioni a ceduo più o meno recenti, in cui appare prevalente la funzione di
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protezione idrogeologica; i popolamenti sono per lo più di bassa fertilità, con distribuzione
scarsa e/o irregolare delle ceppaie, su terreni poveri, superficiali, e/o accidentati per pendenza e affioramenti rocciosi. La delimitazione delle particelle, impostata su criteri fisiografici, ha incluso parzialmente anche soprassuoli di buona o discreta fertilità. La classe interessa anche particelle in cui la copertura forestale è parziale o assai limitata e in cui il fattore limitante o di degrado è in buona parte rappresentato dal pascolo (particelle 27 e
219).
Per questa classe lo sviluppo delle biocenosi viene essenzialmente affidato all’evoluzione
naturale.
Sono previsti interventi esclusivamente in porzioni di particella caratterizzati da buona o
discreta fertilità e ricadenti in terreni soggetti ad uso civico di legnatico: gli interventi sono
tagli di avviamento all'alto fusto e utilizzazioni del ceduo con rilascio di abbondanti matricine.
Le condizioni del substrato e le caratteristiche dei boschi non fanno inoltre prevedere mutamenti di destinazione in tempi relativamente brevi, ad eccezione della particella 71 in cui
viene previsto un diffuso avviamento all’alto fusto che comporterà il mutamento della forma di governo sulla maggior parte della superficie.

8.7 - CLASSE COLTURALE G: turistico-ricreativa e conservazione naturalistica
8.7.a - Situazione attuale
Nella presente Classe vengono accomunate le fustaie di faggio che per collocazione e/o
per peculiari valenze ecologiche e paesaggistiche sono deputate ad esplicare in via principale funzioni speciali nell’ambito della fruizione turistica e della preservazione di biocenosi. Il riconoscimento e l’attribuzione di queste attitudini non pongono in minor rilievo la
funzione protettiva idrogeologica e ambientale, e per il bosco turistico-ricreativo non implicano una automatica rinuncia all’esecuzione di interventi colturali. Più precisamente: da un
lato si intende porre in grande rilievo il valore naturalistico ed ecologico di alcuni ambienti
e biocenosi vegetali facenti parte del patrimonio comunale, dall’altro ci si pone il fine di limitare e finalizzare gli interventi colturali allo stretto necessario per la valorizzazione del
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bosco e del paesaggio nelle aree interessate dalla fruizione ricreativa e per garantire comunque un minimo di continuità colturale in riferimento alle passate utilizzazioni forestali.
La Classe Colturale interessa le particelle 109, 149, 150, 159, 160, 161 per una superficie
lorda complessiva pari a 202,5435 ha.
Per gli aspetti vegetazionali vale quanto descritto al paragrafo 2.3 (Caratteri vegetazionali)
e per la Classe Colturale A considerando che le faggete in questione sono altitudinalmente estese tra 1030 e 1790 m s.l.m., e presentano le seguenti tipologie: il PolystichoFagetum (Feoli & Lagonegro, 1982); la faggeta con Taxus baccata (“le tarsiere” a nord
della località Fontenova, e sui versanti del Rio Fuggio); i tipi ecotonali ai margini superiori
del bosco; le zone di transizione agli orizzonti inferiori con presenza di altre latifoglie quali
Fraxinus excelsior e F. ornus, Ostrya carpinifolia, Ulmus glabra, i rari Tilia cordata e T. platyphyllos, Acer campestre, Laburnum anagyroides, oltre ad Acer Pseudoplatanus, A. platanoides ed A. obtusatum.
L’attitudine turistico-ricreativa riguarda la particella 109 situata nell’alta valle del Tascino
sul versante in destra orografica; è una particella di grande estensione sia come superficie
(76,6435 ha) che come fascia altitudinale (da 1300 a 1790 m al limite superiore del bosco). La vocazione turistico-ricreativa di questi boschi, oltre ad essere influenzata dal contesto territoriale di alto valore paesaggistico, è anche determinata dalla presenza di strutture ricettive: in località Fontenova sono infatti attivi un albergo-ristorante e due ostelli, e
sono presenti alcune case costruite in seguito a lottizzazione e alienazione della proprietà
comunale. La S.P. Turistica del Terminillo, tangente o intersecante la particella, è inoltre
altamente frequentata nella stagione estiva, sia per il semplice transito che per il ristoro e
l’ambiente offerto dalla faggeta; le piazzole e le zone di bosco a pendenza moderata limitrofe alla strada si trasformano in vere e proprie aree di sosta. Gli aspetti ricreativi e paesaggisti assumono quindi importanza preponderante in tutte le zone prossime alla strada
provinciale e agli insediamenti di Fontenova. La parte sud della particella ha anche rilevante funzione protettiva e si presenta in molti punti con tracce più o meno recenti del
passaggio di valanghe; alle quote superiori, al limite superiore del bosco, pietrosità e rocciosità sono elevate e la copertura vegetale è ridotta. Per questa particella è stata eseguita una descrizione con zonizzazioni di dettaglio (vedi prospetti allegati, volume 2).
La destinazione a conservazione naturalistica è stata definita per le particelle forestali sulle parti media e bassa dei versanti della valle del Rio Fuggio per il particolare valore eco-
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logico e vegetazionale: la ricchezza d’acqua del torrente anche nella stagione estiva e la
morfologia di fondovalle stretto e a tratti roccioso creano un particolare microclima di forra
che si riflette in una flora ed in una vegetazione ricche e varie. La valle costituisce quindi
un ambiente suggestivo di rilevante valore negli aspetti fisionomici e biologici.
La Società Botanica Italiana (S.B.I.) svolse il Terzo seminario del Gruppo di Lavoro per la
Floristica studiando la flora del Riofuggio (Informatore Botanico vol. 26, 1994) evidenziando con ciò il notevole interesse floristico del distretto studiato e il valore scientifico per la
conoscenza della flora non solo del Reatino ma di tutto il Lazio: lo studio ha riscontrato la
presenza di alcune specie vegetali (41) rare o rarissime per il Lazio, e quattro specie del
tutto nuove per la Regione.
La Regione Lazio ha inoltre ottenuto il riconoscimento dell’area quale Sito di Importanza
23

Comunitaria (S.I.C.) per il prevalente interesse floristico-vegetazionale .
Il Rio Fuggio è un breve corso d’acqua, affluente del Rio Tascino, con andamento estovest ortogonale alla Vallonina. La forra, il cui andamento è quasi rettilineo, si estende tra
i 1031 e i 1248 ms.l.m., con pendici ripidi o scoscese, spesso interrotte da rupi calcaree
subverticali o molto ripide. Questo ambiente, pur essendo limitato in estensione, presenta
caratteristiche peculiari; in una fascia di spessore variabile sul fondovalle si riscontra una
formazione forestale eterogenea sia nella struttura (dimensione, sviluppo e distribuzione
delle piante) che nella composizione specifica con aceri (Acer pseudoplatanus, A. obtusatum, A. campestre), frassini (Fraxinus excelsior, F. ornus), olmo (Ulmus glabra), carpino
nero (Ostrya carpinifolia), e rari tigli (Tilia cordata, T. platyphillos). Tale formazione vegetale presenta forti affinità con l’alleanza del Tilio-Acerion-Pseudopatani.

8.7.b – Normalità e trattamento
Le particolari destinazioni funzionali rendono superflua e inopportuna l’individuazione di un
modello di normalità definito da parametri assestamentali di tipo volumetrico o planimetrico. Ciò vale in particolare per le particelle destinate alla conservazione naturalistica le cui

23

Decreto Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 – Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle

zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE – Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n.95 del 22 aprile 2000.
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finalità nel caso in esame escludono la previsione di qualsiasi forma di intervento di coltivazione del bosco.
Nelle particelle lungo la valle del Rio Fuggio, 149, 150, 159, 160 e 161 non si prevede
nessuna forma di intervento e si lascia il soprassuolo alla libera evoluzione naturale; andranno previsti esclusivamente nel caso di eventi distruttivi di tipo accidentale di un certo
rilievo quali ad esempio valanghe, incendi, ecc.
Per il soprassuolo con attitudine turistico-ricreativo (particella 109), nelle aree direttamente
frequentate dal pubblico, tale funzione viene valorizzata dalla presenza di individui di
grandi dimensioni e con buon portamento estetico, e dalla presenza varia di radure e zone
aperte. Il valore paesistico, in senso più estensivo, del soprassuolo limitrofo alle aree direttamente frequentate è esaltato da una fisionomia movimentata, con articolazione della
struttura verticale, per presenza disforme di gruppi di piante nelle diverse fasi evolutive
(novelleti, spessine, perticaie, fustaie adulte, ecc.) frammisti a situazioni disetaneiformi e a
radure. Considerando che quelli appena illustrati costituiscono dei modelli di riferimento e
che la composizione dendrologica è quella della faggeta come descritta al paragrafo
8.1.a, la gestione di questi soprassuoli viene a sintetizzarsi in una sommatoria di interventi
differenziati per livello di dettaglio.
Il criterio guida è quello di assecondare l’esistente conservando e migliorando
l’articolazione strutturale presente, e realizzando gli interventi colturali minimi e indispensabili a tal fine. In tutta la zona soggetta a frequentazione turistica, presso loc. Fontenova
o lungo la S.P. del Terminillo, sono previsti interventi quali tagli secondari (anche molto localizzati) per liberare i gruppi di novellame, e diradamenti in fustaie adulte o giovani per
favorire lo sviluppo verso la maturità e l’incremento dimensionale degli individui; saranno
conservate piante di grosse dimensioni in prossimità di sentieri e strade; interventi non
prevedibili al momento saranno da realizzarsi per motivi fitosanitari o per eliminare fonti di
pericolo per i fruitori o per il transito sulla Strada Provinciale. Nelle aree più interne sono
previsti quasi esclusivamente tagli secondari per continuare, ove possibile, il processo di
rinnovazione del bosco attivato in passato.
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9 PIANI DEI TAGLI E DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
I piani dei tagli e degli interventi di miglioramento sono stati ripartiti in tre periodi, un quadriennio e due trienni così suddivisi: 2001-2004 (4 anni); 2005-2007 (3 anni); 2008-2010
(3 anni). Questo per consentire una buona elasticità nella gestione, cercando comunque il
rispetto dei limiti degli intervalli definiti. Per le Classi Colturali A (fustaia di faggio di produzione) e D (ceduo di produzione) si sono date indicazioni sugli interventi di taglio per un
quarto periodo (primi tre anni oltre il decennio) per evitare o limitare assenze di programmazione nel periodo di tempo che intercorrerà tra la scadenza del presente Piano e la
successiva revisione.
I Piani, distinti per Classe Colturale, sono riportati nei Prospetti Programmatori allegati. E’
stato predisposto anche un prospetto generale, cronologicamente ordinato secondo i periodi sopra citrati, comprendente le particelle di tutte le Classi Colturali.
I prospetti riportano una descrizione sommaria dell’intervento, la localizzazione all’interno
della particella, l’entità e la scadenza temporale: per maggiori dettagli e per una più esauriente conoscenza dei popolamenti forestali in cui si interviene è necessario fare riferimento ai prospetti delle descrizioni particellari.
I Piani dei tagli potranno essere realizzati pienamente se parallelamente verrà attuato il
piano della viabilità forestale; ciò vale in particolare per la Classe Colturale A ove alcuni
interventi previsti potranno realizzarsi a costi accettabili con la preventiva apertura di nuovi
tracciati in zone attualmente non servite da viabilità.
Classe Colturale A
Sono stati predisposti due prospetti. Il primo è una tabella riassuntiva completa dei calcoli
relativi alle riprese particellari, annuali e periodiche, e dei principali parametri assestamentali (valori di incremento, tassi di utilizzazione, ecc.); vengono suggeriti anche gli anni possibili d’intervento all’interno dei diversi periodi; sono inoltre indicati i diversi valori assunti
dalla ripresa totale periodica in assenza di interventi di nuova viabilità e/o nella impossibilità di predisposizione di linee di esbosco particolarmente onerose. Il secondo prospetto,
similmente alle altre Classi Colturali, riporta una sommaria descrizione dell’intervento,
l’entità dello stesso e il periodo in cui può essere eseguito: la localizzazione degli interventi
è possibile consultando i prospetti delle descrizioni particellari.
Le scadenze temporali sono state scandite in primo luogo dalle esigenze selvicolturali dei
soprassuoli, più o meno urgenti, con principale riferimento alla rinnovazione, e subordina-
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tamente dalla necessità di concentrare più interventi nello stesso periodo e in aree limitrofe per contenere i costi delle utilizzazioni.
Classe Colturale D
E’ stato indicato il periodo a partire dal quale il soprassuolo può andare al taglio per consentire una maggiore elasticità nella possibile dilazione dell’intervento; è invece vincolante
il limite inferiore del periodo. Il prospetto riporta, oltre alla superficie totale destinata
all’utilizzazione, anche la parte di essa soggetta ad uso civico di legnatico. La designazione degli anni d’intervento all’interno del periodo non è vincolante, ma assume valore indicativo per la programmazione temporale. E’ opportuno evidenziare che, ritardi o dilazioni
rispetto alle scadenze temporali previste, devono tener conto dei limiti biologici descritti al
paragrafo 8.4.b. Negli interventi di miglioramento che prevedono il rinfoltimento o il rimboschimento vengono suggerite le specie legnose da utilizzarsi; ad esse andranno aggiunte
alcune specie arbustive come indicato al paragrafo 2.3.f, le cui quantità saranno definite
caso per caso.
Per le restanti Classi Colturali i prospetti descrivono sommariamente il tipo d’intervento,
la localizzazione, la sua entità e il periodo a partire dal quale l’intervento può essere realizzato. Nel caso di miglioramenti comprendenti rinfoltimenti e rimboschimenti vale quanto
sopra indicato per la Classe Colturale D.

10 TUTELA DEI BOSCHI
10.1 - Incendi boschivi, prevenzione e difesa
Nella proprietà in esame i fenomeni di incendio, per quanto osservato nel corso dei sopralluoghi, non paiono verificarsi con frequenza elevata. La parte di territorio interessata è
quella sub-montana e montana nella piana di Leonessa sia per motivi climatici che per la
più elevata pressione antropica.
Tracce evidenti del passaggio del fuoco si sono riscontrate nel versante esposto a sud
della Cima del Carpellone nelle particelle 226,227,228,229, nella particella 45 e parte della
46 per incendio verificatosi nell’estate del 1998 e nella zona nord, in esposizione sud-est,
della particella 49.
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La prevenzione di eventi di questo tipo non è semplice pur essendo di causa antropica:
oltre ai possibili legami con l’attività di pascolo, si deve considerare che l’abbandono di attività rurali tradizionali (ripuliture, raccolta di legna secca, ecc.) ha determinato lo sviluppo
di vegetazione arbustiva e l’accumulo di sostanza secca entrambi favorevoli alla propagazione del fuoco, mentre è aumentata la frequentazione antropica del bosco per altre attività quali caccia, turismo, raccolta funghi e tartufi, ecc., che può incrementare il rischio di
incendi in forma colposa.
La prevenzione può essere rivolta a incentivare una fruizione del bosco controllata e più
facilmente controllabile, cioè limitata a zone circoscritte e a basso pericolo d'incendio,
soggetta ad una adeguata azione di sorveglianza; da non trascurare anche la posa in opera di una adeguata cartellonistica, nelle aree più fruite, finalizzata a limitare l'accensione di
fuochi alle aree appositamente attrezzate, a suggerire al turista le opportune misure precauzionali e a presentare le sanzioni previste per legge.
E' inoltre importante l'esecuzione degli opportuni interventi colturali (sfolli, diradi e ripuliture) in particolare nei boschi prossimi alle aree più frequentate.
a

Riguardo l'azione di difesa, la 5 Comunità Montana Montepiano Reatino, Settore Lavori
Pubblici, ha in progetto (Progetto del 1998) il “Potenziamento e sistemazione invaso di
raccolta d’acqua ad uso antincendio in Loc. Colle la Croce in Comune di Leonessa”.

10.2 - Situazione fitosanitaria
Lo stato vegetativo dei boschi studiati è definibile nel complesso come buono o discreto.
Non si sono infatti osservati fenomeni patologici di significativa gravità ed estensione, anche se il bosco in molte situazioni non presenta un aspetto particolarmente vigoroso; tale
fenomeno è essenzialmente imputabile a fattori limitanti quali la fertilità del suolo,
l’esposizione ai venti di crinale, e il pascolo.
In estati particolarmente siccitose, quale quella del 1998, si è osservato sul faggio un diffuso fenomeno di precoce ingiallimento fogliare con anticipata caduta delle foglie su alcune parti della chioma (più frequentemente sui getti terminali). Il fenomeno è una naturale
autodifesa delle piante per contenere le attività fisiologiche di respirazione e traspirazione,
con danno all’attività fotosintetica e all’incremento di biomassa. Questi eventi, di natura
climatica, sono in grado di incidere negativamente sulla salute del bosco se si verificano in
più annate consecutive.
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Gli aspetti fitosanitari riguardano anche l'azione negativa degli agenti meteorici; schianti
per varie cause (abbondanti nevicate, valanghe) sono diffusi in maniera sparsa nelle proprietà assestate a danno di perticaie o giovani fustaie eccessivamente fitte, e di popolamenti particolarmente esposti ai movimenti delle masse nevose (ai limiti superiori del bosco o presso canaloni di valanga).
Eventuali interventi di protezione dalle valanghe sono economicamente proponibili solo se
interessano infrastrutture o centri abitati.
Protezioni artificiali di corposa entità sarebbero assolutamente necessarie nell’eventualità
di una apertura invernale della Strada Provinciale Turistica del Terminillo, cosa peraltro
assai complessa per gli elevati spessori di neve che si accumulano nell’alta valle del Tascino (5-6 m alla Sella di Leonessa) e per la presenza di numerosi canali di valanghe.

11 IL PATRIMONIO PASTORALE
11.1 - Consistenza dei pascoli e caratteristiche del cotico
Di notevole rilevanza è la superficie pascoliva in Comune di Leonessa corrispondente a
1872,2474 ha variamente distribuiti nel territorio di proprietà comunale. In riferimento alla
copertura vegetale sono stati classificati come pascoli: i terreni caratterizzati da presenza
uniforme di cotico erboso in grado di fornire alimento al bestiame e costituito da specie
perenni e/o poliennali, dotato o no di infrastrutture di servizio quali abbeveratoi, strade o
piste, ricoveri ecc.; tutti i terreni saldi parzialmente o completamente ricoperti da vegetazione (erbacea e/o arbustiva) in cui le specie arboree e/o arbustive presentano coperture
inferiori rispettivamente al 20% e al 40%. Non sono state computate come pascoli (e
quindi non evidenziate in cartografia) le radure a copertura erbacea di superficie inferiore
a un ettaro pur rappresentando in molte zone una fonte alimentare non indifferente; sono
state incluse quelle superiori ad un ettaro già pascolate o suscettibili di esserlo per la vicinanza con comparti pascolivi più ampi.
Le superfici considerate possono distinguersi in pascoli inclusi entro il soprassuolo forestale, e grandi pascoli (costituenti la maggioranza della superficie) essenzialmente localizzati oltre il limite superiore del bosco e/o in zone sommitali.
Le caratteristiche vegetazionali e floristiche delle praterie studiate sono ampiamente descritte al paragrafo 2.3. (Caratteri vegetazionali). La fascia altitudinale maggiormente
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sfruttata come durata del pascolo comprende in via principale le praterie montane e submontane caratterizzate dai brometi (comunità a Bromus erectus, mesobrometi e xerobrometi) e dai brachypodieti (a Brachypodium rupestre), ed in via subordinata le praterie subalpine definite da nardeti (a Nardus stricta), da brachypodieti (a Brachypodium genuense)
e da seslerieti (a Sesleria tenuifolia).
Caratteristica diffusa è la pietrosità di molti pascoli particolarmente nei versanti in esposizioni meridionali (SW, S, SE) ad elevata pendenza con percentuali di superficie improduttiva fino al 30-40%. Frequenti anche le rotture del cotico per i “sentieramenti” del bestiame
che hanno innescato erosioni ed asportazione di suolo; tali fenomeni sono particolarmente
evidenti nelle zone palesemente sovraccaricate.

11.2 - Modalità di utilizzazione dei pascoli e infrastrutture
L’esercizio del pascolo sui terreni comunali si è rivelato molto caotico e disordinato con effetti di esteso degrado del patrimonio pascolivo. Il pascolamento libero, disorganizzato e
incontrollato ha creato situazioni di sovraccarico estremo nei pascoli di facile accesso (ove
è più semplice andare a controllare il bestiame) e meglio serviti dai punti d’acqua, e situazioni di sottocarico nei pascoli più scomodi, male o per nulla serviti da abbeverate. In entrambi i casi si ha un progressivo degrado della qualità del pascolo, indicato dalla eccessiva presenza delle specie infestanti e di quelle con sviluppo “a rosetta”. Nelle stazioni sovraccaricate, come accennato, sono inoltre frequenti i “sentieramenti” provocati dai movimenti del bestiame, causa di profonde incisioni del cotico e di erosioni con riduzione di fertilità del suolo.
Una parte della superficie pascoliva in questa sede studiata, pari a ettari 153,0732, risulta
soggetta all’Uso Civico di pascolo in base al Regolamento in vigore; i terreni per uso civico
di pascolo indicati nel Regolamento sono pari ad ha 685,968 ma in gran parte ricadono su
superfici a copertura boschiva (inclusi in particelle forestali), ed in parte in appezzamenti,
spesso di superficie assai ridotta, variamente dispersi e tra loro disgiunti. Di fatto il pascolo viene liberamente esercitato su gran parte delle praterie di proprietà comunale, senza
riferimenti o indicazioni in merito al carico consigliato o sostenibile nei diversi comprensori
e alla pertinenza dei comprensori ai diversi centri abitati del comune. La stagione di pascolo alle quote maggiori è compresa tra i mesi di maggio e ottobre; alle quote inferiori il
periodo è più lungo di circa 2 mesi. Le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale in vigo-
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re (L.R. 20 gennaio 1999, n.4, art.64) fissano la stagione di pascolo tra 15 maggio e 15
ottobre nei terreni posti al di sopra di 1200 m s.l.m.; dal 1 marzo al 30 novembre per pascoli tra 600 e 1200 m s.l.m.
Nel 1999 il Comune di Leonessa ha concesso in affitto a privati per un periodo di 3 anni,
previo esperimento di gara, i pascoli in loc. Majolica che sono stati (e saranno) utilizzati
con equini di razza maremmana (circa 50 capi tra cavalle e puledri); le stesse praterie erano utilizzate negli anni precedenti per il pascolo di ovini (circa 300 capi). Lo stesso allevatore di cavalli che ora usufruisce dei pascoli di Majolica nel 1998 ha utilizzato i pascoli in
Vall’Organo (con circa 70 capi tra cavalle e puledri).
La consistenza complessiva dell’attività di allevamento in Comune di Leonessa, censita
nel 1999 all’anagrafe aziendale del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale di
Rieti, è riportata nel seguente prospetto.

Capoluogo, frazione o località
Albaneto
Carbonare/Collevo
Casale dei Frati
Casanova
Cumulata
Corvatello
Fratta
Fraz.Sala
Leonessa
Ocre
Ocre S.Pietro
Pianezza
Piè del Poggio
S.Giovenale
S.Angelo
Sala
Terzone
Terzone Case Runci
Terzone S.Giacomo
Terzone S.Paolo
Vallimpuni
Vallunga
Viesci
Villa Alesse
Villa Berti
Villa Bigioni
Villa Carmine
Villa Ciavatta
Villa Climinti

bovini
37
25
21
140
35
115

specie allevate consistenza
bufale
ovini
caprini
559
4

4
28
80
274
50
12
805
22
46
70
13
156
37
20
72
83
33
42
17

2
16

91
103
34
4

1
95

269
15
11
7
4
84
70
269
319

21

suini

2

6

131
6
12

350
85
304
7
81
129
46
45
64

1
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Villa Colapietro
Villa Cordisco
Villa Gizzi
Villa Immagine
Villa Lucci
Villa Massi
Villa Pulcini
Villa Zunna
Vindoli
Vocabolo Campana (SS 471)
Totale capi allevati

193
108
27
158
56
14
140
1
22
3052

12
9
65
10
77

10

99
72

21

10
3308

13

3

196

Tramite informazioni raccolte presso il dottore veterinario addetto al comprensorio di Leonessa, e presso alcuni allevatori si è potuto conoscere, seppur in maniera approssimativa,
che il numero di capi grossi (U.B.A.) monticati sui pascoli comunali pari a circa 1350; è
bene evidenziare che tale carico interessa parzialmente alcuni terreni inclusi di proprietà
non comunale e i terreni concessi “a livello” (circa 100 ha) nelle zone di Casal Ferroni, Il
Piano e Camporsentino.
Si precisa che in tutte le considerazioni fatte sul carico di bestiame, in questa ed in altre
parti del Piano, per capo grosso si intende una Unità Bovina Adulta (UBA) così come intesa nei Regolamenti e Direttive CEE; per i calcoli si applicano i seguenti coefficienti di conversione:
- tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni ed equini di età superiore ai 6 mesi
corrispondono ad 1,00 UBA;
- bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni corrispondono a 0,60 UBA;
- pecore e capre corrispondono a 0,15 UBA .
Il bestiame condotto al pascolo dagli allevatori attivi nel Comune di Leonessa è rappresentato principalmente da bovini per la produzione di carne di razza “chianina” (con molti incroci tra “chianina” e “marchigiana”), e in minor misura “frisona”, “limousine”; sono allevate
in via del tutto subordinata alcune “manzette” da latte.
Le condizioni generali del cotico, pur nella variabilità della composizione specifica e della
sua capacità produttiva (entrambe condizionate dalla quota, dall’esposizione, dalla pietrosità e dalla profondità del suolo) sono tutt’altro che ottimali anche a causa del carico disordinato con gli effetti in precedenza accennati: erosioni diffuse e concentrate (sentieramenti) per il calpestio, notevole diffusione di infestanti sintomatiche del degrado, grande
diffusione di specie a basso o nullo valore foraggero.
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Una importante fonte alimentare per il bestiame è rappresentata dal bosco sia nei pascoli
a contatto con la fustaia di faggio sia in quelli limitrofi ai cedui con prevalenza di specie
quercine; la superficie forestale frequentata dal bestiame è risultata notevole per la rilevante entità di pascoli e radure incluse in soprassuoli forestali. In particolare i soprassuoli
a bassa copertura o a struttura disforme, a densità scarsa o inferiore alla norma, consentono l’ingresso di specie del sottobosco erbaceo che costituiscono fonte di alimento anche
appetite; sono inoltre appetite quasi tutte le specie arbustive così come il novellame di
faggio, sia nella forma di prerinnovazione in fustaie rade sia nei fitti novelleti dei soprassuoli in rinnovazione. Ma è proprio nei novelleti che il bestiame al pascolo costituisce un
fattore limitante lo sviluppo delle giovani piante fino a poterne pregiudicare l’affermazione;
infatti nei boschi fortemente pascolati non è concepibile alcuna forma di selvicoltura essendo interdetta, a meno di interventi che escludono il pascolo (recinzioni), qualsiasi possibilità di affermazione della rinnovazione. Tale considerazione vale anche per i soprassuoli governati a ceduo la cui utilizzazione in certe zone deve essere vincolata
all’interdizione del bestiame.
Deve considerarsi inoltre che alcuni comprensori pascolivi sono praticamente privi di approvvigionamento idrico e quindi non utilizzati o poco utilizzati (es. Prato dei Sassi, Sella di
Leonessa, ed altri); nel complesso gli abbeveratoi esistenti non sono molto numerosi costringendo così il bestiame a lunghi spostamenti che causano sentieramenti e maggior
consumo energetico animale.
La funzionalità delle infrastrutture per l’abbeverata all’epoca dei rilievi (estate 1998) risultò
in molti casi scadente: mancanza di regimazione del cosiddetto “troppo pieno” che genera
impaludamenti e scalzamento al piede delle vasche, parziali demolizioni o rotture delle vasche con perdita di acqua, mancanza di aree drenanti pavimentate intorno agli abbeveratoi per impedire i ristagni. Tali valutazioni (relative all’estate 1998) sono ampiamente modificate dalla realizzazione delle opere previste da alcuni progetti predisposti dalla Comunità
Montana competente. Un’altra forma di abbeverata è rappresentata dalle pozze, piccoli
stagni di pochi metri quadri che sfruttano la confluenza naturale dell’acqua in depressioni
del terreno: sono sistemi non buoni perchè la poca acqua non consente un ricambio sufficiente ed il bestiame, con calpestio e deiezioni, la rende inquinata con rischi di patologie.
In alcune zone rappresentano però l’unico sistema di abbeveraggio (es. loc. Pozza Ceca,
loc. Laghetto della Croce, Loc. Monte Massa).
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Riguardo alle infrastrutture di servizio ai pascoli, la V Comunità Montana Montepiano
Reatino, competente per le funzioni sull’incremento del patrimonio foraggero e miglioramento dei pascoli (art. 48 L.R. 5 marzo 1997 n.4; e L.R. 5 marzo 1997 n.5), ha predisposto alcuni progetti, che di seguito si illustrano in maniera sintetica.
Un primo progetto con fondi propri della Comunità Montana venne redatto dalla stessa
Comunità Montana nel 1989, approvato dalla Regione Lazio nel 1990, con affidamento dei
lavori nel 1993; una 1° variante nel 1996, approvat a nel 1997; i lavori sono stati realizzati
nel corso degli anni 1997, 1998 e 1999. Gli interventi previsti erano i seguenti:
a) Rifugi da costruire: Colle Centopezze
b) Rifugi da ristrutturare: Terza Fossa (Ovile) - Palmieri; Maiolica-Vallebona
c) Abbeveratoi da costruire: Colle Centopezze; Le Capore (Fonte La Campora); Lubano;
Porcareccia; Palmieri; Valle Pagana
d) Abbeveratoi da ristrutturare: Maiolica;Vallebona
e) Captazione e condotta idrica: Colle Centopezze
f) Opere di Miglioramento pascoli: Zona tra valico del fuscello e Ponte Storto; Zona Terza
Fossa
g) Viabilità : Strada Leonessa – Colle della Croce (San Giuseppe)
h) Chiudende: Zona Colle Centopezze e Fonte La Campora (Le Capore)
La Comunità Montana ha predisposto altri due progetti (uno per l’annualità 1998 e uno
annualità 1999) in base al Reg.CEE 2052/88 e 2081/93 - Obiettivo 5b - Asse 1, Sviluppo
Economia Agricola e Valorizzazione delle Produzioni Agricole; Sottoprogramma 1, Diversificazione e valorizzazione delle produzioni agricole; Misura I.2.3, Ristrutturazione acquedotti idropotabili e abbeveratoi.
Per l’ annualità 1998 il progetto ha riguardato fontanili o strutture di acquedotto non interessanti direttamente i pascoli di proprietà comunale: in loc. Valle Orsara presso Villa Pulcini, in loc. Case Braddi, in loc. Villa Lucci, e nei centri abitati di Piè del Poggio, Vallimpuni,
e Cumulata.
Per l’annualità 1999, il progetto prevede la ristrutturazione dei seguenti abbeveratoi:
a) Fonte Ruzzo (fuori proprietà comunale ma a servizio di piccoli pascoli comunali)
b) Fonte La Capra presso Colle Schiapponi (fuori proprietà comunale, a servizio anche di
pascoli comunali)
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c) Fonte dell’Ospedale presso strada Ocre-Forca d’Ocri (fuori proprietà comunale, a servizio anche di pascoli comunali)
d) Fonte Tolentino presso M.te Tolentino e Costa delle Cannavine (a servizio di pascoli
comunali)
e) Fonte Mezzo presso strada trattorabile Pianezza-Forca d’Ocri, loc. Sterpaioli (al limite
della proprietà comunale)
f) Laghetto di Monte Massa
g) Fontanile di Capo d’Acqua presso loc. omonima (fuori proprietà comunale)
h) Carpineto (zona a sud tra Villa Immagine e San Clemente) (fuori proprietà comunale)
i) Fonte Porana (a servizio di pascoli comunali, contestati come proprietà dall Università
Agraria di Piè del Poggio)
l) Fonte di Camporsentino (a servizio di pascoli comunali e di terreni pascolivi “a livello”).
La Comunità Montana ha inoltre in progetto il potenziamento e la sistemazione di un invaso di raccolta d’acqua ad uso antincendio in loc. Colle La Croce.
La realizzazione dei lavori previsti, particolarmente concentrata sui punti d’acqua di servizio al pascolo, rappresenta un’opera di rilevante importanza: l’efficienza funzionale degli
abbeveratoi e la loro distribuzione sul territorio rappresentano infatti la base di partenza
per l’impostazione di un esercizio razionale del pascolo e una migliore ripartizione del carico di bestiame.
In alcuni pascoli sono presenti rifugi un tempo utilizzati come supporto all’attività di pascolo; alcuni di essi sono stati oggetto di recente ristrutturazione (loc. Ovile-Terza Fossa, Rifugio Majolica) o costruzione (loc. Colle Centopezze), mentre altri risultano in pessimo stato d’uso e al momento non fruibili come Rif. Palmieri sul M.te Tolentino, Rif. Vallebona le
cui ristrutturazioni sono peraltro previste nei progetti della Comunità Montana sopracitati.

11.3 - Individuazione e descrizione dei comprensori di pascolo
La superficie dei pascoli è stata ripartita in comprensori indicati in cartografia e nei prospetti allegati con una lettera maiuscola. La definizione dei comprensori ha seguito un criterio tecnico-funzionale fondato sulla collocazione dei terreni, sulla accessibilità, sulla vicinanza tra i vari appezzamenti disgiunti e sulla presenza di punti di abbeverata su cui “gravitano” più appezzamenti o comparti. I comprensori di pascolo così individuati sono risulta-
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ti frequentemente composti da più appezzamenti disgiunti, separati da soprassuoli forestali inevitabilmente frequentati dal bestiame nella stagione di pascolo. Si tratta quindi di
zone ampie di pascolo che necessariamente coinvolgono direttamente una parte delle superfici boscate.
Per ogni comprensorio è stato eseguita una descrizione riguardante le caratteristiche del
cotico e le infrastrutture di supporto all’attività del pascolo (vasche di abbeveraggio, loro
approvvigionamento idrico, recinzioni ecc).

11.4 - Proposte di gestione e di miglioramento dei pascoli
La scelta di razionali metodologie di gestione è indispensabile e complementare alla realizzazione o alla sistemazione delle infrastrutture e all’esecuzione di interventi agronomici.
A monte di tutto ciò è poi necessario fare valutazioni di altro tipo che non possono essere
esclusivamente economiche. E' noto che in montagna la zootecnia, condotta in maniera
razionale, costituisce un’attività connaturata all'ambiente con un impatto sul paesaggio
che è quasi sempre positivo; valgano ad esempio, anche se diverso è il contesto naturale
e socio-economico, le malghe delle zone alpine.
Un aspetto importante è costituito dalla viabilità di accesso ai pascoli; il miglioramento di
alcuni tracciati agevolerebbe l’impostazione di una migliore distribuzione del carico di bestiame sul territorio riducendo le difficoltà da parte degli allevatori nel controllo del bestiame favorendo una loro disponibilità ad utilizzare zone distanti e o disperse; sarebbe inoltre
reso possibile un eventuale approvvigionamento idrico artificiale dei punti d’acqua la cui
portata si riduce o si esaurisce nel corso dell’estate; sono inoltre agevolate e meno onerose le opere di ristrutturazione e manutenzione delle strutture (abbeveratoi, captazioni,
ecc.) nonché gli eventuali miglioramenti agronomici.
Come già accennato la razionalità di gestione e delle tecniche di pascolamento è alla base del miglioramento dei pascoli. L’obiettivo principale è rappresentato da un più equilibrata distribuzione del carico di bestiame. E’ necessario alleggerire quei comprensori e quelle
zone a tratti palesemente sovraccaricate (es. determinate zone nei comprensori di M.te La
Pelosa, Colle Centopezze, Valle Fuscello, M.te Tilia) cercando di utilizzare al meglio altre
aree (es. zone presso Val Pagana-Valle S.Bartolomeo, Vallebona).
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La stagione di pascolo, conformemente a quanto previsto dalle P.M.P.F., alle quote superiori ai 1200 m è bene sia compresa tra il 15 maggio e il 15 ottobre; alle quote inferiori può
indicarsi un periodo compreso tra 1 aprile e 31 ottobre. Un prolungamento eccessivo del
pascolo nella stagione autunnale, con terreni umidi e pesanti accresce i danni da calpestio
(sentieramenti e rottura del cotico). Nei comprensori dotati di approvvigionamento idrico,
caratterizzati da buona accessibilità (attuale o potenziale, quest’ultima da perseguire migliorando la viabilità) con buone caratteristiche anche potenziali del cotico, e cioè in tutti
quei pascoli suscettibili di miglioramento, è possibile tendere a una migliore composizione
floristica, ad un contenimento delle specie infestanti, e a minori erosioni del cotico per calpestio e sentieramenti, cercando di seguire i seguenti criteri di utilizzazione e forme
d’intervento.
- Suddivisione dei pascoli migliori e di facile accessibilità mediante recinzioni elettriche
mobili in sezioni da utilizzare a rotazione. Il criterio guida nella predisposizione del numero
e delle dimensioni delle sezioni è quello di avere un carico elevato per tempi brevi (2-4
giorni) e lasciare poi alle sezioni un congruo periodo di riposo. La difficoltà consiste nello
stabilire il numero e la superficie delle sezioni in base al carico di bestiame, anche se non
è necessaria un precisione meticolosa. Il carico concentrato su superfici ridotte diminuisce
la selettività degli animali, assicura una migliore utilizzazione delle risorse foraggere, e in
tempi lunghi consente di raggiungere una migliore composizione floristica.
- Concimazioni fosfo-azoto-potassiche, indicativamente ogni 5 anni, nei settori accessibili.
La fertilizzazione produce un aumento della produttività del cotico a breve termine, e a
lunga scadenza un miglioramento della composizione floristica mettendo le leguminose e
le buone graminacee in condizione di poter competere con le cattive foraggere invadenti.
- In alcune stazioni potranno eseguirsi delle trasemine finalizzate ad un riequilibrio del
rapporto leguminose – graminacee all’attualità sbilanciato a favore delle seconde.
- Spargimento delle deiezioni. La concentrazione e l'accumulo porta a invasioni di flora nitrofila anche estese; è quanto mai opportuno diversificare, per quanto possibile, i punti di
riposo.
- Sfalcio di ripulitura ove possibile alla fine della stagione di pascolo.
- Inserimento, nelle mandrie al pascolo, di qualche capo equino da far pascolare contemporaneamente ai bovini o immediatamente dopo. Molte ricerche hanno evidenziato la capacità degli equini di consumare il nardo e altre specie poco appetite dai bovini.
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- Realizzazione di recinzioni perimetrali fisse nei vari comprensori o parti di comprensorio
per controllare gli sconfinamenti del bestiame in altre proprietà o su strade con traffico
veicolare, ottimizzare lo sfruttamento del cotico, proteggere i boschi in rinnovazione, nonchè le zone ad alta fruizione turistica; le recinzioni sono strutture molto onerose, ma necessarie per la buona gestione e indispensabili per consentire ad esempio le utilizzazioni
forestali nei boschi frequentati dal bestiame la cui superficie è molto rilevante data la
frammentazione di molte zone di pascolo alternate a zone boscate.
- Nei comparti non molto estesi, minacciati dall'espandersi di infestanti e/o arbusti, possono essere strategicamente collocate delle prese di sale in maniera tale da concentrare il
consumo e il calpestio del bestiame così da reprimere l'invadenza degli arbusti e di alcune
infestanti.
- Negli appezzamenti di pascolo a cotico eroso o di scarso spessore è buona cosa interdire il pascolo nei periodi piovosi per evitare ulteriori decapitazioni e rotture del cotico, quasi
sempre seguiti da fenomeni di erosione progressiva.
- Realizzazione di cisterne per la raccolta di acqua piovana in sostituzione delle pozze naturali utilizzate attualmente in alcuni pascoli (es. loc. Pozza Ceca, loc. Monte Massa, loc.
Laghetto della Croce): collegato alla cisterna deve prevedersi un abbeveratoio “a galleggiante” per evitare dispersioni di acqua; la realizzazione delle cisterne deve essere preceduta da approfondimenti in relazione al dimensionamento, ai drenaggi necessari, al posizionamento, ecc.
- Per le zone inevitabilmente sovraccaricate (es. presso punti di abbeverata, aree di “meriggio”) può prevedersi la realizzazione di tettoie (collocazione e struttura costruttiva vanno
attentamente studiate) per la somministrazione di integrazioni alimentari al fine di alleggerire il prelievo sul cotico.
Le caratteristiche dei pascoli e delle strutture presenti, gli interventi di miglioramento proposti e le indicazioni sul carico consigliato sono riportati in dettaglio nei prospetti descrittivi
dei singoli comprensori.
In tali prospetti viene indicato il carico di bestiame consigliato per ciascun comprensorio di
pascolo in base alle caratteristiche del cotico erboso e del supporto alimentare fornito dai
boschi limitrofi; il valore complessivo del carico massimo consigliato è risultato nettamente
inferiore al carico reale desunto dalle indagini eseguite. E’ opportuno precisare, oltre al va-
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lore di tipo indicativo che assume il dato relativo al carico reale per il tipo di indagine condotta, che tale carico grava anche su superfici non computate nei comprensori pascolivi
come ad esempio i terreni concessi “a livello” e numerosi appezzamenti di proprietà non
comunale inclusi nei terreni comunali.
Una gestione più ordinata dell’esercizio del pascolo, come presupposto ad un razionale
utilizzo del patrimonio pascolivo, dovrebbe essere impostata sulle seguenti azioni:
- raccolta annuale, da parte dell’Amministrazione Comunale, delle richieste di cittadini e/o
allevatori interessati ai pascoli con indicazione del numero di U.B.A.;
- assegnazione dei comprensori o delle zone di pascolo in ragione della residenza dei richiedenti, e delle indicazioni di carico del presente Piano integrate con approfondimenti,
da eseguirsi zona per zona, con riferimento alle superfici non computate nei comprensori
(“terreni a livello”, terreni privati, ecc.);
- costituzione di una Commissione (come prevista dal Regolamento degli Usi Civici art.
28) presieduta da un rappresentante dell’Amm.ne Comunale e composta da persone
competenti ed attive nel settore eventualmente nominate anche da associazioni o sindacati;
- individuazione eventuale di comparti o comprensori da “mettere all’asta” extra uso-civico;
24

- versamento di una quota annuale (fida pascolo ) per ogni U.B.A. monticata;
- vigilanza e controllo per il rispetto del Regolamento Usi Civici, di eventuali Contratti di affitto o di affidamento, delle norme vigenti (divieto del pascolo vagante, pascolo di tori o
stalloni, certificazione sanitaria, controllo sugli sconfinamenti dai comuni limitrofi con eventuali sequestri di bestiame, ecc.), nonché del corretto uso delle infrastrutture presenti (ricoveri, abbeveratoi, recinzioni, ecc.);
- formazione e istituzione di una (o più) guardia/e comunale/i preposta/e alla sorveglianza
ed al controllo, non solo sui pascoli ma sull’intera gestione del patrimonio silvo-pastorale
(boschi, esercizio del legnatico, viabilità, ecc.);

24

Attraverso una rapida indagine il valore della cosiddetta “fida pascolo”, in situazioni simili in A-

bruzzo e Lazio, è normalmente compreso tra 5000 e 8000 £ per ogni U.B.A. monticata

Piano di Assestamento Comune di Leonessa (RI) – Studio Verde, Forlì

125

WP3-ALLEGATO I

126

- valorizzazione e ottimizzazione dello sfruttamento degli appezzamenti di pascolo dispersi
e disaccorpati dai comprensori individuati: tale operazione consentirebbe un ulteriore alleggerimento delle praterie sovraccaricate.

12 LA VIABILITA’ SILVO-PASTORALE
12.1 – Accessi principali e classificazione delle strade
L’accesso al comprensorio del Comune di Leonessa è consentito da due arterie principali:
la SS 521 di Morro Reatino, che consente il collegamento con Rieti e Terni, e la SS 471 di
Leonessa, che mette in comunicazione quest’ultima con Cascia a Nord e con la via Salaria (SS 4) a Est. Un’altra strada di rilevante importanza anche turistica è la SP Turistica
del Terminillo che collega Leonessa, attraverso l’omonima Sella, al Terminillo e quindi a
Rieti. Altre strade asfaltate minori consentono l’accesso ad altri siti forestali di proprietà
comunale e precisamente: la strada che da Villa Pulcini conduce a Polino (TR), asfaltata
recentemente fino alla Forcella delle Sportelle, la SP Casanova – Terzone e quella che
collega Vindoli ad Albaneto. La rete viaria comprende poi altri numerosi tracciati, classificati secondo categorie funzionali.
In seguito ai rilievi eseguiti, i singoli tracciati sono stati ascritti a categorie funzionali, definite in base agli aspetti strutturali e di transitabilità, quali la pendenza, la larghezza, il fondo stradale, ecc., facendo riferimento alla classificazione C.N.R. – I.R.L. (Centro Nazionale Ricerche – Istituto per la Ricerca sul Legno) adottata in alcuni studi

25

che riprende so-

26

stanzialmente quanto definito da Hippoliti (1976) .
Alla definizione delle categorie funzionali di seguito descritte, si è giunti, operando semplificazioni e integrazioni, alla sopracitata classificazione.

25

C.N.R. – I.R.L., progetto finalizzato I.P.R.A., “Utilizzazioni delle risorse forestali”, Castelnuovo né

Monti (RE), 1986
26

“L’Italia Forestale e Montana”, Anno XXXI, Fasc. n.6, Nov. – Dic. 1976
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Strada camionabile principale: strada a fondo asfaltato che permette il passaggio di autotreni in ogni stagione; larghezza media 5 m, pendenza media non superiore al 10%, fino al
14% per brevi tratti; raggio minimo di curvatura di 10 m.
Strada camionabile secondaria: strada a fondo migliorato ad una sola corsia che permette
il transito di autocarri in ogni stagione; larghezza media di 3–5 m, pendenza fino al 18%
per brevi tratti, raggio minimo di curvatura 7-8 m.
Strada trattorabile: strada a fondo parzialmente migliorato e ad una sola corsia, che permette il transito di trattori con rimorchio e fuoristrada in ogni stagione; larghezza di 3-4 m,
pendenza fino al 20% per brevi tratti, raggio minimo di curvatura 5 m.
Pista trattorabile: tracciato a fondo non migliorato che permette il transito di trattori cingolati quasi in ogni stagione, trattori gommati con rimorchio e fuoristrada soltanto con fondo
asciutto; larghezza 2-3 m, pendenza fino al 25% per brevi tratti, raggio minimo di curvatura 4 m.
Pista d’esbosco: tracciato a fondo naturale aperto con l’apripista in occasione dei lavori in
bosco e poi abbandonato; permette temporaneamente il transito di trattori anche con rimorchio e fuoristrada soltanto con fondo asciutto; larghezza di 2-3 m, pendenza fino al
30%, per brevi tratti percorribili soltanto a vuoto, lunghezza normalmente non superiore a
200-300 m.
In base a quanto riportato sopra, si sono classificati soltanto i tracciati forestali che permettono l’accesso ai boschi del comprensorio comunale, facendo eccezione per le vie
temporanee d’esbosco spesso appena riconoscibili. Nel prospetto riepilogativo allegato
(vedi prospetti allegati alla presente realzione), per ogni tracciato viene indicato:
-

il codice numerico d’identificazione;

-

il percorso del tracciato, indicando il punto di partenza e quello di arrivo o eventual-

mente il nome della località più vicina;
-

la lunghezza;

-

la categoria di appartenenza e lo stato attuale;

-

gli eventuali interventi migliorativi.

Il sistema viario è riportato sulla Tavola 4 – Carta della viabilità in scala 1:20.000, la cui
piena comprensione va associata alla lettura del prospetto riepilogativo citato.
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12.2 – Stato attuale della viabilità e interventi di miglioramento
Il sistema della rete viaria di servizio al bosco si è rilevato carente non solo nello sviluppo
lineare complessivo ma anche nella distribuzione dei tracciati sul territorio. In particolare
risultano di accesso assai complesso alcune aree come la zona a nord del M.te La Pelosa
accessibile dal Comune di Polino, e l’ampia zona tra Colle La Tavola e l’alta valle del Riofuggio raggiungibile con una pista dal Comune di Poggio Bustone tramite un lunghissimo
percorso che risulta improponibile partendo dal territorio di Leonessa; sono inoltre prive di
accesso vaste aree nelle comprese della fustaia di faggio sui versanti o nelle valli laterali
della media e alta valle del Tascino (Vallonina), e alcune particelle sui rilievi della piana di
Leonessa (es. versanti del M.te Tolentino, e versante sud del M.te La Pelosa).
Risulta inoltre assai carente lo stato di conservazione di molti tracciati: mancanza di opere
di regimazione delle acque, fondo sconnesso o fortemente eroso, piccole frane, ecc.
L’ottimizzazione della rete viaria di servizio ai beni silvo-pastorali è in generale da ricercarsi considerando i seguenti aspetti.
Aspetti selvicolturali – Devono essere serviti i soprassuoli su cui viene praticata una selvicoltura intensiva sia a fini ambientali che produttivi, con interventi frequenti anche se contenuti (fustaie produttive, cedui in conversione, fustaie transitorie).
Aspetti economici – Sono essenzialmente legati all’incidenza del costo della manodopera
e direttamente correlati alla distanza del posto di lavoro dalle strade o piste; per una valutazione orientativa è sufficiente considerare che i costi della manodopera possono incidere sui costi di utilizzazione forestale fino al 90%.
Aspetti geo-morfologici – La natura geolitologica, l’inclinazione e l’accidentalità del terreno
condizionano in modo determinante le scelte di viabilità aumentando notevolmente i costi
di costruzione, miglioramento e manutenzione nelle situazioni difficili.
Aspetti gestionali – Una buona rete viaria agevola e consente una buona e razionale gestione del territorio nonché l’applicazione del Piano d’Assestamento.
In linea di massima lo sviluppo e il potenziamento della viabilità deve basarsi in primo luogo sulla riqualificazione e sul miglioramento dei percorsi esistenti, e in seconda battuta
sull’apertura di nuovi tracciati; tutto ciò in relazione anche alle disponibilità finanziarie e a
giudizi di convenienza.
Lo sviluppo e il miglioramento della viabilità deve essere coordinato ed integrato ad una
razionale organizzazione degli interventi e all’impiego di adeguate tecniche di esbosco.
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L’applicazione di sistemi di concentrazione ed esbosco che ottimizzino la funzionalità del
sistema viario esistente fungendone da complemento, prevedono la dotazione e l’impiego
di attrezzature e manodopera specializzate: risine o canalette in polietilene, verricelli, gru a
cavo, “motocarriole”.
Nell’ambito temporaneo di validità del Piano di Assestamento saranno previsti una serie di
interventi sulla viabilità esistente (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, e
riqualificazione) e anche l’apertura di nuovi tracciati.
La manutenzione ordinaria è l’insieme delle operazioni che normalmente vengono effettuate per mantenere efficienti le opere e i manufatti stradali: ripulitura delle cunette longitudinali, delle scoline trasversali e dei tombini; l’imbrecciatura e la rullatura (che sempre
meno viene effettuata, nonostante la sua importanza).
La manutenzione straordinaria è costituita da interventi quali il rimodellamento del fondo
(spianatura con apripista), la messa in opera di tombini e di scoline, nonché l’apertura di
cunette.
Per riqualificazione di un tracciato s’intende il cambiamento di alcuni suoi parametri (larghezza, pendenza, natura del fondo, presenza di manufatti, ecc.) che consentono il passaggio ad una categoria superiore (es: da pista trattorabile a strada trattorabile).
I tracciati di nuova apertura saranno strade trattorabili a fondo migliorato corredate di opere di regimazione idrica (cunette, tombini, canalette trasversali).
Le opere di regimazione delle acque meteoriche (tombini, cunette, ecc.) non sono sempre
sufficienti al mantenimento di una strada, se non vengono integrate (in particolari casi)
con opere di sistemazione idraulica: laddove infatti il tracciato sia parallelo o a tratti coincidente ad un fosso caratterizzato da forte erosione o soggetto a forti variazioni di portata,
prima o poi, con ogni probabilità, si verificheranno fenomeni di instabilità delle scarpate o
movimenti di materiale solido, con conseguenti smottamenti od ostruzioni del fondo stradale. In questi casi devono prevedersi degli interventi radicali volti contemporaneamente al
miglioramento dei tracciati e dei corsi d’acqua.
Un esempio di strada suscettibile di miglioramenti radicali è dato dal tracciato che collega
Campo Stella a Colle Camporga, nella bassa Vall’Organo (codice tracciato 65): in questo
caso è necessario regimare maggiormente le acque meteoriche e il fosso che la strada
costeggia per un lungo tratto, seguiti da ripristino, imbrecciatura e rullatura del fondo.
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La pista trattorabile che da Vall’Organo porta alla Sella di Cantalice (codice tracciato 69)
dovrebbe essere abbandonata e sostituita con altro percorso, o, in alternativa a tale soluzione, portata alla categoria superiore di strada trattorabile previa sistemazione idraulica
del sottostante fosso in fase di forte scavo.
La strada trattorabile che conduce in località S. Bartolomeo e Val Pagana (codice tracciati
63 e 64) necessita anch’essa di un forte intervento per opere di regimazione idraulica e di
ripristino e miglioramento del fondo.
Nel settore del Monte Tolentino si prevede di realizzare un collegamento migliore fra Ocre
e Pianezza ripristinando tratti di strada eccessivamente erosi e riqualificando quelli che
sono ancora a fondo naturale (codice tracciati 13 e 15).
Di seguito si illustrano i tracciati di nuova apertura proposti nel presente Piano:
- prolungamento della strada trattorabile di Valle Pagana (codice tracciato 64) lungo il
basso versante in sinistra orografica della valle stessa per creare collegamento con la pista (da riqualificare a strada trattorabile) proveniente dal comune di Poggio Bustone (codice tracciato 61) che consente l’accesso ai boschi compresi tra Colle La Tavola e Monte
Castiglioni;
- prolungamento della strada trattorabile in Valle Castello (codice tracciato 34) fino
all’estremità occidentale della particella 192;
- abbandono della pista attuale che collega Vall’Organo alla Sella di Cantalice (codice
tracciato 69), con apertura di un percorso alternativo utilizzando il tratto esistente che
conduce a loc. Pozza Grifona (codice tracciato 68) risalendo il versante e collegandosi alla
strada esistente in prossimità di loc. Pozza Ceca (codice tracciato 70);
- prolungamento della strada trattorabile di Fonte La Campora (codice tracciato 28) fino a
collegarsi, nell’alto versante, alla strada che proveniendo da Colle Bertone (Comune di
Polino) giunge in loc. Casal Ferroni (codice tracciato 23).
L’apertura di piste temporanee d’esbosco, necessarie in occasione degli interventi colturali
o di utilizzazione, è in generale da prevedersi ove le condizioni orografiche e geopedologiche lo consentono. Lo sviluppo dei singoli tracciati e le autorizzazioni necessarie (svincolo
idrogeologico, ecc.) saranno da progettare e da richiedere caso per caso pianificandone la
scadenza temporale; la pianificazione fornita dal presente Piano consente di operare con
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la dovuta tempestività programmando razionalmente gli interventi da eseguirsi anno per
anno.
Le strade o piste d’interesse esclusivamente silvo-pastorale devono essere chiuse al traffico veicolare pubblico anche allo scopo di ridurre gli interventi di manutenzione e avere un
maggior controllo sul territorio; la chiusura al pubblico comprende sia l’apposita segnaletica stradale sia dispositivi atti ad impedire l’accesso ai non aventi diritto (sbarre, catene,
cancelli, ecc.). In merito a ciò la formazione e l’istituzione di una guardia comunale preposta al controllo e alla sorveglianza della viabilità forestale consentirebbe un monitoraggio
costante sullo stato manutentivo e su un utilizzo corretto dei tracciati da parte degli utenti;
tale figura professionale dovrebbe comunque occuparsi dell’intera gestione del patrimonio
silvo-pastorale (legnatico, boschi, pascoli, ecc.).
La descrizione delle caratteristiche dei tracciati e gli interventi previsti sono riportati nel
prospetto allegato la cui lettura deve abbinarsi alla Carta della viabilità (Tavola 4).
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ALLEGATO 1 – Descrizione delle formazioni rocciose di cui ai paragrafi 2.2.b e 2.2.c
Di seguito si riassumono le formazioni elencate in precedenza a partire dalle più antiche fino ad arrivare alle più recenti con descrizione di dettaglio delle caratteristiche litostratigrafiche.
FORMAZIONE DEL “CALCARE MASSICCIO”
E’ la più antica formazione della successione sedimentaria locale; si tratta di calcari generalmente bianchi subcristallini, detritici
più o meno grossolani, oolitici o pisolitici a zone; calcari di aspetto travertinoide, brecciosi, organogeni. Generalmente massicci
o, a volte, stratificati in grossi banchi in media di 4-5 metri. Questo carattere peculiare determina un inconfondibile aspetto morfologico degli affioramenti, costituendo brusche rotture di pendio. Il calcare è molto spesso friabile, cariato, tettonizzato e fratturato; a volte ha colore avana-rosato e grigio. Si riconoscono stiloliti. Dove il calcare è integro, le zone sono stabili anche in scarpata morfologica; dove è fratturato, si hanno cadute di blocchi e frane per sostegno manco specie in scarpate nude come accade in tutto il massiccio del Terminillo. Per i caratteri litostratigrafici e peleontologici la formazione può essere attribuita al Lias
inferiore.
FORMAZIONE DELLA “CORNIOLA”
Calcari e calcari marnosi grigio-verdastri, nocciola, bianco-avorio, ben stratificati con spessore variabile fino a un massimo di
40 cm, ai quali si intercalano sottili livelli marnosi grigio-verdastri con spessori variabili da 1 a 10 cm (parte alta della serie) e
lenticelle di selce scura (bruna o nerastra) disposte senza regolarità all'interno degli strati; si osservano anche straterelli molto
più estesi (parte centrale della serie). All'interno si sono riscontrati numerosi corpi di flussotorbidi e di megabrecce (area Terminillo-Porcini). Nella parte basale il calcare è grigio-ceroide, detritico con resti di crinoidi (facies di Marmarone). Il contenuto in
selce è molto minore se non nullo. La formazione è generalmente fratturata, anche se non in maniera esasperata con il Calcare
Massiccio. Dove affiora su scarpate ad alta pendenza provoca sempre cadute di blocchi e di porzioni di strato. Questa formazione è attribuibile al Lias medio. Il passaggio al Lias superiore è graduale, verso calcari nodulari grigio-rossastri sempre più
marnosi.
FORMAZIONI “ROSSO AMMONITICO”, “MARNE DEL MONTE SERRONE”, “MARNE DEL MONTE SENTINO”
Calcari marnosi anche nodulari, marne e marne argillose rosso-violacee e grigio-verdastre con Ammoniti e impronte di Fucoidi.
Sono molto frequenti strati e banchi di calcareniti più o meno fini, di colore giallo-ocra e nocciola che presentano, a luoghi, gradazioni e impronte di fondo. Con giacitura a reggipoggio e angolo minore del pendio topografico può provocare limitate frane
per scivolamento interstrato come nel primo tratto della strada Leonessa-Vallonina. La formazione è riferibile al Lias superiore.
FORMAZIONE DEI CALCARI GRANULARI E “A FILAMENTS”
Calcari micritici bianco-cinerei e bianco-avana sottilmente stratificati, a frattura concoide, con rari interstrati marnoso-argillosi. E’
presente selce in liste (facies pelagica). Calcari granulari detritici avana e grigio-giallastri, talora in grossi strati e banchi, con
selce grigia in noduli e frammenti disseminati all’interno degli strati; calcari detritico-organogeni e calcari oolitici biancastri, talvolta con intercalazioni di brecciole poligeniche spesso silicizzate (Malm p.p.-Dogger).
FORMAZIONE DELLE “MARNE AD APTICI”
Calcari micritici bianchi e nocciola a frattura poliedrica e scagliosa, calcari marnosi grigio-verdastri sottilmente stratificati, con
intercalazioni marnose e marnoso-argillose verdastre e a volte rossastre. Abbondante selce policroma (rossa e verde) in lenti,
livelli e straterelli; calcari selciferi, scisti selciosi e di diaspri di colore variabile dal grigio al verde, dal rosso al violetto. Il rapporto
calcare-selce è variabile. Tali materiali sono generalmente fratturati e quando giacciono a franapoggio con angoli inferiori al
pendio topografico danno delle frane per scivolamento interstrato e per scalzamento alla base come accaduto nella zona del
Ponte Diecimetri, lungo la strada Leonessa-Vallonina. Sono presenti intercalazioni di calcari oolitici e detritici.
FORMAZIONE DELLA “MAIOLICA”
Calcare micritico compatto a pasta finissima, a frattura concoide, di colore bianco e bianco-avorio. Si presenta ben stratificato
con strati in media di 20-30 cm di spessore. Verso l’alto il calcare è leggermente marnoso, verdognolo e con venature nerastre.
E’ presente selce, di colore biancastro, grigio-nerastro e rosso mattone, in noduli, lenti e straterelli di pochi cm di spessore. A
luoghi si osservano intercalazioni di calcari microcristallini di colore biancastro e di calcari detritico-organogeni grigio-giallastri.
Sono molto abbondanti venature di calcite spatica e suture stilolitiche. Questa formazione è generalmente fratturata e in prossimità di scarpate verticali può dare limitate cadute di blocchi calcarei secondo le linee di fratturazione.
FORMAZIONE DELLE “MARNE A FUCOIDI”
Marne e marne argillose fogliettate di colore verdastro, rosso e violetto; calcari marnosi bianco-grigiastri con fuscelle rosse e
verdastre in sottili straterelli. Sono presenti scisti argillosi neri fogliettati e intercalazioni di calcari finemente detritici di colore
bianco-rosato. Nella frazione marnoso-argillosa sono evidenti tracce di fucoidi Nella parte medio-alta della serie sono presenti
scisti bituminosi neri, teneri e fogliettati. In zone a forte pendenza e con strati a franapoggio con inclinazione minore del pendio
topografico, possono dare frane da scivolamento (Cretacico inferiore p.p.).
FORMAZIONE DELLA “SCAGLIA BIANCA E ROSSA”
Calcari e calcari marnosi bianchi e rossi (nella parte alta) in strati di spessore variabile da pochi cm a qualche decina di cm, talora separati da sottili livelli marnosi e/o argillosi rossi e verdi (parte alta). Nella parte sommitale della formazione, il materiale si
presenta di colore variegato, con fiamme rossastre, verdastre e bigio-nocciola. E’ presente selce in noduli, liste e straterelli di
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colore biancastro, grigio e rosso. Sono frequenti intercalazioni di calcari microcristallini bianchi in banchi. La formazione è generalmente molto fratturata; l’età è riferibile all’intervallo Cretacico superiore-Eocene medio.
FORMAZIONE DELLA “SCAGLIA CINEREA”
Calcari marnosi, marne e marne argillose di colore per lo più cinerino o grigio-verdastro e talora variegato nella parte bassa. I
calcari marnosi si presentano in strati di pochi cm di spessore, mentre le marne sono fittamente fogliettate e scagliettate. Sono
presenti intercalazioni di calcari detritico-organogeni di colore nocciola e giallo-ocra, in strati e banchi, e grosse bancate di
brecce calcaree disorganizzate. Affiorano in zone molto limitate. Questa formazione è databile Eocene superiore-Oligocene.
DEPOSITI LACUSTRI - ”Complesso argilloso-sabbioso-ghiaioso”
Non è conosciuto in affioramento, ma è stato rinvenuto solo in alcuni sondaggi della GEMINA (Geomineraria nazionale). E’ costituito da argille con intercalati livelli di sabbie e ghiaie. Come età è riferibile al Pleistocene inferiore.
DEPOSITI LACUSTRI - ”Complesso argilloso-marnoso-lignitifero”
Argille, talora torbose, argille sabbiose, marne grigiastre e sabbie più o meno argillose; in esse si rinvengono manifestazioni di
lignite, torbe, frustoli carboniosi e, nella parte alta, sono intercalati livelli lentiformi di tufiti. Questo complesso si rinviene in affioramento solo nell’estremo settore NO del territorio comunale, nella zona di Villa Pulcini, Fosso Vorga, discarica Valle Foglia,
confine ammnistrativo-S.S. 471 per Cascia. Come età è riconducibile al Pleistocene inferiore-medio.
DEPOSITI LACUSTRI e/o FLUVIO-LACUSTRI - “Complesso conglomeratico – sabbioso – argilloso”
Alluvioni ciottolose terrazzate con minerali vulcanici all’interno, spesso cementate in banchi suborizzontali; sabbie, sabbie argillose e argille biancastre e giallastre; marne grigiastre in livelli ripetuti e suborizzontali, a luoghi, con livelli sabbioso-travertinosi e
conglomeratici che rappresentano il tetto del complesso. I depositi grossolani hanno elementi ben arrotondati di diametro variabile, ma non superiore ai 10-15 cm, a costituzione calcarea e subordinatamente calcareo-marnosa e selciosa. Detti conglomerati si presentano molto spesso cementati da una sottile patina di cemento calcitico, mentre altre volte sono circondati da una
scarsa matrice limosa. Si rinvengono in ampi settori del bacino lacustre in corrispondenza delle zone di influenza delle conoidi
di deiezioni presenti allo sbocco dei principali corsi d’acqua. La più importante si apre allo sbocco della Vallonina (Fosso Tascino) con apporti distribuiti a ventaglio in una vastissima area. Questo complesso affiora sui fianchi di tutte le incisioni vallive che
solcano la Piana, nella zona di Colleverde, Volciano, Vindoli, Terzone ed infine nei dintorni della frazione di Cumulata. Al passaggio litologico tra conglomerati e sabbie argillose sono state rinvenute spesso delle sorgenti anche di portata apprezzabile ed
anche delle piccole frane dove la pendenza topografica è accentuata. Crolli di blocchi conglomeratici sono stati rinvenuti lungo i
fianchi delle incisioni vallive ad acclività prossima alla verticale. L’età del Complesso è riferibile al Pleistocene medio.
DEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI - ”Complesso alluvionale”
Copertura eluviale dei depositi lacustri, terre nere e brune a componente argillosa, a volte plastica, con inclusi eterometrici calcarei e selciosi e, a luoghi, misti a materiali tufacei risedimentati. A luoghi sono presenti livelli detritici con clasti spigolosi decarbonati alternati a straterelli sabbioso-limosi arrossati e lenti di paleosuoli, con strutture sedimentarie di trasporto colluviale.
Questo complesso si rinviene stratigraficamente nei livelli superiori della serie, quasi sempre a copertura dei complessi sottostanti.
DEPOSITI GLACIALI
Ciottoli, ghiaie e sabbie poco elaborate, a luoghi anche cementate. Affiorano nella zona del Monte Terminillo: Sella di Leonessa, Valle della Meta, Vallorgano ed un affioramento è stato rilevato anche a Vallonina, a quota di circa 1.180 metri, una delle più
basse dell’appennino centrale. (Pleistocene).
BRECCE DI PENDIO CEMENTATE
Brecce a clasti spigolosi, poligeniche ed eterometriche, giacenti in lembi di varia grandezza a diversi livelli sui versanti.
DETRITO DI FALDA E CONOIDI, COPERTURE DETRITICHE DIVERSE
E’ costituito dall’accumulo, alla base dei rilievi, del materiale del loro disfacimento. Si tratta in genere di brecce eterometriche e
poligeniche; sciolte ed incoerenti nella parte superficiale, dove sono spesso frammiste a terre rosse ed humus, acquistano un
grado di cementazione più elevato man mano che si va verso i depositi più antichi. (Olocene).
TERRE ROSSE E DETRITI
Terre rosse e brune derivanti dalla componente insolubile dei calcari sottostanti interessati da fenomeni di solubilità carsica. A
volte compaiono sottili lembi di terre nere torbose di origine palustre miste a minuti detriti calcarei eterometrici (Olocene).
ALLUVIONI RECENTI ED ATTUALI
Brecce e conglomerati poligenici ed eterometrici generalmente sciolti, ma a volte anche debolmente cementati in matrice sabbiosa o limosa. Risultano poco elaborati. I clasti che costituiscono questi depositi provengono dal disfacimento dei rilievi carbonatici esistenti a monte di essi; dal loro accumulo, dopo un breve trasporto, ne derivano depositi conglomeratici eterometrici e
poligenici a volte debolmente cementati da una sottile patina di CaCO3 depositata dalle acque percolanti nel materiale detritico.
Gran parte delle incisioni vallive esistenti nell'area in esame, attualmente attive solo temporaneamente, e spesso con scorrimento in subalveo, presentano una coltre di materiale alluvionale reincisa e terrazzata (Fosso Tascino, Fiume Corno, Fosso
della Molitta). La reincisione di questi depositi ha mostrato come, a molti di essi, competano spessori molto elevati (20-30 metri)
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ed ha messo in evidenza l'instabilità tettonica dell’area. Per la scarsa maturità morfologica mostrata da questi depositi alluvionali, è molto spesso difficile distinguerli dalle coltri di detrito di falda. Come età, sono riferibili all’Olocene.
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