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Il territorio della provincia di Rieti è situato nella
zona centro-orientale del Lazio e comprende un’area
molto eterogenea che si spinge all’interno della
Penisola, al confine con le regioni Umbria ed
Abruzzo. Da un punto di vista geografico l’area è
separata dalla provincia di Roma dalla valle del fiume
Tevere, su cui si affacciano le colline della Sabina.Tale
zona ha una grande rilevanza dal punto di vista cli-
matico perché è proprio lungo questo tratto del
corso del Tevere che la Regione climatica
Mediterranea, che parte dal mare e abbraccia l’intera
Campagna Romana, lascia il posto alla Regione
Temperata che si ritrova già nei primi contrafforti
calcarei preappenninici dei Monti Sabini e poi, con
maggior chiarezza, più all’interno nelle zone dei
Monti Reatini, del Velino e della Laga. I confini della
provincia di Rieti e della Regione Lazio attraversano
tutte queste dorsali montuose che proseguono nelle
regioni vicine, creando una forte continuità paesaggi-
stica e vegetazionale.
I caratteri climatici del territorio reatino sono deter-
minati da diversi fattori tra i quali la posizione cen-
trale nella penisola, la distanza dal mare, la fisiografia
e l’altimetria dei rilievi rivestono il ruolo principale.
La zona della Sabina è interessata da un clima meso-
temperato con ombrotipo umido-subumido; spo-
standosi dal piano collinare inferiore a quello supe-
riore ed al piano montano, il clima diviene supratem-
perato con ombrotipo umido ed iperumido. Sulle più
alte vette dei Monti Reatini, della Catena del Velino e
dei Monti della Laga, si ritrovano delle isole di clima

orotemperato ultraiperumido del piano subalpino.
L’ossatura del territorio reatino è formata da dorsa-
li calcaree che arrivano a superare i duemila metri,
mentre l’orografia del territorio è molto varia e
complessa e comprende sistemi collinari, valli fluviali
e forre, conche intramontane ed intermontane,
imponenti falde di detrito, con una conseguente
enorme eterogeneità e diversità di ambienti.
Il reticolo idrografico è articolato e comprende tra i
fiumi principali il Velino, il Salto ed il Turano (nella
zona settentrionale) ed i torrenti Farfa e Aia a sud,
nella zona collinare della valle del Tevere. Sono pre-
senti inoltre laghi di notevole importanza sia artifi-
ciali, sia naturali, alcuni dei quali sono aree protette.
Molto importanti dal punto di vista floristico e vegeta-
zionale risultano le diverse tipologie di ambienti umidi
che si ritrovano nel territorio,presenti anche in ambien-
ti di quota in forma di pascoli umidi e acquitrini, come i
Pantani di Accumuli (Lattanzi e Scoppola, 1989).
Le risorse idriche della provincia di Rieti sono rap-
presentate da grandi sorgenti, prime tra tutte quelle
del Peschiera, facenti parte del Sistema idrologico dei
Monti Nuria e Velino ed in secondo luogo quelle del-
l’idrostruttura dei Monti dell’Arco Umbro-
Marchigiano e di quello minore dei Monti Sabini p.p.,
che comprende anche Prenestini, Cornicolani e Ruffi
nella provincia di Roma (Boni et al., 1988).
A queste grandi risorse idriche ipogee fanno riscon-
tro i forti valori di infiltrazione delle acque tipici delle
litologie carbonatiche, che essendo caratteristici
degli ambienti montuosi dell’Appennino calcareo ne
influenzano la flora e la vegetazione.
In questi territori il carsismo è molto diffuso, come
evidenziato dal modellando dei rilievi, così da pro-
durre spettacolari forme carsiche, come il Revòtano,
dolina di sprofondamento situata sulle pendici del
Monte Cesa (Monti Sabini), di forma ellittica con dia-
metri di c.a. 400 e 200 metri e profondità di c.a. 100
metri. Questi ambienti per le loro caratteristiche
risultano interessanti sia dal punto di vista geologico,

sia floristico (Leporatti e Lattanzi, 1989) e vegetazio-
nale che, più in generale, naturalistico.
Nelle dorsali montuose reatine accanto alle litologie
carbonatiche, comprendenti calcari e calcari dolomi-
tici, è presente il complesso dei calcari marnosi e
marne, con morfologie più dolci e forme di uso del
territorio diverse da quelle che caratterizzano i lito-
tipi calcarei. Stratigraficamente sovrapposti a questi
litotipi, si trovano i flysch marnoso-arenacei dei
Monti della Laga e della zona del Lago del Salto, men-
tre diffuse sono le litologie clastiche eterogenee di
varia origine e natura, per lo più recenti.Tali depositi
clastici misti caratterizzano le colline della Sabina,
mentre potenti depositi conglomeratici si trovano
più a nord, sui rilievi del Cicolano, incisi dalle valli del
Salto e del Turano. Sono presenti inoltre litologie
alluvionali, sia fluviali che fluviolacustri, con depositi
detritici di colmamento nelle conche intramontane.
Questa complessità litologica viene accresciuta dalla
presenza di una serie di depositi, minori per rilevan-
za areale (vulcaniti, travertini, ecc.), e rende questo
territorio estremamente eterogeneo e movimentato
dal punto di vista morfologico e, insieme agli aspetti
climatici, contribuisce a determinarne le potenzialità
vegetazionali.
La  combinazione dei citati fattori fisici influenza la
vegetazione, poiché il clima e gli aspetti litologici e
morfologici di un determinato territorio costituisco-
no i caratteri strutturanti che, insieme ai contingenti
floristici, ne determinano le potenzialità vegetaziona-
li.Allo scopo individuare tale potenzialità si debbono
definire, attraverso un processo di classificazione
strutturato in maniera gerarchica, delle aree in cui
questi caratteri fisici risultino omogenei (Blasi et al.,
2000, 2001). Questo procedimento si dimostra di
grande utilità ed importanza ed è fondamentale nei
casi in cui si vogliano fare delle ipotesi di potenziali-
tà per territori fortemente trasformati dall’azione
dell’uomo ed in cui sia molto difficile trovare delle
tracce di vegetazione spontanea.
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Nella provincia di Rieti l’uso che negli anni è stato
fatto di gran parte del territorio non ha compro-
messo la vegetazione spontanea ed ha permesso
quindi di mantenere delle chiare tracce delle comu-
nità che potenzialmente potrebbero occuparlo.
Queste tracce sono diffusamente presenti, seppur a
volte in maniera frammentaria, anche nelle aree che
maggiormente sono state utilizzate dall’uomo; vaste
zone mostrano invece tracce ben più evidenti, con
distese boschive nelle aree montuose e nelle zone
più impervie, dove le forme di uso del suolo sono
spesso legate a metodi tradizionali di sfruttamento
del territorio.
Anche l’uso del suolo in questo settore del Lazio
risulta piuttosto differenziato, in accordo con i carat-
teri lito-morfologici del territorio. Lo sfruttamento
agricolo interessa soprattutto le aree pianeggianti e
collinari; in particolare, mentre la bassa Sabina è inte-
ressata prevalentemente da coltivazioni a olivi, nella
valle del Tevere e nel settore depresso della conca
reatina sono diffuse colture orticole e seminativi,
così come sui depositi delle falde di detrito che fian-
cheggiano le dorsali montuose, sulle quali invece la
presenza antropica è sensibilmente minore. Sui rilie-
vi carbonatici sono presenti infatti estesi boschi di
vario tipo comprendenti leccete, ostrieti, cerrete,
boschi misti e faggete, e nelle aree sommitali pascoli
di quota, che però sono in via di abbandono, con la
conseguente ricolonizzazione della faggeta, secondo
un fenomeno noto in molte zone appenniniche. Sulle
colline e basse montagne calcareo-marnose è pre-
sente invece un mosaico complesso di pascoli e
sistemi colturali complessi, intercalati da lembi di
vegetazione arbustiva ed arborea spontanea.

Come già sottolineato, l’eterogeneità ambientale
risulta molto elevata, sia per la variabilità morfologi-
ca del territorio, sia per la molteplicità delle litologie,
ma la forte connotazione fisica del territorio è data
sicuramente dalle dorsali carbonatiche, che ne costi-

tuiscono l’ossatura.
Procedendo da sud-ovest a nord-est, a partire dal
Tevere, si incontrano diverse catene montuose con
andamento appenninico, in un gradiente climatico e
vegetazionale che dalle leccete del versante sud-occi-
dentale dei Monti Sabini giunge fino alle faggete dei
Monti Reatini ed alla vegetazione dell’orizzonte sub-
alpino del Terminillo e della Laga.
Infatti, mentre la catena dei Sabini risulta ancora in
parte legata agli aspetti vegetazionali più termofili
che caratterizzano la Campagna Romana e lambisco-
no la Sabina, fino ad occuparne i versanti più caldi,
spostandosi verso nord, le dorsali dei Reatini, del
Velino e dei Monti della Duchessa, sono caratterizza-
ti da una vegetazione che si collega invece a quella
appenninica propriamente detta, presentando conti-
nuità ed affinità con i settori altomontani abruzzesi.
Proprio in questi contesti di alta quota le condizioni
climatiche locali hanno permesso la conservazione al
di sopra del limite del bosco di alcune specie artiche
e nordiche in generale e di comunità vegetali alto-
montane, come nardeti, vaccinieti e seslerieti (Blasi
et al., 1989; Blasi et al, 1990; Gigli et al., 1991).
La flora del territorio della provincia risulta varia e
diversificata e la posizione centrale all’interno della
Penisola favorisce la presenza di contingenti floristici
di diversa provenienza geografica. In un contesto
ambientale tanto eterogeneo per caratteri fisici,
anche le serie di vegetazione presentano una grande
diversità e la flora un notevole interesse.
A tal proposito bisogna ricordare che il territorio
risulta ancora solo parzialmente noto dal punto di
vista sia floristico, sia vegetazionale: infatti mentre
alcune aree sono state indagate in maniera esaustiva,
come ad esempio il Terminillo e l’alto Reatino
(Montelucci, 1953; Montelucci, 1960; Avena et al.,
1980; Blasi et al., 1989; Blasi et al., 1990; Gigli et al.,
1991; AA.VV., 1994), altri settori sono solo parzial-
mente noti o totalmente sconosciuti.

Seguendo l’approccio fitosociologico e sinfitosocio-
logico (Braun-Blanquet, 1932; Géhu e Rivas-
Martinez, 1981) ed applicando la classificazione
gerarchica (Blasi et al., 2000) vengono individuati gli
ambiti di pertinenza e le relative serie di vegetazione
nel territorio, sulla base dei citati caratteri struttu-
ranti rappresentati dal clima, dalla litologia e dalla
morfologia (Elementi tratti dalla Convenzione
“Completamento delle Conoscenze Naturalistiche
di Base” tra Ministero dell’Ambiente, Servizio
Conservazione della Natura e Dipartimento di
Biologia Vegetale, Università di Roma “La Sapienza”,
Responsabile scientifico Prof. C. Blasi)
Nella provincia di Rieti la serie più termofila è quella
delle leccete dell’Orno-Quercetum ilicis, serie che inte-
ressa i caldi versanti sud-occidentali dei rilievi carbo-
natici del settore più meridionale del territorio.
Queste leccete presentano un notevole sviluppo
areale e vengono attualmente ceduate, determinan-
do un mosaico nel quale si possono osservare diver-
si stadi di maturità delle fitocenosi appartenenti alla
serie.
In questo settore, in contatto con tali leccete e su
litologie differenti, si individua una forte potenzialità
per la serie del bosco di roverella del Roso semper-
virentis-Quercetum pubescentis, che interessa le
litologie terrigene che costituiscono le colline della
Sabina. In questi contesti territoriali situati nella zona
di contatto con la provincia di Roma è molto diffusa
la potenzialià per cenosi afferenti all’Ostryo-Carpinion.
Attualmente questi territori vengono utilizzati dal-
l’uomo soprattutto per la coltura dell’ulivo, pur
restando presenti tracce di tali potenzialità.
Procedendo verso le zone più interne si evidenzia
invece la potenzialità per boschi più mesofili ed in
particolare per la serie del Cytiso sessilifolii-Quercetum
pubescentis rimanendo sulle litologie terrigene e per
ostrieti e boschi misti sulle litologie calcaree e calca-
reo marnose. Viene così riconosciuta una diffusa
potenzialità per i boschi misti del Laburno-Ostryenion

 



che comincia a manifestarsi sui rilievi carbonatici
preappenninici e più estesamente su quelli appenni-
nici.
Sulle litologie torbiditiche del Cicolano si esprime inve-
ce la potenzialità per le cerrete mesofile, che si ritrova-
no anche nei settori più freschi sui rilievi calcareo-mar-
nosi. Per quanto riguarda invece le cerrete mesofile
delle torbiditi argilloso-arenacee, ci si trova in un ambi-
to del Carpinion betuli, al quale vengono fatte afferire
anche le serie dei querco-carpineti delle conche inter-
montane di Rieti e di Leonessa.
Alle quote più elevate dei rilievi calcarei, in contatto con
la serie dei boschi misti del Laburno-Ostryenion, si trova
la serie della faggeta del Polysticho-Fagetum sylvaticae,
molto estesa soprattutto sui Monti Reatini. Le faggete
dei Monti della Laga si debbono invece riferire al
Veronico urticifoliae-Fagetum, che nel territorio provincia-
le reatino ha però una piccola estensione, per lo svilup-
parsi dei rilievi della Laga al di fuori dei confini regiona-
li.Al di sopra del limite potenziale del bosco, sulle più
alte vette del Monte Terminillo e dei Monti della
Duchessa,cresce la vegetazione di alta quota,con il geo-
sigmeto del piano orotemperato (Daphno oleoidis-
Juniperion nanae, Seslerion apenninae) mentre sui Monti
della Laga si trova una fascia di vaccinieti (Vaccino-Piceion)
ed il geosigmeto del piano criotemperato (Oxytropido-
Elynion myusuroidis, Salicion herbaceae,Arabidion cerulaeae,
Seslerion apenninae, Festucion dimorphae).
Il territorio della provincia di Rieti quindi, con la sua
forte eterogeneità ambientale e la sua particolare
posizione all’interno della Penisola, risulta ricco di
motivi di interesse da un punto di vista sia floristico,
che vegetazionale. E’ un territorio nel quale numero-
si sono gli ambienti segnalati per il loro valore natu-
ralistico (Regione Lazio e Dip. di Biologia Vegetale,
1996) e molti i Siti di Importanza Comunitaria e le
Zone di Protezione Speciale (Regione Lazio, 2003).
Questa ricchezza si manifesta anche nell’eterogenei-
tà della potenzialità vegetazionale del territorio e
nella ricchezza floristica, entrambi aspetti ancora

poco indagati e solo parzialmente conosciuti.

I BOSCHI DELLA 
PROVINCIA DI RIETI:
QUADRO DIAGNOSTI-
CO ED INDICATORI DI
GESTIONE SOSTENIBI-
LE
Parlare delle foreste, della loro promozione e con-
servazione è un tema affascinante e complesso, il
futuro di alberi e boschi prima che da tecnici esper-
ti del settore: forestali e agronomi, geologi e botani-
ci, amministratori e ambientalisti, dovrebbe essere
patrimonio della cultura della gente.

La tragica superficialità con la quale oggi vengono
gestiti i boschi e l'ancora più grave piaga degli incen-
di, puntualmente, ogni anno, fanno risorgere il pro-
blema della tutela del bosco. e dei suoi irrinunciabili
valori.

Il problema consiste non solo su come combattere
piromani e delinquenti e su come del potenziare i
mezzi d'intervento nelle opere di spegnimento, ma
soprattutto su come intervenire dopo l'incendio e su
come gestire il ricco patrimonio forestale che nella
nostra provincia con i suoi centomila ettari interessa
circa la metà del territorio.

Le politiche forestali  nella nostra provincia sono
rappresentanti dalla scarsa conoscenza dell’inestima-
bile patrimonio verde, e da una gestione che guarda
al bosco esclusivamente come risorsa da legno e non
a quell'insieme di importanti funzioni mai cadute in
disuso e mai poste in discussione come quella idro-
geologica quella di serbatoio di biodiversità a quella
turistico-ricreativa, igienico sanitaria e culturale nel
senso più ampio dell’accezione.

Così se oggi, da un lato, a parole sono tutti a favore
delle foreste, paradossalmente viviamo in un'epoca

nel quale abbiamo dimezzato le risorse forestali del
pianeta.

Solo dove c'è una forte cultura del bosco, ove ad
ogni taglio corrisponde un rimboschimento con
nuove piante e la gestione continua non solo nei
boschi cedui ma anche quelli ad alto fusto che si rea-
lizza congiuntamente sia la tutela delle foreste che la
civiltà dell’uomo.

La pianificazione del bosco reclama maggiori atten-
zioni, più elevata sensibilità e dunque maggiore impe-
gno a tutti i livelli.

DATI E COMPOSIZIO-
NE DEI BOSCHI
I Boschi della Provincia di Rieti si estendono su un
territorio provinciale di 274.916 ettari , dei quali
218.071 sono presenti in montagna e 56.845 in colli-
na. La superfice forestale provinciale ammontava nel
censimento ISTAT del 1985 a 101.483 ettari.
Questo significa che il 50% del territorio provinciale
è ricoperto da foreste. Un elemento fisico, paesaggi-
stico, ecologico ed economico del quale bisogna
tener conto in tutte le politiche territoriali.
Una stima da considerare per difetto visto che gli
ultimi studi dimostrano come fattori come l’abban-
dono del pascolo, l’innalzamento della temperatura
media costituiscono degli elementi che hanno incre-
mentato la copertura arbustiva e boscata.

Di tale superfice boscata, le aree censite e, le aree
interessate da rimboschimenti di conifere ed altre
aree marginali sono costituiti da fustaie, mentre il
ceduo ricopre il restante territorio, la restante parte
è rappresentata da formazioni minori, a basso coper-
tira arborea, di scarso rilievo economico, ma di gran-
dissima importanza da un punto di vista ecologico.

Una prima sommaria divisione può essere fatta indi-
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viduando le seguenti categorie:

BOSCHI CONSERVATIVI 
(Boschi Monumentali, Conservazione naturalistica).
Le superfici delle categorie dell’Inventario sono state
distinte in tre destinazioni di uso: Conservazione
naturalistica, Protezione idrogeologica e Produzione.
I boschi definiti "conservativi" individuano quelle
aree di particolare pregio naturalistico, paesaggistico
o turistico Sono stati compresi in questa classifica-
zione le seguenti tipologie:
I boschi situati a quote superiori a 1500 m s.l.m.;
le formazioni ripariali e i boschetti;
i boschi ad elevato valore naturalistico 

BOSCHI PRODUTTIVI 
In particolare, nei boschi considerati come "produt-
tivi" non possono essere tagliati in piena libertà, ma
nei limiti di un vincolismo ordinario mentre per i
boschi classificati in protezione idrogeologica occor-
rerebbero misure particolari.

FUSTAIE PRODUTTIVE 
I boschi di alto fusto prevalgono in terreni di pro-
prietà pubblica e segnatamente dello Stato e delle
Regioni.

CEDUI PRODUTTIVI 
La grande maggior parte dei boschi della Provincia di
Rieti è costituita da boschi cedui. Il taglio periodico
risulta ancora conveniente tanto più che la rinnova-
zione è gratuitamente assicurata dal riscoppio dei
polloni. La produzione è data principalmente dalla
legna da ardere che ha ancora un mercato discreto;
dai cedui di castagno, invece, si ottengono da pali di
varie dimensioni. Tramite l’utilizzazione dei cedui è
possibile asserire che la Provincia di Rieti sia la
Provincia che nell’ambito della Regione Lazio in cui si
fanno i maggiori prelievi di biomassa arborea.

Anche per i boschi lo studio è stato finalizzato alla
valutazione degli aspetti più caratteristici dei boschi
della Provincia.

Questo lavoro, prendendo come base i dati disponi-
bili dei boschi della Provincia di Rieti, analizza la
composizione, la consistenza e la distribuzione dei
boschi individuando successivamente i boschi che da
un punto di vista sia vegetazionale che ecologico rap-
presentano delle aree di grande valore naturale da
tutelare. I dati presi in considerazione sono quelli
dell’ultimo censimento ISTAT per quanto concerne
la consistenza e la distribuzione dei boschi. Sono dati
censiti su base comunale ma non cartografati infatti
la cartografia allegata pur riferendosi ai dati mensio-
nati sono frutto di un lavoro elaborato dal
Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università “La
Sapienza”.

La cartografia con scala 1:100.000 è su base Corine
4° livello, ma che fa riferimento solo alla vegetazione
arborea.

Il completamento del quadro conoscitivo e la verifi-
ca dei dati esistenti è avvenuto anche attraverso la
consultazioni dei Piani di Assestamento Forestale o
Piani di Taglio. A questo prposito va detto che la
maggior parte dei Piani sono scaduti o sono in corso
di approvazione presso la Regione Lazio.

Partendo da questo dato generale, il lavoro ha indivi-
duato le aree che sono di grande valore ambientale
cercando di indicare delle aree che sono da tutelare
in quanto rappresentano gli ultimi boschi non con-
vertiti a ceduo o da convertire ad alto fusto.

Le aree sono state descritte anche in base a quanto
si è potuto rilevare percorrendole, oppure, nel mag-
gior numero dei casi, osservandole nel loro insieme
da opportuni punti panoramici.
Le aree boscate sono da considerarsi di valore
ambientale, ecologico, silvicolturale e storico e sono
state individuate seguedno i seguenti criteri:

- Boschi inseriti nell’elenco dei Boschi di Rilevante
interesse vegetazionale della Regione lazio,

- Aree boscate interne alle aree protette

- Boschi inseriti nella Direttiva Comunitaria
“Habitat” ed inseriti nell’elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria e/o nelle Zone a
Protezione Speciale,

- Boschi censiti come alto fusto o raggruppamenti
di Piante vetuste segnalate nei Piani di
Assestamento Forestale,

- Boschi igrofili inseriti in aree protette e segnalati
con specie di di rilevanza ambientale

- Boschi di valore storico (Santuari Francescani).

La descrizione dei boschi è avvenuta attraverso la
predisposizione di schede nelle quali sono presenti
elementi che consentono di valutarne l’importanza
sia dal punto di vista forestale che ecologico

Le schede riportano:

-  i dati e le informazioni per l’individuazione dell’a-
rea e il suo raggiungimento,

- la descrizione dei luoghi, il paesaggio circostante
e le altre valenze ambientali,

- la descizione della vegetazione e le specie che
caratterizzano la formazione forestale, (Direttiva
Habitat)

- le specie floristiche presenti (Direttiva Habitat)

- le specie di mammiferi, uccelli, anfibi, gli inverte-
brati (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli)

Queste aree segnalate sono da considerarsi priorita-
rie per la conservazione degli Habitat forestali ed è
necessario intervenire con forme di gestione che
tengano conto non solo degli aspetti silvicolturali ma
che prioritariamenti vengano considerati come riser-
ve di biodiversità vegetale ed animale.

Le aree studiate e censite sono:

- VALLONE DI RIO FUGGIO

 



- BOSCO VALLONINA
- MONTE DEGLI ELCI E MONTE GROTTONE
- MONTE DUCHESSA – VALLONE CIECO E BOSCO
CARTORE
- MONTE TANCIA E MONTE PIZZUTO
- BOSCO DI VALLE FERRARA
- BOSCO PAGO
- VALLE AVANZANA - FUSCELLO
- FORRE ALVEALI DELL’ALTA SABINA
- MONTI DELLA LAGA
- CASTAGNETI DI COLLALTO SABINO-RICETTO
- AGRO NERO E BOSCO DI PANNICARO
- BOSCHI DI ROVERELLA DI FOSSO SERMIDA E
SANTA MARIA DI CAMPO
- BOSCO  IGROFILO E RIPARIALE DELLA SORGENTE
DI S.SUSANNA
- LE BETULLE DELLA LAGA
- LE BETULLE DEI MONTI REATINI
- MONTI REATINI
- RISERVA NATURALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA
- RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA
- RISERVA DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE
- BOSCO DEL SANTUARIO FRANCESCANO DI
FONTE COLOMBO
- BOSCO DEL SANTUARIO FRANCESCANO DI POG-
GIO BUSTONE
- CERRETA DELLA TENUTA DEMANIALE DI SALA
- ALNETO DEL FIUME SALTO
- CERRI DI COTTANELLO
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PROVINCIA DI RIETI
ETTARI DI BOSCO COLPITI DA INCENDIO DAL 1997 AL 2002

1997 

1998

1999

2000

2001

2002

906,8

666,8

71,2 

710,4

815

311,5

Fonte: Coordinamento Forestale di Rieti
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LINEE GUIDA OPERA-
TIVE PER LA GESTIO-
NE SOSTENIBILE DEI
BOSCHI
CRITERIO 1. 
MANTENIMENTO E APPROPRIATO
MIGLIORAMENTO DELLE RISORSE 
FORESTALI E LORO CONTRIBUTO AL
CICLO GLOBALE DEL CARBONIO

1.1 Linee guida per la pianificazione della gestione
forestale

- La pianificazione della gestione forestale deve mira-
re al mantenimento o all’incremento delle foreste e
delle altre aree boscate e al miglioramento della qua-
lità del valore economico, ecologico, culturale e
sociale delle risorse forestali, compresi acque e suoli.
Ciò deve essere fatto utilizzando appieno servizi col-
legati, quali la pianificazione dell’uso del suolo e la
conservazione della natura.
*L’inventario e la mappatura delle risorse forestali
devono essere definiti e mantenuti, adeguati alle con-
dizioni locali e nazionali, e in armonia con gli argo-
menti trattati in queste linee guida.
- I piani di gestione, o loro equivalenti, appropriati
alle dimensioni e all’uso dell’area forestale, devono
essere elaborati e periodicamente aggiornati. Essi
devono essere basati sulla legislazione vigente così
come sugli esistenti piani d’uso del suolo, e includere
in modo adeguato le risorse forestali.
- Il monitoraggio delle risorse forestali e la valutazio-
ne della loro gestione deve essere eseguita periodi-
camente e i risultati devono contribuire (come
retroazione) al processo di pianificazione.

1.2 Linee guida per la pratica della gestione forestale

- Le pratiche di gestione forestale devono salvaguar-
dare la quantità e qualità delle risorse forestali nel
medio e nel lungo periodo bilanciando le utilizzazio-
ni col tasso d’incremento e preferendo tecniche che
minimizzino i danni diretti e indiretti alle risorse
forestali, alle risorse idriche e al suolo.
- Per mantenere - o portare - la provvigione della
foresta ad un livello economicamente, ecologicamen-
te e socialmente desiderabile, devono essere prese
misure selvicolturali appropriate.
- La conversione di aree agricole abbandonate e di
aree non boscate in aree boscate deve essere presa
in considerazione ogni qualvolta ciò può aumentarne
il valore economico, ecologico, sociale e/o culturale.

CRITERIO 2. 
MANTENIMENTO DELLA SALUTE E
VITALITÀ DELL’ECOSISTEMA FORE-
STALE

2.1 Linee guida per la pianificazione della gestione
forestale

- La pianificazione della gestione forestale deve mira-
re a mantenere e incrementare la salute e la vitalità
degli ecosistemi forestali e a ricostituire gli ecosiste-
mi forestali degradati, ogni volta che ciò é selvicoltu-
ralmente possibile.
- La salute e la vitalità delle foreste deve essere
periodicamente controllata, soprattutto in relazione
a fattori biotici e abiotici chiave che potenzialmente
possono danneggiare la salute e la vitalità degli eco-
sistemi forestali, quali insetti nocivi, malattie, eccessi-
vo pascolamento o eccessive utilizzazioni, incendi,
danni causati da eventi climatici, da inquinamento
atmosferico o da interventi di gestione forestale.
- I piani di gestione forestale, o loro equivalenti, devo-
no specificare maniere e mezzi per minimizzare i
rischi di fenomeni di degrado e danneggiamenti agli

ecosistemi forestali. La pianificazione della gestione
forestale deve fare uso degli strumenti di politica
destinati a sostenere queste attività.

2.2 Linee guida per la pratica della gestione forestale
- Le pratiche di gestione forestale devono fare l’uso
migliore delle strutture e dei processi naturali e
prendere misure biologiche preventive, ogni qualvol-
ta e fintantoché sia fattibile dal punto di vista econo-
mico, per mantenere e migliorare la salute e la vitali-
tà delle foreste. Una adeguata diversità genetica, di
specie e strutturale deve essere incoraggiata e/o
mantenuta per migliorare la stabilità, la vitalità e la
capacità di resistenza delle foreste ai fattori ambien-
tali avversi e per rinforzare i meccanismi di regola-
zione naturale.
- Devono essere utilizzate pratiche di gestione fore-
stale appropriate, quali la riforestazione e l’imboschi-
mento con specie arboree e provenienze che siano
adatte alle condizioni del sito o operazioni colturali
e tecniche di utilizzazione ed esbosco che minimizzi-
no i danni agli alberi e/o al suolo. Devono essere
strettamente evitati le perdite di oli minerali durante
gli interventi di gestione forestale o la discarica indi-
scriminata di rifiuti in bosco.
- L’utilizzo di pesticidi ed erbicidi deve essere mini-
mizzato, prendendo in considerazione appropriate
misure selvicolturali alternative e altre misure biolo-
giche.
- L’eventuale utilizzo di fertilizzanti deve avvenire in
modo controllato e con la dovuta attenzione nei
confronti dell’ambiente.

CRITERIO 3. 
MANTENIMENTO E INCORAGGIAMEN-
TO DELLE FUNZIONI PRODUTTIVE
DELLE FORESTE (PRODOTTI LEGNOSI E
NON-LEGNOSI)

3.1 Linee guida per la pianificazione della gestione
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forestale
- La pianificazione della gestione forestale deve ten-
dere a mantenere la capacità delle foreste di produr-
re, su basi sostenibili, una gamma di diversi prodotti
legnosi e non-legnosi e di servizi.
- La pianificazione della gestione forestale deve mira-
re al raggiungimento di valide prestazioni economi-
che, prendendo in considerazione anche le possibili-
tà di nuovi mercati e di attività economiche connes-
se con tutti i beni e servizi prodotti dalle foreste.
- I piani di gestione forestale, o loro equivalenti, devo-
no considerare i diversi usi o funzioni dell’area fore-
stale gestita. La pianificazione della gestione forestale
deve fare uso degli strumenti politici messi a punto
per sostenere la produzione di beni e servizi forestali
commerciabili e non-commerciabili.

3.2 Linee guida per la pratica della gestione forestale
- Deve essere assicurata la qualità delle attività di
gestione forestale, con lo scopo di mantenere e
migliorare le risorse forestali e di incoraggiare la pro-
duzione diversificata di beni e servizi nel lungo perio-
do.
- Rinnovazione, operazioni colturali e utilizzazioni
devono essere attuate nei tempi previsti e in modo
da non ridurre la capacità produttiva del sito, ad
esempio evitando di danneggiare i popolamenti e le
piante in piedi così come il suolo forestale, e utiliz-
zando tecniche appropriate.
- Il livello di utilizzazione sia dei prodotti forestali
legnosi che di quelli non-legnosi non deve eccedere
la quota che può essere prelevata nel lungo periodo.
I prodotti forestali raccolti devono essere utilizzati in
modo ottimale, con la dovuta considerazione per l’a-
sportazione di nutrienti.
- Adeguate infrastrutture, quali strade, piste di esbo-
sco o ponti, devono essere pianificate, costruite e
mantenute in modo tale da assicurare l’efficiente dis-
tribuzione di beni e servizi, e minimizzare nello stes-
so tempo gli impatti negativi sull’ambiente.

CRITERIO 4. 
MANTENIMENTO, CONSERVAZIONE E
APPROPRIATO MIGLIORAMENTO
DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA NEGLI
ECOSISTEMI FORESTALI

4.1 Linee guida per la pianificazione della gestione
forestale
- La pianificazione della gestione forestale deve ten-
dere al mantenimento, alla conservazione e al miglio-
ramento della biodiversità a livello di ecosistema, di
specie e genetico e, dove appropriato, a livello pae-
saggistico.
- La pianificazione della gestione forestale, l’inventa-
rio sul terreno e la mappatura delle risorse forestali
devono includere i biotopi forestali ecologicamente
importanti, prendendo in considerazione gli ecosiste-
mi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi,
quali aree ripariali e biotopi umidi, aree che ospitano
specie endemiche e habitat di specie minacciate
(come definite in liste di riferimento riconosciute),
così come le risorse genetiche in situ protette o in
via di estinzione.

4.2 Linee guida per la pratica della gestione forestale
- Deve essere preferita la rinnovazione naturale, a
condizione che essa sia adeguata ad assicurare la
quantità e la qualità delle risorse forestali e che la
provenienza del materiale di propagazione sia quali-
tativamente adatta al sito.
- Nell’imboschimento e nella riforestazione devono
essere preferite, ove appropriato, le specie originarie
e di provenienza locale che sono ben adattate alle
condizioni del sito. Devono essere utilizzate solo
quelle specie, provenienze e varietà introdotte i cui
impatti sull’ecosistema e sull’integrità genetica delle
specie native e delle provenienze locali siano stati
valutati, e i cui eventuali impatti negativi possano
essere evitati o minimizzati.

- Le attività di gestione forestale devono, dove é il
caso, promuovere la diversificazione strutturale sia in
senso orizzontale che verticale (come ad esempio i
popolamenti disetaneiformi) e la mescolanza di spe-
cie (come i popolamenti misti). Esse devono anche,
dove é il caso, mirare a mantenere e a ripristinare la
diversità paesaggistica.
*I tradizionali sistemi di gestione forestale che hanno
creato ecosistemi di valore (come il ceduo) in siti
appropriati, devono essere sostenuti, se ciò è econo-
micamente possibile.
- Le cure colturali e le utilizzazioni devono essere
effettuate in modo da non causare danni permanen-
ti agli ecosistemi. Dove possibile, devono essere
prese misure pratiche per migliorare o mantenere la
diversità biologica.
- Le infrastrutture devono essere pianificate e
costruite in modo da minimizzare i danni agli ecosi-
stemi, specialmente agli ecosistemi rari, sensibili o
rappresentativi e alle riserve genetiche, in modo da
prendere in considerazione le specie minacciate o
altre specie significative - e in particolare i loro per-
corsi migratori.
- Con le dovute considerazioni agli obiettivi gestio-
nali, devono essere prese misure per equilibrare la
pressione delle popolazioni animali e del pascola-
mento sulla rinnovazione, sulla crescita, e sulla biodi-
versità della foresta.
- Gli alberi morti in piedi e gli schianti, gli alberi cavi,
quelli ultracentenari e quelli di specie rare devono
essere rilasciati in quantità e con distribuzione tale
da salvaguardare la diversità biologica, prendendo in
considerazione gli effetti potenziali sulla salute e sulla
stabilità delle foreste nonché sugli ecosistemi circo-
stanti.
- I biotopi particolarmente significativi quali le sor-
genti d’acqua, le zone umide, gli affioramenti rocciosi
e le forre presenti nella foresta devono essere pro-
tetti o, dove è il caso, ripristinati se danneggiati dagli
interventi di gestione.

 



CRITERIO 5. 
MANTENIMENTO E APPROPRIATO
MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI
PROTETTIVE NELLA GESTIONE FORE-
STALE (IN PARTICOLARE DIFESA DEL
SUOLO E REGIMAZIONE DELLE ACQUE)

5.1 Linee guida per la pianificazione della gestione
forestale

- La pianificazione della gestione forestale deve mira-
re a mantenere e ad accrescere le funzioni protetti-
ve della foresta per la società, quali la protezione
delle infrastrutture, la protezione dall’erosione del
suolo, la protezione delle risorse idriche e la prote-
zione da altri fenomeni idrogeologici avversi quali
alluvioni e valanghe.
- Le aree che rivestono specifiche e riconosciute fun-
zioni protettive per la società devono essere regi-
strate e rilevate su mappe e i piani di gestione fore-
stale, o loro equivalenti, devono considerare propria-
mente queste aree.

5.2 Linee guida per la pratica della gestione forestale
- Deve essere prestata particolare attenzione alle
operazioni selvicolturali su suoli sensibili e su aree
soggette ad erosione così come su aree dove gli
interventi possono provocare una eccessiva erosio-
ne di suolo nei corsi d’acqua.Tecniche inappropriate
quali una lavorazione profonda del suolo e l’utilizzo
di macchinari non adatti devono essere evitati in tali
aree. Devono essere presi speciali provvedimenti per
minimizzare la pressione delle popolazioni animali
sulle foreste.
- Deve essere prestata particolare attenzione alle
attività di gestione forestale su aree forestali con fun-
zioni di protezione delle acque per evitare effetti
negativi sulla qualità e quantità delle risorse idriche.
Deve essere evitato l’utilizzo inappropriato di pro-

dotti chimici o di altre sostanze nocive o di pratiche
selvicolturali non adatte in grado di influire sulla qua-
lità delle acque in modo dannoso.
- La costruzione di strade, ponti e altre infrastruttu-
re deve essere effettuata in modo da minimizzare l’e-
sposizione dei suoli agli agenti meteorici, da evitare
l’apporto di suolo nei corsi d’acqua e da preservare
le funzioni e il livello naturale dei corsi d’acqua e dei
letti dei fiumi. Le strade devono essere provviste di
appropriati sistemi di drenaggio, sottoposti ad ade-
guata manutenzione.

CRITERIO 6.
MANTENIMENTO DI ALTRE CONDI-

ZIONI E FUNZIONI SOCIO-ECONOMI-
CHE

6.1 Linee guida per la pianificazione della gestione
forestale

- La pianificazione della gestione forestale deve mira-
re al rispetto delle funzioni multiple delle foreste per
la società, avendo un particolare riguardo per il ruolo
del settore forestale nello sviluppo rurale e conside-
rando soprattutto le nuove opportunità di occupa-
zione connesse con le funzioni socio-economiche
delle foreste.
- Diritti di proprietà e accordi per il possesso della
terra devono essere chiaramente definiti, documen-
tati e stabiliti per le aree forestali pertinenti.
Parimenti, i diritti legali, consuetudinari e tradizionali
relativi al territorio boscato devono essere chiarifi-
cati, riconosciuti e rispettati.
- Deve essere garantito un adeguato accesso pubbli-
co alle foreste per scopi ricreativi, rispettando i dirit-
ti di proprietà e i diritti altrui, gli effetti sulle risorse
e sugli ecosistemi forestali nonché la compatibilità
con le altre funzioni della foresta.
- I siti con riconosciuti significati storici, culturali, o
spirituali peculiari devono essere protetti o gestiti in

un modo che tenga nelle dovute considerazioni il
significato del sito.
- I gestori forestali, i contoterzisti, i dipendenti e i
proprietari forestali devono essere sufficientemente
informati e incoraggiati a mantenersi aggiornati in
merito alla gestione forestale sostenibile tramite un
continuo addestramento.

6.2 Linee guida per la pratica della gestione forestale

- Le attività di gestione forestale devono fare il
migliore uso delle esperienze e conoscenze forestali
locali, come quelle delle comunità locali, dei proprie-
tari forestali, delle organizzazioni non governative e
della gente del posto.
- Le condizioni di lavoro devono essere sicure, e deve
essere previsto l’orientamento e l’addestramento
alla sicurezza sul lavoro.
- Le attività di gestione forestale devono considerare
tutte le funzioni socio-economiche e in special modo
le funzioni ricreative e il valore estetico delle foreste
mantenendo, per esempio, strutture forestali diversi-
ficate, favorendo gli alberi più affascinanti, i boschetti
ed altri aspetti caratteristici quali colori, fiori e frutti.
Comunque, tutto ciò deve essere fatto in un modo e
con intensità tali da non comportare effetti negativi
seri alle risorse forestali, e al territorio boscato.
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INDICARORI DI
SOSTENIBILITA’ DEI
BOSCHI IN PROVIN-
CIA DI RIETI

Il tavolo scientifico considerando i criteri sopra
esposti, la situazione ed dati disponibili in Provincia
di Rieti e la loro reale applicabilità alla gestione fore-
stali, ha adottato i seguenti indicatori di sostenibilità
per la Provincia di Rieti.
lLa scelta degli indicatori prende in considerazione
sia indicatori ufficiali che altri che si ritengono più
calzanti al territorio, al contesto scientifico-culturale
presente ed all’attuale fase di elaborazione e coin-
volgimento della proposta.

ndicatore 1: 
Percezione del bosco come risorsa naturale pregiata
da tutelare e consolidamento della “cultura del
bosco”.

Motivazione
La popolazione, specialmente in una regione quale la
provincia di Rieti, la quale è ricoperta per la metà di
foreste, tende a mantenere un approccio “disinvol-
to”, percependo il bosco come una risorsa illimitata
e legata solo all’utilizzo del legnatico, non ricono-
scendo le funzioni primarie legate alla funzione idro-
geologica, a quella di ecosistema e quella paesaggisti-
co-culturale, perciò non sentendosi direttamente
chiamato ad azioni di tutela e valorizzazione. Ciò
potrebbe dare origine, anche in una scala temporale
piuttosto breve, ad un significativo deterioramento
degli ecosistemi legati al bosco, ed alla loro biodiver-
sità.

Strumento
Lo strumento di misurazione di tale indice potrebbe
essere fornito dall’elaborazione statistica dei risulta-
ti di un questionario redatto “ad hoc”, i cui destina-
tari sono da individuare sia in campioni selezionati
della popolazione che nelle amministrazioni di Enti
locali preposti alla gestione del territorio.

Indicatore 2: 
Misura delle risorse umane ed economiche investite
dagli Enti locali in studi finalizzati ad una migliore
conoscenza delle foreste ad al loro ecosistema.

Motivazione
Solo un’approfondita conoscenza della attuale consi-
stenza qualitativa e quantitativa del patrimonio
boschivo può consentirci di affrontare politiche di
gestione. Pertanto, per ciò che riguarda i boschi,
appaiono di primaria importanza la conoscenza det-
tagliata dei boschi di grande valore naturalistico, delle
attività di taglio e di gestione forestale, dei piani di
assestamento forestale approvati da Comuni e
Comunità Montane.
Strumento
La misura del suddetto indice potrebbe essere basa-
ta sulla misura delle risorse economiche investite
dagli Enti, in special modo Provincie, Comuni e
Comunità Montane, in studi di carattere scientifi-
co–conoscitivo, specialmente se aventi carattere
applicativi di immediato beneficio per la gestione
ecocompatibile del bosco, nonché la capacità proget-
tuale di avviare progetti regionali PSR e Comunitari.

Indicatore 3:
Conservazione e ampliamento delle risorse forestali

Motivazione
Una gestione sostenibile delle risorse forestali deve
avere come obiettivo minimo quello della conserva-

zione della superficie forestale e del capitale legno in
essa contenuto (provvigione legnosa) e possibilmen-
te il suo ampliamento e miglioramento. E' fondamen-
tale quindi sia la verifica di un parametro di base fon-
damentale quale l'estensione del patrimonio foresta-
le pubblico e privato, sia il controllo dei prelievi
legnosi rapportati alle potenzialità produttive dei
boschi, onde evitare che con i tagli si vada a intacca-
re il capitale legnoso a detrimento delle risorse dis-
ponibili per il futuro.
Il controllo in merito al conseguimento di questo
obiettivo può essere realizzato attraverso i seguenti
indicatori:
Strumento
A) Superficie forestale (ha), possibilmente articolata
per tipologia (per tipo di vegetazione, proprietà,
forma di governo, classi cronologiche, origine, ecc.),
comprese le neoformazioni
B) Bilancio tra utilizzazioni legnose e incrementi (%)

Indicatore 4:
Tutela delle risorse forestali

Motivazione
Una gestione sostenibile delle risorse forestali deve
anche puntare a preservare le foreste dalle principa-
li minacce cui esse possono essere soggette e che
possono alterarne i valori naturalistici, paesaggistici,
protettivi, ecc. In particolare non si può ignorare il
fenomeno degli incendi boschivi, che è una delle più
gravi avversità dei boschi italiani, il cui monitoraggio
è tra l'altro reso obbligatorio dalla Legge Quadro in
materia di incendi boschivi (353/2000) che prevede
all'art.10 comma 2 che i Comuni provvedano a redi-
gere apposito catasto dei soprassuoli percorsi da
incendio. Inoltre è significativo e utile verificare la
risposta istituzionale alle esigenze di tutela tramite le
informazioni relative alle aree forestali protette, a
vario titolo, presenti nel territorio comunale.

 



Il controllo in merito al conseguimento di questo
obiettivo può essere realizzato attraverso i seguenti
indicatori:

Strumento
A) Superficie forestale soggetta a danni da incendio
(ha)
B) Superficie forestale protetta (ricadente in parchi e
riserve) (ha)

Indicatore 5:
Attuazione di una gestione forestale sostenibile
attraverso opportuni strumenti pianificatori.

Motivazione
Una gestione sostenibile delle risorse forestali può
essere più efficacemente attuata se non è legata sol-
tanto a interventi episodici e non coordinati, ma se
rientra in una strategia complessiva che tenga conto
di tutte le componenti della filiera forestale (ecologi-
che, economiche, sociali). In questa ottica già si col-
loca la legislazione forestale italiana che, nel suo testo
base (RDL 3267/1923), già prevede, all'art. 130, l'ob-
bligatorietà del piano di assestamento per i boschi
pubblici e per quelli gestiti da enti. Dato che tale
norma è stata ampiamente disattesa in tutti questi
anni, assumono particolare rilievo i casi in cui i
Comuni si sono dotati di tale documento e lo appli-
cano regolarmente. E' molto importante anche avere
nozione delle risorse finanziarie e umane dedicate al
settore e quindi delle relative ricadute occupaziona-
li.
Il controllo in merito al conseguimento di questo
obiettivo può essere realizzato attraverso i seguenti
indicatori:

Strumento
A) Superficie forestale gestita secondo piani di asse-
stamento o linee guida di gestione (ha)
B) Numero di occupati nel settore forestale effetti-

vamente addetti ad attività e utilizzazioni forestali e
nell’industria forestale, nel settore pubblico e in quel-
lo privato.
Il tavolo scientifico sulla tematica dei boschi è com-
posto da:
Carlo Cellamare  
(DAU Facoltà di Ingegneria – Univ. La Sapienza)
Dott.Antonio Giusti 
( Comandante Ispettorato Forerstale )
Dott. Giampiero Costantini 
( Scuola Forestale di Cittaducale)
Prof. Mattia Bencivenga
(Centro Appenninico C.Jucci)
Dott.Antonio De Marco  (CNR – ISE)
Dott. Claudio Piccini ( ANPA Dip.AMB-MON)
Giancarlo Cammerini Agenda 21 provincia di Rieti
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