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PREMESSE 
Il presente documento costituisce la stesura finale del Rapporto Ambientale (RA) elaborato ai fini 
della procedura di VAS per la revisione del Piano del Parco dei Monti Simbruini 

L’elaborazione del RA è stata definita in collaborazione con le Strutture regionali competenti, e 
costituisce una delle tappe della procedura di VAS definita a livello comunitario e nazionale. Tale 
procedura è diretta a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nella fase di 
formulazione e di adozione definitiva del Piano del Parco ed a fare in modo che le sue 
conseguenze ambientali siano identificate e valutate, con la finalità di promuovere lo sviluppo 
sostenibile del territorio interessato. 

Il RA è stato oggetto di consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di 
favorire il loro pieno coinvolgimento nelle scelte di programmazione e attuazione delle scelte del 
Piano del Parco: è previsto, infatti, che tali soggetti possano esprimere le loro opinioni in merito 
agli aspetti ambientali e tutti i relativi risultati debbono essere integrati e presi in considerazione 
nell’ambito del processo di formulazione definitiva del Piano. 

L’elaborazione del RA ed in particolare l’integrazione delle considerazioni ambientali nel Piano 
costituisce un processo iterativo che ha contribuito al raggiungimento di soluzioni più sostenibili 
nell’iter che conduce all’approvazione del Piano. Infatti, se da un lato l’insieme delle considerazioni 
effettuate nel RA a proposito della strategia operativa del Piano del Parco devono essere integrate 
in quest’ultimo, dall’altro lato, l’elaborazione completa del RA non poteva prescindere da 
un’avanzata definizione della strategia, delle priorità, degli obiettivi da conseguire e delle scelte 
perseguite ai fini della gestione del territorio. 

In questo quadro, al fine di conseguire l’obiettivo di favorire il massimo coinvolgimento dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico e, al contempo, di comprimere i tempi della 
formulazione definitiva del Piano del Parco per la sua presentazione e successiva approvazione da 
parte della Regione, l’Autorità Competente ha avviato subito le consultazioni con i soggetti da 
coinvolgere. 

A seguito dell’esame e della discussione del rapporto Preliminare da parte dei soggetti competenti, 
il Rapporto Ambientale è stato oggetto di integrazioni e miglioramenti, nei suoi contenuti e nelle 
sue valutazioni, a seguito dell’esito delle consultazioni attivate. Nell’ambito del processo iterativo 
che ha caratterizzato l’elaborazione del RA, infatti, sono state sviluppate sia le valutazioni dei 
possibili effetti sull’ambiente delle azioni previste dal Piano, sia l’individuazione delle misure idonee 
a impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi di tali azioni. 

Di pari passo con le operazioni descritte è stata poi approfondita la definizione delle azioni previste 
per il monitoraggio ambientale, con particolare riguardo agli strumenti ed indicatori da utilizzare ed 
alle relative modalità attuative. 

Tale processo dovrebbe aver consentito di pervenire ad una formulazione del RA che si ritiene 
idonea ad essere integrata e presa in considerazione nell’ambito della procedura di approvazione 
definitiva del Piano del Parco Naturale dei Monti Simbruini da parte della Regione. 

Le fasi fondamentali seguite sono state le seguenti: 

• indicazione degli obiettivi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti a livello a 
livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al piano e delle modalità 
in cui contribuito alla formulazione dello stesso, tenendo conto della normativa istitutiva 
dello stesso; 

• evidenziazione dei contenuti e delle azioni di Piano derivanti dagli obiettivi normativi e di 
sostenibilità, con particolare attenzione alla normativa di riferimento del Piano, che si 
intendono perseguire con lo strumento oggetto di valutazione, tenuto conto delle specificità 
territoriali; 

• determinazione di un quadro di correlazione tra gli obiettivi generali – derivanti dalla 
normativa di riferimento e dalla legge istitutiva del Parco – obiettivi specifici – che 
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discendono dall’analisi del contesto - e le azioni previste dal Piano, correlato con agli 
obiettivi di protezione ambientale, di cui al punto precedente; 

• integrazione del quadro conoscitivo con l'analisi degli aspetti pertinenti allo stato attuale 
dell'ambiente e valutazione degli effetti prevedibili, confrontati con quelli presumibili in 
assenza del Piano; 

• valutazione della significatività degli impatti sulla base delle azioni di piano individuate; 

• predisposizione del piano di monitoraggio, volto ad assicurare il controllo sugli impatti 
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. 
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SEZIONE 1 

1 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

1.1 Riferimenti normativi 
La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione di considerazioni 
di carattere ambientale nell'elaborazione e nell’adozione di strumenti di pianificazione e 
programmazione al fine di garantire la sostenibilità delle scelte effettuate e delle azioni previste in 
un piano o programma. 

"La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale” rappresenta 
un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale europeo ed è stata introdotta nella 
Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE (“Direttiva VAS”), entrata in vigore il 21 luglio 2001. 

A livello nazionale, la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del 
D.Lgs.152/2006, entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata ed integrata dal D.Lgs. 4/2008, 
entrato in vigore il 13/02/2008. 

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi 
sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del citato Decreto 4/2008, “ha la finalità di 
garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile”. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani e programmi (D.Lgs.4/2008, art. 6): 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti 
e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati 
negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 4/2008; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti 
designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e 
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali 
e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai 
sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e 
successive modificazioni. 

I programmi cofinanziati dalla Comunità Europea per il periodo 2007- 2013, sia quelli relativi alla 
politica di coesione (FESR, FSE, Fondo di coesione) che quelli relativi alla politica di sviluppo 
rurale (FEASR), devono essere sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a 
norma della Direttiva 2001/42/CE (art. 3, cc. 3, 4 e 5), recepita del D.Lgs. 4/2008, concernente la 
valutazione di determinati piani e programmi sull’ambiente, al fine di verificare l’effettiva 
integrazione della dimensione ambientale nelle strategie di sviluppo e di individuare in modo 
adeguato i possibili effetti ambientali degli interventi finanziati. 

La Delibera CIPE 166/2007 (vedi oltre) prevede espressamente (allegato V) che …”A livello 
regionale e centrale, la definizione dei Documenti di Programmazione Unitaria e di Strategia 
Specifica, la formulazione dei Programmi che li attuano, e la scelta e definizione delle “azioni 
cardine” sono assistite da attività di valutazione ex ante, nonché dalla valutazione ambientale 
strategica, ove pertinente secondo la normativa vigente”. 

1.2 Ambito di applicazione 
L’applicazione del processo VAS, attraverso le specifiche componenti di seguito descritte (verifica 
di sostenibilità degli obiettivi del Programma, analisi degli impatti ambientali significativi delle 
misure, costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, partecipazione al processo dei 
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soggetti interessati e monitoraggio delle performances ambientali del Piano) rappresenta uno 
strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la definizione di indirizzi e scelte 
di pianificazione sostenibile. 

In sostanza la VAS diventa elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio del 
PIANO. Gli elementi innovativi introdotti con la VAS, e che influenzano sostanzialmente il modo di 
pianificare, si possono ricondurre ai seguenti: 

• il criterio di partecipazione, tutela degli interessi legittimi e trasparenza del processo 
decisionale, che si attua attraverso il coinvolgimento e la consultazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico che in qualche modo risulta interessato 
dall’iter decisionale. Questo processo di partecipazione crea i presupposti per il consenso 
da parte dei soggetti interessati e del pubblico sugli interventi da attuare sul territorio; 

• l’individuazione e la valutazione delle ragionevoli alternative del Piano (compresa 
l’alternativa “0” di non intervento) con lo scopo, tra l’altro, di fornire trasparenza al percorso 
decisionale che porta all’adozione delle misure da intraprendere. La valutazione delle 
alternative si avvale della costruzione degli scenari previsionali di intervento riguardanti 
l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione delle diverse alternative e 
del confronto con lo scenario di riferimento (evoluzione probabile senza l’attuazione del 
Piano); 

• il monitoraggio, che assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi derivanti 
dall’attuazione del Programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e 
adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio deve essere effettuato avvalendosi 
del sistema delle Agenzie ambientali (D. Lgs 4/2008, art. 18, c.1). 

In sintesi, scopo della procedura VAS è contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 
all’atto dell’elaborazione e dell’adozione del Piano, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed 
al tempo stesso di fare in modo che le conseguenze ambientali degli interventi proposti siano 
adeguatamente identificati e valutati. 

1.3 I contenuti ed il processo della VAS 
La VAS è stata avviata dal Parco dei Monti Simbruini (di seguito chiamata AP - Autorità 
Procedente) ed è costituita dall’insieme delle attività regolamentate dagli artt. 12-18 del citato 
Decreto 4/2008. 

La Direzione Ambiente, area Valutazione Ambientale strategica (di seguito chiamata AC - Autorità 
Competente) ha collaborato con l’AP al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione 
pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità di 
monitoraggio; esprimendo, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti 
competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di programma e sul 
rapporto ambientale, nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla 
sussistenza delle risorse finanziarie. 

Le attività da attuare, di cui agli artt. 13-18 del Dlg. 4/2008 sono le seguenti. 

1) Redazione del rapporto ambientale: sulla base del rapporto preliminare del Piano, l’AP 
entra in consultazione con l’AC e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di 
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 
novanta giorni.   

La redazione del rapporto ambientale spetta all’AP. Il RA costituisce parte integrante del 
Piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione. 

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 
obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano stesso. 
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L'allegato VI al decreto 4/2008 riporta le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale a 
tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del 
livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di 
dettaglio del Piano. 

L’AP comunica la proposta di Piano, che comprende il Rapporto Ambientale e una sintesi 
non tecnica dello stesso, all’AC e, contestualmente, pubblica un avviso nel BURL che 
contiene il titolo del Piano, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove 
può essere presa visione del Piano e del Rapporto Ambientale e delle sedi dove si può 
consultare la sintesi non tecnica. 

L'AC e l’AP mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di Piano ed il Rapporto 
Ambientale, mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul sito web del  
Parco. 

2) Consultazione: dalla data pubblicazione dell'avviso, decorrono i tempi (60 gg.) dell'esame 
istruttorio e della valutazione. La proposta di Piano ed il Rapporto Ambientale sono altresì 
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi con proprie osservazioni e 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 

3) Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione: l’AC, in 
collaborazione con l’AP, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la 
documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati dai 
soggetti competenti in materia ambientale ed esprime il proprio parere motivato entro il 
termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini della consultazione. L'AP, in 
collaborazione con l’AC, provvede, ove necessario, alla revisione del Piano alla luce del 
parere motivato espresso prima della presentazione del Piano per l'adozione o 
approvazione. 

4) Decisione: il Piano ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la 
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo 
competente all'adozione o approvazione del Piano. 

5) Informazione sulla decisione: la decisione finale è pubblicata nel BURL, con l'indicazione 
della sede ove si possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione 
oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui 
siti web delle autorità interessate: 

a) il parere motivato espresso dall’AC; 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 
ambientali sono state integrate nel Piano e come si é tenuto conto del Rapporto 
Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali é stato 
scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state 
individuate 

c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 

6) Monitoraggio: il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali 
ed assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del 
Piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 
opportune misure correttive. Il Piano individua le responsabilità e la sussistenza delle 
risorse necessarie per la sua corretta realizzazione e gestione. Presso i siti web dell’AP, 
dell’AC e delle agenzie ambientali regionali interessate sono fornite adeguate informazioni 
relativamente alle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali 
misure correttive adottate. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in 
conto nel caso di eventuali modifiche del Piano e comunque sempre incluse nel quadro 
conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione. 
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2 FASI E SOGGETTI COINVOLTI NELLE CONSULTAZIONI 

2.1 Le motivazioni dell’assoggettamento a VAS del Piano  
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente, ed è obbligatoria per gli Stati Membri dal 21 luglio 2004. L'Italia ha recepito la 
normativa europea con il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" successivamente sostituito 
nella Parte II dal D.Lgs. 4/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 
152/2006". 

L'applicazione del processo VAS ha come scopo la verifica di sostenibilità degli obiettivi del 
piano/programma, l'analisi degli impatti ambientali significativi delle misure di piano/programma, la 
costruzione e la valutazione delle ragionevoli alternative, la partecipazione al processo dei soggetti 
interessati e il monitoraggio delle performance ambientali del piano/programma, e pertanto 
rappresenta uno strumento di supporto per la definizione di indirizzi e scelte di pianificazione 
sostenibile. 

La normativa precitata definisce che, sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:  

a) i Piani/Programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria 
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 
progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente; 

b) i Piani/Programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 
conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai 
sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357. 

Sulla base di tali precisazioni, pertanto, si è valutata la necessità di sottoporre a VAS il Piano del 
Parco. 

2.2 Le Conferenze di scoping e contributi dei Soggetti competenti in materia ambientale 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto legislativo 152/2007, come modificato dal Decreto 
4/2008, presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, l’AC organizza le conferenze di 
scoping inerenti alla procedura di VAS, dove sono coinvolti i soggetti competenti in materia 
ambientale indicati dall’AC. 

Le conferenze di scoping sono finalizzate, rispettivamente, all’illustrazione del Rapporto 
preliminare e del Programma Attuativo Regionale da parte della AP; alla raccolta di osservazioni e 
suggerimenti da parte dei soggetti competenti un materia ambientale. Il confronto con i soggetti 
competenti in materia ambientale consente di raccogliere importanti osservazioni relativamente al 
set di indicatori proposto dal Rapporto Ambientale; alle fonti e riferimenti normativi; agli indirizzi di 
politica settoriale regionale; all’impostazione del piano di monitoraggio, e di altri elementi utili alla 
stesura del Rapporto Ambientale. 

2.3 La fase di consultazione e confronto 
Grande importanza, nel processo di formazione del Piano, è stata attribuita al confronto con gli 
Enti territoriali interessati, con la popolazione e le forze sociali e culturali presenti,e gli operatori 
locali, sia nella fase di definizione del metodo, delle necessità di modifica e revisione segnalate, e 
del conseguente percorso di revisione e aggiornamento del Piano, che nella fase di definizione 
degli obiettivi e delle strategie per perseguirli, e quindi della struttura e dei contenuti del piano. 

Questa fase è stata ritenuta fondamentale a maggior ragione nel caso specifico, in quanto 
trattandosi di revisione di un Piano operante da molti anni, la raccolta delle informazioni circa gli 
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eventuali punti deboli, criticità e problematiche emerse, è fondamentale per la sua corretta 
revisione.  

Sono stati pertanto indetti numerosi incontri di informazione e discussione, ai quali hanno 
partecipato, oltre agli Amministratori dei Comuni del Parco, anche le Organizzazioni sociali e 
produttive, e le Associazioni culturali operanti sul territorio. 

In questi incontri, è stata dapprima data informazione del processo iniziato, degli scopi, contenuti, 
e valore giuridico del piano che si andava a formare, e quindi del ruolo degli enti locali, e avviato 
un processo di acquisizione di dati, informazioni, e desiderata da parte degli Enti locali territoriali e 
di tutti gli altri enti ed operatori presenti di rilevanza socio territoriale, al fine di comporre un quadro 
delle aspettative, esigenze e criticità presenti e riscontrate dagli operatori del territorio, e valutare la 
loro recepibilità all’interno del Piano. 

Al termine del processo di consultazione, una volta redatta la Bozza di Piano, si sono tenuti vari 
incontri di verifica delle scelte di pianificazione, durante i quali si sono illustrate le scelte fatte, i 
criteri e il modello di pianificazione, e i suoi effetti sul territorio, e sono stati messi a disposizione 
documenti di consultazione sintetici, sulla base dei quali le Amministrazioni hanno potuto 
presentare loro osservazioni o richieste. 

Allo stesso tempo sono state raccolte le osservazioni rese in forma ufficiale da cittadini, Enti o 
Associazioni, e valutata la loro recepibilità ai fini della stesura finale. 

In data 20 maggio 2015, l'Autorità competente ha emesso il documento per la chiusura della fase 
di scoping riportato in Allegato 1. 

2.4 Recepimento delle osservazioni dell'Autorità compet ente 
Rinviando la trattazione delle singole osservazioni pervenute dagli S.C.A. al capitolo successivo, 
per quanto attiene invece le indicazioni contenute nel Documento di Scoping dell’A.C. esse sono 
state recepite nel modo seguente: 

Punto a. Il quadro conoscitivo è stato implementato con una sintesi di tutti gli aspetti relativi ai 
caratteri ambientali, culturali e paesistici, rinviando una trattazione completa alla Relazione di 
Piano, Quadro conoscitivo. Per quanto invece allo scenario in assenza di Piano, esso viene 
valutato in forma tabellare nel paragrafo dedicato appunto agli scenari alternativi del presente 
Rapporto. 

Punto b. Gli obiettivi di protezione ambientale generali e specifici derivanti da normative nazionali 
internazionali e regionali, sono dettagliatamente elencati nel presente Rapporto, al Capitolo 9. 

Punto c. Nel presente Rapporto, come indicato al punto precedente, viene esplicitata anche la 
correlazione fra obiettivi generali, specifici e azioni di Piano, utili a definire il quadro di coerenze 
interna ed esterna, esplicitato in forma tabellare. 

Punto d. La coerenza esterna è stata descritta elencando tutti gli obiettivi e costruendo una matrice 
di correlazione, in forma tabellare, per la verifica degli stessi (vedi § 9.3) 

Punto e. La coerenza interna è stata descritta elencando tutti gli obiettivi e le azioni di Piano, 
costruendo una matrice di correlazione, in forma tabellare, per la loro verifica (vedi § 9.4) 

Punto f. La metodologia seguita per le scelte di pianificazione viene dettagliatamente esplicitata nel 
presente Rapporto, ai Capitoli 7 e 8. 

Punto g. L’analisi degli impatti è stato valutato secondo il modello seguito per l’impostazione del 
Piano e della Zonizzazione, e riferito pertanto ad unità ambientali omogenee, maggiormente 
aderenti alle singole realtà territoriali. 

Punto h. Le scelte e le possibili alternative sono state evidenziate e valutate in forma tabellare al § 
9.10. 

Punto i. Il piano non prevede misure di compensazione, in quanto non sono rilevati in nessun caso 
effetti tali da richiederne l’introduzione. 
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Punto j. La scelta degli indicatori ed il programma di monitoraggio è stato strutturato in modo tale 
da garantire il controllo di tutti gli elementi sensibili e il raggiungimento degli obiettivi di tutela fissati 
dal Piano. 

Punto k. E’ stato redatto studio di Valutazione Incidenza, allegato. 

Punto l. L'attività di partecipazione e coinvolgimento degli enti locali e delle popolazioni, è stata 
dettagliata nel presente Rapporto, nell'Allegato 2. 

Punto m. Non si è proceduto a nessuna rettifica di confini, in quanto le Zonizzazioni proposte e la 
normativa delle singole Zone e sottozone, è stata ritenuta idonea a superare i motivi di conflitto e 
contrasto alla base della richiesta di rettifica, senza renderla pertanto più necessaria. Per quanto 
attiene infine l’area sulla quale si concentravano le segnalazioni al riguardo, il corso del Fosso 
Fioio, essa rende fidi fatto impossibile procedere ad una efficace riperimetrazione, in quanto lo 
stesso Fosso e la strada coincidente, attraversa di continuo il confine con la Regione Abruzzo e 
rende pertanto impossibile la sua totale inclusione nel Parco.  

Punto n. Per quanto attiene l’efficacia del piano vigente, la sua valutazione stata alla base  del 
processo di revisione, evidenziando come da un lato il Pi9ano attuale avesse dato significativi e 
positivi risultati in termini di tutela delle aree  naturali, e dall’altro avesse generato conflitti e 
insoddisfazione nelle aree più antropizzate, anche in ragione di una Normativa poco dettagliata e 
di difficile interpretazione.  

Punto o. Per quanto attiene forme di cooperazione per l’attuazione del Piano, esse sono state 
richieste in rapporto alla Pianificazione Paesistica, segnalando le incongruenze e le necessità di 
conformazione.  

Punto p. Il quadro normativo e quello degli strumenti di pianificazione sovraordinata sono stati 
aggiornati 

Punto q. Il Rapporto Ambientale è stato integrato con le rappresentazioni cartografiche richieste 
(Allegato 3) e con la trattazione di tutte le criticità segnalate. 

Punto r. L'analisi di coerenza esterna è stata integrata con la valutazione di tutti gli strumenti 
segnalati.  

Punto s. L’A.P. si farà carico di acquisire i pareri richiesti. IL Rapporto fra pianificazione paesistica 
e PAP è stato invece approfondito e trattato nel presente R.A. 

Punto t. I criteri di zonizzazione e le scelte relative sono state dettagliatamente illustrate nel 
presente R.A. 

Punto u. Quanto agli esisti delle attività di concertazione, alle richieste dei portatori di interesse ed 
al loro recepimento, è stato redatto apposito documento riportante tutte le attività svolte e i loro 
esiti (Allegato 2). 

Punto v. Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio 
ne Molise, e alle misure di conservazione pre-adottate dalla Giunta Regionale, l'analisi non ha 
rilevato incongruenze con gli obiettivi e le scelte della presente revisione del Piano del Parco. 

Punto w. Nel territorio del Parco si registra la sola presenza di modesti appezzamenti per la 
coltivazione di legumi tipici locali nei comuni di Vallepietra e Filettino. Le coltivazioni vengono 
peraltro condotte con metodi tradizionali che non comportano alcuna interferenza e criticità con il 
comparto ambientale. 

Punto x. Il Piano di monitoraggio è stato integrato con gli indicatori richiesti. 
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3 ELENCO DEI PARERI PERVENUTI DAI SOGGETTI COMPETENTI  IN MATERIA 
AMBIENTALE 

3.1 Impostazione delle modalità di recepimento delle os servazioni ricevute e dei correttivi 
apportati 

Le osservazioni pervenute e recepite a seguito della chiusura della fase di scoping sono di seguito 
elencate per fonte, in ordine di ricevimento, ed in allegato al rapporto sono, poi, riportate le copie 
delle indicazioni ricevute. 

1. Nota Prot. n. 1254 del 26/03/2015 dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere;  

2. Nota Prot. n. 177772 del 31/03/2015 dell’Area Difesa del Suolo e Bonifiche;  

3. Nota Prot. n. 3353 del 30/03/2015 della Sopraintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria 

Meridionale;  

4. Nota Prot. n. 210817 del 16/04/2015 dell’Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali, 

Subregionali e di Settore;  

5. Nota Prot. n. 4487 del 14/04/2015 dell’Ufficio tecnico della Provincia di Frosinone;  

6. Nota Prot. n. 34716 del 28/04/2015 dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio;  

7. Nota Prot. n. 225888 del 24/04/2015 dell’Area Sistemi Naturali, della Direzione Regionale 

Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative;  

8. Nota Prot. n. 57668 del 29/04/2015 del Dipartimento VI di Città Metropolitana di Roma 

Capitale;  

9. Nota Prot. n. 159-15 del 04/05/2015 della Segreteria Tecnico Operativa dell’Agenzia ATO; 

10. Nota Prot. n. 219568 del 21/04/2015 dell’Agenzia Regionale Parchi; 

11. Nota Prot. n. 242597 del 05/05/2015 dell’Area Regionale Pianificazione Paesistica. 

3.2 Autorità di Bacino del Fiume Tevere (Nota Prot. n. 1254 del 26/03/2015) 

Osservazioni 

Viene segnalato che la pianificazione di bacino/distretto di competenza dell’Autorità ritenuta 
significativa ai fini del Piano comprende: 

- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM del 10 novembre 2006 
e aggiornato con DCPM del 10 aprile 2013; 

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale (PGDAC) approvato con 
DPCM del 5 luglio2013. 

Rispetto agli elaborati del PAI si rileva la presenza all’interno del perimetro del Parco di più aree a 
rischio frana e di un’area a rischio idraulico R4 nel Comune di Camerata Nuova (Codice SL 052). 

Rispetto agli elaborati del PGDAC l’area d’intervento ricade nell’ambito del corpo idrico sotterraneo 
ITE_4 - Simbruini – Erenici - Monte Cairo e pertanto trovano applicazione le misure supplementari 
per l’ambito distrettuale di cui alla parte VII del PGDAC dov’è stabilito che: “Ad eccezione delle 
acque destinate al consumo umano o assimilato, negli acquiferi appartenenti alle strutture 
idrologiche carbonatiche, le autorizzazioni alla ricerca e le nuove concessioni per soddisfare usi 
diversi sono sospese fino alla definizione di appositi accordi negoziati tra le Regioni”. 

Ciò premesso, considerato che nell’area interessata dal Piano in esame la pianificazione di 
bacino/distretto individua elementi di rischio e definisce norme prescrittive per gli usi del territorio, 
si ritiene opportuno che il Rapporto Ambientale effettui la verifica di coerenza esterna con la 
pianificazione di bacino/distretto sopra descritta e che venga approfondita la valutazione degli 
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impatti delle previsioni del Piano in esame rispetto alle componenti ambientali acqua e suolo ed 
agli obiettivi da raggiungere nei corpi idrici ricadenti nel Registro delle Aree Protette di cui all’Art 6 
della Direttiva 2000/60/CE. 

Recepimento 

Nella relazione di Piano è stato tenuto conto degli strumento di pianificazione di bacino/distretto 
segnalati ed è stata inserita la tavola Tav. 10e - Carta del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.), riportante tutte le aree di rischio. 

Nel capitolo 9 di questo rapporto viene valutata la coerenza del Piano del Parco con gli obiettivi di 
riduzione del dissesto idrogeologico e di salvaguardia delle risorse idriche e del suolo, ai sensi 
delle normative vigenti.  

 

3.3 Regione Lazio – Area difesa del suolo e bonifiche ( Nota Prot. n. 177772 del 31/03/2015) 

Osservazioni 

Si osserva che: 

1- Nel Rapporto Ambientale e nella successiva proposta di Revisione ed Aggiornamento del 
Piano di Assetto e del Regolamento del parco naturale regionale dei Monti Simbruini dovrà 
essere evidenziata la presenza di aree classificate, a norma del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, approvato con DPCM del 
10/11/2006, ricadono aree classificate, a norma del PAI come a rischio frana (R3 e R4) e di 
pericolosità idraulica (fascia fluviale A, con aree a rischio R4 e situazioni di rischio sul 
reticolo secondario e minore). 

Le azioni proposte dal Piano di Assetto del Parco dovranno essere formulate anche in 
funzione di tali criticità e dovranno prevedere una progettazione degli interventi rispondente 
a quanto stabilito dalle NTA del PAI medesimo; 

2- In considerazione della presenza di forme carsiche nel territorio del Parco dovranno essere 
adottate, a norma della LR n 20 del 01.09.1999, tutte le misure utili alla loro tutela; 

3- In considerazione della presenza nel territorio del Parco di geositi già inseriti nella Tavola 8 
– beni paesaggistici del PTPR (All 1 punto A) dovranno essere adottate, a norma dell’art 47 
delle norme del PTPR, tutte le misure utili alla loro tutela. Dovranno essere, altresì, previste 
misure di salvaguardia per i geositi già censiti da questa Direzione (All 1 punto B); nonché 
misure di tutela e messa in sicurezza per il sinkhole “Pozzo della Neve” (All 1 punto C); 

ALLEGATO 1 

Punto A - Geositi già inseriti nella Tavola B del PTPR 

Grotta della Foce Trevi nel Lazio 

Grotta Coceraso Trevi nel Lazio 

Sorgente Pertuso Trevi nel Lazio 

Grotta del Pertuso Filettino 

Grotta dell’Inferniglio Jenne 

Pozzo della Creta Rossa Jenne 

Fossa III di Jenne Jenne 

Abisso Peppino Petrini Subiaco 

Grotta Stoccolma Cervara di Roma 

Abisso Nessuno Camerata Nuova 

Inghiottitoio di Camposecco Camerata Nuova 

Punto B - Geositi per i quali si sta chiedendo l’inserimento nella tavola B del PTPR 
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Dolomie e brecce dolomitiche a Filettino Filettino 

Puddinghe messiniane al Valico di Sierra San Antonio Filettino 

Punto C - Risulta all’interno del perimetro del Parco uno sinkhole denominato Pozzo della Neve 
(Comune di Jenne). 

4- Si consiglia di adeguare il Piano di Assetto del Parco alle proposte di delimitazione delle 
aree di salvaguardia delle risorse idriche, ai sensi della DGR n 5817/99, ai fini della 
mitigazione dei rischi di inquinamento delle captazioni utilizzate ai fini acquedottistici; 

5- A norma della DGR n 222 del 25.02.2005, dovrà essere realizzata da parte del gestore, in 
collegamento con l’Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale (ora Centro Funzionale 
Regionale della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative) una rete di 
monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee e superficiali, con particolare riferimento 
alle captazioni di cui al punto 4; 

6- Gli interventi di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico dovranno essere 
realizzati nel rispetto di quanto normato con la D.lgs. n 163/2006, DPR 207/2010, LR 53/98 
e DGR Lazio 4340/1996; 

7- Dovrà essere prevista, per quel che attiene la ristrutturazione di edifici esistenti o la 
costruzione di manufatti aperti al pubblico, l’applicazione delle Norme Tecniche in materia 
di costruzioni in zone sismiche. 

Recepimento 
Punto 1): Nella relazione di Piano è stato tenuto conto degli strumento di pianificazione di 
bacino/distretto segnalati ed è stata inserita la tavola Tav. 10e - Carta del Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), riportante tutte le aree di rischio. 

Tra le schede di Azione è prevista quella “Interventi di manutenzione del territorio per la riduzione 
del rischio idrogeologico” volta a fronteggiare queste criticità nel rispetto delle NTA del PAI. 

Nel capitolo 9 di questo rapporto viene valutata la coerenza del Piano del Parco con gli obiettivi di 
riduzione del dissesto idrogeologico e di salvaguardia delle risorse idriche e del suolo, ai sensi 
delle normative vigenti.  

Punto 2: è già è previsto dalle NTA titolo 2 capo I e II, l'articolato di tutela di tutte le forme rilevanti 
di morfologia del suolo, di cui è vietata ogni modificazione 

Punto 3: nella Relazione è stato inserito l’elenco completo dei geositi presenti nel PNRMS, tutti 
riportati nella “Tavola 3 – Carta geologica, geomorfologica, idrologica“; il Piano prevede comunque 
la tutela di tutti i geositi ancorché non cartografati. E’ stata inoltre aggiunta l’azione “Tutela e 
valorizzazione dei geositi del Parco” che prevede specifici interventi di tutela, difesa, messa in 
sicurezza e valorizzazione degli stessi, e specificatamente la messa in sicurezza del sinkhole 
“Pozzo della Neve”. 

Punto 4: La relazione di Piano del Parco è stata integrata con le previsioni di tutti gli strumenti di 
Pianificazione di bacino/distretto vigente e con la specifica Tavola 10 f – Carta delle aree di 
salvaguardia delle risorse idriche. 

Il Piano recepisce le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque e viene integrato dai 
contenuti del Capo II del Regolamento “Interventi sulle acque” contenente gli artt.15-21 che 
definiscono i regimi di tutela e idonee aree di rispetto per tutte le risorse idriche, anche localizzate. 

Punto 5: la realizzazione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque sotterranee e 
superficiali nel territorio del PNRMS è di competenza dell’ATO2- Roma. 

Punto 6: il Piano del Parco comprende la Scheda di Azione “Interventi di manutenzione del 
territorio per la riduzione del rischio idrogeologico”, che ne prevede la realizzazione nel rispetto 
delle norme indicate. Tali interventi, pur di competenza degli Enti Locali, potranno essere promossi 
dall’Ente Parco. 

Punto 7: L'osservanza delle disposizioni nazionali in materia antisismica non è disciplinata dal 
Piano del Parco. 
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3.4 Sopraintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etrur ia Meridionale (Nota Prot. n. 3353 
del 30/03/2015) 

Osservazioni 

Si comunica, preliminarmente, quanto segue. 

In merito alla Sez 5, par 7.1.c sul “recupero e valorizzazione delle testimonianze antropologiche, 
archeologiche, storiche ed architettoniche”, quale obiettivo del Piano e par 72.2 sulla verifica degli 
aspetti del sistema insediativo – storico inerente il patrimonio archeologico, da inserire nella 
metodologia di aggiornamento del Piano, questo Ufficio richiede che nell’attuale fase di studio 
vengano individuati con precisione tutti i siti archeologici ricadenti nei sette Comuni del Parco 
(Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Subiaco, Vallepietra – in Provincia di Roma, Filettino 
e Trevi nel Lazio – in Provincia di Frosinone. Si rileva, infatti, che al par 7.5.3.6 sono considerati 
soltanto i siti maggiormente conosciuti e già oggetto, seppur parziale, di valorizzazione e fruizione. 

Numerosi altri siti, noti da bibliografia scientifica e da fonti di archivio, non sono menzionati. Nella 
fase di scoping l’Ufficio offre la propria disponibilità alla loro individuazione. Tali aree archeologiche 
dovranno essere presenti nell’ambito della revisione ed aggiornamento, quanto ai livelli di tutela e 
protezione culturale, della classificazione in Zone Omogenee e Sottozone (par 7.4) e inserite tra gli 
obiettivi di promozione culturale del nuovo Piano di Assetto (par 7.7). ad integrazione dei contenuti 
del suddetto par 7.5.3.6 si allega un primo elenco di siti archeologici di maggior interesse, già fatto 
pervenire all’Ente Parco con nota del 01.07.14 (prot 7739). 

1- Camerata Nuova (RM) 

Sito di Camerata Nuova (resti castello e centro medioevale) 

2- Cervara di Roma (RM) 

Sito della Rocca medioevale (resti della rocca benedettina) 

3- Filettino (FR) 

Sentiero di accesso alle sorgenti dell’Aniene (insediamento età del bronzo) 

Terrazzamento in opera poligonale detto “Mura saracene”, sulla strade Trevi Filettino 

4- Jenne (RM) 

Grotta “Moero di Cavorso”, Loc Lescuso (utilizzata per sepolture neolitiche 

5- Subiaco (RM) 

Nucleo B della Villa di Nerone, lungo il Fosso di S Croce, versante destro Aniene 

Nucleo D della Villa di Nerone, c.da “Casa dei Saraceni o Carceri”, versante sinistro Aniene 

6- Trevi nel Lazio (FR) 

Piattaforma templare in opera poligonale Le Muracce, loc Vigna Cecconi 

Muro in poligonale, loc Caraccio, presso edificio scolastico 

7- Vallepietra (RM) 

Resti di età romana nella valle sotto il Santuario della Trinità. 

Recepimento 

Per quanto attiene il patrimonio archeologico conosciuto, e/o non ancora indagato ed individuato 
con certezza, non è compito della pianificazione di livello generale procedere ad indagini ed 
individuazioni ulteriori. Sono stati pertanto registrati i siti conosciuti e si è provveduto ad 
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aggiungere quelli segnalati e ad elaborare una normativa finalizzata alla tutela di tutti i siti indagati 
e non indagati (NTA titolo IV capo 3). 

3.5 Regione Lazio – Area Piani territoriali dei Consorz i Industriali, Subregionali e di 
Settore (Nota Prot. n. 210817 del 16/04/2015) 

Osservazioni 

Si ritiene che il RP sia carente sotto diversi aspetti, con particolare riferimento a: 

- Gli obiettivi ambientali di sostenibilità, rilevanti per il Piano; 

- L’individuazione degli ambiti territoriali e dei temi ambientali di influenza del Piano e dei 
relativi orizzonti temporali; 

- La descrizione degli obiettivi strategici e dei presumibili effetti del Piano; 

- La descrizione delle metodologia di valutazione usate per la VAS. 

Ciò premesso, si ritiene che debba essere adottata in sede di RA una struttura redazionale 
aderente a quanto indicato nell’Allegato VI del D.lgs 152/06 e ss.mm.e ii. In particolare, per quanto 
di competenza si ritiene necessario: 
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Recepimento 
Punto 1. Il quadro normativo è stato completamente rivisto, in funzioni delle oss4ervazioni ricevute 

Punto 2. Sia nella Relazione di Piano che nelle Norme Tecniche sono state aggiornati e meglio 
specificati i rapporti tra Piano del Parco e Pianificazione paesistica ed inserito un apposito articolo 
della normativa tecnica. Inoltre, sono state redatte tavole aggiuntiva di verifica e sovrapposizione 
fra la zonizzazione del Piano e il PTPR, ed una ulteriore tavola riportante anche tutti gli ambiti nei 
quali si richiede una conformazione dello stesso PTPR. 

Punto 3. Il quadro di riferimento normativo è stato aggiornato. In particolare, sono stati aggiunti 
paragrafi dedicati ai rapporti tra PAP e PTPR, nonché paragrafi illustranti la metodologia di 
redazione del Piano in rapporto anche a tutti i diversi livelli di pianificazione. 

Punto 4a. Nel quadro di riferimento pianificatorio è stato inserito il riferimento allo schema di 
PTRG, adottato con DGR 2581 del 19/12/2000. 

Punto 4b. Le cartografie descrittive comprendono la ricognizione dei vincoli paesistici ed 
archeologici e il repertorio di tutti i beni storici-monumentali, come anche di tutti i beni di tipo 
ambientale, geologico, geomorfologico, nonchè l'aggiornamento della carta degli habitat Natura 
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2000. Per quanto attiene il recepimento delle misure di conservazione degli stessi habitat, nelle 
Norme Tecniche sono previste le modalità di recepimento e validazione delle misure.  

Punto 4c. Nel paragrafo dedicato alla pianificazione provinciale è stata inserita la trattazione dei 
Piani Territoriali Provinciali Generali di Roma e Frosinone. 

Punto 4d. Per quanto attiene al rapporto tra il Piano vigente e l'attuale rielaborazione, le 
zonizzazioni e le indicazioni strategiche del Piano attuale sono state alla base di tutte le 
considerazioni di partenza dell'aggiornamento. In particolare, si è tenuto conto di tutte le criticità 
emerse nel periodo di vigenza del Piano attuare al fine di introdurre i necessari correttivi e 
aggiornamenti. Per quanto riguarda gli aspetti vincolistici in forza delle leggi vigenti 
l'aggiornamento è sottoposto a regime del PTPR e quindi il riferimento è stato con quest'ultimo e 
non con il Piano attuale. 

Punto 4e. La pianificazione comunale vigente è stato uno dei riferimenti di tipo territoriale oggetto 
di valutazione (vedi § 2.12.3 della Relazione di Piano). Inoltre, si sono tenuti incontri di verifica e 
confronto con tutte le Amministrazioni comunali al fine di valutare tutte le previsioni con incidenza 
territoriali dei comuni e le loro richieste in termini di servizi e infrastrutturazioni. 

Punto 5. Oltre alla documentazione bibliografica di tipo scientifico e alla documentazione 
disponibile da parte di tutti gli Enti territoriali sovracomunali, sono state utilizzate quali fonti 
informative tutte le Amministrazioni comunali e gli Uffici Tecnici Comunali, tutti i servizi e gli uffici 
del Parco dei Monti Simbruini 

Punto 6. Come evince chiaramente sia dalla trattazione della metodologia di Piano, sia dagli 
obiettivi fissati per la rielaborazione, sia dal percorso seguito per arrivare alla definazione della 
nuova zonizzazione, la tutela del paesaggio è stata posta alla base di tutte le valutazioni. 

Punto 7. Per quanto attiene le possibili trasformazioni derivanti da eventuali attività edilizie 
connesse al sistema agricolo, le stesse appaiono limitate alle sole aree già antropizzate o 
comunque soggette ad utilizzo agricolo. Inoltre, il Piano prevede l'applicazione anche in questi casi 
degli indici di edificabilità fissati dal PTPR, assai modesti e quindi del tutto compatibili con le aree 
in oggetto.  

Punto 8. E' stata condotta un'indagini presso i comuni per eventuali necessità o richieste legate al 
patrimonio collettivo. Mentre, per quanto attiene gli usi civici, essi non vengono modificati dal Piano 
del Parco. 

Punto 9. È stata inserita una analisi della coerenza del Piano con la pianificazione paesistica 
vigente ed in salvaguardia. 

Punto 10. Fra le schede di monitoraggio sono state inserite specifiche schede di controllo di tutte le 
attività ad incidenza sul territorio e quindi sul paesaggio, sia pubbliche che private.  

Per quanto infine attiene gli elementi di indagine specifici sulle aree agricole, si è data particolare 
attenzione anche in sede di monitoraggio alla vitalità delle aziende agricole insistenti all’interno del 
Parco, andando a monitorare il numero di Piani di Utilizzazione Aziendale presentai dalle aziende 
agroforestali del Parco ed approvati dalle Amministrazioni Comunali 

Per quanto riguarda infine il coordinamento con la pianificazione paesistica, esso è stato oggetto di 
trattazione nelle Norme Tecniche ed è stata redatta una tavola apposita per la trattazione del 
rapporto tra i due livelli di pianificazione e le richieste di conformazione derivanti. 

3.6 Ufficio tecnico della Provincia di Frosinone (Nota Prot. n. 4487 del 14/04/2015) 

Osservazioni 
Il Piano di assetto e il Regolamento del Parco naturale in oggetto, disciplinano un’area che 
interessa i territori di n. 5 Comuni appartenenti all’Area Metropolitana di Roma: Camerata Nuova, 
Cervara di Roma, Jenne, Subiaco, Vallepietra e n. 2 Comuni appartenenti alla Provincia di 
Frosinone: Filettino e Trevi nel Lazio. 
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Per quanto attiene all’area del Parco che si trova nel territorio dei suddetti n. 2 Comuni della 
Provincia di Frosinone, il PTPG individua tale area all’interno del Sistema Ambientale Montano n. 2 
“Monti Simbruini, Monti Ernici”. 
Lo stesso Piano provinciale è stato redatto tenendo conto della presenza dell’Area protetta 
regionale in oggetto, rimandando per i regimi di tutela e valorizzazione, alla L.R. 29/01/1983, n. 8 
“Istituzione del Parco Naturale Regionale dell’Appennino – Monti Simbruini” ed alla LR.-n. 29/97 
“Norme in materia di aree naturali pro protette regionali”. 
In particolare, l’art. 23 delle Norme di Attuazione - NA. del PTPG dispone che le componenti 
naturalistiche, tra cui il suddetto sistema ambientale dei - Monti Simbruini, Monti Ernici - “ricadono 
sotto istituzioni, piani e regimi normativi, generali e specifici, sovraordinati al PTPG, ai quali si 
rimanda, confermandone il carattere prevalente rispetto alle norme provinciali e locali”. 
 

Recepimento 
non vengono avanzate richieste di modifiche e/o integrazione 

3.7 ARPA Lazio 

Osservazioni 

Sono state evidenziate le seguenti esigenze: 

1. Il RA dovrà analizzare il carico antropico presente nell'area della Riserva analizzando le 
dinamiche della popolazione. 

2. L’analisi di coerenza esterna dovrà tenere conto anche dei seguenti strumenti di pianificazione: 
Piano di assetto idrogeologico, Piano di tutela delle acque, Piano d’ambito, Piano di risanamento 
della qualità dell’aria, Piano regionale di gestione dei rifiuti, Piano di zonizzazione acustica; 

3. RISORSE IDRICHE: il RA dovrà presentare le modalità di gestione dei reflui urbani nell'area 
interessata dal Piano chiarendo se l'attuale dotazione impiantistica soddisfa completamente il 
fabbisogno di depurazione. L'analisi dovrà tenere conto anche dello stato di qualità dei corpi idrici 
nei quali avviene l'immissione delle acque dopo il processo di depurazione, Per quanto riguarda gli 
aspetti quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà specificato se il fabbisogno idrico è 
completamente soddisfatto. 

4. RIFIUTI: il RA dovrà illustrare le attuali modalità di gestione dei rifiuti e la coerenza con gli 
obiettivi stabiliti dal Piano di Gestione dei rifiuti nella Regione Lazio (approvato dalla Giunta 
Regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 del BURL n, 10 del 14 marzo 
2012). 

5. ATMOSFERA: l'area non presenta particolari criticità connesse all'inquinamento atmosferico, il 
RA dovrà comunque esplicitare le azioni che concorrono ad un miglioramento della qualità dell'aria 
in coerenza con le norme previste dal Piano di risanamento (normativa di riferimento: D.lgs. 
155/2010 s.m.i,, D.CR. n. 66/2009). 

6. CAMPI ELETTROMAGNETICI: il RA dovrà descrivere l'eventuale presenza di elementi di 
pressione presenti nel territorio (ad esempio: elettrodotti. Stazioni Radio Base, ...). 

7. MONITORAGGIO: Il Rapporto Ambientale dovrà contenere il sistema di monitoraggio del Piano, 
considerata la velocità delle dinamiche territoriale e la capacità di alcuni indicatori di registrale 
sensibili cambiamenti, si ritiene che la frequenza debba essere annuale. Al fine di supportare la 
definizione del sistema di monitoraggio, ad integrazione dell'elenco presente nel paragrafo 9.3 del 
RP, si riportano in allegato una serie di indicatori che costituiscono una prima indicazione che non 
deve essere considerata né esaustiva, né vincolante per l'Autorità Procedente. Si ritiene opportuno 
che vengano individuati indicatori che abbiano dati disponibili alla scala comunale e provinciale. Il 
monitoraggio dovrà considerare anche le azioni per le quali si ipotizzano effetti nulli o positivi.  

ALLEGATO - Proposta Indicatori 

ARIA  
Concentrazione media annua dei principali inquinant i (PM10, NO2, SO2 O3) 
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Definizione L'indicatore mostra la distribuzione spaziale della concentrazione 
media annua dei principali inquinanti sulla base dei dati della rete di 
misura regionale e delle tecniche di valutazione (modelli di 
dispersione degli inquinanti) 

Obiettivo di sostenibilità Miglioramento della qualità dell'aria ambiente 
  
Categoria Stato 
Fonte Elaborazione a cura ARPA Lazio 
 
Consumi energetici comunali per settore (tep/anno)  
Definizione L'indicatore mostra i consumi energetici annui a scala comunale 

suddivisi per settore (agricoltura, industria, trasporti, terziario 
residenziale). 

Obiettivo di sostenibilità Miglioramento della qualità dell'aria ambiente, riduzione delle 
 emissioni climalteranti. 
Categoria Stato 
Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 
 
Consumi energetici  pro  capite  (kWh/ab. ) 
Definizione L'indicatore stima il rapporto tra il consumo annuo di energia e la 

popolazione residente. 
Obiettivo di sostenibilità Miglioramento della qualità dell'aria ambiente, riduzione delle 
 emissioni climalteranti. 
Categoria Stato, Processo 
Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 
 
Variazione della potenza installata da fonti rinnov abili  (kW/anno)  
Definizione L'indicatore misura la potenza installata nei nuovi impianti per la 

produzione di energia rinnovabile (fotovoltaici, solare termico, 
biomassa, eolico). 

Obiettivo di sostenibilità Miglioramento della qualità dell'aria ambiente, riduzione delle 
 emissioni climalteranti. 
Categoria Effetto 
Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 
 
Autovetture ogni 1.000 abitanti  
Definizione Numero di autovetture ogni mille abitanti 
Obiettivo di sostenibilità Miglioramento della qualità dell'aria ambiente, riduzione delle 
 emissioni climalteranti. 
Categoria Stato, Processo 
Fonte ACI 

 

ACQUA  
Capacità potenziale dei depuratore (AE potenzialmen te servibili ) 
Definizione Numero massimo di abitanti equivalenti servibili dal depuratore 
Obiettivo di sostenibilità Contenere la pressione inquinante degli insediamenti civili ed 
 industriali, valutando i carichi già presenti e la capacità degli 
 impianti di depurazione 
Categoria Stato 
Fonte Autorità d'ambito / Gestore servizio idrico integrato 
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Carico trattato dal depuratore (AE serviti)  
Definizione Numero massimo di abitanti equivalenti serviti dal depuratore 
Obiettivo di sostenibilità Contenere la pressione inquinante degli insediamenti civili ed 
 industriali, valutando i carichi già presenti e la capacità degli 
 impianti di depurazione 
Categoria Stato 
Fonte Autorità d'ambito / Gestore servizio idrico integrato 
 
Capacità residuale di trattam ento del depuratore (Capacità potenziale del depuratore –Carico 
trattato dal depuratore)  

Definizione Numero massimo di ulteriori abitanti equivalenti che possono essere 
serviti dal depuratore 

Obiettivo di sostenibilità Contenere la pressione inquinante degli insediamenti civili ed 
 industriali, valutando i carichi già presenti e la capacità degli 
 impianti di depurazione 
Categoria Processo, Effetto 
Fonte Autorità d'ambito / Gestore servizio idrico integrato 

 
Copertura del servizio di fognatura (%)  
Definizione Percentuale di abitanti e unità locali allacciati al servizio di fognatura 
Obiettivo di sostenibilità Contenere la pressione inquinante degli insediamenti civili ed 
 industriali, valutando i carichi già presenti e la capacità degli 
 impianti di depurazione 
Categoria Processo, Effetto 

Fonte Autorità d'ambito / Gestore servizio idrico integrato 
 
Stato ambientale dei corsi d'acqua  

Definizione Indicatori previsti dalla normativa vigente (D.lgs 260/2010 s.in.i) per la 
misura della qualità dei colpi idrici (SECA, LIM, SACA,) 

Obiettivo di sostenibilità Contenere la pressione inquinante degli insediamenti civili ed 
 industriali, valutando i carichi già presenti e la capacità degli 
 impianti di depurazione 
Categoria Stato, Effetto 
Fonte Regione Lazio/ARPA Lazio 

 

Consumo idrico  pro -capite (mc/ab.*giorno)  

Definizione Rapporto tra il volume d'acqua erogato e la popolazione residente 

Obiettivo di sostenibilità Contenere i consumi idrici 
Categoria Stato, Processo, Effetto 

Fonte Autorità d'ambito / Gestore servizio idrico integrato 
 
Qualità acqua potabile  
Definizione Numero di campioni prelevati nel comune che superano i valori di 

parametro previsti dal D.lgs. 31/2001 per l'arsenico (10 
microgrammi/litro) e per il fluoro ( 1,5 milligrammi/litro) 

Obiettivo di sostenibilità Tutela della salute della popolazione 
Categoria Stato, Effetto 
Fonte ASL 
 
SUOLO 
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Incidenza superficie urbanizzata (%)  
Definizione Rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie del territorio della 

riserva. 
Obiettivo di sostenibilità Riduzione del consumo di suolo 
Categoria Stato, Processo 
Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 
 
Impermeabilizzazione e consumo di suolo  
Definizione Calcolo della copertura del suolo con materiale impermeabili e misura 

del consumo di suolo prò capite (metodologia ISPRA - Rapporto 
qualità dell'ambiente urbano) 

Obiettivo di sostenibilità Riduzione del consumo di suolo 
Categoria Stato, Processo, Effetto 

Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 
 
RIFIUTI 

Capacità potenzia le della discarica per rifiuti urbani  
Definizione Tempo di esaurimento della discarica sulla base delle volumetrie 

autorizzate e di una stima dei rifiuti conferiti. 
Obiettivo di sostenibilità Riduzione produzione rifiuti 
Categoria Stato 
Fonte Regione Lazio 
 
Raccolta differenziata (%)  
Definizione Quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato 

Obiettivo di sostenibilità Riduzione produzione rifiuti 
Categoria Stato, Processo 

Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 

 
NATURA E BIODIVERSITÀ  

Indice di frammentazione perimetrale dell'urbanizzato 

Definizione Rapporto tra il perimetro dell'urbanizzato e la circonferenza del 
cerchio di superficie equivalente (valori prossimi all'unità indicano) 
una maggiore compattezza delle aree 

Obiettivo di sostenibilità Conservazione degli ecosistemi 
Categoria Stato, Processo 
Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 
 
PAESAGGIO  

Percezione del paesaggio  
Definizione Individuazione di alcuni punti significativi, sia in termini di valore 

(presenza elementi peculiari, complessità della scena 
paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, 
intervisibilità, ...) che di vulnerabilità visiva, Il monitoraggio dovrà 
avvenire attraverso rilievi fotografici dai punti di osservazione definiti 
in precedenza, in base ad un cronoprogramrna stabilito per 
verificare mediante un controllo visivo, la trasformazione dei luoghi. 

Obiettivo di sostenibilità Conservazione e miglioramento delle qualità delle risorse 
 storiche, culturali e paesaggistiche 
Categoria Stato, Processo 
Fonte Elaborazione a cura del Comune 
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Interferenza ambiti di nuova espansione con element i di sensibilità paesistica  
Definizione Numero di opere che interferiscono direttamente o indirettamente 

(contiguità spaziale) con elementi di sensibilità paesaggistica (ad 
esempio quelli individuati negli strumenti di pianificazione) 

Obiettivo di sostenibilità Conservazione e miglioramento delle qualità delle risorse storiche, 
culturali e paesaggistiche 

Categoria Processo, Effetto 
Fonte Elaborazione a cura dell'Ente gestore 
 
INQUINAMENTO INDOOR 

numero di misure di radon effettuate nelle abitazio ni; numero dì misure con valori superiori a 
300 Bq/mc   
Definizione Numero di misure di gas radon nelle abitazioni 
Obiettivo di sostenibilità Miglioramento della qualità delle abitazioni 
Categoria Effetto 
Fonte da definire (ARPA Lazio, ISPRA, ...) 

Recepimento 
Tutte le considerazioni presentate dall’ARPA sono state attentamente valutate e inserite nelle 
valutazioni del Piano, eccezion fatta per quegli elementi che non rientrano, per ambito territoriale o 
altro, nelle competenze del Parco. 

Per quanto attiene, poi, agli indicatori proposti per il Piano di Monitoraggio, si rimanda all’apposito 
capitolo. 

3.8 Area Sistemi Naturali, della Direzione Regionale In frastrutture, Ambiente e Politiche 
Abitative (Nota Prot. n. 225888 del 24/04/2015) 

Osservazioni 
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Recepimento 
In piena sintonia con le osservazioni formulate, si fa presente che: 

a- La normativa citata nell’osservazione è stata integrata nei paragrafi relativi al quadro 
normativo 

b- Lo studio di valutazione d’incidenza è già compreso tra le attività che compongono 
l’aggiornamento del piano e del regolamento; 

c- È stata data la massima attenzione agli impatti potenziali derivanti da eventuali 
potenziamenti delle piste da sci e dalla possibile gestione in forma diversa dell’area di 
Fosso Fioio, sottolineando peraltro come l’attuale normativa generale e di piano non 
consente gli interventi in oggetto; 

d- Contemporaneamente all’aggiornamento del piano, il Parco sta procedendo alla 
elaborazione dei piani di gestione di assestamento forestale e, di conseguenza, per tutte le 
consideraZioni relative al comparto forestale si rimanda a questi; 

e- Sono state rielaborate le matrici di coerenza e si è provveduto ad integrare gli indicatori 
ambientali già elaborati con altri coerenti con la segnalazione ricevuta. 

3.9 Città Metropolitana di Roma Capitale 

Osservazioni 
Per quanto concerne le valutazioni rispetto al PTPG, in via generale occorre evidenziare che 
ancorchè il Rapporto Preliminare riporti con chiarezza le esigenze espresse dagli Enti Locali e gli 
aspetti procedurali, per quanto riguarda la definizione delle modifiche e l sostenibilità ambientale 
dell’aggiornamento proposto, il documento risulta carente rispetto ai contenuti previsti dall’allegato 
I al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 

Non è presente, infatti, una tavola illustrativa del quadro generale delle modifiche proposte, non 
risultano prodotti elaborati idonei a desumere la misura in cui le modifiche proposte al Piano del 
Parco potrebbero costituire riferimento per progetti ed attività in merito a ubicazione, natura e 
dimensioni degli interventi, né elementi informativi ai problemi ambientali derivanti dalla variazione 
del quadro di riferimento. 

Non sono presenti, inoltre, gli elementi per valutare in che modo e in quale misura le variazione 
proposte influenzino, in particolare, il Piano Territoriale Provinciale Generale. 

Nel Quadro di Riferimento Pianificatorio del RP il livello di pianificazione provinciale risulta 
sostanzialmente non trattato. Tale aspetto è stato verbalmente rilevato nel corso della conferenza 
di servizi del 1/04/2015 e in tale sede i progettisti e i proponenti hanno manifestato piena volontà di 
fornire le relative analisi in sede di redazione del Rapporto Ambientale. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si riportano di seguito gli approfondimenti da sviluppare nella 
redazione del Rapporto Ambientale, i quali necessariamente sono riferiti alle topologie generali di 
contenuti e non a specifici impatti o a definite tipologie d’intervento: 
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- Siano prodotti oltre ai contenuti previsti nell’allegato VI al D.lgs. e ss.mm.ii., anche i 
contenuti previsti dall’allegato I per il Rapporto Preliminare; 

- Siano prodotti elaborati grafici organizzati in base all’elenco dei contenuti del Piano come 
disposti dalla LR 29/97 e tali da evidenziare le modifiche proposte, con esplicito confronto, 
anche grafico, tra il Piano attuale ed il Piano aggiornato, completo di opportune note 
esplicative; 

- Siano analizzati gli effetti dell’aggiornamento del Piano del Parco sul PTPG, con particolare 
riguardo alla Rete Ecologica Provinciale (REP) e alla coerenza con quanto disciplinato 
dagli articoli 27 e 29 NA del PTPG, nonché all’attuazione delle direttive specifiche per 
l’Unità Territoriale Ambientale dei Monti Simbruini (art 29 e allegato II.1 NdA del PTPG). In 
particolare in tal senso si chiede di mettere in evidenza eventuali situazioni in cui la 
normativa del Piano del Parco aggiornato risulti meno restrittiva di quella attualmente 
vigente prevista dal PTPG; 

- Siano sviluppati adeguatamente gli aspetti relativi alla fruizione e allo sviluppo turistico, 
definendo chiaramente gli impatti delle trasformazioni ambientali e dei disturbi legati alle 
attività ricreative, diversificando opportunamente le attività sportive e ricreative e correlando 
gli aspetti procedurali e autorizzatori, in particolare ove semplificati, a ben definite tipologie 
di attività e di intervento. 

In relazione al monitoraggio, si chiede di individuare specifici indicatori per ciascun 
contenuto/obiettivo elencato nelle direttive di PTPG per l’UTA di riferimento (allegato II.1 NdA del 
PTPG). In particolare si ritiene necessario confrontare le attività già previste nel Rapporto 
Preliminare per l’aggiornamento del Piano del Parco e destinate al monitoraggio della biodiversità 
(vegetazione e fauna) e delle trasformazioni del territorio con le indicazioni provenienti dalle 
direttive individuando, ove possibile, nuovi indicatori collegati alle finalità espresse nelle direttive 
per l’UTA e, qualora ciò non risulti praticabile, segnalando quali obiettivi espressi dalle direttive per 
l’UTA specifica restino scoperti dagli indicatori. 

Recepimento 
E' stata inserita a corredo del Rapporto la cartografia necessaria alla valutazione delle modifiche 
proposte. E' stata inoltre inserita la trattazione del PTPG. 

I contenuti dell'Allegato I al D.Lgs 152/2006 sono presenti nel Rapporto Ambientale. 

Sono stati prodotti grafici illustranti le nuove proposte e nel testo è prevista la trattazione e 
valutazione delle modifiche rispetto al Piano vigente. 

Per quanto attiene il confronto tra le normative proposte nel presente aggiornamento e quelle 
attualmente vigenti, pur nella complessità della trattazione e dell'articolazione tra le zonizzazioni e 
relative norme, si evidenzia come in linea generale,, in tutto il territorio del Parc,o non siano 
previste attenuazioni di rilievo della vincolistica e, come peraltro, in tutti i casi il livello di tutela 
minimo sia quello previsto dal PTPR. 

Gli aspetti relativi alla presenza turistica e alla fruizione sono dettagliatamente trattati nel Piano del 
Parco sia in termini di organizzazione della fruizione stessa che in termini di effetto sul territorio. 

3.10 STO ATO2 Roma Segreteria tecnico operativa della Co nferenza dei Sindaci 
dell’Ambito territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma 

Osservazioni 
Si segnala l’opportunità di adeguare il Piano di Assetto del Parco alla proposta di delimitazione 
delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, segnalata da questa Segreteria con nota prot 224-
12. 

Recepimento 
Nel Piano del Parco nella Relazione del quadro conoscitivo, analizza in modo puntuale le 
previsioni del PAI e degli altri strumenti di tutela idrica-idrogeologica, e recepisce nella cartografia 
e nella Normativa Tecnica le misure necessarie. 
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3.11 Agenzia Regionale Parchi (Nota Prot. n. 219568 del 21/04/2015) 

Osservazioni 
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Recepimento 
Si è provveduto ad aggiornare ed emendare da ripetizioni il quadro normativo di riferimento. 

L'efficacia del Piano attuale e le carenze e problematicità riscontrate sono state analizzate e 
descritte nel Quadro Conoscitivo del Piano attuale, e poste a base dei criteri di revisione e 
aggiornamento. 
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Gli studi svolti dall'ARP sulla Rete Ecologica Regionale sono stati valutati in sede di 
completamento del quadro conoscitivo del Piano, e le criticità ed esigenze derivanti sono state 
considerate fra le principali valutazioni in merito a classificazione delle aree e misure di tutela delle 
stesse. 

Patrimonio geologico: la cartografia è stata aggiornata con tutti gli elementi di interesse segnalati. 

Banche dati zoologiche: tutti gli elementi relativi alla presenza/segnalazioni delle specie faunistiche 
sono stati aggiornati nella relazione del quadro conoscitivo del Piano. In particolare le schede 
descrittive delle specie sono riportate in allegato al presente Rapporto. 

Piani e programmi: tutti i piani e programmi citati sono stati valutati in sede di formazione del 
quadro conoscitivo. 

3.12 Area Regionale Pianificazione Paesistica (Nota Prot . n. 242597 del 05/05/2015) 

Osservazioni 
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Recepimento 

Nell’articolazione del Piano e nella sua revisione, una attenzione particolare è stata riservata alla 
verifica, recepimento e confronto con la pianificazione paesistica operante, ovvero i Piani 
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Paesistici che nella fattispecie sono costituiti dal PAP vigente, in forza di quanto disposto in 
sede di approvazione dei PTP e poi confermato dall’Art. 37 delle NTA del PTPR, ed appunto il 
più recente Piano Territoriale Paesistico Regionale, che detta le norme e le cautele per la 
salvaguardia del paesaggio e dei beni naturali e storici in esso contenuti, ed al quale è’ 
necessario conformare i livelli di tutela dei beni, in forza di quanto stabilito dallo stesso Art. 37 
comma 6 e 7, nonché dal Codice del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, Art. 145. Sono inoltre stati 
previsti meccanismi e richieste di conformazione del PTPR alla zonizzazione proposta. 
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SEZIONE 2 

4 LA NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE 

4.1 Convenzioni internazionali di riferimento 

• Convenzione di Joannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile. 

• Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 sulla biodiversità e sull’uso sostenibile delle risorse 
naturali e sul cambiamento climatico e sulla desertificazione. 

• Convenzione di Bonn del 1979 per la tutela delle specie migratorie. 

• Convenzione di Berna del 1979 per la tutela della vita selvatica e dell’ambiente naturale 
d’Europa. 

• Convenzione di Barcellona del 1976 per la protezione del Mare Mediterraneo. 

• Convenzione di Ramsar del 1971 sulla tutela delle zone umide di importanza 
internazionale. 

• Convenzione di Parigi del 1950 per la tutela dell’avifauna. 

4.2 Altri documenti finalizzati alla gestione dei Siti Natura 2000 
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici 

Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE “La gestione dei siti della Rete 
Natura 2000” a cura della Commissione Europea (DGXI). 

“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” a cura del Ministero dell’ambiente e della Tutela 
del Territorio – Servizio Conservazione Natura. 

“Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000” a cura del 
Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio Conservazione Natura. 

“Linee guida per la redazione dei piani di gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e 
ZPS” a cura della Regione Lazio – Assessorato all’Ambiente, Direzione Regionale Ambiente e 
Protezione Civile. 

“Criteri di classificazione degli habitat” a cura del Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Territorio – Servizio Conservazione Natura. 

4.3 Normativa Nazionale 
DM Ambiente e Tutela del Territorio e del mare del 22 gennaio 2009 “Modifica del Decreto 17 
ottobre 2007 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a ZSC e ZPS. 

DM 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a 
Zone Speciali di Conservazione (ZSP) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n 33 del 10.02.09 

DPR n° 120 del 12 marzo 2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche”. 

Decreto 3 settembre 2002 del Ministero Ambiente “Linee guida per la gestione dei siti Natura 
2000”. 

Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 di pubblicazione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria 
(SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 
79/409/CEE. 
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Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 di modifica degli allegati A e B del decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, 
recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. (Riporta gli 
elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l’accesso nell’Unione di alcuni nuovi Stati).  

L. 394/91 “Legge quadro sulle aree naturali protette” e successive modificazioni ed integrazioni. 

4.4 Normativa Regionale 
DGR n° 569/2012 del 5 dicembre 2012 denominata “Misure contrattuali di Conservazione per i siti 
della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE”. 

DGR n° 612 del 16 dicembre 2011 denominata “Rete Europea Natura 2000: misure di 
conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC)”. 

DGR n 64 del 29 gennaio 2010 “Approvazione delle linee guida per la procedura della Valutazione 
d’Incidenza. 

Determinazione del Direttore 21 gennaio 2009, n. 59 "Direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 

DGR 26 settembre 2008, n. 699 "Rettifica della delimitazione della Zona di protezione Speciale 
(ZPS) Monti Simbruini-Ernici, IT6050008, designata ai sensi della Direttiva 79/409/CEE 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifica Deliberazione Giunta Regionale n. 
651/05. 

DGR 3 luglio 2007, n. 497 "Attivazione e disposizioni per l'organizzazione della rete regionale per il 
monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna 
(Direttiva 92/43/CEE, Legge Regionale 29/97). 

L.R. 2 novembre 2006 n°14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale” 

D.G.R. 2 agosto 2002, n. 1103 “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di 
gestione e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPZ (punto 1.4)”. 

DGR n. 2146/96 di proposta della lista dei SIC per l’inserimento nella rete Natura 2000. 

DGR n. 11746/93 “Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali”. 

L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”. 

L.R. 1 settembre 1999, n. 20 “Tutela del patrimonio carsico e tutela della speologia”. 

L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo”. 

L.R. 22 giugno 1999, n. 9 “legge sulla montagna”. 

L.R. 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 
paesistico. 

L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali e successive 
modificazioni e integrazioni. 

D.G.R. 19 marzo 1996, n. 2146 “Direttiva 92/43/CEE /HABITAT: approvazione della lista dei siti 
con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell’inserimento nella rete ecologica europea 
“Natura 2000”. 

L.R. 5 maggio 1993, n. 27 “Norme per la coltivazione delle cave e delle torbiere della Regione 
Lazio”. 

L.R. 29 gennaio 1983 n. 8 “Legge istitutiva del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini”. 

4.5 Ulteriori disposizioni 
Assumono inoltre importanza le seguenti disposizioni, che mantengono la loro validità e 
compongono il quadro di riferimento all’interno del quale si va ad inserire il Piano del Parco. 
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Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 “Definizione degli interventi non soggetti alla 
procedura di Valutazione di Incidenza”. 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. 

Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (BUR 30 aprile 2005, n. 12, s.o. n. 4) “Regolamento di 
attuazione dell’art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse 
forestali)”. 

Decreto del Ministero 25 marzo 2005, “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) , 
classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE”. 

Legge Regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e 
modifiche alla L.R. 6 agosto 1999, n. 4 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale 
per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e ss.mm.ii. 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”e ss.mm.ii. 

Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e 
ss.mm.ii. 

Decreto del Ministero 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e della zone a 
protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”. 

Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 
sottoposte a vincolo paesistico”. 

Legge Regionale 30 giugno 1998, n. 21 “Norme per l’agricoltura biologica”. 

Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. “ Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 
ss.mm.ii. 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante 
attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474 “Atto di indirizzo e coordinamento 
alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e 
forestale”. 

Direttiva CE del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 43 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio” e ss.mm.ii. 

Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative 
norme transitorie”. 

Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616”. 

Direttiva CE del Consiglio del 2 aprile 1979, n. 409 concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici. 

Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 “Norme per la protezione della flora erbacea ed 
arbustiva spontanea”. 
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SEZIONE 3 

5 IL QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO ISTITUZIONALE 

5.1 I Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.) ed il P.T. P.R.  
I Piani Paesistici (P.T.P.) ed il recente Piano Paesistico Regionale (P.T.P.R.), dettano le norme e 
le cautele per la salvaguardia del paesaggio e dei beni naturali e storici in esso contenuti, e ai 
sensi delle leggi vigenti costituiscono il riferimento ed il livello minimo di tutela da garantire sul 
territorio del Parco Naturale. 

Il PTPR è intervenuto dopo la approvazione del Piano del Parco attuale e, quindi, l’aggiornamento 
è stato rivolto, in prima istanza, al recepimento ed alla verifica delle relative norme di tutela. 

5.2 Piano Territoriale di Coordinamento regionale 
Il PTCR fornisce alcune utili indicazioni strategiche e valutazioni sul comprensorio del Parco La 
prima indicazione viene dal Quadro ambientale, che indica il comprensorio del bacino idrografico 
dell’Aniene e tutta l’area montana, quale importante “riserva di risorse idorpotabili”., fonte di 
approvvigionamento della capitale e di gran parte del Lazio.  In prrallelo, sottoliea la peculiarità 
delle risorse ambientale i paesaggistiche, indicando in particolare il patrimonio delle aree e laghi 
carsici( Percile) e delle numerose grotte. Nell’ambito del territorio del PTCR8 il sistema sublacense 
viene dunque indicato come uno dei pioli di attrazione di tipo ambientale paesaggistico più 
rilevanti, con una forte polarizzazione attorno a Subìaco, mentre gli altri centri subiscono gli effetti 
della mancanza di collegamenti e dello spopolamento tipico di queste  aree montane. In questo 
quadro, per il sistema in oggetto, il PTCR indica quale direttiva di sviluppo l’attuazione del sistema 
dei Parchi naturali regionali, all’interno del quale, il Parco ei Simbruini dovrebbe costituire 
l’elemento piùà forte e caratterizzato, capace di innescare un processo di sviluppo incentrato sul 
turismo e sui servizi connessi.  Viene infine sottolineata la notevole armatura costituita da centri 
storici monumentali e monumenti isolati., con funzione di supporto e integrazione al sistema 
ambientale.    

5.3 Piani Urbanistici di livello Provinciale 
I piani delle Province di Roma e Frosinone non aggiungono indicazioni stringenti al quadro 
pianificatorio di livello superiore esistente, e confermano la vocazione turistico-naturalistica del 
comprensorio, quale compnetnte primaria della rete ecologics a e dell’Appennino centrale. 
IL PTPG della Provincia di Roma assegna grande importanza alla Rete Ecologica Provinciale, di 
cui individua le componenti primarie e secondarie. I monti Simbruini, per la loro vastità ed 
importanza ecologica, sono classificati quale Componente Primaria, con al loro interno Aree Core, 
(AC5 e AC8) il complesso di Monte Autore/Tarino/Tarinello, e l’alta Valle del’Aniene. Tutto il 
complesso del Parco è poi classificato quale Area Buffer (SAV9). 
Quanto all’organizzazione territoriale, riconosce il ruolo di Subiaco quale polo attrattivo, Centro del 
sistema locale a cui fa riferimento. Individua poi fra i sistemi lineari prioritari la Via Tiburtina ed il 
Fiume Aniene,  e classifica fra i punti di forza del sistema turistico provinciale il comprensorio 
montano di Monte LIvata. 
La Normativa Tecnica infine, indica in forma tabellare gli utilizzi ed i regimi di tutela consigliati per 
le Aree Core e Buffer della rete ecologica, indicando obiettivi ed usi che appaiono del tutto  
coerenti con quelli del presente Piano. 

5.4 Piani Urbanistici di livello Comunale  

SUBIACO 
Pur esterno al parco il centro abitato di Subiaco è tuttavia il più importante e significativo del 
territorio, di cui costituisce il polo di attrazione, servizi e attività. 
Come detto, il nucleo principale si trova a margine ma all’esterno del Parco, mentre vaste aree 
densamente edificate di epoca più recente con carattere agricolo residenziale e misto, si trovano 
nella prima fascia interna al Parco, a monte dell’abitato.  
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Lungo la strada principale all’interno del Parco si sviluppa l’abitato di Vignola, un piccolo nucleo di 
cui si prevede la perimetrazione, a ridosso della quale è prevista una  modesta fascia sottostante 
destinata a zona di Espansione. 
Sono poi presenti e perimetrati dal PRG i comprensori di Monte Livata e Campo dell’Osso, nella 
loro conformazione attuale, compresile piste per sci alpino. 

CERVARA 
Il Comune di Cervara ricade per gran parte del suo territorio nel Parco, compreso il centro abitato, 
che si trova ai margini. 
Il PRG comunale vigente prevede la perimetrazione come Zona A Centro storici dell’intero centro 
di origine antica, ai margini del quale non sono previste altri completamenti o espansioni edilizie, 
ma solo aree a verde pubblico e aree per servizi, pubblici o privati. Prevede poi, in località S. 
Maddalena, due modesti nuclei, in parte esistenti, e destinati a Completamento edilizio, parte a 
mantenimento dei volumi esistenti, e parte dotati di una capacità edilizia residua. 
Ricade inoltre all’interno del Parco, insediamento turistico di Campaegli, che viene perimetrato dal 
PRG  così come già approvato e dotato di pianificazione attuativa. 
Tutto il resto del territorio comunale ricompreso nel Parco è destinato dal PRG a Zona Agricola E1, 
“di alto pregio naturalistico. 

FILETTINO 
Il Comune di Filettino ricade anch’esso per gran parte nel Parco,  Il PRG Comunale perimetra 
l’area urbanizzata, all’interno della quale sono contenute tutte le zonizzazioni di Piano, ivi 
comprese le nuove espansioni ed i servizi. Comprende poi la perimetrazione di un’area 
urbanizzata sita in località Valle Granara, che prevede la conservazione dei nuclei esistenti, sia a 
destinazione residenziale che ricettiva, e del nucleo di Campo Staffi, per il quale prevede la 
conservazione delle strutture e dei servizi esistenti ed una piccola zona d Residenziale Turistica 
ancora con possibilità edificatorie. 

CAMERATA NUOVA 
Il Comune di Camerata ricade per gran parte dei suo territorio nel Parco, compreso l’intero centro 
abitato. Il PRG prevede la perimetrazione del centro storico e delle aree di Completamento, divise 
in tre sottozone, sature, ordinarie e di recupero. Prevede poi zone C di espansione edilizia, sia 
residenziali che turistiche, Si tratta di aree di limitata estensione site in prossimità dell’abitato 
consolidato ed ai margini del parco. Presente poi una piccola aree D di produzione, destinata ad 
attività di trasformazione e produzione legate all’agricoltura., oltre ad aree per servizi e verde. 
Prevede poi la suddivisione del territorio agricolo in sottozone, con zone primarie, vicine al centro 
abitato o più intensamente utilizzate, aree di Tutela generale e di Tutela geomorfologica-
paesistica, e aree di Riserva Orientata e Riserva Controllata, mutuate dal Piano del Parco, ed 
un’area di Tutela storico archeologica che interessa il sito dell’antica Camerata Vecchia. 

IENNE 
IL Comune di Ienne è ricompreso per gran parte del Parco, che interessa anche il centro abitato. IL 
PRG comunale perimetra il centro storico, le aree di completamento a ridosso dello stesso, aree di 
recupero edilizio, ed aree di espansione edilizia, di dimensione modeste, Prevede poi anche una 
più vasta area di espansione turistica temporaneo, comunque a ridosso del paese, che 
complessivamente si espande su un’area di dimensioni limitate ed accorpate attorno alle 
urbanizzazioni esistenti. 

TREVI NEL LAZIO 
L’abitati di Trevi nel Lazio si trova vicino ai margini del parco, ed il territorio è in buona parte 
all’interno dello stesso. SI tratta di un nucleo accorpato, del quale il PRG prevede la 
perimetrazione del centro storico e delle aree di completamento adiacenti. C’è poi un’area 
all’ingresso del paese, sempre peraltro addossata al nucleo consolidato, dove si concentrano le 
aree di nuova espansione, le aree a servii, attività produttive e di espansione turistica. Non sono 
presenti altre zone o aree edificate perimetrale. 

VALLEPIETRA 
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Il Comune di Vallepietra si trova nel cuore del Parco, come anche il suo centro abitato, l’unico del 
territorio comunale. IL PRG oltre al centro di origine antica, perimetra modeste aree di 
completamento a ridosso dello stesso, aree a verde e servizi ed aree per attività produttive, 
sempre a ridosso del nucleo abitato principale. Si tratta di un nucleo di modeste dimensioni e 
accorpato attorno alla viabilità di accesso. Subito a monte dell’abitato, sono poi previste due aree 
per insediamenti ricettivi e per verde, che dormano un nuovo nucleo perimetrato, anch’esso di 
modeste dimensioni. 

CONCLUSIONI 
Complessivamente può essere valutato come in tutti i casi gli strumenti urbanistici comunali non 
prevedano un eccessivo consumo di suolo, o nuovi insediamenti capaci di trasformare 
negativamente l’ambiente ed il paesaggio. In molti casi sono recepite le indicazioni del Piano 
attuale anche nella zone agricole esterne. Si tratta comunque sempre di centri abitati di origine 
antica e di nuove addizioni e completamenti assai modesti.  
Pertanto appare compatibile il mantenimento delle previsioni, e la maggiore attenzione si ritiene 
debba invece essere volta a garantire una qualità dei nuovi insediamenti e l’adozione di tipologie 
edilizie e architettoniche consone ai luoghi ed alla tradizione, e pertanto inserite nel contesto e 
armonicamente accostate ai centri di origine antica, che anche quando sono provi di rilevanza 
monumentale, tuttavia conservano sempre pregevoli caratteri formali e tipologici, e trovano proprio 
nel loro armonico inserimento nel paesaggio la loro più elevata qualità .  

5.5 Il Piano di Gestione dei Siti della Rete Natura 200 0: criteri e contenuti 
Ricadono all’interno del Parco i seguenti Siti Natura 2000: 

Tipologi
a di sito Codice Denominazione 

Estension
e del sito 

(ha) 

% del 
sito 

ricadent
e nel 
Parco 

SIC IT6030040 Monte Autore e Monti Simbruini centrali 6.684,9 100% 

SIC IT6050004 Monte Viglio (area sommitale) 291,7 100% 

SIC IT6050005 Alta Valle del Fiume Aniene 281,6 17% 

SIC IT6050007 Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 341,9 100% 

SIC IT6050009 Campo Catino 132,9 29% 

SIC IT6050029 Sorgenti dell'Aniene 324,3 100% 

ZPS IT6050008 Monti Simbruini ed Ernici 52.098,8 54% 

A livello regionale, è in corso la fase di consultazione per le Misure di Conservazione elaborate per 
tutti i siti regionali, nel rispetto delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti 
Natura 2000) e in conformita' ai criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza ecologica e 
l'uniformita' della gestione sul territorio nazionale, individuati dalla disciplina nazionale”. 

Inoltre, “nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si 
applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di 
habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano 
insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando 
all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta” (Art. 
11, comma 1).  
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SEZIONE 4 

6 IL PIANO DEL PARCO E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

6.1 La natura e gli effetti del Piano del Parco e delle  Norme di Riferimento 
Il Piano, in linea con la legge istitutiva del Parco, ha la finalità di garantire la tutela del territorio e di 
tutti i beni naturali, paesaggistici, storici e culturali in esso contenuti, ed in particolare di quelli che 
sono i principali valori per i quali il Parco è stato istituito, ovvero le aree montane, le praterie 
d’altura, le valli intramontane, le foreste. 

Il Piano di un’area protetta, secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1998, è finalizzato alla 
promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti, e contiene la definizione dei seguenti 
punti: 

• Perimetro definitivo dell’area 

• Destinazioni di uso pubblico o privato e normativa delle diverse aree 

• Accessibilità veicolare e pedonale 

• Sistemi di attrezzature e servizi 

• Indirizzi e criteri per interventi sulla flora, fauna, paesaggio e beni culturali 

• Organizzazione del territorio in zone secondo il seguente schema: 

- Zone A di Tutela integrale 

- Zone B di Tutela generale 

- Zone C di Protezione 

- Zone D di Promozione economica e sociale 

Prevede l’indicazione di eventuali Aree Contigue che con il territorio del Parco hanno rapporto di 
funzionalità e continuità. Si integra con il Regolamento di Attuazione e con il Programma di 
Promozione Economica e Sociale, in stesura, che completano la dotazione di strumenti di controllo 
e gestione del territorio protetto. 

Il Piano del Parco sostituisce ad ogni livello i Piani Urbanistici ed ogni altro strumento di 
pianificazione attuativo, ai sensi della L.N. 6/12/1991, n.394, nonché della L.R. 29/1997 e 
successive modificazioni. Ai sensi della L.R. 17/1986 e ss.mm.ii. costituisce allegato al Quadro di 
Riferimento Territoriale (QRT), configurandosi come parte dello stesso.  

Il Piano del Parco è pertanto sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali, che dovranno 
essere adeguati alle direttive in esso contenute. Ha inoltre valore prescrittivo, previa la verifica 
della compatibilità, nei confronti dei Piani Provinciali di cui alla L.R. 17/1986 e alla L.R. 38/1999 e 
ss.mm.ii. 

Per quanto attiene la tutela paesistica, è invece subordinato ai dettami del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, che rappresenta pertanto il livello minimo di tutela da garantire all’interno del 
perimetro del Parco. 

Il Piano del Parco infine ha individuato ed integrato, rendendole cogenti, le misure di 
conservazione necessarie per il mantenimento e/o il ripristino in uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat, degli habitat di specie e delle specie di interesse comunitario (ai sensi 
delle Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli), presenti e segnalati nel SIC (futura ZSC) -ZPS 
inclusi nell’area protetta, prendendo a riferimento quelle individuate nel Piano di gestione del sito e 
quelle definite dalla Regione Lazio nell’ambito del procedimento di designazione delle Zone 
Speciali di Conservazione. 

Il tutto integrato con il Regolamento di Attuazione e con il Programma di Promozione Economica e 
Sociale, che completano la dotazione di strumenti di controllo e gestione del territorio protetto. 
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6.2 Obiettivi e contenuti dell’aggiornamento del Piano 
Per quanto riguarda il Piano in oggetto, deve comunque essere di nuovo sottolineato come non si 
è trattato della redazione ex novo del Piano, ma bensì della revisione di un Piano vigente. 
L’attenzione pertanto è stata rivolta alle sole aree e settori di aggiornamento o modifica previste, 
ovvero quelle nelle quali durante gli anni trascorsi sono state rilevate necessità di modifica, 
integrazione o adeguamento. Al termine delle consultazioni con gli enti locali, con gli uffici e gli 
organi gestionali del Parco e la popolazione insistente sul territorio, è stato esaminato e discusso 
nel dettaglio il Piano attuale e gli altri strumenti e programmi elaborati nell’area, e sono state 
individuate le necessità, che possono così essere riassunte: 

• modeste modifiche e aggiustamenti del perimetro nelle aree critiche urbanizzate 

• modalità di attenuazione dei vincoli urbanistici nella aree a maggiore antropizzazione 

• modesti aggiustamenti nelle zonizzazioni, localizzazione ed estensione delle aree a maggior 
tutela naturalistica 

• riclassificazione di aree a vocazione agricole sottoposte a vincoli naturalistici incompatibili con 
le attività agricole 

• revisione e aggiornamento dell’impianto normativo 

• elaborazione di una strategia complessiva di sviluppo del territorio 

• revisione delle procedure di controllo e rilascio autorizzazioni 

6.3 Le procedure di adozione-approvazione e deposito in  visione 
Le procedure di approvazione del Piano del Parco ed i termini della sua entrata in vigore vengono 
indicate dalla Legge Regionale n° 29/1997, Art. 26, e successive modificazioni. 

Ai sensi della Legge Quadro sulle aree protette n.394/1991, esso ha validità a tempo 
indeterminato, fermo restando l'obbligo di una sua revisione ogni 10 anni. Agli aggiornamenti e alle 
variazioni del Piano si provvede secondo le stesse procedure previste per l’adozione e 
l’approvazione dalla L.R. 29/1997 nonché dall’Art. 3 della L.R. 10/2003. 

A seguito quindi della conclusione della fase di Scoping della procedura VAS, si è proceduto alla 
stesura definitiva del Piano del Parco, alla quale segue la sua adozione, contestualmente con il 
Rapporto Ambientale. A seguito dell’adozione si provvede al deposito dei due documenti, e quindi 
all’avvio del periodo di osservazioni, ciascuno per il periodo indicato dalle leggi di riferimento. Solo 
a fine delle procedure, e a seguito delle eventuali modifiche da introdurre, si provvede alla 
definitiva adozione del Piano e della VAS ed alla trasmissione alla Regione Lazio per 
l’approvazione. 
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SEZIONE 5 

7  IL PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SI MBRUINI 

7.1 Obiettivi generali e specifici di salvaguardia ambi entale 
In armonia con i principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e 
successive modifiche degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità Europea 
in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, così come con gli obiettivi e le direttive 
della Legge Regionale 29/1997, e della Legge istituiva del Parco Naturale, il Piano del Parco 
persegue i seguenti obiettivi di carattere generale 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro 
valorizzazione; 

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, e di ambienti naturali 
che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire 
l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle 
testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-
silvo-pastorali tradizionali; 

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 
economica, educativa dell’ area protetta; 

g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse; 

h) la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di 
tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. 

Oltre agli obiettivi generali di conservazione fissati dalle leggi nazionali ed internazionali, il Piano si 
prefigge anche obiettivi specifici conservazione, valorizzazione e sviluppo locale, che possono 
sinteticamente essere così descritti: 

a- la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali montani caratteristici del Parco, e dei 
relativi paesaggi, nonché la loro valorizzazione; 

b- la tutela e la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

c- la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse; 

d- la valorizzazione delle attività tradizionali produttive compatibili con l'esigenza di tutela 
dell'ambiente e di quelle che favoriscono nuove forme di occupazione. 

e- la promozione ed organizzazione delle connessioni del Parco con la altre aree naturali 
contigue, ed in particolare con le vicine aree del Parco dei Monti Lucretili, della Riserva 
Naturale Monte Cervia e Navegna e poi con le altre aree protette dell’Appennino laziale 

7.2 Metodologia dell’Aggiornamento del Piano 
I criteri e metodi del lavoro seguiti possono così essere riassunti: massimo coinvolgimento di tutti i 
settori anche nella fase finale della pianificazione, e completa rispondenza ai criteri e direttive 
fissati sia dalle leggi principali di riferimento, (la L.N. 394/1991 e la L.R. 29/1997), sia dai 
documenti di orientamento emanati al riguardo dalla Regione Lazio, in particolare le “Linee guida 
per la redazione dei Piani delle aree protette regionali”, approvati con Delibera G.R. n°765 del 
2004. L’articolazione del Piano, come anche i suoi contenuti, sono pertanto uniformati alla 
metodologia indicata, e ad esplicitare con riferimenti e modelli concreti il percorso teorico “analisi-
valutazione-progetto” fissato dalle citate Linee Guida. 
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Gli obiettivi generali e specifici descritti nel paragrafo precedente, sono stati perseguiti nel Piano 
attraverso le destinazioni delle varie parti del territorio e le relative normative d’uso, e attraverso la 
previsione di una serie di interventi puntuali ed azioni specifiche. 

Quanto alla procedura di aggiornamento del Piano del Parco, secondo i documenti di base e il 
programma di lavoro approvato dall’Ente, si è sviluppata attraverso fasi diverse e così articolate: 

1) la prima fase è consistita nella verifica e aggiornamenti del quadro di riferimento generale e 
dei criteri di indirizzo generale del territorio nel suo complesso, inserito all'interno del più 
vasto comprensorio dell’Appennino Laziale. 

2) la seconda fase è stata quella della verifica, anche alla luce del quadro di riferimento di cui 
sopra, del Piano attuale e della sua efficacia 

3) l’ultima fase del processo di pianificazione è ovviamente quella della modifica, integrazione 
e aggiornamento delle aree nelle quali sono state rilevate carenze o necessità di 
aggiornamento, e della revisione dell’impianto normativo. 

Quanto al percorso di indagine e poi di revisione della pianificazione, esso ha seguito il programma 
approvato, e si è sviluppato con una prima fase di approfondimenti, condotti secondo il seguente 
schema: 

1) Verifica aspetti del sistema naturalistico-ambie ntale 

- caratteristiche qualitative e potenzialità delle comunità vegetali; 

- situazioni di particolare valore e vulnerabilità floristico-vegetazionale, a livello di comunità e 
specie;   

- qualità e potenzialità delle popolazioni animali e delle specie di particolare interesse e/o 
vulnerabilità; 

- livelli di valore/interesse faunistico  del territorio e loro risultanza dalle interferenze 
antropiche; 

- aree e siti naturali localizzati di valore e/o vulnerabilità idrogeologica, vegetazionale e 
faunistica; 

- priorità di tutela/riqualificazione mirata, vegetazionale e faunistica delle diverse parti del 
territorio; 

- caratteri geomorfologici del territorio, e siti di particolare interesse e/o vulnerabilità; 

2) Verifica aspetti del sistema insediativo-storico  

- caratteri e tipologie degli insediamenti interni o limitrofi (paesi, nuclei abitati, case sparse, 
strutture agricole) ed eventuale rilevanza storico/architettonica/tipologica; 

- potenzialità di riuso del patrimonio edilizio; 

- patrimonio storico/archeologico del parco e del comprensorio: capacità attrattive e 
possibilità di intervento.  

3) Verifica aspetti del sistema sociale-economico 

- caratteri attuali, recenti e storici delle utilizzazioni tradizionali del territorio e delle risorse  

- caratteri e tendenze della fruizione turistica spontanea e potenziale (organizzata). 

4) Verifica aspetti del sistema infrastrutturale 

- caratteri e tipi delle infrastrutture e dei servizi sul territorio; 

- caratteristiche del sistema infrastrutturale e di servizio interno al Parco, 
rispondenza/compatibilità alle esigenze funzionali e protezionistiche; 
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Al termine della verifica e dell’aggiornamento del quadro conoscitivo, e sulla base delle valutazioni 
espresse dai diversi comparti di studio, sono scaturite le valutazioni e proposte di classificazione 
riferite ad ambiti vasti ovvero ad ambiti specifici, che hanno portato alla modifica delle zone e 
sottozone del Piano attuale, nonché alle proposte di valorizzazione, promozione e sviluppo dei 
valori e delle attività presenti.  

A tale scopo, l’intero territorio del Parco Naturale è stato dunque rivisitato alla luce dei suoi 
caratteri basilari, ovvero la forma e l’origine dei paesaggi che lo compongono. Il Parco naturale dei 
Monti Simbruini costituisce, infatti, nel Lazio, l’esempio più rappresentativo del paesaggio 
dell’Appennino centrale. I segni delle attività geologiche dei millenni passati hanno infatti segnato 
questo territorio, le vette montane, le colline, le valli intramontane e i pianori carsici che ne 
costituiscono i tratti distintivi. Su tutto questo territorio si estende la copertura vegetale che con le 
sue caratteristiche racconta tutte queste azioni combinate, e assomma dunque al suo valore 
naturalistico e ambientale, anche un preziosissimo valore documentario. L’ultimo elemento 
distintivo è dato dalla presenza dell’uomo, che tutti questi paesaggi ha utilizzato e modellato nei 
millenni, lasciando preziose e significative tracce della sua presenza e creando così l’immagine 
attuale. Il risultato di tutte queste trasformazioni, è il “paesaggio” del Parco, che riassume in sé tutti 
i valori presenti, e costituisce dunque il principale patrimonio da preservare. Componenti 
fondamentali del paesaggio possono essere considerati: le aree sommitali ( M. Autore, M. Viglio, 
M. Tarino, M. Tarinello….), gli altipiani (Camposecco, campo Ceraso, Campo dell’Osso, Fondo di 
Jenne, Campio La pietra…..), le faggete, le cavità carsiche  (Inferniglio, Pertuso….), i paesaggi 
storico-culturali, i paesaggi agrari collinari e vallivi di valore storico documentario (come ad 
esempio la Valle del Simbrivio e l‘alta Valle dell’Aniene). Identico valore, ai fini della tutela, 
assumono le più rilevanti componenti del quadro delle risorse naturali, quali: i boschi misti, il 
reticolo idrografico, gli habitat prioritari della Direttiva Comunitaria, le componenti del reticolo 
ecologico, gli habitat isolati o localizzati di interesse vegetazionale o faunistico, il paesaggio rurale. 

L’obiettivo, come peraltro già illustrato, è stato quello di ottenere un mosaico completo e articolato 
di unità territoriali omogenee alle quali riferirsi nelle indagini di settore e successivamente nella 
indicazione di criteri e direttive per la loro conservazione ed il loro utilizzo. 

Questo approfondimento darà luogo alla individuazione delle Unità territoriali omogenee che 
costituirà lo strumento sul quale verificare la rispondenza e adeguatezza delle zonizzazioni attuali.  

In sintesi il processo proposto è partito dunque dal territorio nel suo complesso, per interpretarlo 
con gli strumenti delle conoscenze di settore e attraverso la lente delle singole diversità tematiche 
giungere ad una sua scomposizione in settori omogenei, per tornare infine ad una lettura integrata 
dell’intero territorio con gli strumenti della pianificazione, garantendo così la massima integrazione 
ed unitarietà fra studi e proposte.  

Quanto al metodo seguito per giungere a questo quadro di riferimento puntuale, esso è partito dal 
territorio nella sua unitarietà, per scomporlo in successivi approfondimenti in singole Unità 
territoriali di Paesaggio, all’interno delle quali sono state calate dapprima tutte le indicazioni 
provenienti dal quadro di riferimento normativo, come P.T.P., P.T.P.R., P.R.G., e successivamente 
tutte le esigenze di tutela o gestione provenienti dai singoli settori di indagine del comparto 
ambientale, secondo il seguente schema: 

• quadro degli elementi normativi cogenti 

• sintesi dei valori ambientali paesistici e storico-culturali 

• esigenze generali di tutela 

• esigenze settoriali di tutela 

• caratteri, limiti e potenzialità della fruizione antropica; 

Il percorso di indagine territoriale, come anche tutti i valori le segnalazioni di attenzione o 
sensibilità, il quadro di riferimento dei vincoli e delle cautele per l’utilizzo del territorio, è stato 
rappresentato in tavole sintetiche che prendono avvio dalla forma del paesaggio. 
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7.3 Confini dell’area protetta e aree contigue 
Al termine del processo di studio e individuazione di criteri e obiettivi, la prima operazione di 
pianificazione svolta è stat quella di verificare puntualmente l’effettiva rispondenza dei confini 
stabiliti dalla Legge Istitutiva alle esigenze di tutela ed alla reale situazione di fatto riscontrata sul 
territorio, e redigere una proposta di revisione degli stessi, laddove si è ritenuto che essi non 
rispondessero più alle esigenze sopradette, ovvero fossero di difficile individuazione, ovvero 
configurassero una immotivata separazione fra aree omogenee.  

Quanto invece alle aree esterne, come in tutti i territori protetti, anche qui si è rilevata invece 
l'esigenza di attenuare le differenze fra territorio protetto e territori esterni, soprattutto quelli delle 
fasce limitrofe. A questo scopo, per garantire gli obiettivi di tutela, si è verificata l’ipotesi di indicare 
aree contigue idonee a rispondere a questa esigenza di continuità e tutela.  

7.4 La fase propositiva e la proposta di zonizzazione 
La Zonizzazione finale elaborata risponde ai criteri dettati sia dalla L.N. 394/1991 che dalla L.R. 
29/1997, e prevede dunque la revisione e l’aggiornamento della classificazione di tutto il territorio, 
nelle quattro Zone Omogenee previste dalle leggi citate: 

• Zone A di Tutela integrale 

• Zone B di Tutela generale 

• Zone C di Protezione 

• Zone D di Promozione economica e sociale 

Prevede, poi, l’articolazione in Sottozone, a seconda delle diverse caratteristiche dei territori e 
delle risorse presenti, e delle finalità della pianificazione. 

Per giungere alla proposta definitiva di aggiornamento della zonizzazione attuale, della quale già 
sono stati rilevate numerose e diffuse esigenze di revisione, la base di partenza è stata 
naturalmente quella della zonizzazione attuale, incrociata con le risultanze dell’analisi basata sulle 
unità territoriali e sulle caratteristiche del paesaggio, inteso quale elemento al tempo stesso 
caratterizzante e connettivo per il territorio e per la rete ecologica. 

7.5 Inquadramento generale del Parco 

7.5.1 Inquadramento geografico e amministrativo 
Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, istituito con la Legge Regionale n.8 del 1983, si 
estende su 29.905,2 ha e comprende l'intero versante laziale di questa catena montuosa, che 
prosegue nel Lazio verso Nord con i Monti Lucretili e verso Sud con i Monti Ernici. Nel versante 
abruzzese questa catena montuosa è invece separata dal massiccio del Velino Sirente a Nord, 
mentre verso Sud è separata dalle catene montuose della Marsica e del Parco Nazionale 
d'Abruzzo, Lazio e Molise. 

I Monti Simbruini hanno quindi una collocazione baricentrica nell'Appennino Centrale di cui 
costituiscono una delle formazioni orograficamente rilevanti, distando poche decine di chilometri 
dall'area metropolitana romana, che ne costituisce storicamente il principale bacino di utenza per 
la fruizione turistica, richiamata dalla bellezza dei paesaggi, dal forte grado di naturalità e dal 
patrimonio storico e culturale. 

Nell’ambito degli studi promossi dalla Regione Lazio per il P.T.C. n. 8 (che comprende le aree 
della direttrice Tiburtina, della Sublacense e del bacino del Sacco), l’area di competenza del Parco 
è individuata come facente parte del “Sistema insediativo della direttrice sublacense”, al cui interno 
vengono individuati tre subsistemi: 

• subsistema di Subiaco, comprendente il medio e alto corso dell’Aniene, i Monti Simbruini 
ed i Monti Affilani, i centri che fanno parte di esso sono, oltre a Subiaco, quelli disimpegnati dalla 
strada statale n. 411 (Marano Equo, Agosta, Affile, Arcinazzo) e quelli montani di Cervara, Jenne, 
Trevi e Filettino); tale subsistema è caratterizzato dall’appartenenza all’area dei Monti Simbruini, al 
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cui interno è istituito il Parco in oggetto;  

• subsistema dei Monti Ruffi, (composto dai centri collinari di Cerreto Laziale, Gerano, Rocca 
S. Stefano, Rocca Canterano, Canterano e Roiate), caratterizzato dall’omogeneità geografica e 
dalla sua interdipendenza con il subsistema di Subiaco, che il sistema del bacino del Sacco e con 
l’area Prenestina sulla direttrice S. Vito-Genazzano; 

• subsistema di Fiuggi, composto essenzialmente da Fiuggi e dal centro di Acuto, 
caratterizzato dalle attività delle terme e dai flussi turistici che ne conseguono. 

Il territorio del Parco è quindi un sottoinsieme del territorio regionale estremamente articolato, di 
cui si è tenuto conto nella revisione del Piano e di cui si riporta di seguito un breve inquadramento.  

Figura 1 - Inquadramento geografico del Parco. 

 

Il Parco, ricadente interamente nella Regione Lazio, interessa i territori di 7 Comuni nelle Province 
di Roma e Frosinone: Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne,Subiaco,Vallepietra (Provincia di 
Roma); Filettino, Trevi nel Lazio (Provincia di Frosinone). 

La Tabella 1 riporta sinteticamente i dati di inquadramento amministrativo del PNRMS. 

Tabella 1 – Comuni interessati dal PNRMS e relative  superfici di pertinenza 

Prov.  Comune 
Sup. 
comunale 
(ha) 

Sup. 
comunale 
nel Parco 

% Sup. 
comun. 

% Sup. 
Parco 

RM 

Camerata Nuova 4.049,3 4.049,0 100,0% 13,5% 

Cervara di Roma 3.174,3 2.492,3 78,5% 8,3% 

Jenne 3.145,1 2.654,4 84,4% 8,9% 

Subiaco 6.323,1 3.782,8 59,8% 12,6% 

Vallepietra 5.294,0 5.294,0 100,0% 17,7% 

FR 
Filettino 7.806,9 7.801,5 99,9% 26,1% 

Trevi nel Lazio 5.432,2 3.823,8 70,4% 12,8% 

E’ importante sottolineare come tutti i comuni siano a grado di montanità totale. 

Il territorio del PNMS ricade anche nel territorio delle seguenti Comunità Montane: 
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Tabella 2 – Comunità Montane e relative aree di per tinenza nel PNRMS. 

Comunità Montana Comuni Superficie 
PNRMS. 

% Superficie 
PNRMS. 

X - Dell'Aniene Camerata Nuova, Cervara di Roma, 
Jenne, Subiaco, Vallepietra 18.272,50 61,1 % 

XII – Monti Ernici Filettino, Trevi nel Lazio 11.625,30 38,9 % 

I comuni del Parco che si trovano in Provincia di Roma ricadono nell’ambito territoriale dell'Azienda 
Sanitaria Locale Roma G, distretto di Subiaco G4, mentre quelli in Provincia di Frosinone 
appartengono al territorio dell'Azienda Sanitaria Locale Frosinone, Distretto A. 

Oltre alle suddette Amministrazioni pubbliche, hanno competenza sul territorio in oggetto, i 
seguenti Enti: 

• l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere , che comprende per intero il territorio del PNRMS; 

• l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente L azio  (ARPA Lazio) che si occupa, 
sotto la supervisione della Regione, della tutela e protezione dell’ambiente attraverso lo 
svolgimento di: 

- monitoraggio e controllo ambientale; 

- supporto tecnico-scientifico ad altri enti; 

- informazione e comunicazione scientifica. 

7.5.2 Inquadramento del Parco nel sistema regionale  delle Aree Protette 
Il territorio del Parco è interessato dalla presenza dei Siti natura 2000 elencati nella Tabella 3. 

Tabella 3 - Siti Natura 2000 interessanti il territ orio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbrui ni 

Tipologia 
di sito Codice Denominazione 

Estensione 
del sito 
(ha) 

% del sito 
ricadente 
nel Parco 

Superficie 
del Sito 
ricadente 
nel Parco 

SIC IT6030040 Monte Autore e Monti Simbruini centrali 6.684,9 100% 6.684,9 

SIC IT6050004 Monte Viglio (area sommitale) 291,7 100% 291,7 

SIC IT6050005 Alta Valle del Fiume Aniene 281,6 17% 47,9 

SIC IT6050007 Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 341,9 100% 341,9 

SIC IT6050009 Campo Catino 132,9 29% 38,5 

SIC IT6050029 Sorgenti dell'Aniene 324,3 100% 324,3 

ZPS IT6050008 Monti Simbruini ed Ernici 52.098,8 54% 28.133,3 

Totale estensione aree SIC nel Parco 7.729,2 

Totale estensione aree ZPS nel Parco 28.133,3 
Fonte: Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013 

Come si evince dai dati il PNRMS per il 95% (28.133,35 ha) ricade nella ZPS “Monti Simbruini ed 
Ernici” (IT6050008) e per il 3,9% (7.729,2 ha) interessa territori identificati come SIC. 

Nelle aree ad esso prospicenti nel territorio della Regione Lazio ricadono anche i Monti Ernici, 
compresi anch'essi all'interno della ZPS "Monti Simbruini ed Ernici", con i quali costituisce una 
dorsale montuosa protetta di grande continuità ecologica, e, nel pre-Appennino, i seguenti Siti di 
Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale. 

Tabella 4 - Siti Natura 2000 limitrofi al territori o del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini,  
versante laziale 

Tipologia 
di sito 

Codice Denominazione Estensione del 
sito (ha) 
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Tipologia 
di sito 

Codice Denominazione Estensione del 
sito (ha) 

SIC IT6030035 Monte Guadagnolo 569,3 

SIC IT6030036 Grotta dell'Arco - Bellegra 33,9 

SIC IT6030037 Monti Ruffi (versante sud ovest) 579,5 

SIC IT6030051 Basso corso del Rio Fiumicino 83,1 

SIC IT6050001 Versante meridionale del Monte Scalambra 195,1 

SIC IT6050002 Monte Porciano (versante sud) 89,6 

SIC IT6050003 Castagneti di Fiuggi 211,6 

SIC IT6050010 Valle dell'Inferno 722,3 

SIC IT6050011 Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante sud) 557,1 

SIC IT6050012 Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale) 811,0 

SIC IT6050016 Monte Ortara e Monte La Monna 391,2 

ZPS IT6030029  Monti Lucretili 11.636,0 

Fonte: Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013 

Lungo tutti il tratto del suo perimetro coincidente con il confine amministrativo regionale, il PNRMS 
confina con il SIC/ZPS "Monti Simbruini" in territorio abruzzese, che si estende verso sud 
confinando anche con i Monti Ernici per complessivi 19.886 ha, comprendendo al suo interno la 
Riserva Naturale Guidata Zompo lo Schioppo (1.008,5 ha), confinante con il Parco stesso. 

Il versante abruzzese del Parco è quindi interessato da questo sito SIC/ZPS, cinto a sua volta dai 
siti elencati nella tabella seguente. 

Tabella 5 - Siti Natura 2000 limitrofi al territori o del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini,   
versante abruzzese 

Tipologia 
di sito 

Codice Denominazione Estensione 
del sito (ha) 

SIC IT7110088 Bosco di Oricola 597,8 

SIC IT7110091 Monte Arunzo e Monte Arezzo 1.695,9 

SIC IT7110092 Monte Salviano 860,3 

SIC IT7110205 Parco Nazionale d'Abruzzo 58.880,4 

SIC/ZPS IT7110207 Monti Simbruini 19.886,0 

ZPS IT7120132 Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ed aree limitrofe 51.148,7 

Fonte: Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013 

Da quanto sopra esposto si evince come il PNRMS riveste un ruolo centrale e fondamentale nel 
sistema di aree protette dell’Appennino laziale, elemento di connessione tra i limitrofi Monti 
Lucretili (a nord) e i Monti Ernici (a Sud) e stabilisce un rapporto diretto con la Regione Abruzzo 
per una azione coordinata di tutela e valorizzazione del sistema Appennino se si tiene conto delle 
numerose aree tutelate confinanti o limitrofe. 

Come si vede di fatto il Parco è quindi parte di un sistema naturale protetto, a cavallo del confine 
delle Regioni Lazio e Abruzzo, che si estende complessivamente su 73.066,8 ha e che, con i 
numerosi SIC e ZPS limitrofi costituisce una cerniera di grande importanza per la rete ecologica 
appenninica che prosegue verso Nord con il Parco Naturale dei Lucretili e le Riserve Naturali in 
Provincia di Rieti e verso Sud con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.  
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Figura 2 - Aree Protette e Siti Natura 2000 limitro fi al Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

 
Fonte: Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013 

7.5.3 Il sistema storico, architettonico e naturale  
Le determinanti formali del paesaggio dei Simbruini sono costituite, nelle grandi linee, dalla 
complessa struttura morfologica-fisica del territorio, che, almeno a prima vista, sembra essere 
nettamente prevalente rispetto alle componenti formali di natura antropica. La precedente è una 
valutazione preliminare, poiché come si vedrà, anche il paesaggio di questa zona è la risultante di 
un lungo e lento, ma continuo, processo di antropizzazione, che si sovrappone, mutandoli ed 
integrandoli, ai processi propri di stretta derivazione fisico-naturalistica, talché anche i paesaggi 
apparentemente naturali, sono in realtà il risultato di questa complessa sovrapposizione. A fini 
puramente espositivi gioverà comunque tener distinti gli elementi del paesaggio naturale da quelli 
derivanti dall’azione antropica.  

7.5.3.1  Il paesaggio naturale  
Dal punto di vista del paesaggio fisico-naturale il territorio del Parco può essere distinto, in grandi 
linee, in due settori. Il primo, quello di nord-ovest, comprende tutta la parte del Parco che, a partire 
dai limiti comunali di Camerata Nuova e Cervara, si conclude lungo una linea che, grosso modo, 
parte dal Monte La Cimata, a sud-est di Jenne, passa per il Monte Pratiglio e l’Autore incontra il 
confine Nord del Parco all’altezza del Campo della Pietra, prolungandosi con una sosta di 
protuberanza verso Est, fino a Campo Staffi, passando a monte del bacino del Simbrivio. Il 
secondo settore comprende tutta la parte rimanente, costituita dai due bacini del Simbrivio, 
Aniene-Vardano-Maiore, nonché dal versante Nord della Valle del Fosso Campo, Fosso S. Onofrio 
e dal suo intero bacino alto; il tutto delimitato verso Est dal possente bastione dei Monti Cantari, il 
cui crinale costituisce il confine del Parco. 

Ovviamente questi due settori principali comprendono numerose sottozone, ben caratterizzate nei 
loro ambiti relativamente ristretti. Il primo settore, costituito da una sorta di altipiano fortemente 
modellato, delimitato ad Ovest dalla Valle dell’Aniene, verso la quale il bordo precipita con un’alta 
scarpata, molto ripida da Subiaco a Cervara ed oltre, e dalla profonda valle del Fioio a Nord, che 
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separa il versante abruzzese dei Simbruini, è caratterizzato, per quanto riguarda il paesaggio 
fisico, dagli esiti complessi dei fenomeni geomorfologici che hanno conformato il territorio. Esso, 
infatti, di natura prevalentemente carbonatica, è fortemente modellato da fenomeni di carsismo, 
che conseguono sulla sommità dell’altipiano le loro più importanti manifestazioni. Manifestazioni 
che si traducono in strutture, spazi, elementi, fortemente caratterizzati dal punto di vista 
morfologico-paesaggistico: campi o piani carsici, campi di doline, aree in genere fortemente 
carsificate, ecc. che definiscono delle valenze paesaggistiche che spesso sono riconducibili ad 
ambiti omogenei “campi” per lo più visivamente delimitati da versanti più o meno boscati; da nude 
scogliere calcaree, con il fondo operato in maniera caratteristica dalle depressioni dolci e regolari 
delle doline, dalle cavità degli inghiottitoi, dalle pietraie calcaree biancheggianti, talvolta 
regolarmente frammentate nelle caratteristiche forme dei “campi carreggiati”. Il più importante di 
questi ambiti è certamente il Prato di Campo Secco, che si estende per diverse centinaia di ettari a 
costituire una sorta di naturale base pianeggiante per il rilievo dolce ma deciso del Monte Autore. 
altri ambiti spazialmente più ridotti, tuttavia di grande interesse dal punto di vista paesaggistico, 
sono Campobuffone, i Fondi di Jenne, il Campo della Pietra, dove, a somiglianza di quanto 
succede anche per Campo Secco, uno dei motivi di interesse paesistico è certamente derivato dal 
singolare equilibrio dimensionale tra il piano di base e gli elementi di delimitazione o chiusura, 
acuito dall’effetto sorpresa prodotto dalle morfologie carsiche, con la loro varietà e spesso 
scenografica casualità di alternarsi di rocce, depressioni, piani, che, se pur differenziandosi da un 
campo e l’altro, costituisce una costante quasi strutturale.  

Ai campi veri e propri e alle altre morfologie carsiche che sono diffuse un po’ ovunque in questo 
settore (particolarmente interessante sotto questo profilo è tutta la zona che, a partire da 
Campaegli, si estende verso nord-ovest in prossimità di Cervara e la località Le Prata, una sorta di 
prolungamento in quota del piano di Campo Secco) si alternano rilievi di morfologia piuttosto 
regolare, che seguono da vicino gli orizzonti con i loro profili tondeggianti formando alte quinte per 
lo più boscate, e quindi soggette al cambiamento cromatico in conseguenza della presenza o 
meno di fogliame che assume colori diversi nelle varie stagioni, modellate da valli e vallecole 
accoglienti brevi corsi d’acqua immediatamente assorbiti dall’enorme spugna costituita dai calcari. 

Queste morfologie cambiano nei due versanti sud-ovest e Nord del Parco, in corrispondenza 
dell’affaccio da un lato sulla Valle dell’Aniene, dall’altro sulla minore Valle del Fioio, soprattutto nel 
primo caso ci si trova in presenza di un’ampia pendice, che scende con diversa uniformità verso il 
fondo valle, (complessivamente per circa 1000 m) alternando ripide pareti più o meno boscate, con 
imponenti rocce nude le “Morre”), con pendii più dolci soprattutto in corrispondenza con l’ampia 
conoide che apre il suo ventaglio a monte di Subiaco, per poi tornare a forti pendenze in 
corrispondenza della “valle dei Monasteri”, per la quale non può considerarsi l’imponente versante, 
purtroppo fuori Parco, che scende precipitosamente dai Monti Affilani e che contribuisce a 
conferire a questo tratto di ambiente vallivo, fino quasi a Trevi, le caratteristiche di eccezionale 
interesse paesistico a cui contribuisce, con la sua massa cromaticamente variegata sui toni scuri 
dei lecci e delle altre querce, la folta vegetazione, mentre i numerosi, brevi corsi d’acqua che 
scendono dal versante degli Affilani, e ancor più quelli che provengono dal versante del Parco, 
hanno creato incisioni anche profonde che modellano i versanti secondo promontori successivi, 
delle vere e proprie quinte, che caratterizzano fortemente il paesaggio.  

La morfologia del secondo settore, quello di sud-est, conseguentemente il suo paesaggio fisico, 
sono profondamente diversi. Pur riferendosi ad una struttura ancora di tipo calcareo, e pur 
contando numerose manifestazioni riconducibili a strutture carsiche da un punto di vista 
morfologico-paesaggistico, questa parte di territorio è soprattutto caratterizzata dalla presenza e 
dalla particolare conformazione dei due sistemi fluviali del Simbrivio e dell’Alto Aniene, che si sono 
scavati i loro bacini a spese dei monti circostanti: l’Autore, il Tarino, il Cotento, il Viglio, il Faito. 
Questi costituiscono altrettanti elementi di definizione e polarizzazione paesistica dell’intorno a 
grande scala: questi rilievi infatti, escludono il Faito, sono i più alti del territorio del Parco, e, 
soprattutto da punti di visuale particolarmente aperti si pongono come vere e proprie coordinate 
panoramiche territoriali, anche il Faito, con la sua caratteristica parte sommitale piatta, così ben 
distinta dalle cime più alte e aguzze del Tarino, da quelle tondeggianti dell’Autore, o da quelle 
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spigolose del Cotento, del Viglio e delle altre cime che si susseguono lungo il crinale dei Monti 
Cantari.  

Per quanto riguarda il bacino del Simbrivio, esso è chiaramente suddivisibile in due unità. L’una è 
costituita dalla valle che si estende dallo sbocco sulla Valle dell’Aniene fino all’altezza del centro di 
Vallepietra e che si presenta con un ambito molto unitario ed omogeneo, con un fondo piuttosto 
angusto e ripidi versanti con pendenza simmetrica, per lo più boscati, ma con bastioni di roccia 
nuda affiorante (Morra dei Gigli, Morra Minto, ecc., sul versante destro idrografico; Morra Caprara, 
sul sinistro) che si presentano come una parete continua, alta più di cento metri, in corrispondenza 
del bordo del Faito, sul versante sinistro (Morra Rossa -dove il toponimo deriva probabilmente dal 
colore delle rocce, rossastro, soprattutto se colpito dai raggi del sole al tramonto, data la sua 
esposizione ad ovest -Colle Mariano, Morra Cantera, la parte occidentale del Dente di Faito), che 
incombe scenograficamente sul tratto medio-alto della Valle. L’altra unità coincide con il 
regolarissimo ventaglio dell’alto bacino del fiume. Esso è articolato in porzioni pressoché 
equivalenti dei corsi d’acqua minori che, alimentati dalle numerose sorgenti poste a corona nelle 
parti più alte, confluiscono a formare il Simbrivio ai piedi del centro di Vallepietra, che costituisce 
una sorta di ideale cerniera del rapido ventaglio (circa 1000 metri di dislivello tra il fondo ed i bordi 
più alti, con pendenze medi dell’ordine del 40% circa), cerniera anche visuale, poiché dal sito la 
vista abbraccia quasi per intero il bacino, con i suoi contrafforti imponenti (Monte Autore, Morra 
Rossa, Dente di Faito, Costa dell’Asino, Monte Assalonne), e soprattutto con la spettacolare 
parete della Tagliata, che costituisce un posto visivo apprezzabile, d’infilata, fino dagli Altipiani di 
Arcinazzo. Similmente si pone come elemento di forte caratterizzazione panoramica la singolare 
morfologia del piano sommitale del Faito, che, inclinato dolcemente a salire verso est, si prolunga 
nelle propaggini quasi pianeggianti del Monte S. Leonardo a Sud e nel largo spartiacque che 
termina, sempre a salire, con gli alti speroni rocciosi del Tarino.  

Il complesso Faito-Tarino costituisce il possente spartiacque che separa il bacino del Simbrivio dal 
sistema dell’Alto Aniene. A differenza del primo, esso è meno unitario dal punto di vista del 
paesaggio, nella sua maggiore estensione e suddivisibile in alcuni sottositemi principali, costituiti 
dalla valle dell’Aniene-Fosso Vardano-Fosso Mariore, delimitata verso Nord dal crinale che parte 
del Collalto e prosegue sul Monte S. Leonardo fino ad arrivare, scavalcando la confluenza 
dell’Aniene-Fiumata sul Cotento e poi al Monte Viperella, e verso sud, dal crinale che sale dal 
Colle Pecorelle fino al Viglio, passando per la Serra Rossa e per Monte Pratiglio, dal bacino delle 
sorgenti Aniene-Fiumata, delimitato dal crinale Monte S. Leonardo, Faitone, Roccia Valisa, Monte 
Tarino, Colle Le Liscie, Monte Cotento, infine dalla valle minore del Fosso dell’Obaco, che si 
prolunga in alto fino al Peschio delle Ciavole e di cui, nel primo tratto, solo il versante nord è 
compreso nel Parco. Il paesaggio fisico del primo sottosistema è caratterizzato da una parte di 
fondovalle chiaramente asimmetrica verso i due versanti: il pendio verso Nord occupato da pratoni, 
colture e radi alberi, è meno acclive di quello a sud, che sale immediatamente con pendenza 
omogenea ed è densamente alberato: ciò può esser spiegato dall’essere la prima porzione 
costituita da materiale sedimentari di un probabile antico lago che doveva occupare il fondo valle e 
di cui il toponimo “Pantano” potrebbe mantenerne il ricordo. All’altezza di Filettino la morfologia 
cambia su entrambi i versanti: dalla parte del Viglio, che sovrasta con la sua mole, i pendii si 
movimentano di numerosi solchi che sembrano preludere a formazioni calanchive, mentre nelle 
parti sommitali ampi ghiaioni si alternano a rocce nude al di sopra della linea dei boschi; dalla parte 
del Cotento le pendenze si fanno molto ripide e le forme più arrotondate della parte bassa della 
valle cedono il passo a forme spigolose che definiscono i lati della struttura piramidale dal Cotento 
stesso, esaltata, nella parte alta, dalla totale assenza di vegetazione boscata. Il secondo 
sottosistema, quello della Fiumata, è caratterizzato dall’essere una sorta di piano inclinato che sale 
a ventaglio ed è articolato al suo interno da cime minori, rocciose, che scandiscono gli spartiacque 
dei fossi originati dalle ricche sorgenti dell’Aniene, preludono alle forti emergenze turriformi, che si 
configurano come poli visuali relativi, delle cime del Tarino, del Colle delle Liscie, della Roccia 
Valisa. Infine, il terzo sottosistema, quello del Fosso dell’Obaco, si presenta come una valle 
omogenea, inerpicantesi con sinuova regolarità tra i rilievi che, tondeggianti e boscati fino al tratto 
medio-alto, passano a forme più aspre, caratterizzate da pareti di roccia nuda, da vasti ghiaioni, 
negli alti rilievi di Serra Rossa, di Monte Agnello, del Peschio delle Ciavole, del Monte Femmina 
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Morta, di Monte Pratiglio.  

7.5.3.2 Il paesaggio antropico  
Su questo territorio così conformato si cala storicamente l’azione antropica, determinando, con le 
sue azioni e trasformazioni, un paesaggio letteralmente costruito, frutto di sovrapposizioni secolari 
e millenarie, che, rimanendo ovviamente determinanti le strutture fisiche e le relative morfologie 
prima descritte, ad esse si adeguano, non supinamente, ma seguendone le fondamentali logiche 
strutturali. Il paesaggio del Parco può quindi essere letto secondo due piani scalarmente diversi: il 
primo, di grandi strutture fisiche determinanti la morfologia fondamentale, ed è quanto si è tentato 
leggere nella prima parte di questo scritto; il secondo di tessitura minuta ma diffusa, riferita alle 
forme determinate in maniera più diretta dall’azione antropica. Ma possiamo aggiungere anche altri 
piani di lettura, derivanti da considerazioni non di scala come quello riferito a forme che 
attualmente sembrano del tutto naturali e che sono invece anch’esse il risultato di azioni umane. Ci 
si riferisce, per esempio, alla diffusione del manto boscato, la cui estensione e qualità deriva, fino 
alle quote più alte, dai millenari usi per pascolo e per legname da taglio o da ardere, sia 
direttamente, che sottoforma di carbone di legna, usi che mantengono la loro memoria nel 
toponimo “cesa”, riscontrabile frequentemente sul territorio, stante ad indicare appunto una zona 
dove è stato praticato l’esbosco a fini diversi. O al caratteristico paesaggio dei “campi” derivante 
dall’azione continua del pascolo o delle pratiche agricole continuate dai primi momenti 
dell’insediamento fino a qualche decennio fa, che ne hanno mantenuto il fondo e parte delle 
pendici circostanti liberi da alberi e sottobosco, determinandone le peculiarità formali. O, ancora, ai 
relitti di colture arboree da frutto, ormai integrate nell’arbusteto o nel bosco, che animano con le 
loro fioriture primaverili, dando luogo a caratteristiche componenti paesaggistiche, che in alcune 
zone sono l’unica testimonianza assieme a toponimi particolari, come Valle delle Mele, di 
tradizionali produzioni ormai abbandonate.  

Oppure, ancora, per concludere l’esemplificazione, ai fronti boscati verso i “campi” o comunque 
verso aree di pascolo, che si presentano privi di sottobosco e con gli alberi caratteristicamente 
potati dei rami bassi fino ad una certa quota, quella raggiungibile dal bestiame lasciato a pascolare 
nel bosco, dando origine ad un ambiente, quello del limite boscato e della prima fascia di bosco 
che, soprattutto in alcune zone di alto fusto (es. il bosco dell’Autore prospiciente Campo Secco) 
consegue alti valori di qualità paesaggistica. Un ulteriore piano di lettura è quello riferito alla 
complessità del paesaggio antropico. Complessità nel senso che il paesaggio dei Simbruini è 
molto stratificato, come lo è del resto quello di ogni area di antico insediamento. Questa 
stratificazione deriva dalla compenetrazione, sovrapposizione o permanenza libera di elementi 
paesaggistici conseguenti da usi, oggetti, insediamenti, ecc. storici che hanno determinato l’attuale 
forma del paesaggio, spesso scandendo i loro effetti secondo porzioni di territorio nei quali 
l’omogeneità paesaggistica, derivante dall’omogeneità degli aspetti morfologici fisici, vegetazioni e 
d’uso storico, dà luogo ad importanti unità di paesaggio a media scala, come quelle costituite dal 
bacino del Simbrivio, o dalla Valle dei Monasteri, o, a più piccola scala, come quello dell’invaso di 
Prato di Campo Secco. E’ possibile analizzare la stratificazione citata individuandone le 
componenti principali. Come già detto, alcune componenti permangono tuttora libere, consentendo 
di distinguere elementi “storicizzati” del paesaggio antropico permanenti in forma pressoché 
immutata che, in alcuni casi, ne determinano la struttura fondamentale. E’ il caso dei poli di 
riferimento visuale e funzionale costituiti dai monasteri, soprattutto quelli maggiori, che con il loro 
sistema di relazioni tra loro e con i centri, con il territorio ed il fondovalle dell’Aniene, costituito dai 
percorsi visibili o intuibili tra la vegetazione delle aree di pertinenza più o meno sistemate, ecc. 
determinano una struttura paesaggistica che è chiara espressione di una trama di rapporti religiosi, 
culturali, politici, d’uso, il cui significato storicamente determinato, solo ora tende a cambiare, 
ancora molto poco peraltro, rispetto ai nuovi significati (soprattutto turistici e culturali) 
inevitabilmente indotti da nuovi modi di vita. Si può continuare con altre componenti libere, come i 
terrazzamenti e i ciglionamenti per usi agricoli, soprattutto nel bacino del Simbrivio ed in quello 
dell’Alto Aniene, in prossimità di Trevi e Filettino, ma anche in altre parti meridionali e sud-
occidentali del Parco, come in prossimità dei monasteri o nelle aree agricole a monte di Subiaco, o 
nel vallone S. Onofrio che tuttora determinano le caratteristiche del paesaggio, conferendo ad esso 
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il valore di testimonianza della capacità storica di adattamento da parte delle antiche popolazioni 
del Parco alla struttura fisica del territorio, e che, a partire da tempi antichissimi (forse anteriori 
all’insediamento romano) e soprattutto a seguito dell’insegnare pratiche di allevamento 
comportanti forme di transumanza valli-campi in quota o pascoli alti (es. il percorso che da Trevi 
sale al Faito e al Tarino, o quello che da Filettino arriva fino a Campo Ceraso), o addirittura verso e 
da aree totalmente esterne; o, infine, di collegamento tra i centri: in questo caso i percorsi storici, 
quasi tutti di fondovalle, sono stati sostituiti da recenti viabilità di mezzacosta che in alcuni casi 
hanno fortemente alterato le caratteristiche originali del paesaggio. I centri urbani si propongono, 
anche in questo territorio, come elementi fondamentali del paesaggio antropizzato. Costituiscono, 
in parallelo con la loro polarità funzionale, altrettanti poli di struttura del paesaggio, non solo nel 
senso della sua fruizione soggettiva, dal momento che, polarizzano l’attenzione visiva di chi 
percorre il territorio circostante, ma anche nel senso che, facendo riferimento ad una 
rappresentazione soggettiva, astratta dai singoli punti di vista che individui gli elementi, i rapporti, 
la struttura fondamentale del paesaggio del Parco (“paesaggio razionale”), come si è cercato nel 
corso di tutta questa trattazione, essi si propongono come elementi puntiformi, localizzati, di 
struttura cui attribuire precise regole di rapporto e di scansione formale rispetto al tessuto diffuso, a 
trama minuta o larga, del paesaggio territoriale. 

Le regole sono affidate essenzialmente a fattori localizzativi come la quota (tutti i centri interni al 
Parco sono localizzati in una fascia compresa all’incirca tra gli 800 ed i 100 metri di quota); le 
modalità dell’insediamento (sono tutti posti su di un’altura protesa su una valle -fa eccezione 
Camerata Nuova riedificata su di un piano in lieve pendio, ma Camerata Vecchia, i cui ruderi 
dominano dall’alto il nuovo centro, edificato nella metà del secolo scorso risponde pienamente alla 
norma); l’esposizione (sono tutti esposti a sud-ovest, difesi verso Nord da imponenti pareti 
montuose); ecc.. E nelle prossimità dei centri si riscontrano, peraltro, i più vistosi fenomeni di 
stratificazione del paesaggio antropico. Questo in funzione delle ovvie sovrapposizioni che sono 
avvenute storicamente nell’ambito della loro struttura edilizia, a scala più limitata, e, passando a 
scala più ampia, in relazione all’addensarsi di funzioni che, nei secoli, si sono svolte in prossimità 
degli abitati: funzioni connesse con le attività agricole silvo-pastorali, religiose, ecc., che, 
dipanatesi in maniera abbastanza lineare fino a pochi decenni fa, hanno subito in quest’ultimo 
periodo una brusca complessificazione, i cui esiti hanno determinato un’altrettanto brusca 
complessificazione del paesaggio. Ciò si avverte soprattutto in prossimità dei centri maggiori 
(Subiaco, Trevi, Filettino), dove alla sovrapposizione storica (per Trevi derivante da strutture pre-
romane e romane dell’antica Treba, per Subiaco da quelle dalla villa neroniana, da quelle dei 
monasteri, ecc.) si interseca la congerie di strutture di recente datazione relative a funzioni 
residenziali, produttive, di relazione, che dà luogo ad un paesaggio affatto nuovo, spesso 
disordinato, talvolta francamente degradato dove si alternano ponti medievali e colture terrazzate, 
tratti di mura romane e palazzine, capannoni industriali e tralicci, case medievali e discariche di 
materiali vari, e così via. Un paesaggio altrettanto nuovo e spesso altrettanto disordinato è quello 
che si è venuto creando in relazione agli insediamenti turistici ed agli spot invernali (Campaegli, 
Livata-Campo dell’Osso, Valle Granara, Campo Staffi) a quote dove storicamente venivano 
praticate solo le attività dell’allevamento di agricoltura povera, della produzione di legna e di 
carbone da legna. Qui il paesaggio è ormai strutturato in funzione delle attività superstiti 
(essenzialmente quelle dell’allevamento estivo, mentre sono totalmente scomparse in tutto il 
territorio del Parco in quota, quelle legate all’agricoltura) a cui si combinano, soverchiandole in un 
disordine formale spesso notevole, quelle legate alla residenza, alla ricettività alberghiera, alle 
attività per il tempo libero estivo e invernale.  

7.5.3.3 Le risorse culturali del territorio del Par co  
Come per tutti di antico insediamento anche per l’ambito del Parco si verifica senza diffusione e 
stratificazione di testimonianze relative ai vari periodi storici che compongono buona parte del 
patrimonio degli elementi di interesse culturale di questo territorio. Patrimonio che consegue 
assieme ad altissimi valori artistici oltreché nelle opere di arte figurativa (gli affreschi e i quadri dei 
monasteri e di alcune chiese), o in singoli edifici, manufatti, o in complessi architettonici, altrettanto 
importanti valori testimoniali rispetto ad usi, tecniche, civiltà, ecc., valori diffusi su tutto il territorio, 
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sottoforma di elementi o complessi, resti storici e archeologici. In questa sede ci si riferirà solo agli 
“elementi territoriali di interesse culturale”, tralasciando volutamente le opere di arte, figurativa, 
all’interno dei monasteri, delle chiese, di altri edifici, la cui semplice elencazione impegnerebbe 
molte pagine e per le quali si rimanda a testi specializzati e, per semplificare, si articolerà la 
trattazione secondo gruppi di elementi: i centri storici; i monumenti esterni nei centri o isolati; le 
aree archeologiche; gli elementi riferiti alla cultura materiale.  

7.5.3.4 I centri storici  
I centri storici collocati all’interno del Parco escludendo Subiaco che è posto immediatamente al 
suo esterno, sono sei, a partire da nord-ovest in senso antiorario: Cervara, Jenne, Vallepietra, 
Trevi, Filettino, Camerata Nuova. Se si eccettua quest’ultimo centro, edificato nella metà del 
secolo scorso dopo l’incendio che distrusse il vecchio centro di Camerata posto più a monte, tutti 
gli altri hanno un’origine antica, che per Trevi, l’antica Treba, si sposta addirittura al periodo 
preromano, risalendo le sue più antiche testimonianze alla popolazione degli Equi, mentre Subiaco 
sembra esser stata fondata a seguito della costruzione del complesso della valle neroniana nel 
fondovalle dell’Aniene. Per gli altri centri l’origine risale al periodo Alto Medioevale e medievale, e 
le loro vicende sono state legate a quelle, dominanti, dell’Abbazia sublacense. Degli stessi si 
tenterà qui di definire i caratteri generali.  

7.5.3.5 I monumenti esterni ai centri 
I più importanti monumenti esterni ai centri sono ovviamente costituiti dai complessi monastici 
benedettini della valle dell’Aniene dei quali rientrano nel Parco quello di S. Scolastica ed il Sacro 
Speco. Rimandando alla bibliografia specializzata una descrizione dettagliata, varrà in questo caso 
fare piuttosto riferimento al valore che assume nel contesto territoriale, il sistema articolato, 
oltreché nei due importantissimi complessi sopracitati, anche nei monasteri minori, spesso 
abbandonati, che si levano sullo stesso versante vallivo e che formano il troncone superstite del 
primitivo sistema di dodici conventi fondati da S. Benedetto prima di ritirarsi a Cassino. Essi 
prendono il nome di San Biagio, posto al di sopra del Sacro Speco; San Donato, a quota 928 m, 
raggiungibile con un difficile percorso che parte da Santa Scolastica; Beato Lorenzo, posto sotto 
uno scenografico sperone di roccia al di sopra dell’attuale strada; San Giovanni dell’Acqua, sul 
bordo della stessa strada; mentre di San Gerolamo rimangono solo i ruderi, come del convento 
benedettino femminile di Sant’Angelo ad Orsano, sopra Trevi, di cui rimangono, oltre la cinta 
muraria, i resti di una chiesa romanica con abside. Ma oltre a questo sistema assume una notevole 
importanza anche quello delle chiese e cappelle isolate, per alcune delle quali si unisce al pregio 
della testimonianza storico-religiose, anche quello del salone architettonico. Esse sono in genere 
posizionate a non grande distanza dai centri, lungo i percorsi che congiungono questi ultimi tra loro 
o con aree di particolare interesse e costituiscono parte integrante con il sistema degli altri 
elementi religioso-rituali che punteggiano il territorio (edicole le “cone” -croci, antichi cimiteri), 
dando origine ad un complesso di valenze culturali, storiche, artistiche di cui fa parte il già citato 
sistema dei monasteri che ha un suo punto di fortissimo valore nel santuario della Trinità.  

I principali di tali elementi, superstiti, o sotto forma di ruderi sono, a partire da nord-nord ovest: la 
chiesetta della Madonna delle grazie, posta in una posizione di grande rilevanza paesaggistica nei 
pressi dei ruderi di Camerata Vecchia; la cappella di S. Maria, presso Cervara; S. Chelidonia, 
ridotta a rudere, sotto l’incombente mole della Morra Ferogna; la chiesetta absidata in stile 
romanico di S. Angelo, ridotta a rudere, che con la vicina Annunziata è posta in prossimità di 
Jenne; S. Maria della Portella, S. Nicola, S. Lorenzo (le ultime due ridotte a fienili), la Madonna del 
Riposo presso Trevi; S. Bernardino e S. Antonio presso Filettino, ecc.. Tra gli elementi di interesse 
culturale si possono citare ancora almeno i ponti, di cui alcuni sono di grande importanza storica, 
come quelli che costituiscono il sistema degli attraversamenti sotto Trevi: Ponte delle Tartare, 
Ponte Alani, Ponte S. Teodoro (“Pasantidore”), Ponte Sosiglio.  

7.5.3.6 Le aree archeologiche 
Il territorio del Parco è stato interessato fin dall’antichità da numerosi insediamenti che, a seconda 
del periodo storico, si caratterizzavano diversamente per localizzazione, tipologia, funzione, ma in 
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modo da interessare con il loro sistema porzioni ampie di territorio, soprattutto nelle zone a sud in 
corrispondenza della Valle dell’Aniene e nei suoi intorni. Sono numerose le fonti storiche, certe e 
non, che testimoniano la presenza di insediamenti a partire dalla fase preromana, anche in luoghi 
che, allo stato attuale, non sembrano presentare particolari evidenze storico-archeologiche, mentre 
è anche vero che in molti luoghi si conservano testimonianze, attualmente di non grande evidenza, 
che stanno chiaramente ad indicare un’articolata diffusione di fatti insediativi, come capita, per 
esempio, in varie località nel comune di Trevi: Case a rena, Colle S. Leonardo, Colle Druini, che 
anche dalle fonti sono citate come luoghi di insediamenti monastici ed abitativi. I luoghi definibili 
allo stato attuale come vere e proprie aree archeologiche sono pochi. La principale area è 
costituita da quella interessata dai resti della Villa di Nerone presso Subiaco. E’ un’area piuttosto 
vasta, posta a cavallo dell’Aniene e del confine del Parco, ed è poco scavata, ma sicuramente di 
grande importanza, anche per le testimonianze relative al primo insediamento benedettino, che fu 
stabilito su parte dei suoi ruderi, allora ancora molto imponenti. Continuando in base all’evidenza 
dei ruderi, dobbiamo citare Camerata Vecchia, i cui resti si ergono confondendosi con lo sperone 
di roccia su cui il centro, distrutto da un incendio nel 1859 fu edificato. Il complesso ruderale, 
attualmente in stato di completo abbandono ed utilizzato da pastori locali come ovile stagionale in 
una sua parte, potrebbe costituire un importante campo di ricerca per studi di archeologia urbana, 
relativi ad un centro minore in linea con quelli, che stanno sempre più diffondendosi sull’esempio di 
quanto avviene in altri paesi. Altri siti di interesse archeologico sono: la rocca medievale di 
Cervara, il sentiero di accesso alle sorgenti dell’Aniene e i terrazzamenti poligonali detti “Mura 
Saracene” a Filettino, la grotta mora di Cavorso in loc Lescuso a Jenne, la piattaforma templare 
poligonale Le Muracce in loc Vigna Cecconi e il muro poligonale in loc Caracciolo a Trevi, i resti di 
ertà romana sotto il santuario della SS Trinità a Vallepietra. 

Ancora sulla base dell’evidenza dei resti si può citare la zona di Comunque, compresa tra le 
famose cascate di Trevi e la confluenza tra l’Aniene ed il Simbrivio. In prossimità delle cascate si 
erge tuttora un enorme muro a grandi blocchi di pietra, probabilmente di una villa romana, ed i resti 
di quelli che sembra essere un mulino di epoca cinque-seicentesca, convalidando così le fonti che 
citano l’esistenza di un insediamento, probabilmente sorto su precedenti strutture, forse appunto 
una delle grandi ville romane che furono edificate in epoca imperiale sull’esempio di quella 
neroniana, a partire dall’Alto Medioevo, e la cui importanza, come per altre sorte nello stesso 
periodo, sarebbe terminata con la ripresa dei centri maggiori, passato il periodo delle invasioni 
barbariche e delle scorrerie saracene. In questa breve rassegna non si può tralasciare la località 
La Prugna, che, fino alla sua distruzione del XV secolo, ebbe una certa sinistra importanza come 
centro di brigantaggio. I resti in loco non sono molti, ma probabilmente potrebbero sostituire il 
punto di partenza per scavi riferiti all’archeologia medioevale, e più in generale all’archeologia 
urbana. Per concludere va fatto un cenno alla situazione di Trevi, il cui centro e i suoi immediati 
dintorni fino al corso dell’Aniene sono interessati da un contesto storico-archeologico che vede una 
complessa stratificazione di elementi appartenenti ad epoche diverse, il che determina 
caratteristiche di forte delicatezza del contesto urbano e periurbano, soprattutto in relazione ad 
eventuali interventi di recupero del centro storico e di espansione dell’abitato.  

7.5.3.7  Gli elementi riferiti alla cultura materia le 
Questo gruppo di elementi è quello meno facilmente determinabile in quanto il suo oggetto spazia 
in relazione a tutto quanto abbia a che fare con la civiltà materiale delle genti che hanno abitato o 
abitano il territorio del Parco. Vi andrebbero ricompresi anche tutti quegli elementi immateriali che 
si riferiscono alle feste ed alle cerimonie religiose, agli usi, ai canti tradizionali, ai detti popolari, ai 
modi di lavorazione, ecc. Per semplificare ci si riferirà solo a elementi localizzati materialmente sul 
territorio. Tra questi possono citarsi per prime le mole. Esse hanno svolto storicamente 
un’importantissima funzione di infrastrutturazione territoriale, determinandosi come punti di 
coagulo funzionale e orientando strutture come i percorsi o le canalizzazioni idriche. Ora, cessata 
la loro funzione così strettamente legata ad un sito, in quanto sostituiti da molini elettrici per i quali 
la collocazione è indifferente, si pongono come testimonianza storica di modi di lavoro 
tradizionalmente immutati per secoli. La loro posizione è ovviamente in prossimità dei corsi 
d’acqua principali, in grado di fornire la forza motrice necessaria: le più importanti, nominate “Mola 
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vecchia” e simili, sono collocate lungo l’Aniene, dove compare, in corrispondenza con la 
confluenza del fosso che scende dal Monastero di S. Giovanni dell’Acqua, una “Casa del Fornaro”, 
mentre più a monte, in prossimità di Jenne, compare la “Mola vecchia”. 

Risalendo il fiume presso le cascate di Trevi si incontrano i ruderi ben conservati di un altro molino, 
mentre entrando nel bacino del Simbrivio, si trova la “mola” a monte di Vallepietra. 
Infine, a servizio di Trevi e di Filettino, nella porzione alta della valle dell’Aniene, si trovano 
rispettivamente, poco a monte del Ponte delle Tartare, il “Mulino vecchio”, recentemente restaurato 
e, allo sbocco dell’Aniene dalla Fiumata, la “Mola vecchia”. Ma accanto a questi si ritrovano altri 
elementi, riferibili alla cultura contadina e pastorale, che punteggiano il territorio, soprattutto nelle 
zone che si affacciano o che sono contermini alla Valle dell’Aniene, le “tenne”, piccole casette 
monolocali in pietra, poco più di un capanno, utilizzate come ripari temporanei e come depositi di 
attrezzi, spesso ormai abbandonate da distinguere dai “casali” edifici più importanti ed articolati, 
atti a permanenze protratte stagionalmente. Tali strutture sono spesso collocate in maniera 
sporadica ed isolate nel territorio, altre volte si raggruppano come nel caso della località Vignali, in 
prossimità di Trevi, in un luogo dove, come indica il toponimo, dovevano essere appunto colture di 
vite. Sempre riferiti alla cultura pastorale, sono i “volubri”, dove si sono utilizzati elementi naturali, 
come doline poste in posizione adatta rispetto al deflusso delle acque piovane per ottenere grandi 
abbeveratoi tanto più importanti in quanto collocati in aree aride come i campi carsici, e che 
costituiscono tuttora degli elementi di strutturazione funzionale dei territori in quota. I volubri sono 
due nel Prato di Camposecco, uno a Campaegli, uno nei pressi di Livata, uno nella Valle delle 
Mele, uno dei pressi di Fondi di Jenne, uno a Campo Ceraso, uno presso Campo Staffi, ed altri, 
più o meno distribuiti nei luoghi tradizionali del pascolo.  

7.5.3.8 La sintesi del sistema ambientale 
Tutti i valori e le sensibilità rilevate nel comparto ambientale sul territorio del Parco e tutte le 
proposte di settore delle discipline di carattere ambientale saranno quindi sintetizzate in una 
tavola, che conterrà tutte le segnalazioni che dal settore vegetazionale, faunistico e geologico 
provengono in merito ad ambiti del territorio protetto  nei quali si registra la presenza di elementi 
rilevanti per i singoli comparti, quali formazioni forestali o vegetazionali di pregio, rare o minacciate, 
o componenti importanti della rete ecologica, ovvero habitat importanti per la fauna, siti di 
riproduzione o nidificazione, ambienti con presenza di specie faunistiche rare o minacciate, 
potenziali siti idonei all’espansione o colonizzazione da parte di specie faunistiche, microhabitat o 
siti puntuali di specie importanti, o aree con presenza di fenomeni geologici importanti o fenomeni 
visibili o caratterizzanti il paesaggio, o siti di particolare delicatezza per il sistema idrogeologico. 
Oltre a questi elementi  saranno cartografati anche tutti gli elementi rilevanti provenienti dagli studi 
e dalle indicazioni del Piano di Gestione, quali gli habitat della Direttiva, i siti con presenza di 
specie faunistiche della Direttiva, e altri habitat o siti ritenuti comunque di rilevante interesse per gli 
obiettivi del Piano di Gestione. 

Infine contiene le indicazioni del comparto agricolo agricolo che concernono  ambienti rurali   di 
rilevante interesse o valore paesistico, storico-culturale o ambientale. 

7.5.3.9  La sintesi del sistema antropico 
Come per il sistema ambientale, anche per quello antropico  confluiranno  in una tavola sintetica 
tutte le considerazioni, informazioni e proposte di settore che in qualche modo attengono alla 
presenza dell’uomo sul territorio, sia dal punto di vista dello stato di diritto, - ovvero la 
pianificazione urbanistica, paesistica o di tutela, ed il quadro normativo generale,- sia dal punto di 
vista dello stato di fatto, -ovvero il, quadro degli  insediamenti residenziali, dei servizi e delle 
infrastrutture, delle attività produttive, del sistema di fruizione, del patrimonio storico, o infine le 
indicazioni provenienti dal comparto agricolo produttivo  in merito a aree di particolare valore 
produttivo, e quindi da salvaguardare al loro uso attuale, e quelle invece caratterizzate da elementi 
di criticità per l’ambiente derivanti dalle attività che su di essi si svolgono, per le quali si impone 
una particolare attenzione nella redazione delle Normative di Uso e nelle destinazioni di Zona. 
Infine saranno considerate  tutte le segnalazioni  di impianti, attrezzature o aree di particolare 
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interesse e importanza per la fruizione turistica organizzata, come ad esempio campings, aree 
attrezzate, centri visita, musei,  o altre strutture rilevanti. 

7.5.3.10 Il valore ambientale delle unità di paesag gio 
Oltre alle risultanze delle  elaborazione precedenti, dalle quali emergono i valori e le sensibilità di 
ogni comparto, una scala di valori ambientali è stata poi costruita sulle singole unità di paesaggio, 
riportando su una cartografia il numero di segnalazioni di elevato valore di ogni area di studio e 
valutando pertanto quante segnalazioni si assommano su ciascuna unità. 

Da tutte queste valutazioni, stratificate sul territorio e sulla zonizzazione attuale, verranno valutate 
e considerate la rispondenza della stessa alle reali  esigenze e caratteristiche del territorio e le 
necessità invece di aggiornamento o affinamento delle zone attuali. 

7.5.4 Inquadramento naturalistico 

7.5.4.1 Flora e  vegetazione 
La copertura vegetale del territorio compreso nel Parco dei Monti Simbruini, omogenea, fin dove 
possibile, nei singoli piani altitudinali, non si discosta dall’aspetto generale della vegetazione 
centroappenninica, essendo ben rappresentate tutte le principali formazioni. Lo studio degli aspetti 
botanici, ai fini della redazione del Piano di assetto si è articolato su due linee principali:  

-da un canto il censimento floristico delle specie vegetali (Cormofite e Funghi superiori) presenti 
nel territorio;  

-dall’altro la definizione del modo in cui le specie sono consociate in formazioni vegetali, intese 
quali descrittrici del paesaggio.  

Più specificatamente il livello di conoscenza del comprensorio e quindi dell’area Parco è 
notevolissimo, tale da porlo tra le aree meglio conosciute in Italia sotto il punto di vista botanico, e 
costituisce un punto di riferimento obbligato per future ricerche nel settore. L’elenco floristico, con 
le relative indicazioni delle Forme e Sottoforme Biologiche e del Gruppo o Tipo Corologico di 
appartenenza (con quest’ultima espressione si fa riferimento ai centri di diffusione delle piante), è 
la presenza a livello dei singoli comuni, completato da conclusioni di ordine fitogeografico e da 
diverse liste specifiche, può essere desunto dal recentissimo repertorio di Veri (1988). In tale opera 
sono stati portati a compimento precedenti contributi floristici con un censimento della flora del 
territorio estremamente approfondito annoverando 1454 taxa e cioè specifici individui. La 
conoscenza della flora cormofitica dei Monti Simbruini costituisce un tassello di rilievo e completa il 
quadro floristico relativo ai massicci montuosi centro-appenninici, permettendo utili raffronti con 
altre aree altrettanto ben conosciute, come il Parco Nazionale d’Abruzzo (AA.VV.), il Terminillo 
(Montelucci, 1952-53), il Velino (Montelucci, 1958), il Gran Sasso (Tammaro, 1983) e la Maiella 
(Tammaro, 1986). Una valida comparazione può essere realizzata sintetizzando i dati sotto forma 
di presenza percentuale di Forme Biologiche e di componenti di Gruppi Corologici. Lo spettro 
biologico è stato calcolato sulle 1454 specie dell’elenco floristico dell’intero massiccio dei Monti 
Simbruini (Veri, 1988). Tale spettro esprime la presenza percentuale del territorio considerato delle 
varie forme biologiche, espressione dell’adattamento dei vegetali alle diverse situazioni climatiche 
(tab. 2.4.1). Condizioni sfavorevoli di temperatura e umidità hanno infatti portato le specie vegetali 
a selezionare le forme di adattamento più idonee a superare i periodi in cui si manifestano 
situazioni climatiche avverse. Le forme biologiche presenti sono pertanto il risultato di questi 
adattamenti che si riflettono sull’habitus del vegetale, sulla posizione delle gemme rispetto al suolo 
e sulla durata del periodo vitale. Lo spettro biologico dei Simbruini, analogamente a quelli delle 
altre zone interne centroappenniniche, evidenzia una netta prevalenza (43,3%) di Emicrittofite, 
specie particolarmente adattate ai climi freddi e temperato-freddi e numericamente abbondanti 
negli ambienti dei piani collinare, montano e culminale dei rilievi appenninici, ovviamente 
numerose in tutte le fasce altitudinali del territorio del Parco. Seguono poi (25,5%) le Terofite, 
piante che trascorrono il periodo invernale sotto forma di seme, specie annuali dei climi caldi e 
aridi, presenti nel territorio dei monti Simbruini a quote inferiori agli 800 m s.l.m., piano basale della 
fascia mediterraneo temperata, soprattutto in situazioni con caratteristiche di notevole xericità 
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edafica, contraddistinte da forti limitazioni nutrizionali ed idriche, prati aridi e cespuglieti radi su 
versanti acclivi e rocciosi oltre che nelle formazioni erbacee degradate e antropogene ex coltivi e 
pascoli sfruttati. Le Geofite, piante di tipo bulboso (12,3%), prevalentemente presenti nelle radure 
e nei piani montani, soprattutto in formazioni umide e fresche, sono più abbondanti delle Fanerofite 
(7,5%), specie legnose tipiche di formazioni forestali e cespuglieti, che, pur occupando arealmente 
i 2/3 del territorio, risultano qualitativamente poco rappresentate e delle Camefite, specie arbustive 
di bassa taglia con gemme di riposo tra 0 e 30 cm. (7,6%), che predominano invece 
rispettivamente nelle fasce collinari-montane e nei settori pietrosi, praterie xeriche. Le Idrofite 
(0,5%) sono in numero minimo e limitate a corsi d’acqua, sorgenti e fontanili.  

I Monti Simbruini presentano inoltre, in confronto con gli altri gruppi montuosi, una percentuale più 
elevata di Fanerofite (10,9%) che indica una maggiore diversificazione delle formazioni forestali. 
Notevoli differenze nella composizione dello spettro biologico si riscontrano invece con la flora del 
Monte Velino che risulta a prevalenza di Camefite (16,2%) e Emicriptofite (55,4%) con una 
notevole differenza tra Emicriptofite e Terofite (H-T = 44,2%) a sottolineare caratteristiche 
climatiche più aride e continentali-montane. Anche questo aspetto contribuisce a dare un elemento 
di particolarità e specificità alla realtà dei Simbruini costituendo così una risorsa. Nel complesso le 
caratteristiche della flora dei Monti Simbruini, anche in confronto a quelle degli altri gruppi 
montuosi, si delineano di tipo montano, ma con notevole influsso mediterraneo 

La vegetazione erbacea ed arbustiva La vegetazione erbacea ed arbustiva si presenta diversificata 
in molteplici tipi: accanto a formazioni vegetali che hanno raggiunto un equilibrio stabile con le 
situazioni ecologiche stazionali e che perciò non possono essere interessate da processi evolutivi, 
molte sono le formazioni in attivo dinamismo, che tendono a passare da una situazione attuale 
alquanto instabile verso nuovi aspetti più stabili. Le osservazioni sono state effettuate in situazioni 
naturali distribuite in un intervallo altimetrico compreso tra i 500 m (quali il fondovalle del fiume 
Aniene) e i 2000 m di quota delle cime più elevate del massiccio. Per la maggior parte il territorio è 
interessato da formazioni erbacee e arbustive di origine secondaria, sviluppatesi cioè in seguito al 
taglio di boschi, querceti e faggete, e mantenuti dall’uso agro-forestale o inseriti nelle serie 
dinamiche di recupero dei boschi. Soltanto oltre i 1900 m di altitudine, si rinvengono formazioni 
erbacee primarie la cui struttura e fisionomia sono fortemente erbacee primarie la cui struttura e 
fisionomia sono fortemente condizionate dalle condizioni fisiche e geomorfologiche determinate 
dall’altitudine 

I boschi I boschi occupano, nel territorio dei Simbruini, un ruolo di primaria importanza sia per la 
notevole estensione che per le diverse funzioni che esplicano. Essi assolvono, prevalentemente la 
funzione protettiva, essendo il territorio marcatamente montano e sottoposto, per buona parte, al 
vincolo idrogeologico. Non sono tuttavia da trascurare le altre due funzioni tradizionali: la 
produttiva e la paesaggistica. In prima approssimazione è possibile suddividere i boschi presenti 
nel comprensorio in tre raggruppamenti: i boschi di faggio, quelli misti di querce caducifoglie, quelli 
misti di leccio. Il bosco di faggio è la formazione vegetale e forestale di gran lunga più importante 
in tutto il territorio. E’ presente, quasi sempre allo stato puro, a volte associato ad altre specie quali 
Acer obtusatum, Sorbus aria, Tilia platyphylla, in più della metà delle superfici boscate. Diversa è 
la distribuzione altitudinale variando il suo limite inferiore da 700-900 metri di quota, a seconda 
dell’esposizione dei versanti, col limite sovente depresso fino a 450-500 metri in alcuni valloni più 
freschi, mentre più regolare appare il limite superiore da 1700 metri fino a circa 1900 metri. 
Particolarmente ricco il sottobosco che ospita le specie più caratteristiche delle faggete quali 
Mycelis muralis, Paris quadrifolia, Dryopteria filix-mas, Lathraea squamaria, Fragaria vesca, 
Geranium robertianum, Calamintha grandiflora, ecc., per citare le più comuni. Ricca anche la flora 
micologica con numerose specie eduli e di grande valore alimentare. Gli aspetti più degradati sono 
caratterizzati dalla presenza di arbusti e cespugli (Sarothamnus scoparius, Crataegus monogina, 
Prunus spinosa, Euonimus europaeus, Cornus mas, ecc.), mentre nelle zone più basse di quota 
sono presenti le specie caratteristiche dei boschi misti quali Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, 
Corvlus avellanas, Acer campestre, Quercus cerris, ecc. e non rare le erbe provenienti dai prati 
vicini (Bromus erectus, Brachypodium pinnatum, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, ecc.). 
Molto esteso, anche con valori di copertura alquanto variabili, da totale o quasi totale fino a 
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boscaglia, a volte reinvaso da Spartium junceum, è il bosco misto di querce caducifoglie con tutte 
le sue variazioni di composizione e predominanza di essenze guida. E’ presente su tutti i versanti, 
dalle quote più basse intorno ai 400 metri di altitudine), dove a volte può venire a contatto con le 
colture (ad es. con l’ulivo a Subiaco) oltre che con i coltivi, fino al limite inferiore del bosco di 
faggio.  

Piuttosto rare sono le formazioni pure di Quercus cerris, mentre più frequenti si presentano quelle 
miste a Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis. Una 
menzione particolare meritano le formazioni a prevalenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia), 
spesso associato a orniello e acero. Il carpino nero è una specie molto interessante da diversi 
punti di vista, sia come specie edificatrice che per la massa legnosa che se ne può ricavare. La 
forte alterazione che a volte si riscontra in questi boschi, con un corteggio floristico ricco e 
multicolore (Clematis vitalba, Cornus mas, Cornus sanguinea, Cytisus sessilifolius, Brachypodium 
pinnatum, Scutellaria columnae, Melittis melissophyllum, Orchis purpurea, Buglossoides purpureo-
caerulea, ecc.) è imputabile all’attività antropica che ha trovato in questa fascia vegetazionale 
l’optimum per il proprio insediamento. Di notevole interesse, il più delle volte dal punto di vista 
paesaggistico, ad esempio a Cervara di Roma o a Subiaco, sono le formazioni pure di leccio 
(Quercus ilex) o miste a carpino nero e ad altre latifoglie minori. Le stesse sono rinvenibili spesso 
su pendici molto ripide e su affioramenti calcarei, a quote variabili fra 600 e 900 metri di altitudine. 
In esse si riscontrano specie in comune con i boschi misti più termofili quali Ruscus aculeatus, 
Asparagus acutifolius, Hedera helix, Colutea arborescens, Coronilla emerus, Lonicera etrusca, 
Acer monspessulanum, ecc.. L’”Indagine conoscitiva sui boschi del Parco Naturale Regionale dei 
Monti Simbruini”, redatta quale prima fase di studio per il piano di assestamento forestale, 
effettuata dalla S.A.F., per conto della Regione Lazio, ha messo in luce che circa la metà dei 
boschi di faggio è costituito da fustaie vere e proprie, mentre il 29,6% da fustaie transitorie 
derivanti da ceduo attraverso interventi di conversione. I cedui a regime oltre metà turno 
riguardano il 15% della superficie, mentre quelli invecchiati sono diffusi per poco più del 5%. Molto 
limitati (0,4%) i boschi in conversione naturale per invecchiamento. 

Nell’ambito dei boschi misti di latifoglie caducifoglie, che costituiscono il tipo fisionomico più 
importante dopo i boschi di faggio, prevalgono di gran lunga i cedui a regime di età superiore a 
metà turno (oltre il 70%), seguiti dai cedui sotto metà turno (18,3%) e da quelli invecchiati (10,6%). 
Gli altri tipi fisionomici presentano in prevalenza forme di governo a ceduo. 

Sempre su base prevalentemente fisionomica, ma con delle notazioni di carattere ecologico, 
certamente utili, a volte indispensabili per gli eventuali interventi nei diversi tipi di bosco, è stata 
costruita una carta della vegetazione arborea dei Monti Simbruini nella quale sono stati evidenziati 
14 tipi vegetazionali: 

1. boschi a prevalenza assoluta di Fagus silvatica; 

2. boschi misti di Fagus silvatica e Ostrya carpinifolia, 

3. boschi a prevalenza assoluta di Ostrya carpinifolia; 

4. boschi misti di Ostrya carpinifolia e Quercus cerris; 

5. boschi misti di Ostrya carpinifolia e Quercus pubescens; 

6. boschi con prevalenza assoluta di Quercus cerris; 

7. boschi misti di Quercus cerris e Quercus pubescens; 

8. boschi misti di Carpinus orientalis e Ostrya carpinifolia; 

9. boschi misti di Carpinus orientalis e Quercus pubescens; 

10. boschi a prevalenza assoluta di Castanea sativa (poco rappresentati); 

11. boschi misti di Castanea sativa e Quercus pubescens; 

12. boschi a prevalenza assoluta di Quercus pubescens; 

13. boschi misti di Quercus ilex e Ostrya carpinifolia; 
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14. boschi a prevalenza assoluta di Quercus ilex. 

La carta della vegetazione ha messo in luce una grande varietà di specie arboree edificatrici dei 
boschi. I 14 tipi fisionomici distinti sono ben caratterizzati anche se varia è la superficie relativa 
occupata da ciascuno di essi. Le formazioni maggiori risultano quelle in cui è fondamentale la 
presenza del faggio e del carpino nero. Sono i nuclei più importanti da tutti i punti di vista e su di 
essi, fondamentalmente, si dovrà puntare l’attenzione per la valorizzazione del patrimonio 
boschivo a fini produttivi. Le fustaie di faggio sono di norma insediate in ambienti favorevoli e le 
loro condizioni sono generalmente soddisfacenti. Tuttavia alcune di esse per esprimere bene le 
potenzialità produttive hanno bisogno di interventi selvicolturali generalizzati. Tagli di sgombero e 
di sementazione, oltre che interventi di normalizzazione necessari ed urgenti anche per alcuni di 
questi boschi. Anche quelle formazioni per cui la funzione protettiva o naturalistica è prevalente 
hanno bisogno di interventi, sebbene differenziati. I cedui di faggio, puri o misti a carpino nero, 
abbastanza estesi, sono in grado di essere utilizzati e di assolvere anche alle altre funzioni. L’altra 
formazione, seconda al faggio per estensione, ma molto frequente e di notevole importanza per il 
patrimonio forestale, è quella pura o a prevalenza di carpino nero, misto a cerro e/o a roverella. 
Essa caratterizza fisionomicamente una gran parte delle pendici dei monti Simbruini, presente 
anche in zone con pendenze elevate o con terreno superficiale. Trattasi sempre di boschi 
governati a ceduo, normalmente utilizzati. Per queste formazioni il problema più importante è la 
regolamentazione dei tagli ed il vincolo nelle zone in cui è prevalente la funzione protettiva. In 
alcune zone, come ad esempio lungo la valle dell’Aniene, questo tipo di boschi hanno funzione 
naturalistico-paesaggistica che, del resto, assolvono in modo efficiente. I querceti puri e/o misti di 
cerro e roverella non hanno, in realtà, una grande importanza, soprattutto riguardo, alla loro 
estensione. Generalmente sono governati a ceduo; piccoli nuclei di fustaie di cerro sono presenti 
in comune di Filettino. Presentano, in alcuni casi, una discreta potenzialità, ma in molti altri, 
specialmente i boschi puri o a prevalenza di roverella, sono piuttosto degradati e con basso grado 
di copertura. Nella maggior parte di essi, come pure in alcune carpinete, sono necessari interventi 
di rinfoltimento e rimboschimento se si vuole ridurre il rischio dell’istaurarsi di fenomeni erosivi o 
l’accentuarsi di quelli già in atto. Di rilevante interesse, invece, sono i boschi di leccio, puri o misti a 
carpino nero ed altre essenze. Le formazioni più importanti sono ubicate nei Comuni di Cervara di 
Roma, Subiaco, Jenne. Esse assolvono e dovranno assolvere la funzione prevalente naturalistico-
paesaggistica e/o protettiva. Immersi in essi, ad esempio, lungo la valle dell’Aniene, si trovano i 
monasteri benedettini di Subiaco, ambienti il cui interesse culturale è universalmente riconosciuto. 
Allo stato attuale sono, generalmente, efficienti per le funzioni che assolvono, tuttavia è necessario 
per essi stabilire forme colturali tali da non comprometterle anzi da assicurarne l’efficienza 
biologica. I rimboschimenti realizzati nell’area del Parco rappresentano un’entità piuttosto limitata 
(meno del 4% della superficie forestale complessiva) e tuttavia hanno una notevole rilevanza dal 
punto di vista socio-economico dal momento che rappresentano forse l’unica azione per 
migliorarne il patrimonio boschivo. Sono costituiti in massima parte da piantagioni pure di conifere, 
nelle quali saltuariamente si osserva la presenza di nuclei di vegetazione spontanea in fase di 
lento e progressivo reinsediamento. La specie più diffusa è il Pino nero d’Austria, seguita, in 
percentuali molto modeste, da pino domestico, abete bianco, cipresso. A causa della mancanza 
pressoché generalizzata di interventi colturali essi vanno, in genere, incontro ad inconvenienti che 
possono pregiudicarne la stessa esistenza. Tra questi si possono citare l’incendio, spesso favorito 
dalla presenza di rami bassi e dall’eccessiva densità, o i danni provocati dalla neve su piante 
troppo esili. Proprio a causa di ciò, inoltre, non hanno potuto assolvere appieno alla funzione 
produttiva. Essi svolgono tuttavia la funzione protettiva e anche quella turistico-ricreativa. Si 
potrebbe obiettare che tali rimboschimenti, eseguiti con specie non autoctone, sono estranei al 
paesaggio. In realtà il paesaggio dei Monti Simbruini è stato da sempre fortemente influenzato 
dall’azione dell’uomo che, con le sue attività agricole e silvo-pastorali, lo ha modellato e rimodellato 
continuamente per cui anche i rimboschimenti di conifere fanno oggi parte integrante di esso e 
offrono la testimonianza di un periodo storico in cui per le popolazioni montane la ricostituzione 
boschiva fu un’importante fonte di occupazione. 
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7.5.4.2 Gli habitat Natura 2000  
L’elenco degli habitat di interesse comunitario fa riferimento a quanto riportato nei Formulari 
Standard dei siti comunitari ricadenti all'interno del territorio del Parco. 

Elenco degli habitat Natura 2000 riportati nei Form ulari Standard dei Siti ricadenti dentro il 
terrirorio del Parco 

Codice  Denominazione 
3 Habitat d’acqua dolce 

32 Acque correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, 
medi e maggiori) in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni significative 

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculus fluitantis e Callitricho-
Batrachion 

4 Lande e arbusteti temperati 
4060 Lande alpine e boreali  
5 Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral) 
51 Arbusteti submediterranei e temperati 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
6 Formazioni erbose naturali e seminaturali 
61 Formazioni erbose naturali 
6173 Prati alpini di crinale e di versante 
62 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)  

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 
(e delle submontane dell’Europa continentale)  

64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 
6431 Bordure erbacee alte di corsi d’acqua e aree boscate  
7 Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse 
72 Paludi basse calcaree 
7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)  
8 Habitat rocciosi e grotte 
81 Ghiaioni 
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili  
8160* Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei  
82 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 
8215 Versanti calcarei alpini e submediterranei  
8240* Pavimenti calcarei 
9 Foreste 
91 Foreste dell’Europa temperata  
9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli  
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion  
92 Foreste mediterranee caducifoglie  
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
93 Foreste sclerofille mediterranee  
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  

7.5.4.3 La fauna 
Contrariamente a quanto accade nel caso della vegetazione oltre ad alcuni studi di carattere 
generale sugli Invertebrati, le fonti bibliografiche difettano purtroppo di lavori specifici sulla fauna 
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dell’area di studio. Informazioni sono comunque rintracciabili nei testi di sistematica che riportano 
citazioni relative alla distribuzione italiana delle diverse specie animali. Alcune specie della fauna 
dei Monti Simbruini sono, da diversi anni, oggetto di studio da parte di gruppi di ricercatori. 

Un’attenzione particolare è stata data alla ricerca delle aree critiche per le specie più rilevanti dal 
punto di vista conservazionistico come l’aquila reale, il falco pellegrino, il merlo acquaiolo, ecc. 

L’analisi della presenza e distribuzione delle specie accompagnata dall’individuazione delle aree 
critiche per la conservazione delle specie animali più rilevanti e dall’analisi dello stato di 
conservazione degli ambienti, ha fornito la base per una proposta di zonizzazione in cui vengono 
definite le aree da destinare a riserva integrale, riserva orientata e riserva parziale. Sono infine 
state messe in rilievo le potenzialità che la zona offre per l’avvio di progetti di valorizzazione ed 
alcuni problemi la cui soluzione è indispensabile per la riuscita degli interventi di valorizzazione. 
Sebbene negli ultimi decenni la distribuzione degli habitat e la conseguente scomparsa di alcune 
specie, uniti all’affermarsi di specie non autoctone provenienti da ripopolamenti, abbia fortemente 
condizionato il popolamento animale in tutta la fascia appenninica, la fauna dei Monti Simbruini, 
pur risentendo delle mutate condizioni, presenta ancora elementi di particolare rilievo.  

La mammalofauna è ricca di specie di particolare interesse. La specie forse più rappresentativa è il 
lupo (Canis lupus), la cui presenza è legata principalmente alle zone boscate poste tra gli 800 ed i 
1600 metri con accessi ai pascoli e alle valli dove spesso trova una sicura fonte alimentare nelle 
discariche di rifiuti. Predatore ai massimi livelli della catena alimentare e quindi ottimo indicatore 
della qualità ecologica degli ambienti, il lupo ha visto in quest’area, come in tutto il territorio 
nazionale, un rapido declino a causa della forte pressione esercitata sulle sue popolazioni da parte 
dell’uomo. La distruzione dei boschi, la scomparsa di grandi ungulati, sue prede naturali ed il 
bracconaggio, esercitato con fucili, lacci, tagliole e bocconi avvelenati, sono tra le minacce alla 
conservazione della specie.  

Sempre tra i Canidi, va menzionata la presenza ubiquitaria della volpe (Vulpes vulpes), specie 
oggetto di una intensa pressione venatoria esercitata con i sistemi più illeciti (bocconi avvelenati, 
lacci, ecc.). A differenza del lupo, la volpe risponde prontamente agli alti tassi di mortalità 
colonizzando nuove aree e riportando, in breve tempo, la densità delle sue popolazioni ai livelli di 
partenza.  

Sebbene la ricerca di campo non abbia dato risultati positivi, fonti certe segnalano il rinvenimento 
di tracce nell’inverno 1981-82 e nell’inverno 1984-85 che lasciano supporre la presenza sporadica 
dell’orso (Ursus arctos).  

Specie strettamente protetta da leggi nazionali e regionali ed inclusa nella Convenzione di Berna, 
l’orso vive oggi in Italia con pochi esemplari distribuiti principalmente nell’area del Parco Nazionale 
d’Abruzzo. La conservazione degli habitat adatti alla specie potrebbe offrire, nel territorio dei Monti 
Simbruini, un’ulteriore possibilità di espansione della specie nell’Appennino laziale. Un’altra 
presenza da segnalare è quella del gatto selvatico (Felis silvestris), legato principalmente 
all’ambiente montano e collinare dove i boschi si alternano a zone di vegetazione più aperta e 
dove sono presenti formazioni rocciose in grado di offrire rifugi. 

Anche questa specie va incontro ad un progressivo declino causato dal bracconaggio e dalla 
distruzione ed alterazione dell’habitat preferenziale. 

Tra i Mustelidi, oltre alla presenza piuttosto comune della Donnola (Mustela nivalis), della Faina 
(Martes foina) e della Puzzola (Mustela putorius), va segnalata la presenza del Tasso (Meles 
meles) e, nelle zone boscate meno frequentate dall’uomo, la presenza della Martora (Martora 
martes), ottimo indicatore della qualità ambientale. 

Tra i Roditori, è presente l’Istrice (Hystrix cristata) le cui tracce sono state rinvenute 
prevalentemente nelle zone boscate intervallate ad aree coltivate 

Un discorso analogo è possibile per il cinghiale (Sus scrofa), l’unico rappresentante degli Ungulati 
presente nell’area. I ripopolamenti effettuati ed il veloce incremento delle popolazioni hanno 
portato la specie ad espandersi con effetti spesso disastrosi soprattutto per l’agricoltura. Il 
cinghiale è presente in tutto il territorio con razze certamente non autoctone, probabilmente 



TEMI S.r.l. 60 

originarie dell’Europa orientale.  

Sopralluoghi nelle grotte hanno permesso inoltre di verificare la presenza di alcune specie di 
Chirotteri tra cui il ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumeguinum), il ferro di cavallo minore 
(Rhinolophus hipposideros), il vespertilio maggiore (Myotis myotis) e del miniottero (Miniopterus 
schreibersi). Anche l’ornitofauna presenta elementi di notevole rilievo.  

Le formazioni rocciose ospitano la nidificazione dell’aquila reale (Aquila chrysaetos), specie rara e 
vulnerabile, che risulta presente con due coppie (in tutta la regione Lazio sono presenti sei coppie). 
Altra specie legata all’ambiente rupestre e, come l’aquila reale, inclusa nella Lista Rossa nazionale 
e regionale, nella convenzione di Berna e nella Direttiva CEE, è il falco pellegrino (Falco 
peregrinus) presente con cinque coppie. Sempre tra i Rapaci, è da segnalare la presenza 
dell’astore (Accipiter gentilis) e di specie più comuni come la poiana (Buteo buteo), lo sparviero 
(Accipiter nisus) ed il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) tutti legati prevalentemente alle aree 
boscate. Altre due specie di Rapaci di notevole entità erano certamente presenti fino agli anni 50, il 
capovaccaio (Neophron percnopterus) ed il gufo reale (Bubo bubo). Tra le specie attualmente 
estinte nell’area, va menzionato il corvo imperiale (Corvus corax), specie della quale gli ultimi 
individui nidificanti nell’area sembra siano stati uccisi pochi anni fa. Sulle cime più elevate sono 
presenti altri Corvidi, il grachio alpino (Pyrrhocorax graculus) ed il gracchio corallino (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax), quest’ultimo segnalato nella Lista rossa nazionale e regionale e nella Convenzione di 
Berna. Tra le specie delle altitudini più elevate, sono presenti le coturnice (Alectoris graeca) ed il 
codirossono (Monticola saxatilis). Quest’ultima specie è segnalata nella convenzione di Berna. Le 
pareti rocciose ospitano la rondine montana (Hirundo rupestris), un’altra specie segnalata nella 
Convenzione di Berna.  

Nelle aree boscate è da rilevare la presenza delle specie più interessanti di Picidi tra cui il picchio 
rosso maggiore (Dendrocopus major), il picchio rosso minore (Dendrocopus minor) ed il picchio 
dorsobianco (Dendrocopus leucotos). Queste ultime due specie sono inserite nella Lista Rossa 
nazionale rispettivamente come specie a status indeterminato e specie rara. Occorre sottolineare 
che nel Lazio, l’unica segnalazione del picchio dorsobianco (Dendrocopus leucotos) è sui Monti 
Simbruini. Le faggete antiche ospitano la probabile nidificazione della cincia bigia alpestre (Parus 
montanus), osservata in canto in periodo riproduttivo. Anche questa è l’unica osservazione della 
specie nel Lazio (Carere C. et al.). Negli stessi ambienti, tra le numerose altre specie, è presente 
la balia del collare (Musicapa albicollis), specie segnalata nella Convenzione di Berna. Il merlo 
acquaiolo (Cinclus cinclus), specie inclusa nella Convenzione di Berna come strettamente protetta 
ed il martin pescatore (Alcedus atthis) specie inclusa anche nella Direttiva CEE, sono i 
rappresentanti più significativi dell’avifauna dei corsi d’acqua. La presenza del primo presso le 
sorgenti ed i tratti alti dei corsi d’acqua e la presenza del secondo nei tratti medi, indica bassi livelli 
di inquinamento delle acque e mette in risalto la presenza di ambienti ripariali ancora ben 
conservati. I prati aperti, situati tra i 700 e gli 800 metri, ospitano il beccaccino (Gallinago 
gallinago), il croccolone (Gallinago media) e la quaglia (Coturnix coturnix). Quest’ultima specie 
nell’ultimo decennio ha subito un forte calo numerico. Tra i Rettili presenti sui Monti Simbruini non 
vi sono elementi di particolare rilievo. Tra le specie che a livello regionale sono più rare e 
localizzate, è presente il cervone (Elaphe quatuorlineata). Altri Colubridi, come il biacco maggiore 
(Coluber viridiflavus) e la natrice dal collare (Natrix natrix), risultano invece piuttosto diffusi. A 
differenza di quanto risulta dalle interviste alla popolazione locale, la vipera comune (Vipera aspis) 
è in sensibile diminuzione. I ripopolamenti effettuati attraverso “lanci” da elicotteri e spesso 
accompagnati da “lanci” di lupi, sono ovviamente fantasie, purtroppo ormai assai diffuse su tutto 
l’Appennino.  

Tra gli altri Rettili, è presente l’orbettino (Anguis fragilis) che nel Lazio risulta una specie piuttosto 
rara e focalizzata. Molto comuni sono invece la lucertola muraiola (Podarcis muralis) ed il ramarro 
(Lacerta virids). Tutte le specie di Rettili sopra citate, con l’incomprensibile esclusione della vipera 
comune, sono protette in base alla L.R. n. 18 del 5/4/1988 (“Tutela di alcune specie della fauna 
minore”). La batracofauna, cioè la fauna relativa agli Anfibi, mostra invece entità di rilievo, 
soprattutto se analizzata con criteri biogeografici. La salamandra pezzata (Salamandra 
salamandra) è, tra gli Anfibi, la specie più rara e localizzata del Lazio dove sembra essere 
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presente solo sui Monti Simbruini. Sempre tra i Caudati, sono presenti la salamandrina dagli 
occhiali (Salamandrina terdigitata), endemismo appenninico ed il tritone crestato (Triturus 
carnifex), specie esclusiva dell’Italia e della Jugoslavia nord-occidentale. Tra gli Anuri, è presente 
l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), specie che va scomparendo in molte località causa 
dell’inquinamento delle acque e della distruzione dei biotopi frequentati. Le popolazioni di questa 
specie presenti sui Monti Simbruini appartengono alla sottospecie pachypus, endemica dell’Italia 
appenninica. Tra le specie più frequenti, sono presenti il rospo comune (Bufo bufo), la rana di 
Lessona (Rana lessonae), la rana esculenta (Rana esculenta) e la rana greca (Rana graeca). Le 
popolazioni di quest’ultima specie presenti sui Monti Simbruini appartengono alla sottospecie 
italica, endemica dell’Appennino. La presenza degli Anfibi interessa le zone umide che 
costituiscono aree di riproduzione ed alimentazione ed i boschi montani e submontani che 
costituiscono aree di alimentazione e diapausa. Data la caratteristica rilevante del popolamento, la 
conservazione delle specie di Anfibi presenti nel territorio del Parco necessita di particolari 
accorgimenti. La maggior parte delle specie citate risulta protetta in base alla L.R. n. 18 del 
5/4/1988 che con l’art. 3 vieta, tra l’altro, il deterioramento e la distruzione dei siti di riproduzione.  

La fauna ittica ha sicuramente risentito dei numerosi interventi di ripopolamento effettuati negli 
ultimi anni. Sono presenti le specie caratteristiche dell’alto e medio corso dei fiumi laziali, ma le 
forme autoctone sono scomparse o, a volte, difficili da riconoscere rispetto alle forme introdotte. La 
trota comune (Salmo trutta), autoctona delle acque del bacino dell’Aniene, vede irrimediabilmente 
compromessa la purezza genetica delle sue popolazioni a causa di ripopolamenti effettuati con 
ceppi non autoctoni. Anche per le altre specie presenti come il vairone (Leuciscus souffia), il triotto 
(Rutilus aula) ed in particolare il cavedano (Leuciscus cephalus) risulta difficile distinguere le forme 
autoctone da quelle introdotte. Tra le specie che rivestono una importanza come indicatori della 
qualità delle acque, sembra ancora presente la lampreda di ruscello (Lampetra planeri), il cui 
areale italiano è in forte contrazione a causa degli alti livelli di inquinamento delle acque. Anche tra 
gli Invertebrati sono presenti alcune entità di rilievo, soprattutto dal punto di vista biogeografico.  

7.6 Principali criticità riscontrate 
Allo stato attuale le principali criticità, cosi come emergono dalle indagini svolte per la redazione 
del Piano di gestione del SIC/ZPS come anche dalla verifica critica del primo piano d’Assetto 
appaiono le seguenti: 

• Necessità di adeguamento al PTPR; 

• Incongruenza delle zonizzazioni attuali; 

• Inadeguatezza e poca chiarezza delle normativa tecnica delle diverse Zone. 

7.7 Obiettivi della revisione del piano 
Alla luce di quanti brevemente descritto circa i caratteri del territorio e delle risorse, il quadro di 
riferimento e le criticità, i principali obiettivi della pianificazione appaiono essere i seguenti: 

• Adeguamento al PTPR; 

• Revisione della Zonizzazione e delle sottozone; 

• Aggiornamento e maggiore specificità delle norme tecniche di zona; 

• Tutela-recupero-riqualificazione del patrimonio architettonico anche a fini ricettivi e di 
servizio e organizzazione ricettività diffusa; 

• Organizzazione della fruizione creazione di un sistema coordinato di fruizione e visita; 

• Potenziamento delle infrastrutture di visita e della ricettività nei centri abitati vicini e messa 
in rete del sistema; 

• Verifica e possibile incentivazione delle attività tradizionali. 
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SEZIONE 6 

8 QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO 

8.1 Il Piano Regionale dei Parchi  
Preceduta da una fase preliminare, lo Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve 
adottato con deliberazione della G. R. del 29/9/1992, con il quale venivano individuate le aree da 
sottoporre a tutela e fissate norme di salvaguardia, è stata successivamente approvata la Legge 
Regionale n° 29/1997, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” secondo quanto 
previsto dalla L.N. 394/1991, per adeguare le direttive regionali a quanto appunto stabilito dalla 
suddetta legge.  

A seguito dell’emanazione della legge quadro regionale, la Regione Lazio si impone di approvare 
un Piano dei Parchi, di cui però al momento é contenuto nella Legge 29/1997 solo un primo 
stralcio, per la istituzione di alcune aree minori. 

Per quanto attiene le aree protette regionali già istituite, è stato introdotto solo un riordino di alcune 
competenze gestionali, e ridefinite le modalità di redazione degli strumenti urbanistici delle stesse, 
il Piano dell’area naturale protetta, adeguando contenuti e procedure a quanto previsto nella L. N. 
394/1991. 

8.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  (P.T. C. P.).  
La Legge 142/1990 assegnava alle Province il compito della pianificazione di area vasta, 
individuandone lo strumento nel “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)”, in un 
contesto giuridico tuttavia ancora incerto, e non del tutto definito. Successivamente, con le Leggi 
Regionali 4 e 5 del 1997, la Regione indicava le modalità per la formazione e l’approvazione di tali 
piani, sempre però “in attesa dell’entrata in vigore di norme regionali in materia di pianificazione 
territoriale e della legge urbanistica”.  

I piani delle Province di Roma e Frosinone non aggiungono indicazioni stringenti al quadro 
pianificatorio di livello superiore esistente, e confermano la vocazione turistico-naturalistica del 
comprensorio, quale competente primaria della rete ecologica a e dell’Appennino centrale. 

IL PTPG della Provincia di Roma assegna grande importanza alla Rete Ecologica Provinciale, di 
cui individua le componenti primarie e secondarie. I monti Simbruini, per la loro vastità ed 
importanza ecologica, sono classificati quale Componente Primaria, , con al loro interno Aree 
Core, (AC%/ e AC() il complesso di Monte Autore/Tarino/Tarinello, e l’alta Valle del’Aniene. Tutto il 
complesso del Parco è poi classificato quale Area Buffer (SAV9). 

Quanto all’organizzazione territoriale, riconosce il ruolo di Subiaco quale polo attrattivo, Centro del 
sistema locale a cui fa riferimento. Individua poi fra i sistemi lineari prioritari la Via Tiburtina ed il 
Fiume Aniene, e classifica fra i punti di forza del sistema turistico provinciale il comprensorio 
montano di Monte LIvata. 

La Normativa Tecnica infine, indica in forma tabellare gli utilizzi ed i regimi di tutela consigliati per 
le Aree Core e Buffer della rete ecologica, indicando obiettivi ed usi che appaiono del tutto  
coerenti con quelli del presente Piano. 

8.3 Riserva Naturale Regionale Siti di Interesse Comuni tario (SIC) e Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) 

Deve essere sottolineato come gran parte dei SIC e delle ZPS già individuate, sia in Italia che negli 
altri stati membri, interessi Parchi e Riserve Naturali già istituite, e come dunque si renda 
indispensabile coniugare le azioni ed i programmi messi in essere dagli Enti gestori delle aree 
protette, con quelli proposti dall'U.E. 

Appare dunque opportuno che gli strumenti di assetto territoriale in corso di elaborazione da parte 
di tutte le aree protette regionali, laddove, come nel caso del Parco dei Monti Lucretili i perimetri 
dell'area protetta e quello dei SIC/ZPS si sovrappongono, recepiscano esplicitamente quanto 
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indicato dall'Unione Europea nei suoi documenti, si configurino anche come modelli capaci di 
integrare quei Piani di Gestione che l'Unione auspica per le ZPS e per i SIC, e pongano dunque le 
premesse per coniugare l'azione dell'U.E. con quella delle istituzioni locali, e creare già dalle 
regioni i fondamenti di quella "rete ecologica paneuropea" che rappresenta l'obiettivo finale. 

Va, infatti, sottolineato come la stessa Direttiva habitat, all'Art. 6, nel quale viene sancita la 
necessità dell'elaborazione di idonei programmi di gestione, indica la possibilità sia di ricorrere a 
"appropriati piani di gestione specifici", sia quella di ricorrere invece a strumenti "integrati ad altri 
piani di sviluppo" come appunto appare opportuno nel caso dei Monti Lucretili, pei i quali, essendo 
stata già conclusa la redazione delle “Misure di Conservazione” dei SIC/ ZPS, si rende necessario 
sottolinearne la connotazione in questo senso inserendo gli accorgimenti ed i contenuti idonei a 
configurare il Piano del Parco anche come il terminale ultimo delle cautele e delle misure di 
conservazione previste. 

8.4 Il Piano di Gestione  
Nel comprensorio del Parco dei Monti Simbruini sono compresi i seguenti SIC e ZPS, già elencati 
nel paragrafo 7.5.1: 

- SIC "Monte Autore e Monti Simbruini centrali" IT6030040 

- SIC "Monte Viglio (area sommitale)" IT6050004 

- SIC "Alta Valle del Fiume Aniene" IT6050005 

- SIC "Monte Tarino e Tarinello (area sommitale)" IT6050007 

- SIC "Campo Catino" IT6050009 

- SIC "Sorgenti dell'Aniene" IT6050029 

- ZPS "Monti Simbruini ed Ernici" IT6050008 

Il Piano di Gestione dei siti sopra elencati è attualmente completato ed in fase di esame da parte 
della Regione, ma anche se non ancora esaminato ed approvato, costituisce un utile riferimento 
sia in termini di conoscenze, sia in termini di prescrizioni e indicazioni normative. Sarà pertanto 
attentamente valutato e dove opportuno recepito all’interno del Piano del Parco, che diverrà così il 
terminale attraverso il quale le misure cautelari proposte dal piano di gestione assumeranno valore 
regolamentare. Il Piano di Gestione fornisce un esauriente e dettagliato quadro delle componenti 
naturalistiche del territorio, con particolare riferimento agli Habitat ed alle Specie inserite nelle 
Direttive Comunitarie. 

Quanto alle indicazioni prescrittive, esso fornisce numerose e puntuali prescrizioni per la 
salvaguardia di specie e habitat, indicando i modelli e gli obiettivi per la tutela delle stesse. Non 
indica il percorso per arrivare ad una sua effettiva cogenza delle misure, e pertanto appare 
obbligata la strada del loro recepimento nell’impianto normativo del Piano del Parco, come previsto 
nella Normativa.  
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SEZIONE 7 

9 L’INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI 

9.1 Gli obiettivi dell’analisi 
Lo scopo di questa fase è quello di verificare se esistono delle incoerenze in grado di ostacolare 
l’elaborazione e la successiva attuazione del Piano sottoposto a VAS. 

Come indicato in premessa, obiettivo della presente parte è la determinazione di un quadro di 
correlazione tra gli obiettivi generali – derivanti dalla normativa di riferimento e dalla legge istitutiva 
del Parco – gli obiettivi specifici – che discendono dall’analisi del contesto - e le azioni previste dal 
Piano, correlato con agli obiettivi di protezione ambientale. 

A tal fine si è, prima, proceduto alla presentazione dello schema logico di Piano che, tramite un 
diagramma a blocchi, illustra i passaggi che hanno portato alla definizione delle azioni di Piano, 
partendo dall’analisi della normativa di riferimento, seguita da quella del territorio, in termini di 
risorse e criticità. Il frutto di tali analisi è stato la definizione degli obiettivi di Piano, che definiscono 
l’ambito di azione del Piano e da questo sono, quindi scaturite le azioni di Piano, che traducono in 
interventi concreti gli obiettivi precitati. 

Una volta illustrate, sinteticamente, le modalità di elaborazione del Piano, si è proceduto all’analisi 
della coerenza e, pertanto, sono stati individuati gli obiettivi di protezione ambientale e sviluppo 
sostenibile stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti al piano ed è stato 
evidenziato il modo in cui gli stessi hanno contribuito alla formulazione degli obiettivi di piano, 
anche tenuto conto della normativa istitutiva dello stesso. Inoltre, sono stati evidenziati i contenuti 
e le azioni di Piano derivanti dagli obiettivi normativi e di sostenibilità, con particolare riferimento 
alla normativa di riferimento per il Piano in oggetto e della normativa istitutiva del Parco, che si 
intendono perseguire con lo strumento oggetto della valutazione, tenuto conto delle specificità 
territoriali. 

È stato, poi, determinato un quadro di correlazione tra obiettivi generali (discendenti dalla 
normativa di riferimento nonché dalla legge istitutiva dell'area protetta), obiettivi specifici e singole 
azioni previste dal Piano, correlato agli obiettivi di protezione ambientale di cui al punto 
precedente, presentandola in forma tabellare,con evidenza delle azioni previste per il 
raggiungimento di ogni obiettivo di piano. 

Si è, quindi, valutata l’evoluzione probabile dell’area, senza l'attuazione del piano, partendo dal 
quadro conoscitivo con l'analisi degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente 
(caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate). 

La verifica della coerenza è stata effettuata attraverso la elaborazione di una serie di matrici, che 
pongono a confronto i diversi aspetti oggetto dell’analisi. 

Nelle parti che seguono, quindi, vengono presentate le elaborazioni inerenti: 

a- l’analisi di coerenza esterna, che ha la funzione di verificare la compatibilità degli obiettivi e 
delle strategie generali del Piano rispetto agli obiettivi/principi di sostenibilità ambientale, 
desunti dalla normativa di riferimento; 

b- l’analisi della coerenza interna, tra gli obiettivi e le azioni messe in campo dal Piano; 

c- la valutazione degli effetti ambientali del Piano, con la verifica dell’evoluzione probabile 
dell’area, senza l'attuazione del Piano. 
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9.2 Schema logico di Piano : riferimenti normativi- ris orse- obiettivi generali- specifici- 
azioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttive habitat, uccelli 
acque uccelli selvatici e 

utilizzo prodotti 
fitosanitari 

conservazione habitat estensione ripristino biotopi 

tutela siti e aree vitali 
fauna 

tutela specie vegetali protette 

tutela corpi idrici e acque 
sotterranee 

riduzione rischi da pesticidi 

difesa integrata e altri 
approcci alternativi 

Tutela e valorizzazione habitat 
naturali e paesaggi 

DM 17 ottobre 2007, D M 22/01/2009, 
DGR 64/2010, DGR 651/2005, L 394/91, 
LR 29/97, LR 29/83, LR 20/99, PTRG, 

PTPR, PAI, PTAR, PTQA PGD 

Conservazione ambienti 
naturali specie e singolarità 

geologiche 

Difesa degli equilibri 
idraulici e idrogeologici 

Promozione di attività 
ecocompatibili 

Tutela del paesaggio 

Integrazioni tra uomo e ambiente, tramite valorizzazione risorse 
umane e promozione turismo sostenibile e attività connesse 

Le principali criticità  
della pianificazione 

vigente  

Necessità/opportunità di 
conformazione al PTPR 

Incongruenza delle 
zonizzazioni attuali 

Inadeguatezza e poca 
chiarezza delle normativa 
tecnica delle diverse zone 

Obiettivi di P iano  

Adeguamento al 
PTPR 

Revisione della zonizzazione e delle 
sottozone 

Aggiornamento e maggiore specificità delle 
norme tecniche di zona 

Tutela-recupero-
riqualificazione del 

patrimonio architettonico 
anche a fini ricettivi e di 

servizio e organizzazione 
ricettività diffusa 

Potenziamento delle 
infrastrutture di visita e della 

ricettività nei centri abitati 
vicini e messa in rete del 

sistema 

Organizzazione della 
fruizione e creazione di un 

sistema coordinato di 
fruizione e visita 

Verifica e possibile 
incentivazione delle attività 

tradizionali 
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Azioni di Piano 

1.0 TUTELA DELLE RISORSE NATURALI  
1.1 Conservazione dell’habitat 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
1.2 Conservazione e ripristino della biodiversità in alcuni settori del Parco 
1.3 Incentivazione della gestione sostenibile delle foreste 
1.4 Acquisto di appezzamenti forestali da parte dell’Ente parco per una loro gestione sostenibile 

1.5 Interventi per la conservazione e il ripristino degli ambienti ripariali dell’alto corso del fiume 
Aniene 

1.6 Tutela e valorizzazione dei geositi del Parco 
1.7 Bonifica e opere di riqualificazione ambientale 

1.8 
Riqualificazione dell’habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” 

1.9 Realizzazione di un vivaio floristico 
1.10 Ricostituzione della fasce ecotonali a fruttiferi 
1.11 Gestione e monitoraggio dei danni causati dalla fauna 
1.12 Controllo del randagismo canino e felino 
1.13 Conservazione della Salamandra salamandra.  
1.14 Ripopolamento del cervo (Cervus elaphus) 
1.15 Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d’acqua esistenti. 
1.16 Interventi di manutenzione del territorio per la riduzione del rischio idrogeologico 
1.17 Completameto degli interventi di risanamento ambientale delle cave abbandonate 
1.18 Bonifica del territorio dai rifiuti e risanamento ambientale delle discariche abbandonate 
1.19 Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
1.20 Redazione di un Piano pascoli 
1.21 Redazione di un Piano delle Antenne. 

1.22 
Studi e monitoraggi di habitat e specie floristiche di interesse conservazionistico e delle 
specie alloctone 

1.23 
Studi e monitoraggi di specie faunistiche di interesse conservazionistico, gestionale e delle 
specie alloctone 

1.24 
Monitoraggio genetico del lupo con raccolta di campioni biologici e analisi presso laboratori di 
genetica convenzionati 

1.25 Implementazione del SIT del PNRMS 

1.26 
Attivazione di una stazione di inanellamento itinerante, per il monitoraggio dell’avifauna del 
parco 

1.27 Completamento della tabellazione perimetrale del Parco 
1.28 Realizzazione di una rete di monitoraggio da remoto per attività di sorveglianza 
1.29 Definizione e attuazione di una strategia specifica “antiveleno” 
2.0 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI  
2.1 Integrazione e manutenzione del sistema di segnaletica di avvicinamento al Parco 
2.2 Integrazione del sistema di segnaletica e cartellonistica all'interno del Parco 
2.3 Progetto “Le Porte del Parco 
2.4 Progetto accessibilità: “Un Parco per tutti” 

2.5 
Completamento e sistemazione del sistema dei parcheggi e delle aree di sosta nel territorio 
del Parco 

2.6 Manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento della rete delle strade rurali 
2.7 Manutenzione e adeguamento della rete sentieristica esistente 
2.8 Creazione di un circuito escursionistico delle alte vette e dei Rifugi del Parco 
2.9 Riqualificazione dei Rifugi montani del Parco 
2.10 Creazione di piazzole di bivacco lungo i sentieri escursionistici del Parco 
2.11 Creazione di un itinerario dell'acqua nel Parco 
2.12 Creazione di un’ippovia del Parco 
2.13 Regolamentazione dell’utilizzo della strada di Fosso Fioio 
2.14 Ripristino pista da fondo Campo Staffi-Campo La Pietra 
2.15 Realizzazione di aree attrezzate per le attività sportive all’aria aperta 
2.16 Studio di fattibilità e localizzazione di un’area ricreativa/sportiva a Camposecco 
3.0 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI  
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3.1 Riqualificazione del paesaggio agrario 
3.2 Ripristino e salvaguardia delle visuali paesaggistiche 

3.3 
Censimento, recupero e rifunzionalizzazione di edifici pastorali/agricoli e dei beni storico-
culturali 

3.4 Creazione di un itinerario dei campi e delle dimore agricole 
3.5 Creazione di un itinerario della transumanza 
3.6 Tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico/monumentale 
3.7 Manuale per il recupero funzionale e strutturale degli edifici 
3.8 Tutela e valorizzazione dei Santuari e luoghi di culto del Parco 
3.9 Riqualificazione delle strutture di servizio del Santuario della SS Trinità 
3.10 Creazione di un itinerario escursionistico-religioso del Parco 
4.0 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO  
4.1 Redazione del Piano di marketing territoriale del PNRMS 
4.2 Creazione di uno sportello informativo per lo sviluppo 
4.3 Creazione di un abaco delle tipologie di segnali e cartelli pubblicitari utilizzabili nel Parco. 
4.4 Promozione della creazione di microimprese e sostegno a quelle esistenti 

4.5 
Incentivazione della creazione di reti e filiere attraverso regimi di qualità per la promozione dei 
prodotti e dei servizi locali 

4.6 Promozione e diffusione dei metodi di produzione agricoli e zootecnici biologici 
4.7 Promozione zootecnica del Parco 
4.8 Creazione di un sistema di campeggi e aree di sosta camper del Parco 
4.9 Incentivazione della diversificazione delle aziende pastorali verso i servizi turistici 
4.10 Sostegno allo sviluppo della ricettività diffusa 
4.11 Promozione delle produzioni tipiche 
4.12 Progetto marchio del Parco 
4.13 Completamento di una falegnameria dimostrativa per lo sviluppo della filiera del legno 

4.14 
Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto pilota per la produzione di energia da 
biomasse nel PNRMS. 

5.0 INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIEN TALI  
5.1 Valorizzazione dei Centri visita 
5.2 Completamento del Museo delle Piante Naturali e Officinali dei Monti Simbruini 
5.3 Completamento del Museo dell’acqua 
5.4 Centro studi per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile 
5.5 Creazione di fattorie didattiche 
5.6 Programma di coinvolgimento della comunità locae nell’attuazione del Piano del Parco 
5.7 Programma di educazione ambientale nelle scuole del Parco 
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9.3 L’analisi di coerenza esterna 
Come indicato in precedenza, in questa parte sono stati confrontati gli obiettivi di protezione 
ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti 
al Piano, con gli obiettivi di Piano. 

Tale verifica viene effettuata confrontando in tabella gli obiettivi di Piano, sulle ordinate, con quelli 
della normativa di riferimento, sulle ascisse. 

Al punto d’intersezione tra gli obiettivi di Piano e quelli della normativa di riferimento sarà riportata 
la valutazione prevedibile degli effetti, secondo la seguente scala: 

P positivo; 

I indifferente/neutro; 

N negativo; 

I principali riferimenti normativi di riferimento per la formulazione del Piano riguardano: 

- la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- la Direttiva 92/43/CEE /HABITAT, che ha l’obiettivo di salvaguardare la biodiversità mediante 
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo degli Stati membri; 

- la Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA); 

- la Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, 
istituisce un quadro per l'azione ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari; 

- la Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Il DM 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a ZSC e ZPS; 

- il DM 22 gennaio 2009 che modifica il Decreto 17 ottobre 2007 concernente i criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS; 

- la DGR n 64 del 29 gennaio 2010, approvazione delle linee guida per l’approvazione della 
procedura per la Valutazione d’incidenza; 

- la DGR 651/2005 e sue modificazioni, concernente la Rete Ecologica Regionale del Lazio; 

- la Legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- la Legge Regionale del Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997, inerente le norme in materia di aree 
naturali protette regionali e successive modificazioni e integrazioni; 

- la L.R. 29 gennaio 1983 n. 8 “Legge istitutiva del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini”; 

- la Legge Regionale del Lazio n 20 del 01.09.1999 “Tutela del patrimonio carsico e 
valorizzazione della speleologia”; 

- lo Schema di PTRG adottato con DGR 2581 del 19/12/2000; 

- il Piano Paesistico Regionale (P.T.P.R.); 

- il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM del 10 novembre 2006 e 
aggiornato con DCPM del 10 aprile 2013; 

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale (PGDAC) approvato con 
DPCM del 5 luglio 2013. 
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Gli obiettivi generali del Piano da verificare alla luce della normativa e strumentazione territoriale di 
riferimento sono: 

• Adeguamento al PTPR 

• Revisione della zonizzazione e delle sottozone 

• Aggiornamento e maggiore specificità delle norme tecniche di zona 

• Tutela-recupero-riqualificazione del patrimonio architettonico anche a fini ricettivi e di servizio 
e organizzazione ricettività diffusa 

• Organizzazione della fruizione e creazione di un sistema coordinato di fruizione e visita 

• Potenziamento delle infrastrutture di visita e della ricettività nei centri abitati vicini e messa in 
rete del sistema 

• Verifica e possibile incentivazione delle attività tradizionali. 

 

Tabella 6 – Coerenza degli obiettivi di Piano con q uelli delle Direttive di riferimento 

Piano del Parco 
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Revisione della zonizzazione e delle 
sottozone 

P P P P P P 

Aggiornamento e maggiore 
specificità delle norme tecniche di 
zona 

P I P P I I 

Tutela-recupero-riqualificazione del 
patrimonio architettonico anche a fini 
ricettivi e di servizio e organizzazione 
ricettività diffusa 

P I I I I I 

Organizzazione della fruizione e 
creazione di un sistema coordinato di 
fruizione e visita 

P I P I I I 

Potenziamento delle infrastrutture di 
visita e della ricettività nei centri abitati 
vicini e messa in rete del sistema 

I I I I I I 

Verifica e possibile incentivazione 
delle attività tradizionali 

I I I I I I 
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Tabella 7 – Coerenza degli obiettivi di Piano con q uelli delle Leggi di riferimento 

Piano della Riserva 
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394/91, LR 29/97, LR 29/83, LR 20/99, PTRG, PTPR, PAI, PTAR, 
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Adeguamento al PTPR P P P i P P P P 

Revisione della zonizzazione e 
delle sottozone P P I I P P P P 

Aggiornamento e maggiore 
specificità delle norme tecniche di 
zona 

P P P P P P P P 

Tutela-recupero-riqualificazione 
del patrimonio architettonico 
anche a fini ricettivi e di servizio e 
organizzazione ricettività diffusa 

P P P P P P P P 

Organizzazione della fruizione e 
creazione di un sistema 
coordinato di fruizione e visita 

P P P P P P P P 

Potenziamento delle infrastrutture 
di visita e della ricettività nei centri 
abitati vicini e messa in rete del 
sistema 

I I P P I P P I 

Verifica e possibile incentivazione 
delle attività tradizionali I I P P I P P P 

 

9.4 L’analisi di coerenza interna 

La coerenza interna serve a rendere chiaro il legame operativo tra obiettivi del Piano e azioni 
previste, e al tempo stesso, a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna 
l’elaborazione del Piano 

Anche per l’analisi della coerenza interna si fa ricorso a una tabella di confronto, in questo caso, 
con gli obiettivi di piano sulle ascisse e le azioni di piano sulle ordinate. 

Al punto d’intersezione tra gli obiettivi di Piano e le azioni previste dal piano in quello specifico 
settore sarà riportata la valutazione prevedibile degli effetti, sempre secondo la seguente scala: 

P positivo; 

I indifferente/neutro; 

N negativo; 
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Tabella 8 – Coerenza delle azioni con degli obietti vi di Piano 

Azioni  

Obiettivi 

A
de

gu
am

en
to

 a
l P

T
P

R
 

R
ev

is
io

ne
 d

el
la

 z
on

iz
za

zi
on

e 
e 

de
lle

 s
ot

to
zo

ne
 

A
gg

io
rn

am
en

to
 e

 m
ag

gi
or

e 
sp

ec
ifi

ci
tà

 d
el

le
 n

or
m

e 
te

cn
ic

he
 

di
 z

on
a 

T
ut

el
a-

re
cu

pe
ro

-r
iq

ua
lif

ic
az

io
ne

 
de

l p
at

rim
on

io
 a

rc
hi

te
tto

ni
co

 
an

ch
e 

a 
fin

i r
ic

et
tiv

i e
 d

i s
er

vi
zi

o 
e 

or
ga

ni
zz

az
io

ne
 r

ic
et

tiv
ità

 
di

ffu
sa

 

O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

de
lla

 fr
ui

zi
on

e 
e 

cr
ea

zi
on

e 
di

 u
n 

si
st

em
a 

co
or

di
na

to
 d

i f
ru

iz
io

ne
 e

 v
is

ita
 

P
ot

en
zi

am
en

to
 d

el
le

 
in

fr
as

tr
ut

tu
re

 d
i v

is
ita

 e
 d

el
la

 
ric

et
tiv

ità
 n

ei
 c

en
tr

i a
bi

ta
ti 

vi
ci

ni
 e

 
m

es
sa

 in
 r

et
e 

de
l s

is
te

m
a 

V
er

ifi
ca

 e
 p

os
si

bi
le

 
in

ce
nt

iv
az

io
ne

 d
el

le
 a

tti
vi

tà
 

tr
ad

iz
io

na
li 

TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 
Conservazione dell’habitat 9210* 
Faggeti degli Appennini con 
Taxus e Ilex 

P P P I P P I 

Conservazione e ripristino della 
biodiversità in alcuni settori del 
Parco 

P P P I P P I 

Incentivazione della gestione 
sostenibile delle foreste P P P I P P P 

Acquisto di appezzamenti forestali 
da parte dell’Ente parco per una 
loro gestione sostenibile 

I P P  P P P 

Interventi per la conservazione e il 
ripristino degli ambienti ripariali 
dell’alto corso del fiume Aniene 

I P P I P P I 

Tutela e valorizzazione dei geositi 
del Parco I P P I P P P 

Bonifica e opere di riqualificazione 
ambientale I P P I P P P 

Riqualificazione dell’habitat 6210* 
“Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)” 

P P P I P P P 

Realizzazione di un vivaio 
floristico I I P I P P P 

Ricostituzione della fasce 
ecotonali a fruttiferi I P P  P P P 

Gestione e monitoraggio dei danni 
causati dalla fauna I I I I I P P 

Controllo del randagismo canino e 
felino I P P I P P P 

Conservazione della Salamandra 
salamandra P P P I P P P 

Ripopolamento del cervo (Cervus 
elaphus) I P P I P P I 

Recupero e riqualificazione di 
fontanili e punti d’acqua esistenti I P P P P P P 

Interventi di manutenzione del 
territorio per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

P P P I P P P 

Completamento degli interventi di 
risanamento ambientale cave 
abbandonate 

I P P P P P P 

Bonifica del territorio dai rifiuti e 
risanamento ambientale delle 
discariche abbandonate 

I I P P P P P 
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Azioni  

Obiettivi 
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Piano di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 

I P P I P P P 

Redazione di un Piano delle 
Antenne P P P P P P P 

Studi e monitoraggi di habitat e 
specie floristiche di interesse 
conservazionistico e delle specie 
alloctone 

P P P I P P P 

Monitoraggio genetico del lupo 
con raccolta di campioni biologici 
e analisi presso laboratori di 
genetica convenzionati 

I P P I P P I 

Implementazione del SIT del 
PNRMS P P I I P P P 

Attivazione di una stazione di 
inanellamento itinerante, per il 
monitoraggio dell’avifauna del 
parco 

I I P I I I I 

Completamento della tabellazione 
perimetrale del Parco P I P P P P P 

Realizzazione di una rete di 
monitoraggio da remoto per 
attività di sorveglianza 

I I P I P P P 

Definizione e attuazione di una 
strategia specifica “antiveleno” I I P I I P P 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 
Integrazione e manutenzione del 
sistema di segnaletica di 
avvicinamento al Parco 

P I I P P P P 

Integrazione del sistema di 
segnaletica e cartellonistica 
all'interno del Parco 

I I I P P P P 

Progetto “Le Porte del Parco” P I I P P P P 

Progetto accessibilità: “Un Parco 
per tutti” P I I P P P P 

Completamento e sistemazione 
del sistema dei parcheggi e delle 
aree di sosta nel territorio del 
Parco 

P I P P P P P 

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria e adeguamento della 
rete delle strade rurali. 

I I P P P P P 

Manutenzione e adeguamento 
della rete sentieristica esistente I I P P P P P 

Creazione di un circuito 
escursionistico delle alte vette e 
dei Rifugi del Parco. 

I I I P P P P 

Riqualificazione dei Rifugi 
montani del Parco I I P P P P P 



TEMI S.r.l. 73 

Azioni  

Obiettivi 
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Creazione di piazzole di bivacco 
lungo i sentieri escursionistici del 
Parco 

I I P P P P P 

Creazione di un itinerario 
dell'acqua nel Parco. I I I P P P P 

Creazione di un’ippovia del Parco I I I P P  P P 

Regolamentazione dell’utilizzo 
della strada di Fosso Fioio. P I P P P P P 

Ripristino pista da fondo Campo 
Staffi-Campo la Pietra I I P P P P P 

Realizzazione di aree attrezzate 
per le attività sportive all’aria 
aperta 

I I P P P P P 

Studio di fattibilità e localizzazione 
di un’area ricreativa/sportiva a 
Camposecco 

I  P P P P P 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI 

Riqualificazione del paesaggio 
agrario I P P P P P P 

Ripristino e salvaguardia delle 
visuali paesaggistiche I P P P P P P 

Censimento, recupero e 
rifunzionalizzazione di edifici 
pastorali /agricoli e dei beni 
storico-culturali. 

I P I P P P P 

Creazione di un itinerario dei 
campi e delle dimore agricole I I I P P P P 

Tutela e valorizzazione patrimonio 
archeologico/monumentale P P P P P P P 

Manuale per il recupero 
funzionale e strutturale degli 
edifici 

I I P P P P P 

Tutela e valorizzazione dei 
Santuari e luoghi di culto del 
Parco 

I I P P P P P 

Riqualificazione delle strutture di 
servizio del Santuario della S.S. 
Trinità. 

I I P P P P P 

Creazione di un itinerario 
escursionistico-religioso del parco I I I P P P P 

SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO 

Redazione di un piano di 
marketing territoriale del PNRMS I I I I P P P 

Creazione di uno sportello 
informativo per lo sviluppo I I I I P P P 

Creazione di un abaco delle 
tipologie di segnali e cartelli 
pubblicitari utilizzabili nel Parco. 

I I I I P P P 
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Azioni  
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Promozione della creazione di 
microimprese e sostegno a quelle 
esistenti. 

I I I I P P P 

Incentivazione della creazione di 
reti e filiere attraverso regimi di 
qualità per la promozione dei 
prodotti e dei servizi locali. 

I I I I P P P 

Promozione e diffusione dei 
metodi di produzione agricoli e 
zootecnici biologici 

I I  I P P  

Progetto marchio del Parco I I I P P P  

Completamento della 
falegnameria dimostrativa per lo 
sviluppo della filiera del legno. 

I I I I P P P 

Studio di fattibilità per la 
realizzazione di un impianto pilota 
per la produzione di energia da 
biomasse nel PNRMS. 

I I I I P P P 

INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIEN TALI 

Valorizzazione dei Centri Visita I I I P P P P 

Completamento del Museo delle 
Piante Naturali ed Officinali dei 
Monti Simbruini 

I I I P P P P 

Completamento del Museo 
dell'acqua I I I P P P P 

Centro Studi per la conservazione 
della natura e lo sviluppo 
sostenibile 

I I I P P P P 

Creazione di fattorie didattiche I I I P P P P 

Programma di coinvolgimento 
delle Comunità locale 
nell’attuazione del Piano del 
Parco 

P I I P P P P 

Programma di educazione 
ambientale nelle scuole del Parco I I I P P P P 

 

9.5 La valutazione degli effetti ambientali del Piano 

Uno dei passaggi chiave della procedura di VAS è la valutazione degli effetti ambientali del 
Piano, con la verifica dell’evoluzione probabile dell’area, senza l'attuazione del Piano stesso o in 
presenza di scenari alternativi. 

Operativamente, si è proceduto ad esprimere una valutazione degli effetti determinati dalla 
mancata approvazione del presente aggiornamento e quindi dalla permanenza in vigore del 
Piano attuale, utilizzando le impostazioni della tabella precedente e variandone i contenuti. 
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I risultati di questa analisi sono riportati in forma tabellare nel § 9.10. 

9.6 Valutazione dei possibili scenari alternativi 

Nella valutazione dei possibili scenari alternativi all’aggiornamento del Piano del Parco ed alle sue 
scelte, la sola alternativa è il perdurare del vecchio Piano o, in uno scenario ancor meno 
ottimistico, il PTPR. 

Dalla Tabella precedente appaiono evidenti i limiti e le lacune di tale situazione. 

9.7 I contenuti della tabella di verifica VAS 
La tabella di verifica degli effetti del Piano sulle varie componenti ambientali/territoriali, dovrebbe 
essere composta, sulle ordinate, dai progetti e dalle azioni del piano e, sulle ascisse, dalle diverse 
componenti del sistema. 

Al punto d’intersezione tra progetti/azioni e componenti del sistema, sarà riportata la valutazione 
prevedibile degli effetti, secondo una scala tipo: 

A alto positivo; 

B medio positivo: 

C basso positivo; 

D neutro; 

N negativo; 

NN molto negativo. 

9.8 Le componenti sulle quali valutare gli effetti dell e azioni 
In rapporto alle possibili azioni da attuare attraverso il Piano, ed ai prevedibili effetti delle stesse, 
sono state individuate una serie di componenti primarie sulla quali strutturare le tabelle di verifica e 
le attività di controllo, secondo il seguente elenco: 

• Qualità-conservazione degli habitat prioritari e della fauna di interesse comunitario 

• Qualità/conservazione delle foreste 

• Controllo rischi idrogeologici 

• Mantenimento/miglioramento biodiversità 

• Qualità/miglioramento dei valori paesaggistici 

• Conservazione/incremento valore attività agricole 

• Conservazione patrimonio storico 

• Qualità/diffusione dei servizi 

• Qualità/contenimento dell'urbanizzazione 

• Efficacia delle zonizzazioni 

9.9 Sistema di valutazione dei possibili effetti signif icativi  
Una volta organizzata su base tabellare il sistema delle componenti e delle azioni e campi nei quali 
valutare gli effetti del Piano sulle componenti individuate, si procederà ad esprimere una 
valutazione degli effetti, secondo la tabella di seguito riportata. 
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Azioni del Piano del Parco  
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TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 
Conservazione dell’habitat 9210* Faggeti degli 
Appennini con Taxus e Ilex A A A A A C C C A A 

Conservazione e ripristino della biodiversità in alcuni 
settori del Parco 

A A A A A C C C A A 

Incentivazione della gestione sostenibile delle foreste A A A A A A C C A A 

Acquisto di appezzamenti forestali da parte dell’Ente 
parco per una loro gestione sostenibile 

A A A A A B C C A A 

Interventi per la conservazione e il ripristino degli 
ambienti ripariali dell’alto corso del fiume Aniene A B A A A C B C A A 

Tutela e valorizzazione dei geositi del Parco A B A A A C B C A A 

Bonifica e opere di riqualificazione ambientale A A A A A C B C A A 

Riqualificazione dell’habitat 6210* “Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” 

A B A A A C C C A A 

Realizzazione di un vivaio floristico A A A A A B B C C B 

Ricostituzione della fasce ecotonali a fruttiferi A A A A A B B C A A 

Gestione e monitoraggio dei danni causati dalla fauna A B B B B A B C C C 

Controllo del randagismo canino e felino A B B B B A B C C C 

Conservazione della Salamandra salamandra A B B B A C C C B A 

Ripopolamento del cervo (Cervus elaphus) B B B B B C C C C C 

Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d’acqua 
esistenti B B B A A A B C A A 

Interventi di manutenzione del territorio per la 
riduzione del rischio idrogeologico A A A A B B B C A B 

Completamento degli interventi di risanamento 
ambientale cave abbandonate 

A A A A B B B C A B 

Bonifica del territorio dai rifiuti e risanamento 
ambientale delle discariche abbandonate A A A A B B B C A B 

Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro 
gli incendi boschivi 

A A A A A B C C A B 

Redazione di un Piano delle Antenne A A B A B B A C A A 

Studi e monitoraggi di habitat e specie floristiche di 
interesse conservazionistico e delle specie alloctone 

A A A A B C C C C A 

Monitoraggio genetico del lupo con raccolta di 
campioni biologici e analisi presso laboratori di 
genetica convenzionati 

A B B A B C C C C A 

Implementazione del SIT del PNRMS A A A A A B B C A A 

Attivazione di una stazione di inanellamento itinerante, 
per il monitoraggio dell’avifauna del parco A A B A B C C C C C 

Completamento della tabellazione perimetrale del 
Parco B B B B B C B C B C 

Realizzazione di una rete di monitoraggio da remoto 
per attività di sorveglianza A A A B A C B C A C 

Definizione e attuazione di una strategia specifica 
“antiveleno” A A B B A C C C C C 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 

Integrazione e manutenzione del sistema di 
segnaletica di avvicinamento al Parco C C C C C C B B B C 

Integrazione del sistema di segnaletica e 
cartellonistica all'interno del Parco C C C C C C B B C C 

Progetto “Le Porte del Parco” C C C C C C B B C C 

Progetto accessibilità: “Un Parco per tutti” C C C C C C B B C C 
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Completamento e sistemazione del sistema dei 
parcheggi e delle aree di sosta nel territorio del Parco 

D C C C C C B B C B 

Manutenzione ordinaria e straordinaria e 
adeguamento della rete delle strade rurali. D C C C C B B B C B 

Manutenzione e adeguamento della rete sentieristica 
esistente 

C C C C C C B B C B 

Creazione di un circuito escursionistico delle alte vette 
e dei Rifugi del Parco. D C C C C C B B C B 

Riqualificazione dei Rifugi montani del Parco D C C C C C B B C B 

Creazione di piazzole di bivacco lungo i sentieri 
escursionistici del Parco D C C C C C B B C B 

Creazione di un itinerario dell'acqua nel Parco. D C C C A B B B C B 

Creazione di un’ippovia del Parco D C C C B B B B C B 

Regolamentazione dell’utilizzo della strada di Fosso 
Fioio. 

B C  C B B B B C B 

Ripristino pista da fondo Campo Staffi-Campo la 
Pietra D C B C B C B B C B 

Realizzazione di aree attrezzate per le attività sportive 
all’aria aperta 

D C C C B C B B C B 

Studio di fattibilità e localizzazione di un’area 
ricreativa/sportiva a Camposecco D C C C C C B B C B 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI 

Riqualificazione del paesaggio agrario C C C C A A B C A A 

Ripristino e salvaguardia delle visuali paesaggistiche C B C C A A B C A A 

Censimento, recupero e rifunzionalizzazione di edifici 
pastorali /agricoli e dei beni storico-culturali. C C C C A A A C A A 

Creazione di un itinerario dei campi e delle dimore 
agricole 

C C C C A A A C A A 

Tutela e valorizzazione patrimonio 
archeologico/monumentale C C C C A B A C A A 

Manuale per il recupero funzionale e strutturale degli 
edifici 

C C C C A B A C A C 

Tutela e valorizzazione dei Santuari e luoghi di culto 
del Parco C C C C A B A C A A 

Riqualificazione delle strutture di servizio del 
Santuario della S.S. Trinità. C C C C A B A C A A 

Creazione di un itinerario escursionistico-religioso del 
parco C C C C A B A C A A 

SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 

Redazione di un piano di marketing territoriale del 
PNRMS C C C C B A A A C C 

Creazione di uno sportello informativo per lo sviluppo C C C C B A A A C C 

Creazione di un abaco delle tipologie di segnali e 
cartelli pubblicitari utilizzabili nel Parco. C C C C B B A A C C 

Promozione della creazione di microimprese e 
sostegno a quelle esistenti. C C C C C B B A C C 

Incentivazione della creazione di reti e filiere 
attraverso regimi di qualità per la promozione dei 
prodotti e dei servizi locali. 

C C C C C B B A C C 

Promozione e diffusione dei metodi di produzione 
agricoli e zootecnici biologici B C C C C B B A C C 

Progetto marchio del Parco C C C C C A B A C C 

Completamento della falegnameria dimostrativa per lo 
sviluppo della filiera del legno. C B C C C A C A C C 

Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto 
pilota per la produzione di energia da biomasse nel 
PNRMS. 

B B C C C A C A C C 

INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIEN TALI 

Valorizzazione dei Centri Visita C B C C C C B B C C 

Completamento del Museo delle Piante Naturali ed 
Officinali dei Monti Simbruini 

B B C C C C B B C C 

Completamento del Museo dell'acqua B B C C C C B B C C 

Centro Studi per la conservazione della natura e lo 
sviluppo sostenibile 

B B C C C C B B C C 

Creazione di fattorie didattiche C B C C C A B B C C 

Programma di coinvolgimento delle Comunità locale B B C C C B C B C C 
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nell’attuazione del Piano del Parco 

Programma di educazione ambientale nelle scuole del 
Parco B B C B C B B B C C 

 
A alto positivo; 

B medio positivo: 

C basso positivo; 

D neutro; 

N negativo; 

NN molto negativo. 

9.10 Valutazione dei possibili scenari alternativi 
Nella valutazione dei possibili scenari alternativi al Piano del Parco ed alle sue scelte, la sola 
alternativa al Piano appare il mantenimento della situazione attuale. 

Attualmente il regime urbanistico dei territorio oggetto della pianificazione è quello dettato dal 
Piano vigente, e dagli strumenti di tutela paesistica vigenti (P.T.P. e P.T.P.R.). 

Appaiono evidenti i limiti e le lacune di tale situazione, che possono così essere riassunti: 

• Non rispondenza della attuale Zonizzazione agli attuali assetti del territorio.  

• Conflitti con le amministrazioni locali generati dall’inadeguatezza delle norme e 
zonizzazioni 

• Aggravamento del problema dell’ “ingovernabilità” dell’attività edificatoria e dell’attività 
agricola; 

• Aggravamento del problema dell’ “ingovernabilità” dell’attività  legata al settore turistico-
ricettivo e di servizio; 

• Impossibilità di recepimento dei contenuti della pianificazione territoriale e paesistica sovra 
– ordinata e di area vasta 

Per quanto attiene i dettami della Zonizzazione attuale, si può riassumere il loro effetto nel modo 
seguente, alla luce delle risultanze delle consultazioni in atto: 

• Vincoli e limitazioni eccesivi alle trasformazioni nelle aree già densamente urbanizzate  

• Vincoli e limitazioni indifferenziati agli utilizzi  delle aree agricole 

• Scarsa articolazione e efficacia dei vincoli nelle aree naturali più sensibili 

• Nessuna differenziazione nei vincoli alle trasformazioni per attività private e pubbliche. 

• Assenza di vincoli-limitazioni-direttive mirate alla tutela di beni puntuali. 

Vista l’esigenza di valutare in modo accurato gli effetti della mancata applicazione del Piano, si è 
preferito aggiungere alla scala di valutazione fino ad ora utilizzata il valore NN (molto negativo) 

P positivo; 

I indifferente/neutro; 

N negativo; 

NN molto negativo. 
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Tabella 9 – Valutazione dei possibili scenari alter nativi (vigenza del Piano attuale) 
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TUTELA DELLE RISORSE NATURALI  

Conservazione dell’habitat 9210* 
Faggeti degli Appennini con 
Taxus e Ilex 

I N NN I N N 
N 

Conservazione e ripristino della 
biodiversità in alcuni settori del 
Parco 

I NN NN I N N 
N 

Incentivazione della gestione 
sostenibile delle foreste I NN N N N N NN 

Acquisto di appezzamenti forestali 
da parte dell’Ente parco per una 
loro gestione sostenibile 

I NN NN N N N 
N 

Interventi per la conservazione e il 
ripristino degli ambienti ripariali 
dell’alto corso del fiume Aniene 

I NN NN I N N 
N 

Tutela e valorizzazione dei geositi 
del Parco I NN NN I N N N 

Bonifica e opere di riqualificazione 
ambientale I N N I N N N 

Riqualificazione dell’habitat 6210* 
“Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)” 

I NN NN I N N 

N 

Realizzazione di un vivaio 
floristico I N N N N N N 

Ricostituzione della fasce 
ecotonali a fruttiferi I N N N N N N 

Gestione e monitoraggio dei danni 
causati dalla fauna I N NN I I I N 

Controllo del randagismo canino e 
felino I N NN I N N N 

Conservazione della Salamandra 
salamandra I NN NN I N N N 

Ripopolamento del cervo (Cervus 
elaphus) I I I I I I I 

Recupero e riqualificazione di 
fontanili e punti d’acqua esistenti I N N NN N N N 

Interventi di manutenzione del 
territorio per la riduzione del 
rischio idrogeologico 

I N N N N N N 

Completamento degli interventi di 
risanamento ambientale cave 
abbandonate 

I N N N N N N 

Bonifica del territorio dai rifiuti e 
risanamento ambientale delle 
discariche abbandonate 

I N N N N N N 

Piano di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 

I N N N N N N 

Redazione di un Piano delle 
Antenne I NN NN NN NN NN N 
Studi e monitoraggi di habitat e 
specie floristiche di interesse 
conservazionistico e delle specie 
alloctone 

I N NN I N N N 

Monitoraggio genetico del lupo I NN NN I I N I 
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con raccolta di campioni biologici 
e analisi presso laboratori di 
genetica convenzionati 
Implementazione del SIT del 
PNRMS N NN NN N N N N 
Attivazione di una stazione di 
inanellamento itinerante, per il 
monitoraggio dell’avifauna del 
parco 

I N N I I N I 

Completamento della tabellazione 
perimetrale del Parco NN N I N N N N 
Realizzazione di una rete di 
monitoraggio da remoto per 
attività di sorveglianza 

NN N N N N N N 

Definizione e attuazione di una 
strategia specifica “antiveleno” I N I I N N I 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI  

Integrazione e manutenzione del 
sistema di segnaletica di 
avvicinamento al Parco 

N N I N N N N 

Integrazione del sistema di 
segnaletica e cartellonistica 
all'interno del Parco 

NN N N N N N N 

Progetto “Le Porte del Parco” NN N I  NN NN N 
Progetto accessibilità: “Un Parco 
per tutti” N N I NN N NN N 
Completamento e sistemazione 
del sistema dei parcheggi e delle 
aree di sosta nel territorio del 
Parco 

I I I NN N NN N 

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria e adeguamento della 
rete delle strade rurali. 

N I I NN N N N 

Manutenzione e adeguamento 
della rete sentieristica esistente N I I N N NN N 
Creazione di un circuito 
escursionistico delle alte vette e 
dei Rifugi del Parco. 

I I I N N NN N 

Riqualificazione dei Rifugi 
montani del Parco I I I N N NN N 
Creazione di piazzole di bivacco 
lungo i sentieri escursionistici del 
Parco 

I I I N N N N 

Creazione di un itinerario 
dell'acqua nel Parco. I I I N N N  
Creazione di un’ippovia del Parco I I I N N N N 
Regolamentazione dell’utilizzo 
della strada di Fosso Fioio. N N N N N N N 
Ripristino pista da fondo Campo 
Staffi-Campo la Pietra I I I N N N N 
Realizzazione di aree attrezzate 
per le attività sportive all’aria 
aperta 

I I I N N N N 

Studio di fattibilità e localizzazione 
di un’area ricreativa/sportiva a 
Camposecco 

I I I N N N N 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI  

Riqualificazione del paesaggio 
agrario I N N NN N N NN 
Ripristino e salvaguardia delle 
visuali paesaggistiche I NN N NN NN NN N 
Censimento, recupero e 
rifunzionalizzazione di edifici 
pastorali /agricoli e dei beni 
storico-culturali. 

I NN N NN N N N 

Creazione di un itinerario dei 
campi e delle dimore agricole I N I NN N N N 
Tutela e valorizzazione patrimonio 
archeologico/monumentale I NN I NN N NN NN 
Manuale per il recupero 
funzionale e strutturale degli I NN I NN N N N 
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edifici 
Tutela e valorizzazione dei 
Santuari e luoghi di culto del 
Parco 

I NN N NN NN NN NN 

Riqualificazione delle strutture di 
servizio del Santuario della S.S. 
Trinità. 

I NN N NN NN NN NN 

Creazione di un itinerario 
escursionistico-religioso del parco I N I NN N NN N 

SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO  

Redazione di un piano di 
marketing territoriale del PNRMS I I I N N N N 
Creazione di uno sportello 
informativo per lo sviluppo I I I N N N NN 
Creazione di un abaco delle 
tipologie di segnali e cartelli 
pubblicitari utilizzabili nel Parco. 

I N I N N N N 

Promozione della creazione di 
microimprese e sostegno a quelle 
esistenti. 

I I I N N N NN 

Incentivazione della creazione di 
reti e filiere attraverso regimi di 
qualità per la promozione dei 
prodotti e dei servizi locali. 

I I I N N N NN 

Promozione e diffusione dei 
metodi di produzione agricoli e 
zootecnici biologici 

I I I I N N NN 

Progetto marchio del Parco I I I N N N N 
Completamento della 
falegnameria dimostrativa per lo 
sviluppo della filiera del legno. 

I I I I N I N 

Studio di fattibilità per la 
realizzazione di un impianto pilota 
per la produzione di energia da 
biomasse nel PNRMS. 

I I I I N I N 

INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIEN TALI  

Valorizzazione dei Centri Visita I I I N NN NN N 
Completamento del Museo delle 
Piante Naturali ed Officinali dei 
Monti Simbruini 

I I I N NN N N 

Completamento del Museo 
dell'acqua I I I N NN N N 
Centro Studi per la conservazione 
della natura e lo sviluppo 
sostenibile 

I I I N N N N 

Creazione di fattorie didattiche I I I N  N N 
Programma di coinvolgimento 
delle Comunità locale 
nell’attuazione del Piano del 
Parco 

I I I N N N N 

Programma di educazione 
ambientale nelle scuole del Parco I I I N N N  
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SEZIONE 8 

10 IL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

10.1 La Struttura del Piano di monitoraggio 
L’attività di monitoraggio, come previsto dalla normativa e dalle indicazioni strategiche e 
metodologiche regionali, deve essere mirata a consentire una analisi continuativa ed efficace dello 
stato generale dell’ambiente e delle singole risorse, alla luce degli effetti indotti dall’attuazione delle 
previsioni del Piano del Parco e delle sue normative e azioni progettuali. Deve inoltre garantire la 
sua stessa sostenibilità nel tempo, sia in termini di risorse umane da impegnare nelle attività di 
verifica, controllo ed elaborazione dei risultati delle verifiche, sia in termini di risorse economiche. A 
tale scopo si è cercato pertanto di individuare una serie di indicatori ed una metodologia che 
consenta di essere gestita dagli Uffici del Parco, senza ricorso a professionalità esterne se non in 
casi singoli e straordinari. 

La complessità del sistema territoriale e la sua importanza ecologica richiede inoltre un piano di 
monitoraggio che consenta la rappresentazione dello stato di conservazione dei valori naturalistici 
del territorio alla luce dei parametri indicati nella tabella 1. A tal fine per rendere facilmente 
eseguibili le attività di monitoraggio sono state definite delle linee guida generali per i differenti 
aspetti ambientali. Il piano di monitoraggio dovrà prevedere due differenti modalità di raccolta delle 
informazioni dei dati: monitoraggio generale e monitoraggio specifico. 

E’ in corso di definizione il “budget” annuale necessario per ottemperare a quanto previsto dal 
Piano con l’obiettivo di contenere massimamente i costi (solo lo stretto indispensabile per analisi 
chimiche ad hoc su componenti non monitorate di default dalle autorità preposte quali ARPA 
Lazio). 

L’insieme dei dati che saranno raccolti dalle due differenti modalità di monitoraggio verrà inserito 
all’interno del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del Parco e andrà ad aggiornare l’osservatorio 
sullo stato della “biodiversità” locale. Il processo di aggiornamento del SIT sarà inoltre a supporto 
dell’osservatorio della biodiversità Regionale e si articola con il seguente iter 

• raccolta e archiviazione dei dati; 

• validazione dei dati raccolti/rilevati (con periodicità mensile) da parte del responsabile del 
gruppo di monitoraggio; 

• inserimento dei dati all’interno del SIT 

• scambio informazioni con l’osservatorio della Biodiversità Regionale. 

10.2 Attività di monitoraggio 
Urbanistica  

In questa area saranno monitorate le attività urbanistiche, ovvero tutte quelle attività che 
prevedono consumo di suolo, o trasformazione permanente dello stesso, o modifiche rilevanti 
nell’utilizzo dei suoli e tutte le attività che comportano modificazioni in grado di incidere sul 
paesaggio, sulla percezione visiva, ed infine tutte le attività in grado di modificare beni culturali o 
storici rilevanti. 

L’azione di monitoraggio dovrà mirare inoltre a verificare l’efficacia della normativa del Piano ed i 
suoi effetti, positivi o negativi, sul regime urbanistico generale ed in particolare sugli aspetti dello 
stesso già citati, anche al fine di introdurre eventuali correttivi. 

Pertanto le azioni di monitoraggio dovranno riguardare: 

• le autorizzazioni edilizie, permessi a costruire, o altri modelli di autorizzazione all’interno del 
Parco. 

• gli interventi pubblici rilevanti nel territorio del Parco. 
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• le richieste di messa in opera di impianti fotovoltaici. 

• le richieste di variazione, nuove autorizzazioni nel regime di smaltimento delle acque nere, 
e nel regime di sfruttamento delle acque a fini di consumo  umano o irrigui. 

• le richieste di avvio/attivazione/potenziamento di attività di servizio legate alla 
gestione/fruizione del Parco. 

• le attività di controllo saranno effettuate dagli uffici tecnici del Parco. 

Flora e vegetazione:  

Al fine di verificare le variazioni della copertura vegetale a seguito di diversi regimi di disturbo, lo 
stato di equilibrio o disequilibrio delle varie comunità vegetali e lo status dinamico, cenologico e 
popolazionistico delle specie è necessario programmare attività di monitoraggio che consentano il 
confronto diacronico degli stadi del dinamismo locale della vegetazione, sia spontanei che indotti. 
A tal fine è necessario a ricorrere ai principi e alle tecniche della scienza della vegetazione,che 
prevedono la realizzazione di aree di saggio permanente all’interno delle quali valutare a intervalli 
di tempo regolari, lungo un arco di decenni, la composizione floristica e le variazioni quantitative di 
questa, misurate sull’abbondanza delle singole specie o di singoli contingenti (frequenza, 
copertura, biomassa, modello di ripartizione spaziale nell’area campione). Le metodologie 
disponibili nelle discipline dell’ecologia vegetale e della cenologia sono numerose e forniscono dati 
di grande dettaglio. Fra esse la fitosociologia consente un approccio rapido e incisivo, soprattutto 
se integrata con indagini sulle caratteristiche funzionali di specie e gruppi di specie diagnostici e 
indagini sul modello di diversità, dinamismo, successione. Contributo notevole può fornire 
l’integrazione di questi dati nelle sintesi proposte dall’ecologia del paesaggio e dall’analisi 
fitogeografica quantitativa. 

Vanno quindi selezionati siti rappresentativi dove delimitare opportunamente aree di saggio 
permanente. La localizzazione va effettuata in modo tale da poter registrare mutamenti significativi 
della distribuzione delle comunità vegetali esistenti attualmente, e pertanto si effettuerà al meglio in 
prossimità di limiti ecotonali fra le varie formazioni. 

Il metodo di analisi si baserà su quadrati nei quali verrà stabilita l’appartenenza attuale ad una 
determinata comunità vegetale identificata secondo il metodo fitosociologico. 

Le rilevazioni andranno effettuate a intervalli di tempo triennali per un periodo illimitato come 
attività continuativa della prassi gestionale dei siti. 

Di seguito si sintetizzano gli indicatori e i metodi di monitoraggio che si ritengono realizzabili; in 
particolare per le specie di Direttiva, in generale, si prevedono: 

• analisi diacroniche delle ortofoto e delle carte vegetazionali e successivo confronto con la 
mappa di distribuzione e delimitazione delle diverse tipologie di habitat, al fine di verificarne 
l’eventuale variazione in termini di percentuale di copertura; 

• analisi di campo per valutare la distribuzione delle specie alloctone vegetali; 

• verifica dello stato di conservazione della vegetazione, negli ambiti forestali interessati da 
progetti specifici.  

In particolare si prevedono specifici piani di controllo per le aree di particolare pregio ambientale, 
come i boschi di alto fusto e le praterie d’altura . 

Come indicatori dello status di conservazione di questi habitat meritevoli di conservazione vengono 
considerati: 

• estensione delle formazioni; 

• presenza/assenza di specie caratteristiche degli habitat; 

• indici di copertura totali delle specie caratteristiche. 
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Gli indicatori sono stati individuati tenendo conto della loro facile individuazione da parte del 
personale tecnico e di sorveglianza che opera nell’area protetta e dell’utilizzo di apparecchiature di 
rilevamento semplici ed economiche. 

Le attività di controllo saranno effettuate dai tecnici naturalisti del Parco. 

Fauna 

Le azioni di monitoraggio andranno condotte sulle componenti faunistiche maggiormente sensibili 
ai mutamenti ambientali ed in grado di fornire feed-back significativi (nella dimensione delle 
popolazioni), facilmente individuabili. In questo il gruppo degli Uccelli è quello che meglio di altri si 
presta allo scopo.  

Le attività di controllo saranno effettuate dai tecnici naturalisti del Parco. 

Attività agricole e zootecniche  

Uno degli obiettivi perseguiti dal Piano del Parco è quello di favorire la conservazione e la 
promozione delle attività agricole, che notevolmente hanno influito sulla genesi dell’attuale 
paesaggio rurale, incentivando i metodi di produzione a basso impatto ambientale e biologici. 

In dettaglio si prevedono: 

• analisi delle ortofoto e delle carte dell’uso del suolo, per verificare le eventuali variazioni in 
termini di copertura del suolo dei terreni agricoli; 

• verifiche periodiche del numero di aziende che hanno aderito a programmi di produzione 
intergrata e/o che hanno adottato metodi di produzione biologica; 

Per tali controlli si fa riferimento alle attività di monitoraggio effettuate istituzionalmente 
dall’Agenzia Regionale Parchi del Lazio (ARP) e dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), integrate dalle attività effettuate dagli uffici tecnici 
del Parco. 

Altre attività antropiche e di fruizione del territ orio  

Le attività economiche compatibili con la tutela dell’ambiente saranno incentivate e periodicamente 
monitorate. 

Tale azione sarà svolta tramite la verifica periodica del numero di aperture nuove attività, 
attraverso il controllo di autorizzazioni/nullaosta/ecc. 

Le attività di controllo saranno effettuate dagli uffici tecnici del Parco. 

10.3 Gli indicatori di monitoraggio 
Per ogni azione/indicatore considerato è stata approntata una scheda riassuntiva delle principali 
caratteristiche e modalità di monitoraggio. 

 

Tema Urbanistica e Paesaggio  

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del Parco 

Azione 

Sono monitorate le attività urbanistiche, ovvero tutte quelle attività che 
prevedono consumo di suolo, o trasformazione permanente dello stesso, 
o modifiche rilevanti nell’utilizzo dei suoli e tutte le attività che 
comportano modificazioni in grado di incidere sul paesaggio, sulla 
percezione visiva, ed infine tutte le attività in grado di modificare beni 
culturali o storici rilevanti. 
L’azione di monitoraggio mira inoltre a verificare l’efficacia della 
normativa del Piano ed i suoi effetti, positivi o negativi, sul regime 
urbanistico generale ed in particolare sugli aspetti dello stesso 

Indicatore Verifica del numero di autorizzazioni edilizie, permessi a costruire, o altri 
modelli di autorizzazione rilasciati all’interno del Parco. 
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Tema Urbanistica e Paesaggio  
Aggiornamento Biennaleale 
Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 
Coperture spaziale Area interessata dal Piano 
Copertura temporale Durata del Piano 
Soggetto esecutore Uffici tecnici del Parco 

 
Tema Urbanistica e Paesaggio  

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del Parco 

Azione 

Sono monitorate le attività urbanistiche, ovvero tutte quelle attività che 
prevedono consumo di suolo, o trasformazione permanente dello stesso, 
o modifiche rilevanti nell’utilizzo dei suoli e tutte le attività che 
comportano modificazioni in grado di incidere sul paesaggio, sulla 
percezione visiva, ed infine tutte le attività in grado di modificare beni 
culturali o storici rilevanti. 
L’azione di monitoraggio mira inoltre a verificare l’efficacia della 
normativa del Piano ed i suoi effetti, positivi o negativi, sul regime 
urbanistico generale ed in particolare sugli aspetti dello stesso 

Indicatore Verifica del numero di interventi pubblici rilevanti nel territorio del Parco. 
Aggiornamento Biennale 
Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 
Coperture spaziale Area interessata dal Piano 
Copertura temporale Durata del Piano 
Soggetto esecutore Uffici tecnici del Parco 

 
Tema Flora e vegetazione  

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del Parco 

Azione 

Lo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle zone 
SIC e ZPS deve subire un’adeguata azione di monitoraggio e valutazione 
delle eventuali modifiche dei parametri/indicatori utilizzati. 
Monitorare l'effetto delle pratiche adottate è ovviamente necessario per 
poter valutare la loro efficacia. Risulta quindi necessario individuare un 
insieme di indicatori utili a monitorare gli elementi vegetali e animali più 
importanti ai sensi della Direttiva Habitat. 

Indicatore 

Analisi diacroniche delle ortofoto e delle carte vegetazionali e successivo 
confronto con la mappa di distribuzione e delimitazione delle diverse 
tipologie di habitat, al fine di verificarne l’eventuale variazione in termini di 
percentuale di copertura. 

Aggiornamento Biennale 
Categoria Indicatore sullo stato dell’ambiente 
Coperture spaziale Ambiti forestali interessati dai progetti specifici 
Copertura temporale Durata del Piano 
Soggetto esecutore Uffici tecnici del Parco 

 
Tema Attività agricole e zootecniche  

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del Parco 

Azione 

Favorire la conservazione e la promozione delle attività agricole e 
zootecniche, che notevolmente hanno influito sulla genesi dell’attuale 
paesaggio rurale, incentivando i metodi di produzione a basso impatto 
ambientale e biologici. 

Indicatore Numero di aziende che hanno ottenuto certificazioni attestanti il ricorso a 
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Tema Attività agricole e zootecniche  
metodi di produzione biologica 

Aggiornamento Annuale 
Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 
Coperture spaziale Area interessata dal Piano 
Copertura temporale Durata del Piano 
Soggetto esecutore Uffici tecnici del Parco 

 
 
Tema Attività agricole e zootecniche  

Obiettivo Protezione, mantenimento e recupero degli assetti paesaggistici 
caratteristici ed identitari del Parco 

Azione Verificare la vitalità delle aziende agricole e zootecniche 

Indicatore Numero Piani di Utilizzazione Aziendale approvati dai Comuni all’interno 
del Parco 

Aggiornamento Annuale 
Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 
Coperture spaziale Area interessata dal Piano 
Copertura temporale Durata del Piano 
Soggetto esecutore Uffici tecnici del Parco 

 
 
Tema Altre attività antropiche e di fruizione del territ orio  

Obiettivo 
Promuovere politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo 
economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una 
concezione di sostenibilità. 

Azione Favorire la conservazione e la promozione delle attività economiche 
compatibili con la tutela dell’ambiente. 

Indicatore Numero di aperture nuove attività, attraverso il controllo di 
autorizzazioni/nullaosta/ecc. 

Aggiornamento Annuale 
Categoria Indicatore sull’attuazione del Piano 
Coperture spaziale Area interessata dal Piano 
Copertura temporale Durata del Piano 
Soggetto esecutore Uffici tecnici del Parco 

 


