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TEMI S.r.l. 1 

PREMESSA 
Il presente Studio di incidenza – Relazione documentata è stato redatto nell’ambito del 
Percorso di VAS inerente la revisione del Piano e delle norme ad esso connesse 
(Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione). 
 
La tempistica di redazione della revisione Piano è stata estremamente stringente anche a 
seguito dei vincoli temporali imposti dalla tipologia di finanziamento utilizzato dalla Regione 
Lazio per la redazione dei Piani di Assetto delle Aree protette regionali (Piano di Sviluppo 
Rurale)i; tale aspetto ha di fatto condizionato la possibilità di espandere le attività di 
informazione/ confronto/concertazione con gli “stakeholder”, portatori di informazioni, 
conoscenze, esigenze e suggerimenti, in grado di arricchire e migliorare i contenuti del 
Piano. I tempi dettati dal regolamento PSR sono assai stretti,  e quindi ci si è attenuti a tali 
indicazioni.  
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1 QUADRO INTRODUTTIVO GENERALE E METODOLOGIA UTILIZ ZATA 
La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un 
sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata 
introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare 
l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente 
connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma 
in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. 
È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 
all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur 
sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 
valori naturali tutelati nel sito. 
Per l’interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione 
di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente 
della Commissione Europea nel documento tecnico “La gestione dei siti della rete Natura 
2000 - Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Habitat”. 
In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 
marzo 2003 n. 120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8 
settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva 
“Habitat”. Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 
120/2003. 
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati 
unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno 
“studio” (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o 
l’intervento può avere sul sito interessato, facendo riferimento a quanto previsto nell’allegato 
G del DPR 357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che 
lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 
una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 

tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri 
piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento e 
al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le 
tecnologie utilizzate;  

un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 
tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.  

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente 
ricadenti all’interno di un’area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua 
sentito l’ente gestore dell’area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 
Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere 
conseguenze negative sull’integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve 
procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o 
l’intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con 
l’adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9). 
Se nel sito interessato ricadono specie e habitat naturali prioritari, l’intervento può essere 
realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica, o per 
esigenze di primaria importanza per l’ambiente, oppure, previo parere della Commissione 
Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, 
comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude 
l’approvazione.  
Il percorso logico della valutazione d’incidenza è delineato nella guida metodologica 
“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological 
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guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” 
redatto dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.  
La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi 
e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 
FASE 1: verifica (screening)  - processo che identifica la possibile incidenza significativa su 
un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa 
qualora l’incidenza risulti significativa; 
FASE 2: valutazione “appropriata”  - analisi dell’incidenza del piano o del progetto 
sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto 
della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e 
individuazione delle misure di compensazione eventualmente necessarie; 
FASE 3: analisi di soluzioni alternative  - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 
alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative 
sull’integrità del sito; 
FASE 4: definizione di misure di compensazione  - individuazione di azioni, anche 
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni 
alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma 
per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano 
venga comunque realizzato. 
A questa metodologia,  si è fatto riferimento nella stesura del presente documento. 
Sono stati inoltre considerati i più recenti indirizzi inerenti la rete Natura 2000 e la valutazione 
di incidenza, forniti dalla Regione Lazio:  
DGR 4 agosto 2006, n. 534. Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di 

Valutazione di Incidenza. 
D.M. del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione 
speciale (ZPS). (GU n. 258 del 6-11-2007 ), parzialmente modificato con D.M. del 22 
gennaio 2009 (GU n. 33 del 10-2-2009). 

DGR 64/2010 “Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza” (supplemento 38 al 
BURL 27/02/2010). 

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)”. 
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2 FASE 1: VERIFICA (SCREENING) 
Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di 
un piano/progetto/attività, non direttamente connesso o necessario alla gestione di uno o più 
siti Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del/i sito/i 
stesso7/i. In particolare il territorio del Parco è interessato dalla presenza dei 7 Siti Natura 
2000 elencati nella 1. 
 

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 
Tabella 1. Siti Natura 2000 che interessano il terri torio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruin i. 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 prospicienti, nel territorio della Regione Lazio, ricadono anche i 
Monti Ernici, compresi all'interno della ZPS "Monti Simbruini ed Ernici", con i quali il Parco è 
in stretta continuità ecologica, e, nel pre-Appennino, i Siti di Importanza Comunitaria e Zone 
di Protezione Speciale, riportati in tabella 2. 
 

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 
Tabella 2 - Siti Natura 2000 limitrofi al territorio del Parco Na turale Regionale dei Monti Simbruini, versante lazia le. 

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 
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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 3 seguente. 
 

Tipologia di 
sito Codice Denominazione 

Estension
e 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 
Tabella 3. Siti Natura 2000 limitrofi al territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini,  ve rsante 

abruzzese. 
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.  
 

Pertanto, per contribuire a rafforzare la rete ecologica regionale e sovra regionale, il Piano 
del PNRMS ha tenuto conto di tutte le possibili connessioni del Parco con le aree di rilevanza 
naturalistica limitrofe, evidenziate nella  1, identificando strategie territoriali idonee, come in particolare la scelta di utilizzare lo 
strumento delle "Aree contigue", introdotto dalla L. 394/1991, per  ampliare il territorio 
coinvolto nel processo di pianificazione o quella di inserire indicazioni strategiche su vasti 
territori esterni, individuando i "corridoi faunistici" e i collegamenti con altre aree naturali, 
possibili serbatoi di scambio per il Parco Naturale, e per questo possibile oggetto di  future 
misure di salvaguardia da parte della Regione o degli altri enti territoriali. 
 
Il Piano del Parco, quindi, ha dedicato particolare attenzione anche a questo settore, al fine 
di  ipotizzare, anche al di fuori dei confini del Parco Naturale e dei Siti Natura 2000 da esso 
interessati, un futuro modello di organizzazione del territorio capace di affermare e 
consolidare la filosofia della Rete Ecologica Regionale, seppure limitata alle possibili 
connessioni del Parco Naturale con gli altri territori naturali del suo circondario. 
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Figura 1 - Aree Protette e Siti Natura 2000 limitrofi al Parco Na turale Regionale dei Monti Simbruini.  
Fonte :Geoportale Nazionale del MATTM, dati 2013 . 

 
 
Il D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, 
«Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali 
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)» pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, stabilisce che alle aree protette di livello nazionale 
viene affidata la gestione dei siti Natura 2000 (ZPS e ZSC, una volta istituite) ricompresi in 
tutto o in parte nei loro confini e che, in questo caso, specifiche misure di conservazione a 
tutela di habitat e specie di interesse comunitario in essi presenti, devono confluire all’interno 
degli strumenti di regolamentazione e pianificazione dell’area protetta stessa (art. 2, commi 2 
e 3, art. 3 commi 2 e 4 del DM citato)1 . 
 
Per analogia è logico e prassi ormai consolidata trasferire questa previsione alle aree 
naturali protette di livello regionale. 
 
A tal riguardo in riferimento alle previsioni dell’art. 5 commi 1 e 2 del DPR 357 e ss.mm.   il 
26 e 27 marzo 2009 si è tenuto c/o il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, uno 
specifico “Tavolo tecnico” tra il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
– DPN e gli Enti Parco dei Parchi Nazionali sul tema della gestione dei siti Natura 2000 nei 

                                                      
1 - Art. 2, commi 2 e 3, e «per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o 
di aree marine protette di rilievo nazionale già istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane 
affidata all'ente gestore dell'area protetta». 
- Art. 3, commi 2 e 4, «le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di 
salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione 
esistenti». 
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Parchi nazionali, cui ha fatto seguito una specifica circolare riepilogativa di quanto emerso 
durante l’incontro, inviata a tutti i Direttori dei Parchi nazionali. 
 
In tale circolare viene ricordato che, durante la seconda giornata del tavolo tecnico è stato 
affrontato l’argomento dell’integrazione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 
all’interno dei Piani dei Parchi Nazionali, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 
357/97 e s.m.i., DM 17 ottobre 2007). Sulla base dell’esperienza del Piano del Parco delle 
Foreste Casentinesi e dello stato della pianificazione di tutti i Parchi nazionali al momento 
riscontrabile, sono state discusse le diverse casistiche presenti. 
 
Facendo riferimento agli esiti di quella giornata e a quanto riportato nella circolare 
riepilogativa, in particolare, per quanto riguarda il Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini, ci troviamo nella situazione ideale in cui appare opportuno ed indispensabile 
effettuare l’integrazione degli obiettivi generali e specifici di conservazione dei siti Natura 
2000 in essa ricompresi, all’interno delle previsioni del Piano del Parco e dei correlati 
strumenti attuativi.  
 
A tal proposito la situazione appare ancor più favorevole in quanto per i siti Natura 2000 che 
interessano l’area del Parco è stato realizzato uno specifico Piano di Gestione i cui contenuti 
e previsioni sono stati pertanto analizzati, integrati e armonizzati, per quanto possibile, nel 
Piano e nelle Norme Tecniche di Attuazione nella forma di specifiche Misure di 
Conservazione indirizzate al mantenimento e/o al ripristino in uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti.  
 
All’interno delle NTA sono state quindi inserite sia le misure di conservazione che 
discendono dalla normativa regionale e nazionale già vigente in materia (DGR 612/2011 
della Regione Lazio, DPR 357/97 e ss.mm.ii e DM 17 ottobre 2007), sia le misure di 
conservazione più puntuali dedicate alla tutela ed alla gestione degli habitat e delle specie 
animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel Parco, derivanti dalle indicazioni 
contenute nel Piano di Gestione. 
 
Il Piano quindi, nel suo complesso ed in particolare nelle scelte di zonizzazione (Zone A e B 
in particolare), e nei suoi strumenti attuativi (NTA e Regolamento) si pone quale uno dei 
principali obiettivi, la tutela ed il mantenimento/ripristino in uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat, delle specie, degli habitat di specie, di interesse comunitario 
presenti nell’area protetta, ai sensi delle Direttive Habitat ed Uccelli.  
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2.1 Sintetica descrizione dell’aggiornamento del Pi ano e delle norme connesse 
(regolamento e norme tecniche di attuazione). 

 
2.1.1 Obiettivi dell’aggiornamento del  Piano 

 
L’obiettivo generale dell’aggiornamento del Piano del Parco, coerentemente con le finalità 
istitutive del PNRMS, è quello di tutelare e/o ripristinare le risorse naturali e paesaggistiche 
(fisiche, biologiche e testimoniali) attraverso misure gestionali che integrino le finalità di tutela 
con quelle di sviluppo sociale ed economico della comunità locale, mantenendo sul territorio 
le attività agro-silvo-pastorali tradizionali che hanno contribuito a modellarne il paesaggio, da 
svolgersi nei vincoli che le strategie di tutela della biodiversità impongono. 
 
D’altro canto il territorio del Parco, per le sue grandi valenze naturalistiche e paesaggistiche, 
ma anche per il patrimonio culturale materiale e immateriale che ospita, costituisce una 
notevole risorsa per lo sviluppo del turismo culturale e naturalistico. 
Alla luce di tali considerazioni, per il raggiungimento del proprio obiettivo generale, il Piano 
del Parco si pone 5 obiettivi specifici, o assi di intervento, ciascuno dei quali si articola in più 
obiettivi operativi, o misure di gestione, come di seguito specificato: 
 

Obiettivo specifico  Obiettivi operativi  

Tutela e ripristino delle risorse naturali 

Tutela del patrimonio geologico e 
geomorfologico. 
Mantenimento e recupero dello stato di 
conservazione degli habitat e degli habitat di 
specie. 
Mantenimento delle popolazioni di specie di 
interesse conservazionistico. 
Studi e monitoraggi per la conservazione di 
habitat e specie 

Valorizzazione delle risorse naturali. 
Qualificazione dell’offerta turistica. 
Diversificazione dell’offerta turistica. 

Tutela e valorizzazione delle risorse 
culturali. 

Tutelare la memoria storica del territorio 
Tutela e valorizzazione dei beni culturali 

Sviluppo della competitività del territorio. 

Promuovere e qualificare il territorio 
Promozione e recupero delle attività 
produttive tradizionali 
Qualificazione e diversificazione dell’offerta 
ricettiva 

Informazione, educazione e 
sensibilizzazione ambientale 

Promozione della conoscenza del territorio e 
delle sue valenze. 
Coinvolgimento della Comunità locale nelle 
strategie di tutela e valorizzazione. 

Tabella 4. Obiettivi del Piano del PNRMS.  
 
Il Parco dei Monti Simbruini si caratterizza anche e soprattutto per la forma del suo territorio, 
e per la sua origine. La morfologia montana ha anche condizionato i caratteri della presenza 
umana, adattandoli all’ambiente e determinando la peculiarità dei segni dell’attività umana 
sul territorio, che in molti luoghi assumono caratteri  di testimonianza straordinario, e  
costituiscono l’ elemento di maggior valore. Su tutto, infine, 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. 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. Su queste 
considerazioni si sono fissati  gli obiettivi e improntati i criteri generali della pianificazione, 
della zonizzazione, e delle relative Norme d’uso, che dovranno dunque tendere a conservare 
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e valorizzare l’immagine del territorio, ed a seguire, all’interno di questo quadro di riferimento 
ed a completamento e maggiore definizione dello stesso, sono stati definiti obiettivi e 
strategie per gli specifici valori presenti in ogni Unità di Paesaggio, ed elaborate le Normative 
destinate ai singoli comparti o settori di intervento. 
 
2.1.2 Zonizzazione 
Per l’elaborazione degli obiettivi generali della tutela, e quindi della Zonizzazione finalizzata 
alla loro salvaguardia e gestione, si è partiti dalla Zonizzazione attuale, i cui criteri informatori 
generali sono stati recepiti  e integrati con altre valutazioni, fatte sia sugli strumenti di tutela 
recenti, sia sui caratteri distintivi del paesaggio del Parco, considerato come elemento 
connettivo di tutti i valori presenti, e quindi bene primario oggetto della tutela, e sui più 
rilevanti beni naturali e culturali presenti.   Componenti fondamentali del paesaggio sono stati 
considerati gli elementi di seguito descritti: 
 
Le cime e le dorsali montuose principali 
Le montagne costituiscono evidentemente il cuore e la prima motivazione dell’istituzione del 
Parco dei Monti Simbruini, quale porzione più rappresentativa dell’Appemnnino Laziale. Oltre 
ai valori paesaggistici, racchiudono al loro interno alcuni dei più preziosi elementi del sistema 
narturale, quali i boschi di alto fusto, le pareti rocciose, le praterie montane, i fenomeni 
geologici, e rappresentano inoltre preziosi luoghi di rifugio per la fauna selvatica. 
Gli obiettivi generali della pianificazione sono dunque improntati al mantenimento della loro 
integrità e della copertura vegetale.  
 
Gli altipiani e i pianori carsici 
Gli altipiani o meglio i piani carsici rappresentano un elemento fortemente caratterizzante 
della monagna appenninica, sia dal punto di vista paesaggistico in quanto interrompono il 
panorama e la continuità delle pendici e delle dorsali montuose, sia dal punto di vista 
ambientale e vegetazionale. Inoltre rappresentano uno degli ambienti storici della presenza 
dell’uomo di questi monti, e delle sue attività tradizionali quali la transumanza e l’agricoltura 
montana. L’obiettivo generale della pianificazione è dunque quello della conservazione del 
loro valore e integrità paesaggistica, di tutti gli elementi residui delle tracce dell’attività 
umana, delle particolari associazioni vegetali e floristiche che li caratterizzano.  
 
I piani fluviali 
Pur non potendo parlare di vere e proprie piane fluviali, lungo il corso dei due principali corsi 
d’acqua del Parco, l’Aniene e il Simbrivio, si aprono piccole aree pianeggianti che 
costituiscono un elemento fondamentale e caratteristico del paesaggio e della presenza 
umana in questi monti, in quanto si tratta nella gran parte di aree utilizzate storicamente per 
gli insediamenti o l’agricoltura. Conservano infine elementi della vegetazione ripariale, e di 
habitat importanti.  L’obiettivo generale della pianificazione è dunque quello della 
conservazione del loro valore e integrità paesaggistica, del loro valore storico e 
documentario, di tutti gli elementi residui delle tracce dell’attività umana dove questi 
assumono valore estetico o tradizionale, o anche produttivo, come anche delle formazioni 
boschive residue e della vegetazione ripariale, anche per la loro importanza quale elementi 
di connessione lineare della rete ecologica. 
 
Le forre 
Le forre, con le loro incisioni profonde, e la vegetazione che le ricopre nella quasi totalità dei 
casi, costituiscono un elemento di forte caratterizzazione del paesaggio, soprattutto quando 
situate sulle prime pendici circostanti il corso dell’Aniene e del Simbrivio. Rappresentano 
inoltre preziosi luoghi di rifugio sia per la vegetazione che per la fauna selvatica, per la quale 
costituiscono inoltre anche importanti corridoi di collegamento fra aree naturali, e concorrono 
dunque all’ossatura principale della rete ecologica del Parco. Gli obiettivi generali della 
pianificazione sono dunque il mantenimento della loro integrità e della copertura vegetale.  
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I Monasteri Benedettini e il patrimonio storico-arc heologico 
Al pari degli elementi principali del sistema naturale e paesistico e dei Monasteri, le aree e i 
monumenti isolati di interesse storico archeologico costituiscono la testimonianza della storia 
di questo territorio e dei popolamenti umani. Gli obiettivi generali della pianificazione sono in 
questo caso quelli della migliore conoscenza del patrimonio esistente, per gran parte ancora 
non indagato, della sua conservazione e valorizzazione e, laddove possibile, come nel caso 
di Ville e casali storici di epoche più recenti, della incentivazione di un modello di utilizzo e 
fruizione che prevede anche l’avvio di attività compatibili con la dinamica del Parco e i suoi 
obiettivi di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale.  
 
I paesaggi agrari di valore storico documentario 
Al pari delle testimonianze storico archeologiche, anche i paesaggi assumono spesso valore 
culturale e documentario, laddove conservano i tratti dell’utilizzo tradizionale che ne ha 
determinato la forma e l’aspetto, e si inseriscono in modo armonico nel paesaggio 
circostante, contribuendo anzi alla sua bellezza e varietà. Nel Parco numerose sono le aree 
che possono essere considerate tali, dai campi terrazzati che circondano il corso dell’Aniene 
o l’abitato di Vallepietra, ai resti delle coltivazioni montane, ai campi chiusi della piana di 
Camerata. L’obiettivo generale della pianificazione è dunque quello della conservazione del 
loro valore storico e documentario,  delle forme di conduzione tradizionali, di tutti gli elementi 
isolati o lineari di interesse vegetazionale o paesaggistico, del valore estetico delle colture e 
del paesaggio che compongono. 
 
I boschi 
I boschi rappresentano una delle componenti fondamentali del sistema naturale, per il loro 
elevato valore ambientale e naturalistico, per la loro funzione di tutela del suolo, della qualità 
dell’aria e dell’ambiente in generale, per il loro ruolo di habitat di specie di molte specie di 
interesse comunitario (prima fra tutte l’orso marsicano), e infine per il loro valore 
paesaggistico e per le potenzialità a fini ricreativi. Costituiscono inoltre in molti casi una 
importante risorsa economica, per il loro uso a fini produttivi. Nel Parco sono presenti estese 
aree interessate da estese formazioni boschive, anche di altissimo pregio. Si tratta per gran 
parte di faggete, e poi di aree coperte da boschi misti, leccete e residui di formazioni di 
boschi ripariali. Diverse dunque le considerazioni che possono essere fatte in merito al loro 
valore e alle esigenze di salvaguardia, che vanno da quelle di massima tutela per le 
imponenti faggete dì alta quota, per le residue formazioni ripariali, a quelle invece che 
prevedono il possibile sfruttamento a fini produttivi dei cedui misti ormai semplificati da secoli 
di sfruttamento e quindi da mantenere a tale utilizzo, in sintonia con le tradizioni locali e con il 
loro valore economico. 
 
Gli habitat prioritari della Direttiva Habitat  
La Direttiva Habitat prevede l’obbligo di conservazione di tutte le associazioni vegetali e 
forestali di maggior pregio e rarità. Nel Parco sono presenti diversi habitat di interesse 
comunitario, anche prioritari, pertanto si impone il recepimento delle indicazioni previste dalla 
Direttiva Habitat ed in particolare il mantenimento il loro mantenimento in uno stato di 
conservazione soddisfacente. Gli obiettivi della pianificazione sono dunque quelli della 
assicurare la conservazione degli habitat comunitari presenti nella loro attuale estensione, e 
favorire la loro possibile ricostituzione ed espansione nelle aree contigue ancora integre. 
 
Gli habitat delle specie di interesse conservazioni stico  
Le Direttive comunitarie (Habitat e Uccelli) impongono la tutela delle specie di interesse 
comunitario. Nella maggior parte dei casi le minacce alla loro conservazione sono associate 
alla perdita/trasformazione degli habitat idonei ad ospitarle. La pianificazione deve quindi 
porsi l’obiettivo di mantenere questi habitat in condizioni adeguate al loro ruolo di habitat di 
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specie. In generale tale obiettivo viene raggiunto attraverso la tutela del paesaggio, degli 
habitat di interesse comunitario, degli ambienti rurali, delle fasce ripariali, ecc. 
 
Le componenti della Rete ecologica 
Ai fini della salvaguardia dell’intero sistema ecologico del Parco, e della fauna selvatica 
presente, assumono un ruolo prioritario gli elementi di continuità e connessione fra le diverse 
aree naturali più intatte ed estese, site nei territorio di transizione fra le stesse. 
Nell’elaborazione del Piano, a questa funzione di collegamento è stata riservata pertanto una 
importanza fondamentale, con la individuazione di tutte le fasce lineari esistenti così come 
dei componenti isolati ma utili come aree rifugio, al fine di arrivare alla composizione di un 
reticolo quanto più articolato ed esteso possibile.  Sono stati considerati quindi come 
componenti del reticolo ecologico tutti gli elementi di vegetazione di carattere lineare, il 
reticolo idrografico, le siepi e le bordure, le alberate, le macchie isolate di formazioni 
boschive. Gli obiettivi della pianificazione sono, oltre alla salvaguardia di tutti gli elementi 
presenti, anche quello della ricostituzione delle parti mancanti e della loro saldatura con le 
aree contigue naturali più estese,  in tutti i casi dove appare possibile. 
 
Il paesaggio urbanizzato e il paesaggio rurale inse diativo 
Vengono infine fissati i criteri generali di Zonizzazione relativi ai paesaggi antropici, sia quelli 
caratterizzati da più intensa urbanizzazione, sia quelli rurali ma comunque interessati da 
insediamenti sparsi o localizzati, sia di tipo residenziale che agricolo produttivo. Per tutti 
questi territori gli obiettivi della pianificazione sono improntati alla conservazione e sviluppo 
compatibile delle attività e degli insediamenti esistenti, con diverse caratteristiche e 
indicazioni. Per quanto attiene infatti le aree maggiormente urbanizzate e trasformate, e 
ormai di fatto parte del tessuto insediativo consolidato, le destinazioni di Zona e le normative 
prevedono la conferma delle loro capacità edificatorie, così come consentite dagli strumenti 
di tutela vigenti, con indicazioni mirate ad una loro migliore integrazione nel paesaggio 
circostante laddove necessario. Per le aree agricole produttive caratterizzate da 
insediamento sparso e da permanenza delle attività agricole, la Zonizzazione e la normativa 
prevede invece un generale indirizzo volto a consentire le trasformazioni permesse dagli 
strumenti di tutela, favorendo però la loro concentrazione nelle aree già compromesse o 
nelle aree di minore pregio ambientale, al fine di preservare sia il valore produttivo dei terreni 
agricoli e le attività in atto, sia  i residui valori paesaggistici di queste aree e i residui elementi 
di interesse ambientale. 
 
Nel percorso metodologico utilizzato per pervenire alla Zonizzazione assumono dunque 
grande valore le tavole propedeutiche alla Zonizzazione finale, ovvero tutte quelle 
elaborazioni dalle quali discendono valutazioni circa la qualità, delicatezza o trasformabilità 
delle aree: 

- Emergenze di tipo geologico; 
- Carta degli habitat e della vegetazione naturale; 
- Emergenze storico culturali; 
- Carta della qualità a fini agricoli; 
- Carta del valore delle unità di paesaggio; 
- Carta della trasformabilità delle aree da PTP/PTPR; 
- Zonizzazioni attuali. 

Tuti questi elementi concorrono alla valutazione finale, alla definizione degli obiettivi generali 
e specifici di tutela, e quindi alla proposta delle nuova zonizzazione, che è stata rivista ed 
aggiornata secondo i criteri di seguito indicati. 
 
ZONE A 
Le aree a maggior tutela assumono la denominazione di Zone A, per uniformare il Piano ai 
dettami della Legge 394/98 e della legge Regionale 29/97, evitando così problemi o difficoltà 
di interpretazione. Le Zone A comprendono dunque tutte le aree fortemente caratterizzanti il 
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territorio del Parco Naturale, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di 
interesse naturale, paesaggistico o geomorfologico, habitat vegetazionali rari, preziosi 
prioritari, habitat faunistici importanti, costituiscono testimonianza di rilevante interesse 
scientifico o documentario, e quindi, nel Parco dei Simbruini, le montagne più elevate, i 
boschi di faggio, le pareti rocciose, i fenomeni geologici visibili, le formazioni ripariali, gli 
habitat prioritari.  Rispetto al Piano attuale, vengono confermate in questa classificazione di 
elevata tutela tutte le aree previste, mentre viene inserita anche in Zona A una porzione di 
faggeta sulle pendici del Monte Autore, ed un altro piccolo brano più a Nord, che nella 
zonizzazione attuale erano ad un livello di tutela inferiore. Trattandosi di Habitat prioritario si 
è ritenuto dovessero essere inglobate nella Zona A del Monte Autore. Sempre in Zona A 
viene poi classificato il corso dell’Aniene con la vegetazione naturale appartenente 
anch’essa ad un Habitat prioritario. Le Zone A comprendono dunque le zone di Monte Faito, 
Monte Tarino, Monte Tarinello e Sorgenti dell’Aniene, Monte Viglio, Monte Autore, la Valle di 
Monte Autore, la Tagliata, il Monte Assalonne e il Monte Cotento, ed il corso dell’Aniene.  
 
ZONE B 
Le Zone B comprendono tutte le aree nelle quali i caratteri del paesaggio e dell’ambiente 
conservano aspetti di valore naturalistico, estetico, documentario storico o paesaggistico, e 
che costituiscono il naturale complemento delle Zone A con le quali si integrano a comporre 
il quadro delle risorse paesaggistiche e ambientali più rilevanti del Parco. Anche in questo 
caso, si è ritenuto di confermare questo livello di tutela per quasi tutte le aree che così 
venivano classificate nel piano attuale. Pertanto vengono classificate B tutte le fasce di 
collegamento fra Le Zone A di Monte Autore, Monte Tarino, Morra Rossa, con la sola 
esclusione della valle di Vallepietra, e tutte le aree di collegamento di questo comprensorio 
con La Valle dell’Aniene, con la sola esclusione di alcune aree vallive più utilizzate o 
comunque meno delicate, così come tutte le aree di collegamento fra le quote elevate del 
Monte Viglio e la Valle dell’Aniene, con esclusione anche in questo caso delle quote più 
basse e utilizzate. 
 
ZONE C 
Le Zone di protezione generale, come previsto dalla L. 29/97, sono le aree di collegamento 
tra le aree naturali e le aree di sviluppo. Vengono dunque classificate in Zona C tutte le arre 
vallive più basse ma non densamente antropizzate, tutti i pianori montani pascolivi o privi di 
vegetazione boschiva, gli altipiani ed i piani carsici. Per meglio consentire la loro 
regolamentazione,  e garantire meglio la conservazione degli elementi di valore presenti ed 
elle eventuali attività tradizionali e/o di fruizione compatibili, paesaggio le zone sono stata 
classificate in 4 sottozone, con finalità e regolamentazioni differenti. 
 
ZONE D 
Nelle Zone D sono state classificate tutte le aree antropizzate o comunque che recano tracce 
più vistose della presenza umana antica o presente. Anche in questo caso, per meglio 
consentire la loro regolamentazione,  e garantire laddove necessario sia lo sviluppo che la 
conservazione degli elementi di valore comunque presenti e del paesaggio le zone D sono 
stata classificate in 8 sottozone, con finalità e regolamentazioni differenti, graduate a 
seconda del tipo di antropizzazione o della finalità delle aree. 
 
Nel dettaglio le finalità e organizzazione sono le seguenti: 

- D1 sono state considerate le aree più densamente popolate, configurabili ormai come 
abitati consolidati, con il loro intorno; 

- D2 sono state considerate le aree marginali agli abitati, soggette anch’esse ad 
urbanizzazione diffusa ed edilizia residenziale sparsa ma diffusa, anche se non 
configurabili come centri abitati; 

- D3 sono e le aree degli insediamento monastici o di culto importanti; 
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- D4 sono state classificate le aree di paesaggio agrario storico dove si rinvengono 
tracce visibili di antiche attività di tipo agricolo pastorale che conservano elementi di 
interesse storico o paesaggistico elevati e degli di essere conservati e valorizzati; 

- D5 sono le aree agricole propriamente dette, sede attuale o in epoca passata delle 
attività agricole tradizionali; 

- D6 sono le aree dove sono in atto attività di servizio di pubblico interesse; 
- D7 sono i nuclei esistenti di insediamenti turistici; 
- D8 sono le aree esistenti  per impianti e insediamenti per attività sciistiche. 

 
2.1.3 Norme tecniche di attuazione 

Il complesso delle Norme Tecniche di Attuazione completa il quadro pianificatorio, dettando 
le norme generali di tutela e le specifiche normative da applicare alle diverse Zone e 
Sottozone, secondo la seguente articolazione. 
 
Il primo Titolo delle Norme Tecniche definisce la natura, gli effetti e le finalità del Piano del 
Parco, le modalità delle sua applicazione, gli ambiti di vigenza, il regime e le modalità d’uso 
delle Aree Contigue individuate dal Piano, la struttura e composizione dello stesso.  
 
Con il secondo Titolo inizia il comparto normativo. In linea con il criterio base delle 
pianificazione e il percorso metodologico e fondativo del Piano, anche la normativa ricalca lo 
stesso percorso, e costruisce attorno alla tutela del paesaggio tutto l’impianto normativo, 
indicando dapprima le Norme Generali, ovvero il complesso di prescrizioni che si applicano 
su tutto il territorio protetto, senza distinzioni di classificazione di zona e sono finalizzate a 
garantire la conservazione e valorizzazione dei beni primari che contribuiscono alla 
composizione e definizione dei diversi paesaggi, ovvero i beni e le risorse idriche e 
geomorfologiche, i beni naturali, i beni storico culturali, i paesaggi insediativi e rurali, le 
attività di gestione e trasformazione che a vario  titolo incidono sugli aspetti percettivi del 
paesaggio. Oltre a indicare le misure di salvaguardia di tutte queste componenti e dei vari 
paesaggi che esse contribuiscono a formare, le Norme indicano anche le modalità per la loro 
eventuale riqualificazione e ricomposizione. 
 
Ad integrazione delle Norme Generali, vengono poi definite le Normative Particolari che 
disciplinano le diverse Zone e Sottozone, e che discendono dall’analisi puntuale dei valori e 
delle sensibilità specifiche riscontrate in ogni parte del territorio. 
 
A seguire vengono elencate tutte le componenti che concorrono alla definizione del sistema 
della fruizione del Parco, e dettate prescrizione per la loro realizzazione e gestione. 
Infine il complesso delle Norme è integrato dalle prescrizioni contenute nei Progetti, ai quali è 
affidato il compito sia di completare il quadro normativo con indicazioni puntuali di azioni o 
interventi comunque significativi e tali da assumere valore di pianificazione e organizzazione 
del territorio, sia di contribuire all’obiettivo di valorizzazione dello stesso e promozione delle 
attività economiche compatibili che assieme alla tutela è una delle finalità principali del 
Piano. 
 
L’ultimo Titolo è dedicato alla definizione del quadro giuridico istituzionale di riferimento, 
ovvero il complesso delle norme che regolano la disciplina sul territorio dei beni naturali e 
ambientali, con riferimento sia alle Direttive Comunitarie ed agli altri documenti e 
Convenzioni finalizzati alla gestione dei beni naturali di interesse comunitario, sia alle 
normative nazionali e regionali, sia infine alle ulteriori disposizioni nazionali o regionali che 
intervengono nelle disciplina delle attività di trasformazione del territorio che hanno 
comunque incidenza sul paesaggio e sui beni naturali e ambientali.  
 
A seguire vengono e definiti i rapporti del Piano del Parco con gli altri strumenti di 
programmazione e pianificazione generali, quali il Piani di Bacino, il Piano di Gestione dei 
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Siti di Interesse Comunitario, la Pianificazione Paesistica, ed infine i rapporti di integrazione 
con gli altri strumenti di gestione e  programmazione del Parco, ovvero il Regolamento di 
Attuazione e il Programma di Promozione Economica e Sociale. Infine la Normativa tecnica 
è integrata nei contenuti e nelle prescrizioni, dal regolamento dell’Area Protetta redatto in 
contemporanea, che, secondo i dettami della Legge Regionale 29/97, disciplina i diversi 
aspetti legati alle attività che sul territorio si svolgono e completa il quadro delle regole. 
 

2.1.4 Regolamento 

Il Regolamento si compone di 107 articoli e di 6 allegati come di seguito riportato.  
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2.1.5 Interventi/progetti 
Ulteriori obiettivi particolari della pianificazione e della promozione economica e sociale 
vengono infine perseguiti attraverso i Progetti. La scelta di legare una parte della 
pianificazione a specifici progetti localizzati o di sistema, è stata fatta al fine di sottolineare 
con forza anche il valore propositivo del Piano del Parco, la cui finalità si ritiene non debba 
esaurirsi nella regolamentazione dell’uso delle risorse e nella loro tutela, ma debba 
esplicitarsi anche attraverso una importante ed efficace azione di valorizzazione e 
promozione del territorio e delle attività ad esso legate. 
 
Pertanto sono state individuate tutte quelle azioni che si ritiene possano contribuire ad una 
organica e diffusa opera di valorizzazione, sia diretta, con la realizzazione o l’incentivazione 
di opere o interventi capaci di promuovere nuove attività di servizio o diversi e più efficaci 
utilizzi di beni o strutture, sia indiretta, con la realizzazione di interventi di miglioramento della 
qualità del paesaggio o delle modalità di fruizione e utilizzo di beni primari, finalizzati ad 
aumentare le capacità attrattive del territorio e quindi le sue potenzialità di costituire anche 
una risorsa economica per le popolazioni locali. 
 
In tutti i casi inoltre l’attuazione dei progetti indicati richiede specifiche indicazioni normative, 
che proprio per il loro carattere, a volte puntuale, a volte legato al sito di realizzazione, altre 
invece trasversale a territori diversi e classificati dalla Zonizzazione in Zone diverse, non 
sono riconducibili a Normative generali o a Normative particolari, vengo quindi dettate 
all’interno dei singoli progetti, e recepiti nell’impianto normativo. 

 
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 
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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  
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 AMBIENTALI  
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 

 
 
  



STUDIO DI INCIDENZA                           

TEMI S.r.l. 21 

2.2 Caratteristiche dei Siti natura 2000 oggetto di  pianificazione e regolamentazione 
 
- ZPS IT6050008 Monti Simbruini ed Ernici 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Province: Frosinone, Roma 
Comuni: Filettino, Trevi nel Lazio, Fiuggi, Guarcino,Collepardo, Veroli,  Monte S. Giovanni  
Campano, Sora, Vico nel Lazio, Cervara di Roma, Arcinazzo Romano, Jenne, Vallepietra, 
Affile, Subiaco,  Camerata Nuova, Alatri 
Estensione: 52. 954 ha 
Questa vasta ZPS comprende il versante laziale del complesso dei Monti Simbruini- Cantari-
Ernici, delimitato a oriente e a sud dalla valle del Liri e a occidente dal corso dell’Aniene e 
dalle valli del Cosa e dell’Amaseno. Situato tra Lazio e Abruzzo, il complesso corre quasi 
parallelamente alla dorsale appenninica e rappresenta una zona di passaggio tra i sistemi 
della fascia preappenninica, Colli Albani e Monti Lepini (di quote relativamente modeste) e la 
dorsale dell’Appennino centrale. 
Le massime quote si raggiungono in corrispondenza delle cime di monte Cotento (2014 m 
s.l.m.), monte Viglio (2156 m s.l.m.) e monte del Passeggio (2063 m s.l.m.). 
La morfologia del paesaggio è fortemente condizionata dal carsismo, sia superficiale, con 
estesi campi carsici (come quello di Camposecco, uno dei più vasti dell’Appennino centrale), 
sia ipogeo, con un gran numero di grotte e cavità (alcune delle quali occupate da una fauna 
specializzata della quale fanno parte anche endemismi a distribuzione puntiforme che 
costituiscono alcuni degli aspetti più interessanti del popolamento animale dell’area). 
La ZPS include dodici SIC, sei dei quali interessano l’area del Parco ed in particolare i 
seguenti: 
- Monte Autore e Monti Simbruini centrali 
- Monte Viglio (area sommitale) 
- Alta valle del Fiume Aniene 
 - Monte Tarino e Tarinello (area sommitale) 
- Campo Catino 
 - Valle dell’Inferno 
 - Sorgenti dell’Aniene 
Il settore orientale della ZPS segna il confine regionale Lazio-Abruzzo e si trova in continuità 
spaziale con alcune aree naturali protette abruzzesi, in linea con l’obiettivo della Direttiva 
Habitat di creare una rete coerente di siti: il SIC-ZPS Monti Simbruini (IT7110207) e la 
riserva naturale regionale Zompo lo Schioppo, inclusa nel suddetto SIC-ZPS. 
In definitiva, i monti Simbruini (il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è peraltro la 
più vasta area protetta del Lazio) abbracciano una macro-area interregionale che, insieme al 
limitrofo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, costituisce una vasta porzione di 
dorsale  appenninica laziale-abruzzese sottoposta a tutela ambientale. 
La ZPS si caratterizza per la presenza di diverse specie nidificanti tipiche degli ambienti 
montani appenninici, alcune delle quali associate ad ambiti forestali integri e maturi quali 
picchio dorsobianco, balia dal collare, falco pecchiaiolo e nibbio bruno. Ugualmente di rilievo 
è l'avifauna rupicola con aquila reale (2 coppie), falco pellegrino (5 coppie) e gracchio 
corallino. Sono inoltre segnalate nell'area come nidificanti altre specie di interesse 
comunitario quali coturnice, averla piccola, calandro, tottavilla, succiacapre e martin 
pescatore. Numerose anche le specie appartenenti agli altri gruppi zoologici: tra  mammiferi 
si annoverano l’orso bruno, il lupo e numerose specie di chirotteri, come miniottero di 
Schreiber, vespertilio maggiore, vespertilio di Capaccini, barbastello, rinolofo maggiore, 
rinolofo minore e rinolofo euriale. Tra gli anfibi sono segnalati ululone dal ventre giallo 
appenninico, salamandrina dagli occhiali e tritone crestato italiano, tra i rettili il cervone e tra i 
pesci la lampreda comune. Tra gli invertebrati si osservano specie con esigenze ecologiche 
più ristrette, indicatrici di habitat più integri, come il gambero di fiume, i coleotteri cerambice 
delle querce e rosalia alpina, le farfalle Callimorpha quadripunctaria 
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e Melanargia arge. Il territorio compreso in questa ZPS racchiude una gran diversità di 
ambienti. Il quadro ambientale dell’area è caratterizzato prevalentemente da habitat del 
piano montano a cui si aggiungono, in aree localizzate, ambienti ed elementi del piano 
culminale da un lato e del piano basale dall’altro. Numerosi gli habitat e le specie di interesse 
comunitario segnalati nei SIC interni alla ZPS. L’habitat più rappresentativo, per estensione e 
per valenza naturalistica, è quello forestale prioritario “Faggeti degli Appennini con Taxus e 
Ilex”, esteso su circa il 40% della superficie. Completano il quadro degli habitat forestali i 
“Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli” localizzati 
lungo il fiume Aniene, l’habitat prioritario delle “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni delTilio-
Acerion”, le “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, presente esclusivamente lungo 
l’alveo dei principali corsi d’acqua, e le “Foreste di Quercus 
ilex e Quercus rotundifolia” che insieme agli arbusteti delle “Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati calcicoli” sono caratteristiche di un clima submediterraneo. 
Numerosi sono gli habitat tipici delle alte quote e dei prati-pascoli montani: “Lande alpine e 
boreali”, “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”, “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(*notevole fioritura di orchidee)” e “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)” 
(prioritario). 
Determinati dalla morfologia calcarea del territorio, sono presenti gli habitat rocciosi prioritari 
“Pavimenti calcarei” e “Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (Cratoneurion)”; a 
questi si aggiungono gli habitat “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani ed alpini 
(Thlaspietea rotundifolii)”, “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica” e “Grotte 
non ancora sfruttate a livello turistico”. Non mancano habitat legati alle acque dolci, quali i 
“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion” e le “Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”. 
 
IT6030040 SIC Monte Autore e  Monti Simbruini centr ali 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Provincia: Frosinone, Roma 
Comuni: Filettino, Trevi nel Lazio, 
Vallepietra, Subiaco, Camerata Nuova 
Estensione: 6.685 ha 
Situato nel settore centro-orientale della ZPS, il sito ha un’estensione molto ampia, con 
andamento ondulato, ed è ricoperto prevalentemente da boschi di faggio cui si alternano 
pianori erbosi e in alcuni tratti cespugliosi, con quote comprese tra i 750 e i 1855 m s.l.m. 
(vetta di monte Autore). Gli habitat prevalenti sono le “Formazioni erbose calcicole alpine e 
subalpine” tra quota 1.850 e 2.000 m s.l.m.e quello prioritario “Faggeti degli Appennini con 
Taxus e Ilex” con presenza rilevante di tasso, a quote comprese tra i 1.400 e i 1.580 m s.l.m. 
Queste faggete appaiono ben conservate soprattutto in località Vedute di Faito, un vasto 
altopiano tutelato come zona di riserva integrale dell’area protetta. Sono altresì presenti le 
“Lande alpine e boreali”, le “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli”, le 
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)”, le “Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica”, i “Pavimenti calcarei” e le “Sorgenti pietrificanti con formazione di 
travertino (Cratone-urion)”, questi ultimi prioritari. 
Tra gli uccelli sono presenti aquila reale e falco pellegrino (entrambi con una coppia 
nidificante), nibbio bruno, falco pecchiaiolo, tottavilla, balia dal collare e picchio dorsobianco 
anch’essi nidificanti. 
Tra i mammiferi sono presentilupo e orso bruno. In particolare l’orso sembra frequentare le 
Vedute di Faito come una delle ultime aree di rifugio, a conferma del fenomeno di regresso 
della popolazione appenninica causato dalla riduzione dell’habitat disponibile e dal conflitto 
con le attività umane. 
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L’erpetofauna è rappresentata dall’ululone dal ventre giallo appenninico e dalla salamandrina 
dagli occhiali, mentre fra gli invertebrati si annoverano i coleotteri cerambice delle querce e 
rosalia alpina e la farfalla Callimorpha quadripunctaria. 
Il sito è di estrema importanza per l’elevata diversità in tutti i gruppi zoologici e per la 
presenza di specie vegetali endemiche, rarissime o protette per il Lazio, come il cardo del 
Carso, buglossa dentata, billeri celidonia, polmonaria della Vallarsa.  
 
IT6050004 SIC Monte Viglio (area sommitale) 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Provincia: Frosinone 
Comuni: Filettino 
Estensione: 292 ha 
Lunga cresta rocciosa d’alta montagna, con quote comprese tra i 1.650 e i 2.156 m s.l.m. 
(vetta di monte Viglio, la più alta della catena dei Simbruini). I versanti ripidi, a esposizione 
sud-occidentale, sono formati da ghiaioni e da ampi tratti ricoperti da cotica erbosa sottile, 
frammista a pietrame affiorante, alternati a versanti a cotica erbosa continua, in cui si 
osservano stazioni di praterie primarie alto-montane. Nel sito sono ben rappresentati la 
maggior parte degli habitat tipici delle alte quote e dei prati-pascoli montani: quelli prioritari 
delle “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone 
montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)”, esteso su circa il 30% della 
superficie, e dei “Pavimenti calcarei”. A questi si aggiungono gli habitat “Ghiaioni calcarei e 
scisto-calcarei montani ed alpini (Thlaspietea rotundifolii)”, “Lande alpine e boreali”, 
“Formazione erbose calcicole alpine e subalpine” e “Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica”. Questi ambienti rupestri altomontani sono idonei alla nidificazione 
di aquila reale e falco pellegrino, cui si aggiungono il calandro, il gracchio corallino e la 
coturnice, anch’essi nidificanti. I mammiferi di interesse comunitario presenti sono il lupo e 
l’orso bruno. L’importanza del sito risiede nella presenza di formazioni prative montane 
caratteristiche con numerose specie vegetali endemiche e rarissime per il Lazio come erba-
vajola minore, ciombolino abruzzese, becco di gru appenninico, festuca appenninica. 
 
IT6050005 SIC Alta valle del Fiume Aniene 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Provincia: Frosinone, Roma 
Comuni: Filettino, Trevi nel Lazio, Jenne, 
Subiaco 
Estensione: 282 ha 
Il sito è caratterizzato da ambienti fluviali molto diversificati e discretamente conservati, a 
quote comprese tra gli 850 e i 425 m s.l.m.. Oltre all’habitat acquatico “Fiumi delle pianure e 
montani con vegetazione del Ranunculus fluitantis e Callitricho-Batrachion” si sviluppa una 
vegetazione riparia arborea in prossimità del corso d’acqua, divisa in due tipologie: una di 
forra a prevalenza di carpino bianco e nocciolo assimilabile all’habitat “Querceti di farnia o 
rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli”, l’altra a prevalenza di salici e 
pioppi, riconducibile all’habitat “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”. Vi sono poi 
formazioni boschive limitrofe appartenenti a diverse tipologie di habitat, come quello delle 
“Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion” (prioritario), o delle “Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile”, nonché aree a seminativi e con campi a 
riposo. Inoltre, gli studi effettuati per la realizzazione del Piano di Gestione hanno evidenziato 
la presenza di due ulteriori habitat: “Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion)” e “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. 
Anche la fauna di interesse comunitario che frequenta questi ambienti fluviali è ricca e 
diversificata. Per quanto concerne gli uccelli si segnalano il nibbio bruno, il martin pescatore 
e il succiacapre, nidifi-canti. Tra i mammiferi è segnalato il lupo, mentre gli anfibi sono 
rappresentati dall’ululone dal ventre giallo appenninico, dalla salamandrina dagli occhiali e 
dal tritone crestato italiano. Significativa la presenza di un’ittiofauna specializzata, dalle 
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esigenze ecologiche ristrette, come lampreda di ruscello, barbo e vairone. Tra gli invertebrati 
sono segnalati il gambero di fiume e la farfalla Callimorpha quadripunctaria. 
Si segnala infine una specie floristica seriamente minacciata, la pinguicola. 
 
IT6050007 SIC Monte Tarino e Tarinello (area sommit ale) 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Provincia: Frosinone, Roma 
Comuni: Filettino, Vallepietra 
Estensione: 342 ha 
Il sito è costituito da una lunga cresta con andamento nordovest-sudest, con quote comprese 
tra i 1.650 e i 1.961 m s.l.m. (vetta del monte Tarino), con una grande zona d’impluvio 
centrale e due vette principali (Tarino e Tarinello) poste alle sue estremità. Nell’area sono 
segnalati numerosi ambienti tipici delle alte quote e dei prati-pascoli montani, quali gli habitat 
delle “Lande alpine e boreali”, delle “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 
delle “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine” e quelli prioritari delle “Formazioni 
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)” e dei “Pavimenti calcarei”. Inoltre, gli studi 
effettuati per la realizzazione del Piano di Gestione hanno evidenziato la presenza di un altro 
habitat prioritario, quello delle “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato 
siliceo delle zone montane e delle zone submontane dell’Europa continentale”. Nel SIC la 
presenza di fauna è significativa sia per quanto riguarda i mammiferi, con specie di forte 
interesse quali lupo e orso, sia per quanto riguarda l’avifauna, presente con aquila reale (1 
coppia), falco pellegrino (1 coppia), gracchio corallino, coturnice e calandro nidificanti. 
L’importanza del sito risiede anche nella presenza di una specie vegetale endemica e 
rarissima per il Lazio: la festuca appenninica. 
 
IT6050009 SIC Campo Catino 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Provincia: Frosinone 
Comuni: Filettino, Guarcino 
Estensione: 133 ha 
Il sito è caratterizzato dalla presenza di un ampio campo carsico circolare che si sviluppa ad 
una quota media di 1.800 m s.l.m., e forma un altopiano di raccordo tra i monti Ernici e i 
Simbruini. L’area presenta un’elevata capacità di infiltrazione per effetto della natura 
carbonatica dellerocce; questo fenomeno determina estesi sistemi carsici ipogei in gran 
parte ancora sconosciuti. In superficie il fondo del pianoro è ricoperto da una cotica erbosa 
spessa e continua, con la presenza di doline e alcuni piccoli inghiottitoi, riconducibile 
all’habitat prioritario delle “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo 
delle zone montane (e delle submontane dell’Europa continentale)”. 
Sui versanti, in parte ghiaiosi e in parte con cotica erbosa sottile, su suoli scarsamente 
evoluti e di modesto spessore (sono presenti evidenti fenomeni erosivi), si intersecano a 
mosaico gli habitat delle “Lande alpine e boreali”, delle “Formazioni a Juniperus communis 
su lande o prati calcicoli” e delle “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*notevole fioritura di orchidee)”. 
Tra le specie animali di interesse comunitario si segnalano, tra gli uccelli, l’aquila reale con 
una coppia nidificante, il falco pellegrino, la coturnice, il gracchio corallino e il calandro, 
nidificanti. Il sito ospita molte specie floristiche endemiche, rarissime o protette per il Lazio, 
come astro alpino, eufrasia italica, nontiscordardimè dell’Appennino, ranuncolo del Pollino. 
Le criticità del sito risiedono, secondo il Formulario Standard, nel disturbo antropico dovuto 
alle attività di sport invernali e al turismo residenziale.  
 
IT6050029 SIC Sorgenti dell’Aniene 
Regione Biogeografica: Mediterranea 
Provincia: Frosinone 
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Comuni: Filettino 
Estensione: 324 ha 
Il sito sorge in una valle boscosa sotto le propaggini meridionali del monte Tarino, a quote 
comprese tra i 1.000 e i 1.300 m s.l.m., in una delle zone naturalisticamente più integre del 
parco naturale regionale dei monti Simbruini. Nell’area sono stati segnalati i due habitat 
prioritari, dei “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”, estesi per circa il 50% della 
superficie e delle “Sorgenti pietrificanti con formazioni di travertino (Cratoneurion)”. 
Quest’ultimo habitat, però, non è stato rilevato dagli studi di campo effettuati per la redazione 
del Piano di Gestione in quanto le sorgenti presenti sono sfruttate come risorsa d’acqua 
potabile e vengono quindi costrette all’interno delle strutture dell’acquedotto, non 
permettendo lo sviluppo naturale dell’habitat in questione  
 
2.3 Principali valenze naturalistiche di interesse comunitario presenti nei siti Natura 

2000 ricompresi nell’aea del Parco.   
 

2.3.1 Elementi di interesse vegetazionale 
La vegetazione del Parco è fortemente diversificata, in ragione del notevole intervallo 
altimetrico in cui si sviluppa il territorio. Inoltre, le caratteristiche dei soprassuoli vegetazionali 
sono determinate dall’utilizzo storico del territorio, essendo molte delle formazioni esistenti di 
origine secondaria, ovvero legate allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali.  
Tra le varie tipologie vegetazionali presenti, gli elementi di maggior rilevanza, che hanno 
richiesto un particolare riguardo nel processo di pianificazione, sono: 

� tra la vegetazione forestale: 
- le faggete mature, ed in particolare quelle ascrivibili all’habitat prioritario 9210* 

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 
- i boschi misti di caducifoglie mesofile di forra e di versante riferibili al Tilio-

Acerion (9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion); 
Tali formazioni richiedono una gestione silvocolturale indirizzata al mantenimento/sviluppo 
delle foreste ad alto fusto. 

 
� tra le formazioni erbacee ed arbustive: 

- le praterie secondarie ascrivibili all’habitat prioritario 6210* Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 

- le comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, ascrivibili all’habitat 
6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 
zone montane (e delle submontane dell’Europa continentale); 

- gli arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane, ascrivibili all’habitat 
4060 Lande alpine e boreali 

 
Tali formazioni richiedono il mantenimento del pascolo estensivo (ad eccezione dei nardeti), 
possibilmente nel rispetto di un opportuno Piano di pascolo, e il divieto di quelle attività che 
ne possono determinare una riduzione areale (es apertura di strade). 

 
Infine, tra gli habitat prioritari che necessitano di una particolare tutela c’è l’habitat 7220* 
Sorgenti petrificanti, la cui conservazione è legata al bilancio idrico delle acque dell’Aniene, 
ed in particolare delle acque di sorgente, e al mantenimento di una buona qualità delle 
acque. 
 

2.3.2 Elementi di interesse faunistico 
Il territorio del Parco ospita una comunità faunistica complessa e diversificata, caratterizzata 
da numerosi elementi di particolare interesse conservazionistico, con specifiche esigenze 
ecologiche ed ambientali. Date le finalità istituzionali dell’area protetta, la zonizzazione deve 
quindi tenere in particolare considerazione la necessità di assicurare il 
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mantenimento/miglioramento degli habitat di specie e, contestualmente, 
eliminare/ridurre/mitigare il disturbo antropico associato allo svolgimento delle attività sul 
territorio.  
Ciò premesso, le specie che hanno assunto un ruolo chiave ai fini della tutela e della 
conservazione, sono le seguenti: 

- l’orso  marsicano : è certamente la specie di maggiore importanza conservazionistica 
del Parco, sia per il suo precario stato di conservazione, che per il suo ruolo di specie 
bandiera (carismatica) e ombrello. A tale riguardo, è bene sottolineare che strategie 
gestionali finalizzate alla tutela dell’orso marsicano e del suo habitat elettivo, 
favoriscono anche altre specie forestali, tra cui ad esempio, il gatto selvatico, l’istrice, 
il moscardino, il falco pecchiaiolo, il biancone, il picchio dorso bianco, il picchio rosso 
mezzano, l’astore, la balia dal collare, i coleotteri saproxilici.  
I principali fattori di disturbo per l’orso marsicano sono riconducibili alla riduzione 
dell’habitat disponibile (necessita di ampi territori boscati) e al disturbo antropico, 
essendo questa specie particolarmente sensibile alla presenza umana. Il ruolo del 
Parco per la conservazione dell’orso marsicano, la cui distribuzione molto 
frammentata è limitata all’Appennino centrale, è certamente importante in un’ottica 
generale di ripresa del popolamento della specie e di possibile espansione 
nell’Appennino laziale.  

- i chirotteri  (con particolare riguardo alle specie di cui all’Allegato II della Direttiva 
Habitat): tra i mammiferi terrestri sono certamente il gruppo che detiene il triste 
primato del maggior numero di specie minacciate. Ciò è dovuto alla loro particolare 
sensibilità al disturbo all’interno dei rifugi, durante i periodi critici della riproduzione e 
dell’ibernazione. Si deve quindi garantire la tutela sia dei rifugi naturali (grotte, 
inghiottitoi, ma anche alberi maturi con cavità) che di quelli artificiali (edifici rurali, 
cisterne, ecc.). Altro aspetto rilevante è la gestione delle illuminazioni pubbliche per 
ridurre/eliminare il distrubo legato all’inquinamento luminoso. 

- gli uccelli rupicoli , con particolare riferimento all’aquila reale, il falco pellegrino e il 
gracchio corallino, tutte specie sensibili al disturbo antropico nel periodo riproduttivo. 
La loro tutela deve quindi prevedere la regolamentazione delle attività sportivo-
ricreative (arrampicata, escursionismo, ecc.) almeno nei periodi critici e in prossimità 
delle aree di nidificazione. 

- gli uccelli di prateria , ovvero le specie associate alle praterie di origine secondaria, 
la cui tutela è legata al mantenimento del pascolo estensivo che impedisce 
l’espansione dinamica delle essenze arbustive e quindi la perdita dell’habitat di 
specie. Tra queste: la coturnice, il calandro, la tottavilla, il succiacapre, l’averla 
piccola. 

- gli anfibi di interesse comunitario  (ululone appenninico, tritone crestato, la 
salamandrina dagli occhiali, salamandra), la cui conservazione è legata alla gestione 
dei corpi d’acqua (dalle pozze temporanee ai fontanili, dai torrenti agli acquitrini, ecc.) 
che queste specie utilizzano per la riproduzione. 
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3 FASE 2: VALUTAZIONE “APPROPRIATA” 
 
3.1 Identificazione e descrizione delle misure di c onservazione previste dal piano   
Il mantenimento degli habitat  di interesse comunitario (con particolare riferimento a quelli 
prioritari) e delle specie di interesse comunitario (con particolare riferimento all’Orso bruno, 
quale specie ombrello) in uno stato soddisfacente di conservazione viene garantito da una 
serie di misure, previste dal Piano, che si integrano e completano tra loro, afferenti ai 
seguenti strumenti: Zonizzazione, Norme Tecniche,  Regolamento, Interventi previsti. 
 
In particolare i Monti Simbruini costituiscono una delle aree di espansione necessarie al 
consolidamento ed alla messa in sicurezza della popolazione appenninica di Orso bruno. 
Popolazione attualmente assestata su numeri eccessivamente ridotti, con conseguente 
rischio per la sopravvivenza nel lungo periodo. La specie, su tutto l’areale appenninico, 
risente essenzialmente di un eccesso di mortalità di origine antropica, in grado di 
contrastare, troppo efficacemente, i non elevati livelli di natalità. La tutela della specie Orso, 
ancorché riferibile ad una presenza con dinamiche e struttura tipicamente riferibili al margine 
dell’areale, costituisce il principale obiettivo di tutela della Fauna del presente Piano di 
Assetto. Tale obiettivo è perseguito in un’ottica prospettica, considerando non solo le 
situazioni attuali, ma le stesse potenzialità ambientali dell’area tutelata. Nella prima versione 
del Piano di Assetto del Parco era la specie Lupo il principale riferimento per la tutela della 
componente faunistica 
 
3.1.1  Zonizzazione 
 
La pianificazione proposta e adottata dall’Ente prevede che la zona A occupi una superficie 
di 5.769,5 ha (19 % della superficie del Parco) e la zona B una superficie di 8.614,2 (28,5 % 
della superficie del Parco) per un complessivo 47,5 % della superficie dell’area protetta (la 
Zona C è pari a 13.425,0 ha - 45%, mentre la Zona D è di soli 2.368,8 ha - 8%).   
 
In particolare la definizione dei perimetri delle Zone A, delle Zone B e, parzialmente, delle 
Zone C è stata guidata principalmente dalla localizzazione delle aree di forte interesse 
naturalistico con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario prioritari ed alle 
aree maggiormente vocate per la presenza dell’Orso bruno marsicano, quale specie 
ombrello. 
 
La disciplina prescrittiva prevista per queste aree si ritiene complessivamente soddisfacente 
e adatta per garantire la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario 
presenti nel Parco, come di seguito riportato. 
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Fig. 2. Sovrapposizione tra le zone A e B del Parco e le aree maggiormente vocate per la presenza dell’Orso.  
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Fig. 3. Sovrapposizione tra le zone A e B del Parco e le ar ee con presenza di habitat di interesse comunitario  prioritario.  
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ART. 45: ZONE "A" RISERVA INTEGRALE 

1. La Zona A comprende tutte le aree fortemente caratterizzanti il territorio del Parco 
Naturale, o quelle che per la loro rarità, valore, presenza di elementi di interesse naturale, 
paesaggistico o geomorfologico, costituiscono testimonianza di rilevante interesse scientifico 
o documentario, quali le montagne più elevate, i boschi, le pareti rocciose, i fenomeni 
geologici visibili, le formazioni ripariali. 
Le Zone A sono pertanto destinate alla integrale conservazione delle risorse naturali, del 
paesaggio, degli equilibri ecologici, della biodiversità.  
Salvo quanto diversamente disposto nelle Norme delle varie Sottozone, nelle Zone A si 
osserveranno le seguenti prescrizioni: 

2. All'interno delle zone A deve essere impedita qualsiasi attività di modificazione, 
alterazione o degrado dell'ambiente naturale, della vegetazione, del suolo e del paesaggio, e 
ogni attività di edificazione o trasformazione edilizia o urbanistica. 
Inoltre, poiché rappresentano il più importante polo di attrazione dei visitatori all’interno del 
Parco Naturale, compatibilmente con le finalità di conservazione dell'ambiente all’interno 
delle Zone A saranno consentite limitate  attività di corretta fruizione turistica naturalistica, di 
studio e di ricerca, con le eventuali limitazioni derivanti dalle norme di cui ai commi 
successivi.  
Nelle zone A è consentita la gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri 
scientifici di salvaguardia e riqualificazione, che potranno essere elaborati da parte del Parco 
Naturale e che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione degli equilibri 
naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con l'esclusione delle 
Zone A eventualmente destinate a Protezione speciale anche indicate successivamente 
all’approvazione del presente Piano secondo quanto precisato al successivo comma 3., nelle 
quali sarà interdetta ogni attività. 
Sono inoltre consentite attività  di riqualificazione e ripristino dell'ambiente naturale condotte 
e attuate direttamente dall'Ente gestore del Parco Naturale, e attività finalizzate alla  
conservazione degli importanti e peculiari caratteri della presenza dell'uomo in questo 
ambiente, laddove questa si integri con i caratteri naturali dei luoghi per formare un ambiente 
seminaturale di grande interesse estetico e paesaggistico. 
Le attività di ricerca scientifica sono consentite previa autorizzazione da parte del Parco 
Naturale e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale. 

3. All'interno della zona A potranno  essere individuate entro due anni dall’approvazione del 
Piano, alla luce delle ricerche svolte e/o delle conoscenze acquisite o delle necessità di 
ricerca scientifica, limitate aree da destinare a Protezione Assoluta per il controllo dello 
sviluppo degli ecosistemi naturali, e in queste aree dovrà essere interdetto l'accesso. Tali 
aree dovranno essere tabellate  e  dovrà comunque essere garantito il loro inserimento nella 
dinamica gestionale  del Parco Naturale, garantendo la diffusione degli scopi dell'iniziativa e 
dei suoi risultati. 

4. Ai fini di miglioramento delle condizioni di naturalità dei boschi, il Parco Naturale potrà 
promuovere Piani di Assestamento Forestale che dovranno  fissare le modalità per eventuali 
interventi migliorativi o gestionali dei boschi da effettuarsi in ogni caso sotto il controllo 
dell'Ente gestore, nel rispetto delle norme delle zone a Protezione assoluta di cui al 
precedente comma 3., e potrà prevedere  l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di 
maggior pregio. In ogni caso le eventuali attività  di gestione forestale o realizzazione di 
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interventi migliorativi o di fruizione, dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e il 31 febbraio 
fatte salve esigenze di maggiore restrizione. 
L'eventuale taglio a fini di miglioramento ecologico dei boschi, anche se indicato da Piano di 
Assestamento Forestale o Piano di Utilizzo dei Boschi, deve essere preceduto da una 
campagna di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a garantire la sopravvivenza 
delle presenze  faunistiche individuate. Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone 
di presenza/sensibilità/vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario 
rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni. 

5. Nelle Zone A sono consentite la manutenzione e il miglioramento delle piste e dei sentieri 
esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati ,delle sezioni e dei manti di copertura, la 
sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la fruizione 
turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle stesse 
dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie per la 
sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, per 
l'osservazione della fauna e per la didattica,  informazione e interpretazione dell'ambiente, 
attrezzature per la sosta, con l'esclusione delle Zone A destinate a Protezione assoluta 
individuate sulla base di specifico progetto come previsto al,comma 3.  
Sono altresì possibili interventi mirati alla "rinaturalizzazione" di quelle parti del territorio 
manomesso o trasformato dall'attività umana, o degradato anche per fattori naturali, e 
sempre che la "rinaturalizzazione" sia consigliabile nella dinamica complessiva di gestione 
delle risorse e di migliore protezione e fruizione del territorio, ed in ogni caso privilegiando i 
fenomeni di ricomposizione spontanea. 

6. Oltre a quanto disposto ai precedenti commi, nelle zone A: 
- Le  attività di pascolo dovranno essere regolamentate attraverso la realizzazione di un 

Piano di Utilizzo dei pascoli che valuti  per le aree eventualmente ritenute ammissibili al 
pascolo  le specie ed il carico massimo ammissibile, tenuto conto dell’ esigenza di 
tutelare le popolazioni ornitiche delle specie ecotonali, la biodiversità delle aree e la 
conservazione del soprassuolo erbaceo senza innescare forme di degrado ed erosione. 
Tale valutazione dovrà essere svolta anche nei siti dove il pascolo brado si svolga all’ 
interno di aree parzialmente o completamente boscate (alto fusto) definendone l’impatto 
sull’ecosistema. 

- E’ vietata la costruzione di recinzioni con modalità che non consentano lo spostamento 
della fauna selvatica.  

- Sono vietate le coltivazioni agricole fatta eccezione per quelle tradizionali  esistenti.  
- E’ vietato ogni intervento di piantumazione a scopo ornamentale. 
- Sono vietate la cementificazione e l'impermeabilizzazione anche temporanea dei suoli, 

di qualsiasi tipo e con qualunque modalità; 
- E’ vietata l’apertura di nuove strade. La viabilità esistente ed i sentieri  saranno 

mantenuti nello sviluppo e dimensioni attuali, con divieto di alterazioni,  allargamenti o 
modifiche.  

Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997, in queste zone non è consentita l'edificazione. 
 
ART. 46: SOTTOZONA A1 RISERVA INTEGRALE ASSOLUTA 

1. Sono le aree più delicate e ricche di valori naturali del Parco, nelle quali si registra la 
presenza di formazioni boscose di più alto valore ambientale, naturalistico documentario, di 
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componenti vegetali di primaria importanza nella composizione del reticolo ecologico, di 
habitat rifugio per la fauna più rara, o di risorse idrogeologiche di primario interesse e valore. 
Comprende le zone di Monte Faito, Monte Tarino, Mon te Tarinello e Sorgenti 
dell’Aniene. 
L'interesse prevalente è dunque quello della integrale conservazione delle risorse naturali e 
dei siti nel loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio e ambiente vitale per la fauna 
presente. 

2. Nelle zone A1, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona A , si 
applicheranno le seguenti norme:  
Saranno consentiti: 
- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e 

riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione 
degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con 
l'esclusione delle zone di Tutela Integrale. 

- -La sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la 
fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle 
stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie 
per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici. 

- Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e con esclusione di impianti e 
attrezzature anche provvisorie. In ogni caso per giustificati motivi di salvaguardia e 
controllo dell'ambiente e delle risorse naturali, tali attività potranno essere regolamentate 
e limitate dall'Ente gestore. 

- Nelle Sottozone A1, i boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea 
evoluzione e invecchiamento, con divieto di manomissioni. 

- Le attività di ricerca scientifica saranno consentite, previa autorizzazione da parte del 
Parco e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale. 

- Sarà anche consentita: 
- La manutenzione ordinaria e il restauro delle strutture presenti, nel rispetto delle 

tipologie e delle destinazioni d'uso originarie. 
- La manutenzione dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche  esistenti ai fini  

agro-pastorali e turistici. 
- La manutenzione delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei tracciati e delle 

sezioni. 
All'interno della zona A1 potranno essere individuate dal Parco, alla luce delle ricerche svolte 
o delle necessità di ricerca scientifica, limitate aree da sottoporre a tutela integrale assoluta 
all’interno delle quali sarà interdetta ogni attività, per il controllo dello sviluppo degli 
ecosistemi naturali, e in queste aree potrà essere interdetto l'accesso. Tali aree dovranno 
essere tabellate e comunque dovrà essere garantito il loro inserimento nella dinamica 
gestionale e nella fruizione del Parco Naturale, garantendo la diffusione degli scopi 
dell'iniziativa e dei suoi risultati, e allestendo adeguati supporti per la migliore conoscenza e 
comprensione della stessa, e per il suo inserimento nei programmi o circuiti di fruizione 
turistica e didattica del Parco Naturale. 
 
ART. 47: SOTTOZONA A2 RISERVA ORIENTATA  

1. Sono aree nelle quali gli elementi naturali ed i valori geomorfologici, paesaggistici e 
ambientali conservano caratteri tali da costituire ambienti di rilevante interesse, importanti 
come testimonianze della originaria copertura vegetale, o come habitat per la fauna, o come 
componenti del valore paesaggistico complessivo dell’area, o come complemento e 
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prosecuzione delle Zone A1 di Tutela Integrale Assoluta, e che per questo svolgono un ruolo 
fondamentale per la salvaguardia dell'equilibrio attuale del paesaggio, e delle risorse naturali. 
Comprendono le aree di Monte Viglio, Monte Autore, la Valle di Monte Autore, la 
Tagliata, il Monte Assalonne e il Monte Cotento. 
L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali  dei siti nel 
loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio,  ambiente vitale per la fauna presente e 
come importante risorsa per la fruizione pubblica. 

2. Nelle zone A2, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona A, si 
applicheranno le seguenti norme:  
Saranno consentiti: 
- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e 

riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione 
degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con 
l'esclusione delle zone di Tutela Integrale. 

- La sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la 
fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle 
stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie 
per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, e per 
le strutture didattiche e informative e di interpretazione dell'ambiente. 

- Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e con esclusione di impianti e 
attrezzature anche provvisorie. In ogni caso per giustificati motivi di salvaguardia e 
controllo dell'ambiente e delle risorse naturali, tali attività potranno essere regolamentate 
e limitate dall'Ente gestore. 

- La recinzione di fondi potrà essere consentita previo parere del Parco Naturale con 
indicazione della tipologia di recinzione da adottare,  per motivi di tutela o ricerca 
scientifica o giustificata protezione di aree. 

- Gli interventi di riqualificazione forestale promossi dal Parco dovranno perseguire finalità 
di miglioramento ecologico e della funzionalità dei boschi, e potranno privilegiare 
l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di maggior pregio.  
Gli eventuali interventi che prevedessero tagli anche a fini di avviamento ad alto fusto o 
diversificazione degli ambienti forestali o miglioramento ecologico dei boschi, dovranno 
essere preceduti da campagne di ricerca di nidi e tane, e da specifiche azioni atte a 
garantire la sopravvivenza delle presenze faunistiche individuate. Dovranno essere 
svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità /vulnerabilità delle specie di 
mammiferi di interesse comunitario (lupo, orso, gatto selvatico, martora, moscardino e 
istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro eventuali limitazioni e/o sospensioni. 

- Le attività di ricerca scientifica saranno consentite, previa autorizzazione da parte del 
Parco e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale. 

- Sarà inoltre consentita: 
- La manutenzione ordinaria e il restauro delle strutture presenti, nel rispetto delle 

tipologie e delle destinazioni d'uso originarie. 
- La manutenzione dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche  esistenti ai fini  

agro-pastorali e turistici. 
La manutenzione e il miglioramento delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei 
tracciati e delle sezioni. Potranno essere attuati interventi di manutenzione e conservazione 
dei tracciati, anche con realizzazione di gradonate in pietra e o legno, protezioni con muretti 
o macere a secco, attraversamenti di guadi o zone umide con passerelle in legname, 
corrimani in legno. 
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ART. 48: SOTTOZONA A3 RISERVA ORIENTATA DI TUTELA D EI CORSI D’ACQUA 
PRINCIPALI  
1. Sono aree caratterizzate dalla presenza dei principali corsi d’acqua e di vegetazione 
ripariale arborea e arbustiva. 
Comprendono pertanto il corso dell’Aniene e del Sim brivio. 
L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione delle risorse naturali  dei siti nel 
loro aspetto attuale come risorsa del paesaggio,  ambiente vitale per gli habitat e la fauna.  

2 Nelle zone A3, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona A , si 
applicheranno le seguenti norme:  
Saranno consentiti: 
- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e 

riqualificazione, che in ogni caso non potranno prevedere interventi di modificazione 
degli equilibri naturali se non finalizzati alla ricostituzione degli ambienti originari, e con 
l'esclusione delle zone di Tutela Integrale. 

- La sistemazione, gestione e manutenzione delle attrezzature e dei sentieri per la 
fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e realizzazione delle 
stesse dettate dalla Regione Lazio, e limitatamente alle opere e attrezzature necessarie 
per la sistemazione e segnalazione dei sentieri natura e dei sentieri escursionistici, e per 
le strutture didattiche e informative e di interpretazione dell'ambiente, attrezzature per la 
sosta, aree educative. 

- La recinzione di fondi potrà essere consentita previo parere del Parco Naturale con 
indicazione della tipologia di recinzione da adottare,  per motivi di tutela o ricerca 
scientifica o giustificata protezione di aree.  

- I boschi esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e 
invecchiamento, con divieto di manomissioni. 

- Le attività di ricerca scientifica saranno consentite, previa autorizzazione da parte del 
Parco e valutazione dell'impatto delle attività stesse sull'ambiente naturale. 

Sarà inoltre consentita: 
- La manutenzione e il restauro delle reti di servizi, strutture e manufatti presenti, nel 

rispetto delle tipologie e delle destinazioni d'uso originarie. 
 
ART. 49: ZONE “B1”: RISERVA GENERALE 
1. Sono le aree nelle quali i caratteri del paesaggio e dell’ambiente conservano aspetti di 
valore naturalistico, estetico, documentario storico o paesaggistico, e che costituiscono ilo 
naturale complemento delle Zone A con le quali si integrano a comporre il quadro delle 
risorse paesaggistiche e ambientali più rilevanti del Parco. Sono inoltre aree dove i valori 
storici, culturali e paesaggistici, legati alla presenza degli antichi insediamenti umani, dei 
percorsi storici, o ai segni dell'azione dell'uomo sul territorio assumono rilevanza estetica e 
culturale e determinano un paesaggio degno di essere preservato. 
L'interesse prevalente è dunque quello della conservazione del sito nei suoi aspetti peculiari 
e della salvaguardia degli elementi che ne determinano la peculiarità, nonché della 
valorizzazione degli stessi come patrimonio della collettività. 

2. Nelle zone B1, oltre alle Norme Generali, si applicheranno le seguenti norme:  
Saranno consentiti: 
- La gestione controllata delle risorse naturali secondo criteri scientifici di salvaguardia e 

riqualificazione. 
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- La sistemazione, gestione e manutenzione della viabilità esistente,  attrezzature e dei 
sentieri per la fruizione turistica e didattica secondo gli standards di progettazione e 
realizzazione delle stesse dettate dalla Regione Lazio, la realizzazione di attrezzature 
per la sosta, areedidattiche e  educative.. 

- Le attività pastorali, svolte secondo metodi tradizionali, e con esclusione di impianti e 
attrezzature anche provvisorie.  

- La recinzione di fondi potrà essere consentite previo parere del Parco Naturale con 
indicazione della tipologia di recinzione da adottare,  per motivi di tutela o ricerca 
scientifica o giustificata protezione di aree.  

- Nelle more dell'Approvazione dei Piani di Assestamento Forestale, i boschi di alto fusto 
esistenti dovranno essere lasciati alla loro spontanea evoluzione e invecchiamento, con 
divieto di manomissioni. I boschi cedui potranno essere tagliati secondo il ciclo naturale 
di taglio. In ogni caso dovranno essere mantenuti tutti gli esemplari arborei di forma o 
dimensioni notevoli, o di specie rare o pregiate, anche morti. 
I Piani di Assestamento Forestale dovranno fissare le modalità per l'eventuale utilizzo 
dei boschi, sotto il controllo dell'Ente gestore, individuare le aree da preservare dal 
taglio, e quelle da avviare ad alto fusto o da sfruttare con criteri di selvicoltura ecologica, 
e potranno prevedere gli eventuali indennizzi da corrispondere ai proprietari dei boschi 
per il mancato taglio, privilegiando l'acquisizione al patrimonio collettivo delle aree di 
maggior pregio. In ogni caso le attività di taglio dovranno essere svolte tra il 15 ottobre e 
il 31 dicembre. 
Dovranno essere svolte verifiche preventive su zone di presenza /sensibilità 
/vulnerabilità delle specie di mammiferi di interesse comunitario (lupo, orso, gatto 
selvatico, martora, moscardino e istrice) rispetto agli interventi forestali ai fini di loro 
eventuali limitazioni e/o sospensioni. 

Saranno anche consentite: 
- Le attività di ricerca scientifica. 
- La manutenzione ordinaria e il restauro delle strutture presenti, nel rispetto delle 

tipologie e delle destinazioni d'uso originarie. 
- La manutenzione dei punti di approvvigionamento delle risorse idriche  esistenti ai fini  

agro-pastorali e turistici. 
- La manutenzione e il miglioramento delle piste esistenti, con divieto di alterazione dei 

tracciati e delle sezioni. Potranno essere attuati interventi di manutenzione e 
conservazione dei tracciati, anche con realizzazione di gradonate in pietra e o legno, 
protezioni con muretti o macere a secco, attraversamenti di guadi o zone umide con 
passerelle in legname, corrimani in legno. Potranno essere messi in essere sistemi di 
pavimentazione con criteri di stabilizzazione ecologica dei terreni naturali, senza 
comunque alterare le sezioni stradali esistenti, 

3. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997  e successive modificazioni, in queste zone 
non sarà consentita l'edificazione. 
Nelle Zone B1 saranno consentiti: 
- La manutenzione, il restauro, consolidamento o adeguamento igienico sanitario e 

strutturale delle strutture edilizie rurali presenti, con il mantenimento dei caratteri 
architettonici originali, nonchè il loro utilizzo per uso ricettivo  o per servizi di interesse 
generale, previa verifica da parte del Parco Naturale sul progetto di utilizzo o 
trasformazione. 
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- La realizzazione di opere pubbliche e interventi pubblici di miglioramento e recupero 
ambientale e tutela idroegeologica, gli impianti di adduzione idrica, illuminazione 
pubblica interrata, reti di telecomunicazione con esclusione di antenne e ripetitori, le 
opere igieniche sanitarie, l’eliminazione di reti esterne aeree. 

 
Art. 50. SOTTOZONA B2: PIANI MONTANI CON PRESENZA D I HABITA PRIORITARI 
Nelle Sottozone B2, oltre alle Norme Generali, alle Norme Particolari di Zona B1, si 
applicheranno le seguenti norme: 

- saranno vietate tutte quelle attività che determinano una riduzione della superficie 
dell'habitat (apertura di strade, infrastrutture tecnologiche, installazione di piloni, 
lavorazioni superficiali, spietramento, ecc.) o che ne determinano un decadimento 
qualitativo dell'associazione vegetale (carichi di pascolo eccessivi,).   

- L'attività di pascolo deve essere svolta sulla base di un piano di pascolo nei limiti 
previsti dal Regolamento dell’Area Protetta. 
 

ART. 51: ZONA "C", PROTEZIONE 
1. Sono quelle parti del territorio dove pur non registrandosi la presenza di rilevanti valori 
naturalistici, permangono tuttavia caratteri ed aspetti di elevato valore paesaggistico, storico 
e ambientale che concorrono a formare un paesaggio rurale pregevole nel suo complesso. 
Comprende pertanto le aree di mantenimento e ricomposizione del paesaggio agrario, e le 
aree di transizione. 
L'interesse prevalente è quello della salvaguardia del paesaggio nei suoi tratti peculiari,  del 
connubio fra sviluppo compatibile e conservazione, attraverso il mantenimento e la 
valorizzazione di questo equilibrio fra  paesaggio, elementi naturali residui e  segni delle 
attività tradizionali dell'uomo, e della salvaguardia del rapporto armonico che queste parti del 
territorio hanno con le zone a prevalente interesse naturalistico, che con esse si integrano: 
Nelle zone C, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione del paesaggio e degli 
equilibri naturali dello stesso, sono consentite ed incentivate le attività tradizionali in atto. 

2. Nelle zone C, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle Aree di rispetto, si 
applicheranno le seguenti norme: 

- Deve essere evitato qualsiasi intervento che possa compromettere l’integrità e la 
continuità ambientale e paesistica. 

- Debbono essere mantenute le alberature  sparse esistenti, anche morte, e per la messa a 
dimora di nuove essenze, dovranno essere utilizzate le stesse specie presenti o le specie 
indicate nelle Norme Generali di tutela del Paesaggio Antropico. 

- Le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, silvo-pastorale e di tutte le attività 
direttamente connesse con l'agricoltura, devono essere mantenute al loro utilizzo. 

- I terreni agricoli abbandonati devono essere mantenuti al loro utilizzo attuale o riportati al 
loro originario utilizzo agricolo. 

- Le siepi vive e le recinzioni naturali debbono essere mantenute, ed eventuali nuove 
recinzioni debbono essere realizzate secondo quanto disposto all’art. 32 “Recinzioni” 
comma 2. limitatamente alle lett. a, b, c, d ed f in ogni caso utilizzando essenze autoctone 
e con modalità che consentano l’attraversamento della fauna selvatica. In particolare 
possono essere consentite esclusivamente: 

a. le recinzioni necessarie alla salvaguardia delle produzioni agricole purché 
realizzate secondo quanto disposto all’art. 32 “Recinzioni” comma 2, limitatamente 
alle lett. a), b), c) ,d) e) ed f). 
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b. le recinzioni necessarie alla delimitazione delle proprietà ove non siano presenti 
abitazioni purché realizzate secondo quanto disposto all’art. 32 “Recinzioni” 
comma 2, limitatamente alla lettera d). 

c. il ripristino o la realizzazione di recinzioni ex novo accessorie alle attività presenti e 
compatibili con la tutela dell’ambiente purché realizzate secondo quanto disposto 
all’art. 32 “Recinzioni” comma 2, limitatamente alle lett. a), b), c) ,d) e) ed f). 

- I manufatti presenti destinati allo svolgimento di attività tradizionali (quali fontanili, 
abbeveratoi, recinti stabili, canali di deflusso o irrigazione, etc.) devono essere mantenuti 
e se necessario ripristinati al loro aspetto originario con l'utilizzo delle medesime 
tecniche e materiali originali.  

- E’ consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di miglioramento, 
recupero ambientale e tutela idrogeologica, degli impianti di adduzione idrica, di 
illuminazione pubblica se interrati, delle reti di telecomunicazione se interrate, delle 
opere igienico - sanitarie, delle opere necessarie all’eliminazione delle reti esterne 
aeree. 

- Per quanto riguarda la viabilità, oltre a quanto previsto dall’Art 36 Viabilità, si 
osserveranno le seguenti norme: 

l’apertura di nuove strade o parcheggi o la modifica  della sagoma e delle sezioni 
delle strade esistenti, potrà essere consentita previo nulla osta del Parco e S.I.P., per 
fini di fruizione, servizio ad attività produttive o agricole rilevanti, miglioramento della 
comunicazione fra nuclei abitai e nuclei sparsi, e comunque fatte salve le Sottozone 
C1,C2 e C4, le aree di maggior pregio ambientale, le zone boscate, le aree a forte 
pendenza o a rischio di dissesto per acclività o composizione dei suoli. Le strade 
carrabili pubbliche esistenti e aperte alla libera circolazione potranno essere 
sottoposte ad interventi di manutenzione del manto stradale con possibile modifica 
dello stesso. La  eventuale messa in opera di pavimentazioni in asfalto potrà essere 
consentita previo parere dell’Ente Parco. Per tutti gli altri tracciati esistenti, potranno 
essere messi in opera sistemi di pavimentazione con criteri di stabilizzazione 
ecologica dei terreni naturali, senza comunque alterare le sezioni stradali esistenti. 

- E' vietata l'apertura di scavi, depositi di ogni genere, e  altre  modifiche  del  suolo che 
comportino modificazione del profilo e delle sezioni del terreno. 

- Per garantire il raggiungimento degli scopi di conservazione e sviluppo fissati dalle 
presenti norme, il Parco Naturale può concedere contributi e agevolazioni, o assistenza 
ai privati per l'utilizzo o il recupero dei terreni a fini agricoli con colture tipiche e tecniche 
tradizionali o per il recupero delle strutture a fini agrituristici o di turismo rurale, o per la 
realizzazione di attrezzature o forme di conduzione delle attività utili alla conservazione 
o al ripristino del paesaggio tradizionale, o alle finalità di promozione e godimento del 
Parco Naturale. 

- L’esercizio delle attività agricole è consentito e incentivato, a fini di mantenimento del 
paesaggio e delle attività produttive tradizionali. 

- Saranno pertanto consentite tutte le attività necessarie allo svolgimento delle pratiche 
agricole necessarie al mantenimento delle colture in atto o al cambiamento delle stesse 
con altre tipiche della tradizione locale. 

- Il pascolo sarà consentito nei limiti e con le condizioni previste dal Regolamento 
dell’Area Protetta, o qualora redatto, dal Piano dei Pascoli. 
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- Interventi previsti in aree con presenza di habitat prioritari dovranno essere sottoposti a 
Valutazione di Incidenza al fine di evitare danneggiamenti o riduzione degli stessi 
habitat. 

3. Secondo quanto previsto dalla L.R. 29/1997  Art. 26 Punto f2 e successive modificazioni, 
nelle zone C non è consentita l'edificazione.  
Per quanto attiene ai manufatti legittimamente esistenti alla data di adozione del presente 
Piano, o sanabili ai sensi delle leggi vigenti, eventualmente presenti all’interno delle Zone 
C3, ancorché non individuati e cartografati, sono da intendersi, con una loro area di 
pertinenza di 5 mt a partire dal piede dei medesimi, classificati in sottozona D2 e pertanto 
sottoposti alla disciplina disposta per questa Sottozona 

4. Possono essere autorizzati dal Parco Naturale interventi nelle aree agricole classificate C3 
previa presentazione di Piano di Utilizzo Aziendale  (PUA) ai sensi dell’Art. 57 della L.R. 
38/1999 e s.m.i. e di idoneo Studio di Inserimento Paesistico (SIP), ed in ogni caso purché 
non modifichino in modo permanente i caratteri peculiari del paesaggio o aspetti ambientali o 
naturalistici interessanti ad esso connessi.  
La zona C è a sua volta suddivisa nelle seguenti Sottozone. 

- C1: ZONA DELLE PENDICI  E DEI PIANORI DI TRANSIZIONE 
- C2 PIANI MONTANI E PENDICI CON PREVALENZA DI AREE BOSCATE   
- C3 ZONA DEI PIANORI MONTANI CON VEGETAZIONE RADA E DELLE PENDICI 

NUDE 
- C4: ZONA DEGLI ALTIPIANI E DEI PASCOLI D’ALTURA 

 
Art. 52: C1: ZONA DELLE PENDICI  E DEI PIANORI DI T RANSIZIONE 
Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici acclivi, forre, pianori montani vegetati, 
valloni e altre aree di transizione. 
In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, 
si applicheranno le seguenti norme: 
saranno consentite 
- tutte le azioni  necessarie al mantenimento in produzione delle coltivazioni agricole, 

come lavorazioni del terreno, potature, sfalci, pulizia dei terreni, diserbo compatibilmente 
con la normativa vigente (PAN), innesti e nuovi impianti arborei con essenze della 
tradizione locale o sostituzione dell’esistente sempre con essenze della tradizione locale, 
bruciatura delle potature e ramaglie, con controllo da parte dell’operatore fino ad 
esaurimento della fiamma e con divieto di fuochi contemporanei nella stessa tenuta, e 
tutte le altre azioni necessarie di gestione colturale. 

- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come 
recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, 
spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli.   

- Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa 
l’eliminazione.  

- Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle 
esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. 

- E’ inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all’art. 32 
“Recinzioni”, comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l  

 
Art. 53: C2 PIANI MONTANI E PENDICI CON PREVALENZA DI AREE BOSCATE   
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Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree 
di transizione, con estesa copertura boscosa. 
In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, 
si applicheranno le seguenti norme: 
saranno consentite 
- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come 

recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, 
spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli. 

- L’utilizzo dei boschi esistenti con criteri di compatibilità e secondo i Piani di 
Assestamento Forestale   

- Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa 
l’eliminazione.  

- la gestione sostenibile del prato per evitare l’imboschimento su pascoli, versanti erbosi e 
nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere; 

- Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle 
esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. 

- E’ inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all’art. 32 
“Recinzioni”, comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l  

 
ART: 54: C3 ZONA DEI PIANORI MONTANI CON VEGETAZION E RADA E DELLE 
PENDICI NUDE 
Sono le aree caratterizzate dalla presenza di pendici, pianori montani vegetati, e altre aree 
di transizione, con vegetazione rada o denudate. 
In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, 
si applicheranno le seguenti norme: 
saranno consentite 
- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come 

recinti per stabulazione in legno o pietra, restauro e manutenzione abbeveratoi, 
spietramenti e altre opere di miglioramento dei pascoli. 

- Le alberature esistenti e i residui di aree boscate dovranno essere mantenute. 
- Il taglio e potatura delle siepi vive per mantenimento e limitazione delle stesse, esclusa 

l’eliminazione.  
- La gestione sostenibile del prato per evitare l’imboschimento su pascoli, versanti erbosi e 

nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere; 
- Per quanto attiene alle recinzioni, sono consentiti il recupero e il restauro di quelle 

esistenti, nonché il completamento delle eventuali parti mancanti. 
- E’ inoltre consentita la realizzazione di nuove recinzioni nei tipi indicati all’art. 32 

“Recinzioni”, comma 2 lett. a, b, c, d,e, h, l  
- Per quanto attiene l’applicazione delle norme di cui all’Art 51 comma 3 delle presenti 

Norme, gli ampliamento e adeguamenti consentiti dalle vigenti Leggi nazionali e regionali 
dovranno comunque essere contenuti entro il massimo del 20% dei volumi  originari e 
dovranno essere sottoposti a preventivo Nulla Osta dell’Ente Parco. 

 
ART. 55: C4: ZONA DEGLI ALTIPIANI E DEI PASCOLI D’A LTURA 
Sono le aree caratterizzate dalla presenza di altipiani e piani carsici, prati naturali, prati  
pascoli e prati d’altura. 
In queste aree, oltre alle Norme Generali ed a quelle relative alle norme generali di Zona C, 
si applicheranno le seguenti norme: 
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Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del reticolo idrografico, ed a 
quelle di Zona si applicheranno pertanto le seguenti norme: 
saranno consentiti: 
- la gestione sostenibile del prato per evitare l’imboschimento su pascoli, versanti erbosi e 

nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere; 
- eventuali falciature, una volta all’anno, a un’altezza di circa 15 centimetri; 
- limitate concimazioni organiche; 
- il decespugliamento, mediante il taglio degli arbusti ; 
- parziali spietramenti. 
- Tutte le azioni necessarie al mantenimento delle attività di zootecnia tradizionale, come 

recinti provvisori per la stabulazione, restauro e manutenzione abbeveratoi, spietramenti 
e altre opere di miglioramento dei pascoli.   

- Previa verifica di fattibilità, potranno essere realizzate attrezzature leggere di visita, sosta 
e attrezzature per il tempo libero, realizzate con materiali naturali, l con esclusione di 
scavi, riporti, modificazioni del terreno, pavimentazioni, alberature nuove, manufatti di 
altro genere. Le attrezzature dovranno essere preferibilmente localizzate in aree 
marginali, a ridosso della vegetazione esistente, e per la loro realizzazione non dovranno 
essere tagliate o danneggiate le alberature esistenti, né compromesso il cotico erboso, 

 
3.1.2 Norme Tecniche di Attuazione (NTA) 

Oltre a quanto previsto nelle Norme Tecniche in riferimento alla Zonizzazione (cfr. 3.1.1), la 
tutela e la conservazione della vegetazione e della Fauna del Parco, con particolare 
riferimento agli habitat ed alle specie di interesse comunitario, presenti nei siti Natura 2000 in 
esso ricadenti, vengono conseguite attraverso il Titolo III delle NTA, come di seguito 
riportato. In particolare, all’interno del Titolo III viene fatto esplicito riferimento all’integrazione 
delle “misure di Conservazione” all’interno della Normativa di Piano.  
 
Viene infatti previsto che in attesa delle definitiva approvazione delle Misure di 
Conservazione adottate dalla Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 
887, 888, 889, 890 del 16/12/2014, alle specie di interesse comunitario ed ai loro habitat di 
specie nonché agli Habitat di interesse comunitario presenti nel Parco (ZPS IT6050008 
“Monti Simbruini ed Ernici”; SIC IT6030040 “Monte Autore e Monti Simbruini centrali”; SIC 
IT6050029 “Sorgenti dell’Aniene”; SIC IT6050007 “Monte Tarino e Tarinello”; SIC IT6050004 
“Monte Viglio”; SIC IT6050005 “Alta Valle del Fiume Aniene”; SIC IT6050009 “Campo 
Catino) si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 
2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall’Ente 
Parco.  
 
Le altre forme vegetazionali di rilievo elencate dalla Carta degli Habitat Natura 2000” e nel 
Piano di gestione adottato dall’Ente Parco sono espressamente tutelati dalle specifiche 
prescrizioni in esse contenute. Alle specie, agli habitat di specie ed agli Habitat di interesse 
comunitario si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e Sottozone di 
appartenenza contenute nelle norme Tecniche di Attuazione.  
 
TITOLO III:  NORME GENERALI, TUTELA DEL  PAESAGGIO NATURALE E 
SEMINATURALE E DELLA FAUNA  
 
ART 20: BOSCHI, RETICOLO ECOLOGICO, PRATI NATURALI,  PASCOLI 
1. Il Piano tutela tutte le aree caratterizzate da paesaggi nei quali si registra la permanenza 
di sistemi ambientali e associazioni vegetali di  rilevante valore, quali i boschi, i prati naturali 
ed il reticolo ecologico.  
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2. Obiettivo generale relativo alla gestione della vegetazione forestale e delle altre 
associazioni vegetali di pregio è quello di mantenerne inalterata nel tempo l’estensione 
migliorando le caratteristiche qualitative dei diversi tipi di ecosistemi. 

3. Obiettivi particolari sono i seguenti: 
- migliorare gli attuali criteri e metodi di gestione a fini economici del patrimonio 

forestale per renderla più sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale; 
- proteggere le formazioni forestali di maggior pregio naturalistico favorendo la loro 

espansione nei siti più adatti; 
- preservare i residui lembi di vegetazione ripariale e bentonica recuperando per 

quanto possibile le aree degradate; 
- conservare l’attuale sviluppo e favorire l’espansione degli habitat della Direttiva 

Comunitaria; 
- conservare l’attuale estensione dei pascoli o favorirne la riconversione verso forme di 

vegetazione boschiva naturale; 
- conservare l’attuale sviluppo delle formazioni di minore estensione che strutturano la 

rete ecologica territoriale nelle aree agricole; 
- avviare attività sperimentali che consentano una maggiore conoscenza della struttura 

e dei dinamismi naturali dei più importanti tipi di vegetazione, e di verificare 
l’applicabilità di trattamenti selvicolturali innovativi che abbiano minore impatto sulle 
diverse componenti dell’ecosistema. 

4. Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, il Piano indica i seguenti strumenti: 
- la Pianificazione forestale di scala aziendale per l’applicazione a scala di dettaglio 

particellare delle prescrizioni riportate più sotto; 
- la Certificazione forestale, da intendere sia come modalità di verifica della sostenibilità 

ambientale e sociale della gestione dei boschi sia come strumento di valorizzazione 
economica del prodotto legnoso del Parco; 

- la Comunicazione al pubblico con finalità didattica e educativa, realizzata attraverso i 
più opportuni strumenti di partecipazione, dei valori naturalistici delle principali 
formazioni vegetali del Parco e delle modalità di gestione necessarie per garantirne la 
conservazione in equilibrio con le funzioni sociali ed economiche delle risorse 
naturali; 

- il controllo dell’evoluzione dei popolamenti forestali lasciati alla sola evoluzione 
naturale e delle formazioni vegetali di minore estensione attraverso un apposito Piano 
di monitoraggio; 

- la Sperimentazione di tecniche selvicolturali a minor impatto ambientale rispetto a 
quelle attualmente più impiegate, in collaborazione con istituzioni scientifiche di 
riconosciuta competenza nel campo delle scienze Forestali; 

5. Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 29/1997, qualsiasi intervento selvicolturale sul patrimonio 
forestale del Parco deve essere soggetto al preventivo nulla osta dell’Ente gestore del Parco, 
a meno che non sia specificatamente previsto da un Piano di gestione e assestamento 
forestale regolarmente approvato ai sensi dell’art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39 e in 
vigore. Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39, gli interventi selvicolturali 
all’interno del Parco, siano essi prescritti o meno da piani di gestione e assestamento 
forestale redatti per singole proprietà, devono essere conformi a quanto di seguito indicato, 
al fine di salvaguardare e migliorare in modo comprensivo i valori naturalistici, paesaggistici, 
culturali ed economici dei boschi. 
Non è consentito abbattere gli alberi monumentali, di pregio paesaggistico, naturalistico, 
storico o culturale, anche morti, senza l’autorizzazione dell’Ente parco. 
Debbono essere conservati ed esclusi da ogni utilizzo o manomissione gli esemplari di 
grandi dimensioni isolati nelle aree agricole o nelle fasce stradali o di confine.. 
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All’interno delle aree boscate site nelle Zone A e B deve essere mitigato l’impatto della rete 
delle piste forestali e delle carrabili non asfaltate mediante regolamentazioni del traffico che 
saranno contenute nel Regolamento dell’Area Protetta. 

6. La gestione forestale delle proprietà pubbliche e di quelle private di estensione superiore a 
100 ha ricadenti all’interno del Parco deve avvenire in base a un Piano di gestione e 
assestamento forestale con validità compresa tra 10 e 15 anni, approvato dalla Regione ai 
sensi dell’art. 16 della L.R. 28 ottobre 2002, n° 39. Il piano deve essere aggiornato prima 
della scadenza naturale qualora nuovi fatti eventualmente intervenuti (es.: estesi incendi, 
nuove emergenze naturalistiche, ecc.) rendessero necessaria la modifica di alcuni 
orientamenti gestionali e prescrizioni colturali. 
7. Nei diversi tipi di associazioni vegetali, si osserveranno inoltre le seguenti prescrizioni: 
 
FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX  
Le faggete rappresentano la formazione forestale prevalente del paesaggio del Parco. Esse 
presentano un intervallo altitudinale che va dai 1.000 m. nei versanti più freschi e ricchi di 
umidità. Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le 
seguenti norme: 
in attesa dei piani di assestamento forestale, si osserveranno le seguenti cautele:  

- per i cedui si auspica una generale conversione ad alto fusto dove le condizioni 
stazionali lo rendano possibile, per le fustaie si potrà attuare un  taglio saltuario per 
piccoli gruppi, finalizzato  a creare una struttura complessivamente disetanea per 
piccoli gruppi con età scalare. 

 
QUERCETI DI FARNIA O ROVERE 
Questo habitat comprende formazioni forestali legate ad ambienti fluviali chiusi, 
frequentemente con pendenze significative, che si estendono in lunghezza lungo il corso 
d’acqua. Oltre alle Norme di carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le 
seguenti norme: 

- dovrà essere evitata ogni forma di  inquinamento delle acque, modifica delle 
caratteristiche del deflusso delle stesse e prelievo. 

 
FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-A CERION  
Questo habitat include i boschi di latifoglie in stazioni in pendio su brecciai umidi e suolo 
fertile nella fascia submontana-collinare, ed è presente lungo le valli dei principali corsi 
d’acqua anche se localizzato e in particolare nella Valle dell’Aniene. Oltre alle Norme di 
carattere generale ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme: 

- dovranno essere limitati i tagli boschivi all’interno dei valloni in cui si trova tale habitat, 
che saranno possibili solo per esigenze di tutela, sicurezza o difesa dagli incendi, e 
sarà di norma impedita  l’apertura di nuove strade che comportano taglio del bosco. 

FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA 
Questo Habitat si rinviene sporadicamente  lungo l’alveo dei due maggiori corsi d’acqua del 
Parco (Simbrivio, Aniene). Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del 
reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme: 

- dovrà essere impedita ogni modificazione nelle aree con estesa presenza dell’habitat 
in oggetto, che dovrà essere preservato nella sua attuale estensione. 

FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA 
Questo habitat è composto da sempreverdi con prevalenza di leccio e specie caducifoglie, 
ed è diffuso sui pendii aridi.  Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del 
reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme: 

- dovrà essere evitata l’apertura di strade e l’eccessivo pascolo. 
PRATI D’ALTURA NATURALI 
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Questo habitat si rinviene nelle quote più elevate montane e sulle praterie in quota non 
soggette a pascolamento. Oltre alle Norme di carattere generale, a quelle per la difesa del 
reticolo idrografico, ed a quelle di Zona si applicheranno le seguenti norme: 

- sarà vietata ogni forma di degradazione o danneggiamento del cotico erboso, 
spietramento, modificazione del regime delle acque, scavi anche superficiali. 

 
ART. 21: HABITAT DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 
1. In attesa delle definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla 
Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 887, 888, 889, 890 del 
16/12/2014, negli Habitat di interesse comunitario presenti nel Parco (ZPS IT6050008 “Monti 
Simbruini ed Ernici”; SIC IT6030040 “Monte Autuore e Monti Simbruini centrali”;SIC 
IT6050029 “Sorgenti dell’Aniene”;SIC IT6050007 “Monte Tarino e Tarinello”;SIC IT6050004 
“Monte Viglio”;SIC IT6050005 “Alta Valle del Fiume Aniene”;SIC IT6050009 “Campo Catino) 
si applicano le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e 
la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall’Ente Parco 
Le altre forme vegetazionali di rilievo elencate dalla Carta degli Habitat Natura 2000” e nel 
Piano di gestione adottato dall’Ente Parco sono espressamente tutelati dalle specifiche 
prescrizioni in esse contenute. Ai detti Habitat si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui 
alle Zone e Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme.  
 
ART. 22: FAUNA DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 
1. In attesa delle definitiva approvazione delle Misure di Conservazione adottate dalla 
Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 886, 887, 888, 889, 890 del 
16/12/2014, alle specie faunistiche di interesse comunitario ed ai loro habitat di specie 
presenti nel Parco (ZPS IT6050008 “Monti Simbruini ed Ernici”; SIC IT6030040 “Monte 
Autuore e Monti Simbruini centrali”;SIC IT6050029 “Sorgenti dell’Aniene”;SIC IT6050007 
“Monte Tarino e Tarinello”;SIC IT6050004 “Monte Viglio”;SIC IT6050005 “Alta Valle del 
Fiume Aniene”;SIC IT6050009 “Campo Catino) si applicano le misure di conservazione 
contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 
16/12/2011 e nel Piano di gestione adottato dall’Ente Parco 
A dette specie ed habitat di specie si applicheranno inoltre le prescrizioni di cui alle Zone e 
Sottozone di appartenenza contenute nelle presenti norme. 
 
ART. 23: FAUNA SELVATICA 
1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività,e rappresenta uno 
dei valori principali oggetto della tutela da parte del Parco. A tale scopo sono  da ritenersi 
oggetto di tutela, oltre che le specie presenti, anche i loro habitat naturali, nonché  tutte le 
aree e gli elementi di connessione fra gli stessi. 
Oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, la fauna selvatica è tutelata: 
- da quanto previsto per le zone A, B, C rispettivamente negli articoli 44, 48, 50 

2. Ai fini della conservazione della fauna minore e degli habitat della stessa, oltre alle norme 
generali ed alle norme di Zona e Sottozona, si osservano le seguenti norme specifiche di 
tutela: 
- Sono vietati la cattura e il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a 

qualunque stadio di sviluppo; da tale divieto sono esclusi i ricercatori muniti di specifica 
autorizzazione, rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che evidenzi 
il nome delle specie e i quantitativi asportabili, nonché gli interventi di cui al punto 
successivo; 
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- È vietata l’immissione di specie esotiche e/o alloctone; l’immissione di specie ittiche 
anche autoctone dovrà essere effettuata sotto il controllo di esperti del settore  designati 
dal Parco.  

- E’ fatto divieto di alterazione dell'ambiente naturale e degli habitat delle specie 
faunistiche di interesse comunitario presenti. 

- Eventuali ricerche scientifiche e interventi utili alla tutela o conservazione delle specie 
presenti, dovranno essere autorizzati dal Parco Naturale previa valutazione dell'effetto 
degli stessi sulle zoocenosi. 

- Interventi per la ricostituzione, miglioramento o controllo del patrimonio faunistico  sono 
consentiti previa autorizzazione del Parco Naturale. 

- Con esclusione delle Zona D1, D2, D5, le attività di conduzione agricola che richiedono 
sfalci, potature, tagli boschivi, o attività di manutenzione, gestione delle attrezzature 
esistenti o interventi di gestione delle risorse naturali dovranno essere realizzati al di 
fuori dei periodi di nidificazione e riproduzione della fauna e dovranno essere evitati i 
tagli di tutte le specie arboree vetuste e l’abbattimento di essenze arboree di grandi 
dimensioni anche morte.  

- Debbono essere limitate le linee elettriche  aeree a bassa e media tensione allo scopo di 
minimizzare l’impatto sui rapaci diurni e notturni ed altre specie di grandi dimensione, in 
particolare nelle aree prossime alla riva dei laghi ed all’ interno delle strutture boschive e 
lungo le fasce ecotonali. 

- su tutto il territorio del Parco debbono essere previste adeguate misure legislative di 
prevenzione/cattura/rimozione di cani e gatti vaganti/inselvatichiti. 

3. I fontanili, le raccolte d’acqua  e i pozzi per la raccolta di acque meteoriche sono soggetti a 
tutela e manutenzione a fini naturalistici della fauna e della flora, secondo le seguenti 
prescrizioni: 
- è vietato il lavaggio di stoviglie, biancheria ed automezzi (autoveicoli, motoveicoli, 

trattori, traini, ecc); 
- è vietata l’immissione di rifiuti solidi e liquidi e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed 

origine; 
- è vietata la pulizia dei fontanili con sostanze chimiche; 
- i lavori di manutenzione e la pulizia dei fontanili e dei pozzi deve essere realizzata in 

autunno (Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre ); sono da evitare i mesi invernali 
(periodo di dormienza) e i mesi primaverili e di inizio estate che corrispondono alla 
stagione riproduttiva delle popolazioni degli anfibi; 

- la pulizia dei fontanili deve essere fatta a mano rimuovendo parte del materiale 
depositato sul fondo per evitare l’interramento e l’intasamento degli elementi di scolo, 
avendo cura di non asportare la vegetazione per salvaguardare le caratteristiche 
indispensabili per l’insediamento delle comunità ecologiche acquatiche. I fontanili e i 
pozzi non devono essere mai interamente svuotati; 

- tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono 
essere reimmesse nel fontanile o pozzo; 

- è vietato il prelievo di acqua con impianti che ne permettano il prelievo d’acqua in 
continuo onde evitare il prosciugamento dell’invaso. 

 
ART 24: ATTIVITA' DI PRELIEVO FAUNISTICO  
1. Per lo svolgimento delle attività di prelievo faunistico selettivo necessari alla 
ricomposizione degli equilibri ecologici, secondo quanto previsto  dalla L.R. 29/1997 e dalla 
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L. 394/1991 Art. 11, l'Ente Gestore potrà rilasciare apposite autorizzazioni anche in deroga 
alle presenti norme, previo parere  delle competenti strutture tecniche regionali. 
 

3.1.3 Regolamento 

Il Regolamento all’articolo 4, integra al suo interno le Misure di Conservazione per la tutela 
degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 compresi 
nel Parco, come di seguito riportato. 
 

Art - 4 (Integrazione con la rete Natura 2000) 
1. Il parco naturale regionale dei Monti Simbruini è interessato dalle seguenti aree 

della rete Natura 2000: 
a) ZPS IT6050008 “Monti Simbruini ed Ernici”; 
b)  SIC IT6030040 “Monte Autuore e Monti Simbruini centrali”; 
c)  SIC IT6050029 “Sorgenti dell’Aniene”; 
d) SIC IT6050007 “Monte Tarino e Tarinello”; 
e) SIC IT6050004 “Monte Viglio”; 
f) SIC IT6050005 “Alta Valle del Fiume Aniene”; 
g) SIC IT6050009 “Campo Catino. 

2. Oltre alle norme contenute nel presente regolamento e nel piano del parco, per la 
ZPS di cui al comma precedente si applicano le misure di conservazione contenute nel DM 
del MATTM del 17 ottobre 2007 e la D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 DGR del Lazio e 
s.m.i. 

3. Oltre alle norme contenute nel presente regolamento e nel piano di assetto del 
parco, per i SIC di cui al comma 1 si applicano: 

a) le misure di conservazione specifiche per sito approvate dalla Regione Lazio,  

b) le misure di conservazione contenute nella D.G.R. del Lazio n. 612 del 
16/12/2011; 

c) le misure di conservazione contenute nel DM del MATTM del 17 ottobre 2007; 

d) e le misure di conservazione contenute nel Piano di gestione della ZPS 
IT6050008 “Monti Simbruini ed Ernici” e dei SIC inclusi adottato dall’Ente Parco 
con D.C. n 62 del 27 ottobre 2006. 

4.Oltre a quanto previsto ai commi precedenti per gli habitat indicati nell’allegato I 
della direttiva 92/43/CEE sono vietate tutte quelle attività o azioni/interventi che ne 
determinino la riduzione della superficie o un decadimento qualitativo della cenosi vegetale. 

5.Oltre a quanto previsto ai commi precedenti per gli habitat delle specie di cui agli 
allegati II, IV direttiva 92/43/CEE e dell’allegato I della direttiva 2009/147/CE sono vietate 
tutte quelle attività o azioni/interventi che ne determinino la riduzione della superficie o un 
decadimento qualitativo dell’idoneità dell’habitat stesso. 

 
Diversi altri articoli sono rivolti alla tutela della biodiversità presente nel Parco e nei Siti 
Natura 2000 in esso inclusi (totalmente o parzialmente), tra cui i seguenti:  art. 21, “Divieti 
per la protezione dei corsi d’acqua e delle acque pubbliche”, il Capo III “Gestione delle 
Risorse Forestali” che all’art. 24 (Criteri generali per la gestione forestale) e 26 (periodo di 
taglio) prevede specifiche norme per tutelare habitat e specie di interesse comunitario e/o 
sensibili.  
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L’articolo 53 (tutela della flora spontanea) è volto alla conservazione delle specie floristiche 
presenti nel Parco. 
 
Gli articoli 76, 78, 79 disciplinano le attività di arrampicata, di sorvolo a motore con 
deltaplano e parapendio, prevedendo specifici divieto a tutela della biodiversità presente nel 
Parco, anche in riferimento a specie di interesse comunitario. 
 
L’art. 82 (pesca sportiva) prevede specifiche attenzione finalizzate ad evitare l’immissione di 
specie ittiche alloctone. 
 
L’art. 89 (regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna) prevede specifiche 
attenzioni volte ad eliminare/attenuare gli effetti dell’inquinamento luminoso, anche a tutela 
della fauna crepuscolare e notturna. 
 
Il Capo XIV (Tutela delle Fauna ed interventi connessi) è interamente dedicato alla 
conservazione ed alla gestione delle specie faunistiche, con particolare riferimento ad alcune 
specie di interesse comunitario, indicate nell’articolo 95 (tutela della fauna minore). 
 

3.1.4 Interventi/Progetti 
Tutti gli interventi previsti dal Piano di Assetto (cfr. elenco al paragrafo 2.1.4) vanno 
sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza, ad esclusione di quelli previsti dalla 
DGR 4 agosto 2006, n. 534 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di 
Valutazione di Incidenza”. 
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3.2 Valutazione delle incidenze da parte del profes sionista incaricato dello studio di 
incidenza 

Valutazione dell’incidenza  
Nulla  
Bassa   
Media  
Alta   

Positiva 

La Zonizzazione, le norme tecniche, il 
regolamento, gli interventi, previsti 
dall’aggiornamento del Piano, contribuiranno 
in modo determinante al mantenimento in 
uno stato di conservazione soddisfacente 
degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario presenti Parco Naturale 
Regionale dei Monti Simbruini  e nei siti 
Natura 2000 in esso compresi. 

Tabella 5. Valutazione dell’incidenza da parte del professionista incaricato. 
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4 CONCLUSIONI 
Si ritiene che la zonizzazione, le Norme tecniche, il Regolamento, gli Interventi/Progetti 
previsti dal l’aggiornamento del Piano contribuiranno in modo determinante al mantenimento 
in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario presenti nel Parco Naturale Regionale  Monti Simbruini e nei siti Natura 2000 in 
esso interclusi. 
 
 
 


