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TUTELA DELLE RISORSE NATURALI

1.1

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

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo di azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione
Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

SIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali, in particolare sulle particelle nn° 19, 20,
21, 32 e 32 del Comune di Camerata Nuova.
Migliorare lo stato di conservazione dell‟habitat faggete con Taxus e Ilex, soprattutto
limitando il pascolo che costituisce uno dei principali fattori di minaccia.
L‟azione prevede interventi idonei alla conservazione e alla diffusione delle faggete
con presenza di Tasso (Taxus baccata) e Agrifoglio (Ilex aquifolium), che
rappresentano habitat preferenziali per l‟orso marsicano.
La gestione non mirata di questi boschi potrebbe mettere a rischio la conservazione
del Tasso, specie forestale di estrema importanza fitogeografica, ecologica ed
economica la cui distribuzione è ormai discontinua e rarefatta soprattutto a causa
delle attività antropiche.
Le faggete con presenza di Tasso sono anche importanti per la conservazione
dell‟Orso (Ursus arctos marsicanus), strettamente legato alle strutture forestali
articolate come per esempio le foreste vetuste, oltre che delle altre specie
faunistiche forestali (es. Cerambice del faggio, Picchio dorsobianco, Picchio rosso
mezzano, Balia dal collare)
Attualmente l‟habitat è soggetto alla pressione del pascolo che impedisce lo sviluppo
e la diffusione delle giovani piante di Taxus.
Come descritto nella scheda e nel piano stesso emerge che la limitazione
dell‟accesso del bestiame nelle aree dove è stato rilevato l‟habitat e allo steso
tempo la creazione di zone buffer dovrebbe favorire gli individui giovani di Taxus e
quindi l‟habitat faggete con Taxus ed Ilex.
Si prevede quindi l‟emanazione di un regolamento per le attività di pascolo
finalizzato a limitare o precludere lo stesso nelle porzioni di territorio interessate
dalla presenza dell‟habitat, e la messa in opera di idonee tabellazioni.
Regione Lazio.
Ente Parco, in accordo e collaborazione con gli allevatori locali.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.5 -Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR-Art. 21: Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste).

Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, botanici, progettisti e imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Tabellazione dell'area regolamentata

Indicatori di
risultato

Maturità composizionale e strutturale della faggeta a Taxus presenti interno dell'area
regolamentata.

Indicatori di
impatto

Estensione della superficie dell‟habitat 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e
Ilex.

TEMI S.r.l.
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1.2

Conservazione e ripristino della biodiversità in alcuni settori del
Parco

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo di azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Territorio del SIC Monte Autore e Monti Simbruini Centrali

Finalità

Descrizione
dell’azione

TEMI S.r.l.

Migliorare lo stato di conservazione della biodiversità e favorire la fauna selvatica
con particolare riferimento all‟Orso (Ursus arctos marsicanus).
L‟azione prevede le seguenti fasi:
a) Diradamenti selettivi nelle piantagioni di conifere
Nei rimboschimenti di conifera verrà eseguito un diradamento selettivo,
prevalentemente dal basso, che interesserà circa il 30% delle piante sottomesse,
malformate, visibilmente deperienti. Le piante scelte per rimanere a dote del bosco
saranno oggetto di un‟opera di spalcatura a carico del terzo inferiore della chioma. Il
materiale di risulta verrà utilizzato per la realizzazione di una recinzione perimetrale
che interesserà tutte le aree oggetto di intervento.
b) Tagli a buche nelle piantagioni di conifere
Il taglio a buche crea diversità interrompendo la sequenza geometrica della pineta, è
mirato a favorire l‟affermazione della rinnovazione delle latifoglie aprendo degli spazi
proprio nelle aree interessate prioritariamente dalla disseminazione delle piante
adulte. Le buche di forma prevalentemente circolare avranno un raggio compreso tra
8 e 10 m. L‟intervento favorirà l‟affermazione delle plantule e permetterà anche
un‟espansione della chioma dei grandi alberi aumentando la loro capacità di
disseminazione.
c) Impianti e potatura dei fruttiferi selvatici in loco
Nell‟area di Faito, costituita essenzialmente da faggete e praterie, si favorirà
l‟affermazione delle piante arboree da frutto, attraverso la realizzazione di nuovi
impianti e l‟applicazione delle cure colturali ai fruttiferi già presenti in loco, per
aumentare la capacità trofica a favore dell‟Orso (Ursus arctos marsicanus) e delle
altre specie faunistiche. Si pianteranno piantine da frutto su una superficie
complessiva di circa 4.000 m², in buche delle dimensioni di 80 x 80 x 80 cm e
saranno suddivise in 4 impianti della medesima estensione. In ciascun impianto si
eseguirà l‟impianto a quinconce con un sesto 7m x 7m di piante di melo, pero,
prugno, ciliegio e sorbo domestico.
Gli impianti verranno protetti dagli animali domestici con una recinzione costituita da
pali di pino e filo spinato zincato. I fruttiferi già esistenti saranno interessati da
potature della chioma per permettere il mantenimento del vigore vegetativo
dell‟albero.
d) Abbattimento selettivo di alberi da lasciare in loco (capitozzature…)
Le conifere, oltre al diradamento, saranno oggetto di abbattimento selettivo con il
rilascio in loco del legno per aumentare la quantità di legno morto, a favore di specie
animali dipendenti da esso (es. coleotteri saproxilici).
Verranno inoltre eseguite delle potature a capitozza in alcuni alberi di conifera
lasciando in piedi il moncone al fine di simulare verosimilmente il fenomeno dello
stroncamento. Alcuni alberi oggetto del diradamento non verranno asportati ma
lasciati in piedi favorendo il loro disseccamento nel tempo. Quest‟ultima azione
andrà a migliorare l‟idoneità di habitat e lo stato di conservazione di specie quali il
Cerambice del faggio (Rosalia alpina), il Picchio dorsobianco (Dendrocopos
leucotos), il Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius), la Balia dal collare
(Ficedula albicollis), dipendenti dalla presenza di necromassa legnosa, alberi
deperienti e con cavità.
e) Creazione di incavi artificiali per l’acqua
Si realizzeranno delle piccole zone di ristagno dislocate all‟interno dei boschi e vicino
alle aree dei fruttiferi, tramite la formazione di incavi artificiali realizzati manualmente
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nel tronco delle conifere. Gli incavi, eseguiti servendosi di motoseghe di piccole
dimensioni e strumenti manuali idonei per scavare all‟interno del legno,
consentiranno all‟acqua di accumularsi, in occasione degli eventi meteorici, e non
evaporare. La conservazione di tale riserva idrica che data la sua particolare
ubicazione non sarà accessibile agli animali di grossa taglia come i bovini e gli
equini, garantirà la sopravvivenza di animali dipendenti da tale risorsa, durante i
periodi di siccità del periodo estivo.
f) Creazione di fessure o cavità di nidificazione
Verranno creati siti volti a favorire la nidificazione di specie ornitiche e micromammiferi dipendenti da cavità. Questa operazione sarà svolta in alberi di conifere
caratterizzati da un diametro a petto d‟uomo compreso tra i 30 ed i 40 cm e prevede
l‟apertura di fessure e di cavità all‟interno dei fusti, ad un‟altezza idonea. Potranno
essere oggetto di questo intervento anche piante di faggio con vistosi fenomeni di
deperimento. Gli incavi verranno eseguiti servendosi di motoseghe di piccole
dimensioni e strumenti manuali idonei per scavare all‟interno del legno.
g) Posa in opera di cassette nido di varie dimensioni e misure
Verranno realizzate apposite cassette nido di varie dimensioni e misure per favorire
la nidificazione delle molteplici specie di uccelli che frequentano l‟ambiente forestale
(passeriformi, piciformi, strigiformi) e chirotteri. In particolare si collocheranno
cassette nido in aree idonee a consentire la nidificazione della specie di interesse
conservazionistico Balia dal collare (Ficedula albicollis), per la quale mancano
informazioni e studi sulla biologia riproduttiva.
Le cassette andranno poste in opera manualmente da un operatore che tramite una
scala raggiungerà l‟altezza idonea per ancorare le cassette nido. L‟operazione verrà
eseguita sia nella pineta che nelle faggete circostanti.
h) Recinzioni
Per tutelare gli impianti fruttiferi localizzati prevalentemente in praterie frequentate
dal bestiame domestico, si realizzeranno recinzioni con pali di castagno e filo
spinato. La zona di pineta oggetto di diradamento verrà ugualmente recintata per
garantire l‟affermazione della vegetazione autoctona, la recinzione perimetrale verrà
realizzata con filo spinato e utilizzando direttamente le pinte di pino o pali ricavati in
loco. Questi manufatti, a carattere temporaneo, verranno rimossi non appena le
specie forestali avranno raggiunto dimensioni tali da non essere più danneggiate dal
pascolamento.
i) Azioni di monitoraggio
Gli interventi saranno oggetto di monitoraggi finalizzati a verificare lo stato dei lavori,
la necessità di eventuali opere di manutenzione e lo stato di occupazione dei siti di
nidificazione e l‟utilizzo delle risorse alimentari da parte della fauna selvatica. I
risultati ottenuti saranno illustrati tramite la realizzazione di strumenti cartografici e
divulgativi (opuscoli) e tramite la realizzazione di n. 2 seminari inter disciplinari volti
ad illustrare la tipologia degli interventi selvicolturali e gli effetti sulla fauna selvatica.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ente Parco, in accordo e collaborazione con gli allevatori locali.
Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.5 -Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR-Art. 21: Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste)

Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato

TEMI S.r.l.

Funzionari dell‟Ente Parco, botanici, progettisti e imprese di costruzioni.
Numero ed entità degli interventi realizzati.
Grado di naturalità delle aree di intervento.
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Indicatori di
impatto

1.3

Stato di conservazione della biodiversità nel Parco e in particolare dell‟Orso (Ursus
arctos marsicanus).

Incentivazione della gestione sostenibile delle foreste

IN

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Incentivazioni (IN).

Localizzazione

Aree forestali assestate nel PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Promuovere la qualificazione delle attività forestali in un‟ottica di sostenibilità
ecologica.
L‟azione è volta a migliorare la naturalità delle foreste assestate nel PNRMS.
L‟intervento prevede l‟incentivazione di una gestione naturalistica del patrimonio
forestale, volta a migliorarne la naturalità attraverso interventi selvicolturali quali:
- eradicazione di tutte le specie alloctone (es. piantagioni di conifere);
- tagli di avviamento all‟alto fusto nei cedui matricinati;
- cercinature per la creazione di piante “morte in piedi”;
- diradamenti per rendere le foreste disetanee e favorirne la rinnovazione.
- rimboschimento con specie autoctone;
Regione Lazio
Proprietari dei boschi assestati.

Beneficiari finali

Proprietari dei boschi assestati, Comunità del Parco, popolazione locale, turisti..

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.5- Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 21: Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste.)

Risorse umane
coinvolte

Dottori forestali, botanici, zoologi, imprese forestali.

Indicatori di
realizzazione

Emanazione dei bandi di finanziamento.

Indicatori di
risultato

Numero dei beneficiari dei finanziamenti.
Importo totale dei finanziamenti.
Superficie forestale totale interessata dagli interventi.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione delle foreste e delle loro specie tipiche nelle aree di
intervento.

1.4

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

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

TEMI S.r.l.

4

Localizzazione
Finalità

Descrizione
dell’azione
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Tutto il territorio del PNRMS.
Garantire la conservazione della biodiversità forestale del PNRMS e favorire
fauna selvatica con particolare riferimento all‟Orso (Ursus arctos marsicanus)
nuclei di prorietà dell‟Ente Parco..
Acquisto di particelle forestali per una loro gestione forestale verso le condizioni
“boschi vetusti”.
Nella fase di redazione del Piano di assetto è stata individuata una opportunità
acquisto di una faggeta di 900 ha in Comune di Vallepietra.

la
in
di
di

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Media

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.5- Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 21: Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste.)

Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, privati, agronomi e forestali.

Indicatori di
realizzazione

Estensione delle foreste acquistate.

Indicatori di
risultato

Stato di conservazione delle foreste acquistate.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione della biodiversità forestale nel PNRMS.

1.5

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

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo di azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Finalità

TEMI S.r.l.

L‟area interessata ricade nel SIC Alta Valle del Fiume Aniene e in particolare il tratto
Ponte delle Tartare (Trevi nel Lazio) – La Mola Vecchia (Filettino) e comprende
anche l‟area umida sorgente Polveriera - S.Giovanni dell‟Acqua riva destra
dell‟Aniene.
Riqualificazione dell‟ecosistema fluviale montano dell‟Aniene a beneficio delle specie
faunistiche tipiche.
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Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Nel SIC Alta Valle del Fiume Aniene lungo le sponde del corso d‟acqua sono
presenti tratti in cui la fascia di vegetazione ripariale è assente o ridotta e sostituita
con coltivi e coltivi in abbandono, con presenza di discariche abusive di inerti.
Si ha quindi una riduzione di ambiente ripariale naturale necessario a specie tipiche
come la Puzzola (Mustela putorius), la Lampreda (Lampetra spp.), il Gambero di
fiume (Austropotamobius pallipes) e il Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus).
L‟azione prevede la riqualificazione ecologica di questi tratti del corso d‟acqua per
favorire la presenza e la ricolonizzazione da parte delle specie tipiche, con interventi
che comprenderanno:
- interventi di ingegneria naturalistica per la riqualificazione delle sponde fluviali;
- interventi di ripristino della vegetazione ripariale con piantumazione di essenze
autoctone, selezionate da specie in loco;
- bonifica delle discariche di materiale inerte e rimozione di rifiuti e manufatti in
alveo;
- installazione di recinzioni in legno per delimitare le aree ripariali e proteggerle
dall‟espansione dei coltivi;
- realizzazione di infrastrutture leggere per la fruizione sostenibile degli ambienti
ripariali.
Regione Lazio.
Ente Parco o, previ accordi, Amministrazioni Comunali interessate.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 5: Promuovere l‟adattamento
al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi)
Funzionari dell‟Ente Parco, botanici, faunisti e ingeneri ambientali, imprese di
costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero ed estensione degli interventi realizzati.

Indicatori di
risultato

Grado di naturalità dell‟alto corso dell‟Aniene

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione di habitat e specie presenti nel SIC.

1.6

Tutela e valorizzazione dei geositi del Parco

IA

Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

TEMI S.r.l.
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Localizzazione

Tutto il territorio del Parco

Finalità

Tutela, messa in sicurezza e valorizzazione dei geositi del Parco, anche ai fini della
salvaguardia delle risorse idriche e della diversificazione dell‟offerta turistica.

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede la realizzazione di interventi di tutela, messa in sicurezza e
valorizzazione dei geositi del Parco e delle sue forme carsiche.
Questi dovranno quindi rendere il sistema dei geositi riconoscibile in maniera unitaria
e omogenea per consentire un‟interpretazione della storia geologica del territorio da
parte del turismo naturalistico e culturale.
I geositi verranno quindi segnalati geositi sul territorio con segnaletica e
cartellonistica didattico-educativa specifica e di minimo impatto paesaggistico e
ambientale, coerente con gli standard del Parco.
Dove necessario verranno anche realizzati interventi per la loro messa in sicurezza
(ad esempio per il sinkhole “Pozzo della neve”) e per garantirne l‟integrità nel tempo
(recinzioni, rimozione di fattori di degrado, ecc.).
Questo intervento verrà integrato dalla realizzazione di una piccola guida ai geositi
contenente la mappa del circuito dei sentieri del Parco per la loro fruizione, con la
descrizione di ciascuno di essi.
Inoltre, verrà valutato e promosso il collegamento dei geositi del Parco con quelli dei
restanti sistemi che compongono il sito Dolomiti UNESCO.
Indicatori di monitoraggio
- Attuazione: realizzazione dell‟intervento.
- Risultato: numero dei fruitori del percorso dei geositi;
- Impatto: incremento dei flussi turistici nel Parco.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente (dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali).
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 5: Promuovere l‟adattamento
al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi)

Risorse umane
coinvolte

Operatori dell‟Ente Parco, Geologi, progettisti degli interventi, imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento.

Indicatori di
risultato

Estensione dell‟area bonificata e dell‟ambiente palustre realizzato.

Indicatori di
impatto

Diffusione di specie animali e vegetali caratteristici degli Habitat 3260 Fiumi delle
pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion e 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino.

TEMI S.r.l.
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1.7

Bonifica e opere di riqualificazione ambientale

IA

Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ampliamento della superficie a disposizione per la diffusione di specie animali e
vegetali caratteristici di habitat a carattere acquatico e palustre di interesse
comunitario (3260 – “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del
Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion” e 7220* - “Sorgenti pietrificanti con
formazione di travertino”).
L‟azione prevederà la riqualificazione ambientale dell‟invaso in disuso, situato tra i
SIC “Grotta dell‟Inferniglio” e IT6050005 “Alta valle del Fiume Aniene”.
Nel quadro delle iniziative tese alla riqualificazione dell‟area sorgentizia, si dovrà
valutare con attenzione l‟opportunità di migliorare anche la stabilità dell‟alveo che
convoglia le acque della sorgente nel Fiume Aniene, secondo una maggiore sezione
idraulica e con gabbionate più efficienti.
L‟azione prevederà la realizzazione di un‟area di impaludamento e la ripulitura di
canali di ruscellamento mediante bonifica dell‟area dell‟invaso attualmente in disuso
e di alto impatto percettivo per la presenza di manufatti in cemento armato e
accumulo di materiale di risulta. L‟azione è costituita da: una fase di attuazione
dell‟intervento, controllo dei lavori di bonifica e effetti sull‟ambiente; una fase di di
verifica e controllo degli effetti indicati nelle finalità delle azioni: ampliamento degli
Habitat e controllo della risorsa idrica.
Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

TEMI S.r.l.
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Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente (dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali).
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 5: Promuovere l‟adattamento
al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi)

Risorse umane
coinvolte

Operatori dell‟Ente Parco, Enti di Ricerca – Università

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento.

Indicatori di
risultato

Estensione dell‟area bonificata e dell‟ambiente palustre realizzato.

Indicatori di
impatto

Diffusione di specie animali e vegetali caratteristici degli Habitat 3260 Fiumi delle
pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion e 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino.

1.8

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

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo di azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Finalità

Descrizione
dell’azione

TEMI S.r.l.

IA

Ampio slargo nel SIC “ Monte Autore e Monti Simbruini centrali” lungo la strada che
costeggia l‟Aniene, in questo tratto ancora asfaltata, a 420 metri circa dalla S.S. 441
in prossimità di Santa Scolastica. Superficie interessata dall‟intervento: 0,5 ha.
Reintrodurre, nelle aree di presenza dell‟habitat 6210* “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)” le specie di orchidee autoctone della flora del Parco, così da ripristinare
le stupende fioriture di orchidee tipiche.
Le specie di orchidee oggetto dell‟intervento si sono rarefatte in passato a seguito
della pressione del pascolo da parte della fauna selvatica e domestica, attività
attualmente molto ridotta per la riduzione dell‟allevamento di equini e bovini allo
stato brado. Per l‟intervento si prevede di utilizzare le metodologie operative
consolidate di Restoration Ecology, in modo da mettere a punto metodi efficaci per
intervenire ogni qual volta azioni antropiche alterino le condizioni ambientali
minacciando la sopravvivenza delle popolazioni di orchidee presenti all‟interno del
PNRMS. In particolare sono stati individuati due diversi sistemi:
1) Messa a dimora di piantine prelevate in aree esterne al perimetro del SIC,
scelte tra le specie più diffuse e la cui presenza sia tale da non essere in alcun
modo compromessa dal prelievo di un ridotto numero di esemplari (circa 50); il
loro impianto determinerà la creazione di un nucleo di espansione per
successive nuove piante, per moltiplicazione sessuale e vegetativa, e per
l‟insediamento nel terreno dei funghi simbionti necessari ai processi
germinativi e fisiologici delle orchidee.
2) Messa a dimora di piantine prodotte in laboratorio in modo asimbiontico (con
successivo inoculo del fungo simbionte nel terreno del trapianto), da seme o
materiale vegetativo prelevato in aree esterne ai perimetri del SIC, saranno
scelte in prevalenza le specie più rare, così da garantirne una sicura
produzione.
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In particolare per il punto 1 saranno utilizzate le specie la cui presenza all‟interno
della Regione Lazio è classificata come “molto comune” – “comune”, mentre per il
punto 2 si darà la preferenza alle specie con presenza “poco comune” – “rara” –
“rarissima”, secondo il seguente elenco (specie in ordine alfabetico e presenza nel
Lazio): Anacamptis pyramidalis (molto comune); Cephalanthera damasonium
(comune); Cephalanthera longifolia (molto comune); Cephalanthera rubra (comune);
Coeloglossum viride (comune); Corallorhiza trifida (rara); Dactylorhiza incarnata
(rarissima); Dactylorhiza maculata (molto comune); Epipactis atrorubens (poco
comune); Epipactis helleborine subsp. helleborine (molto comune); Epipactis
leptochila (rarissima); Epipactis microphylla (molto comune)¸ Epipactis palustris
(poco comune); Gymnadenia conopsea (comune); Himantoglossum adriaticum
(comune); Limodorum abortivum (molto comune); Listera ovata (comune); Neottia
nidus-avis (molto comune); Ophrys apifera (molto comune); Ophrys holoserica
(molto comune); Ophrys sphegodes subsp. sphegodes (molto comune); Orchis
italica (comune); Orchis mascula (comune); Orchis militaris (molto rara); Orchis
morio (comunissima); Orchis pallens (molto rara); Orchis provincialis (molto
comune); Orchis purpurea (molto comune); Orchis simia (comune); Orchis tridentata
(molto comune); Orchis ustulata (comune); Platanthera bifolia (comune); Platanthera
chlorantha (molto comune).
A questo griuppo si può aggiungere anche Tulipa australis, una Liliacea ritrovata nel
Parco alciuni anni orsono che si riteneva scomparsa, perchè non più segnalata dal
1956.
L‟area di prelievo è stata individuata all‟interno del Parco, prevalentemente nella
zona Coste di Camposecco – Prati di Camposecco (Camerata Nuova), dove sono
state osservate eccezionali fioriture di orchidee selvatiche appartenenti alle specie
autoctone dei Monti Sibruini, in modo tale da garantire la conservazione del
patrimonio genetico tipico di tali specie.
Queste aree presentano caratteristiche stazionarie del tutto simili a quelle prescelte
per la reintroduzione e si trovano nel territorio del Comune di Trevi nel Lazio nel SIC
Monte Autore e Monti Simbruini Centrali. (IT6030040). Si tratta di una zona di
montagna compresa tra i 1.400 e i 1.470 metri s.l.m., situata circa 4 km a Nord del
Comune in questione, nel dettaglio:
Località Vedute di Faito
Quota
Esposizione
Pendenza media
Superficie interessata
Perimetro corrispondente
Area del trapianto

compresa tra i 1.400 e i 1.470 m. s.l.m.
Sud – Ovest
35%
5,75 ettari
1.600 metri
In modo diffuso su tutta la superficie

Località Fontanile di Faito
Quota
Esposizione
Pendenza media
Superficie interessata
Perimetro corrispondente
Area del trapianto

compresa tra i 1.400 e i 1.470 m. s.l.m.
Sud
30%
6,75 ettari
2.750 metri
In modo diffuso su tutta la superficie

Esse sono state scelte in quanto, nonostante rientrino nella categoria habitat 6210*,
sono caratterizzate da una totale assenza di specie di orchidee spontanee e si
trovano inoltre lungo il percorso del sentiero 629b Trevi – Fontana di Faito – Trevi
recentemente realizzato dal Parco, così che possa essere apprezzata pienamente
anche la valenza paesaggistica della reintroduzione.
Al fine di garantire le migliori condizioni possibili per l‟accrescimento delle piantine, il
Parco provvederà ad istituire un divieto provvisorio di accesso per uomini e animali
domestici, le aree prescelte saranno quindi recintate in modo tale da impedire
l‟accesso, realizzando alcuni cancelli che permettano l‟accesso al personale addetto;
tale divieto sarà opportunamente segnalato mediante apposite tabelle, dove saranno
inoltre indicate le caratteristiche del progetto in atto.
L‟Orto Botanico di Trevi rappresenta la sede ideale per la realizzazione del
laboratorio di coltura in vitro per la micropropagazione delle specie prescelte per
questa sperimentazione. La ricerca si propone l‟ottenimento di cloni che

TEMI S.r.l.
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mantengano inalterate le caratteristiche genetiche e fenotipiche da reintrodurre in
natura.
In un primo tempo saranno messe a punto le condizioni colturali, nutrizionali ed
ambientali ottimali per ogni specie prescelta per affrontare senza perdite le diverse
fasi della propagazione in vitro. Si prevede di utilizzare come materiale di partenza
protocormi, rizomi, strati cellulari sottili di fusto, espianti fogliari prelevati da piante
spontanee per vedere quali di questi componenti risponda meglio alla
micropropagazione. Le gemme vegetative ottenute saranno coltivate su diversi
terreni al fine di individuare la migliore combinazione di sali, vitamine e regolatori di
crescita che ne stimolino la moltiplicazione.
La successiva fase prevede l‟isolamento delle gemme ottenute e la loro coltivazione
in substrati idonei allo sviluppo.
La terza fase consiste nell‟induzione di un apparato radicale funzionante per la
reintroduzione in natura. Le piantine radicate saranno acclimatate in serra e sarà
valutata l‟idoneità per l‟inserimento in natura. Questa è la fase più delicata
dell‟operazione per la quale sarà necessaria la messa a punto di un protocollo
rigoroso per evitare percentuali elevate di perdita di piantine.
Il raggiungimento di questi obiettivi richiede la durata di un anno di lavoro
complessivamente. Qualora si volesse in futuro, come sarebbe altamente
auspicabile, creare anche una banca del germoplasma, sarebbe necessario un
ulteriore finanziamento per garantire la conservazione a medio e lungo termine. A tal
fine cloni selezionati dovranno essere saggiati per la conservazione portandoli ad
una crescita rallentata attraverso basse temperature (0°-4°), basso irraggiamento,
riduzione di nutrienti, ecc.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

1.9

Ente Parco.
Ente Parco.
Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.
Alta.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.5 -Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR-Art. 21: Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste).
Tecnici dell‟Ente Parco, botanici.
Numero di piantine e di specie messe a dimora.
Superficie dell‟habitat 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”.
Stato di conservazione dell‟habitat

Realizzazione di un vivaio floristico

Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Da definire.

Finalità
Descrizione
dell’azione

TEMI S.r.l.

IA

Conservazione del genoma e propagazione delle specie floristiche a rischio per
eventuali azioni di impianto sul campo.
Nel Parco vi sono specie elencate negli Allegati II, IV e V della Direttiva Habitat,
quali Gentiana lutea L. subsp. lutea (All.V), Galanthus nivalis L. subsp. nivalis (All.V),
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Iris marsica Ricci et Colasante (All.V), Himanthoglossum adriaticum H. Baumann
(All.II) e specie caratterizzanti gli habitat di interesse conservazionistico, quali
“Lande alpine e boreali” (cod. 4060), “Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)” (cod.6210*), “Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone montane (e delle submontane dell‟Europa continentale)”
(6230*), “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” (9210*), “Foreste a galleria di
Salix alba e Populus alba” (92A0), “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”
(9340), che risultano ridotte ad un numero di esemplari che ne mette a repentaglio la
sopravvivenza. Da segnalare anche le specie Taxus baccata e Ilex aquifolium,
nonché tutte le specie di orchidee presenti nel Parco e le altre indicate tra le specie
rilevate nella “Indagine floristica della ZPS Monti Simbruini-Ernici e pSIC in essa
inclusi”.
Pertanto risulta necessaria la realizzazione nel territorio del Parco di un vivaio in
grado di preservare il genoma delle specie vegetali maggiormente minacciate
mediante appezzamenti di piante madri e conservazione del seme, nonché di
produrre significativi quantitativi di materiale da impianto sia da seme che da
materiale vegetativo.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

Ente Parco.
Ente Parco.
Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti.
Alta.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Personale dell‟Ente Parco, botanici, progettisti, imprese di costruzioni.
Realizzazione del vivaio.
Numero di specie vegetali conservate; quantità di materiale da impianto, sia da
seme che da materiale vegetativo, prodotto.
Stato di conservazione delle specie vegetali caratterizzanti gli habitat nel PNRMS .

1.10 Ricostituzione della fasce ecotonali a fruttiferi
Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Aree ecotonali del territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

TEMI S.r.l.

IA

Migliorare le risorse trofiche per le specie di interesse conservazionistico Orso
(Ursus arctos marsicanus) e del Moscardino (Muscardinus avellanarius). Assicurare
corridoi di spostamento per il moscardino fra i frammenti boschivi; favorire
l‟espansione della specie.
Nel territorio del Parco vi è scarsità o mancanza di aree ecotonali e in generale
scarsità o mancanza di fruttiferi. Tale stato di fatto comporta un aumento della
frammentazione del paesaggio, con conseguente perdita di idoneità dell‟habitat per
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specie faunistiche di interesse conservazionistico (es. specie di roditori forestali) e
una mancanza di risorse trofiche particolarmente importanti per l‟orso.
L‟azione prevederà la definizione delle aree idonee per la piantumazione delle
essenze fruttifere destinate alla ricostituzione delle zone ecotonali e del mantello
boschivo e la loro realizzazione.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

Ente Parco.
Ente Parco, prpietari terrieri.
Proprietari terrieri, Comunità del Parco ed operatori turistici, popolazione locale.
Media.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.5 -Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR-Art. 21: Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste)
Funzionari dell‟Ente Parco e delle Amministrazioni comunali, progettisti degli
interventi, imprese di costruzioni, operatori economici.
Numero e specie di essenze fruttifere piantumate.
Miglioramento complessivo dell‟habitat, incremento delle risorse trofiche per l‟orso e
miglioramento dell‟idoneità di habitat per i roditori forestali (es. Muscardinus
avellanarius).
Stato di conservazione delle specie di interesse conservazionistico a cui è destinato
l‟intervento.

1.11 Gestione e monitoraggio dei danni causati dalla fauna
Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo di azione

Incentivazioni (IN).

Localizzazione

Aree interessate da attività agro-pastorali nel Parco.

Finalità

Descrizione
dell’azione

IN

Ridurre le minacce e i conflitti per la conservazione della biodiversità e favorire lo
sviluppo sostenibile.
La finalità dell‟azione è quella di limitare i danni causati dal Lupo (ma anche dai cani
rinselvatichiti) al bestiame domestico, che oggi costituiscono la più grossa criticità
che si oppone alla tutela della specie nel PNRMS.
Il Lupo infatti oggi provoca danni notevoli agli allevatori locali che, se non
opportunamente e tempestivamente indennizzati possono mettere al rischio il
perdurare delle attività di allevamento, molto importanti per la conservazione degli
habitat di prateria e per lo sviluppo locale. Questi danni possono inoltre innescare
fenomeni di bracconaggio nei confronti della specie.
Purtroppo oggi i ritardi nella concessione degli indennizzi e la mancanza di azioni di
prevenzione contribuiscono ad acuire i conflitti tra la specie e gli allevatori locali.
Quest‟azione, tenendo conto dei risultati del monitoraggio del Lupo e dei cani
vaganti previsti in un‟altra azione, comprenderà quindi le seguenti attività:
monitoraggio dei danni causati dal Lupo e dai cani vaganti, in particolare
monitoraggio attivo di tutti gli allevamenti;
snellimento e tempestività delle procedure d‟indennizzo dei danni causati dal
Lupo;
sostegno agli allevatori mediante incentivi e contributi per la messa in opera di
sistemi di protezione passiva del bestiame dal Lupo (es. utilizzo di recinzioni
elettrificate, dissuasori sonori, sistemi di fototrappolaggio, ecc).

TEMI S.r.l.
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Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco
Ente Parco, operatori agro-silvo-pastorali operanti nel Parco.

Beneficiari finali

Operatori agro-silvo-pastorali operanti nel Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 17: Investimenti in immobilizzazioni
materiali)
Funzionari dell‟Ente Parco, faunisti esperti in gestione della fauna selvatica,
agronomi.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi di gestione attiva realizzati.

Indicatori di
risultato

Riduzione del numero e dell‟entità dei danni causati dalla fauna.

Indicatori di
impatto

Numero di capi allevati all‟interno del Parco.
Stato di conservazione del Lupo nel Parco.

1.12 Controllo del randagismo canino e felino
Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Intero territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

IA

Salvaguardare le specie di interesse conservazionistico e il bestiame domestico del
parco e ridurre i rischi sanitari per le popolazioni locali.
Nel territorio del Parco e nelle aree limitrofe è presente il fenomeno del randagismo
canino e felino. Il randagismo canino costituisce una grave minaccia per la specie di
interesse conservazionistico Canis lupus, a causa della competizione e ibridazione
dei cani con il lupo, dei danni provocati al bestiame locale, del bracconaggio di
ritorsione diretto ed indiretto contro la specie. Inoltre la presenza di cani inselvatichiti
può causare rischi sanitari per il lupo e per la popolazione umana, oltre a provocare
un aumento di mortalità delle altre specie di fauna selvatica presenti nel parco, con
conseguente minaccia e vanificazione degli sforzi per la ricostituzione del patrimonio
ungulato (cervo, capriolo) del territorio del Parco.
Il randagismo felino, parimenti, può comportare rischi di competizione ed ibridazione
dei gatti domestici con la specie Felis s. silvestris, rischi di tipo sanitario e costituire
una minaccia per le specie di fauna selvatica, a causa della predazione da parte de
gatti.
Pertanto l‟azione prevederà il controllo di tali minacce attraverso:
accordi di programma con le Provincie di Roma e Frosinone e Servizi Veterinari
pubblici competenti.
applicazione della normativa regionale vigente per quanto riguarda randagismo
canino e felino e anagrafe canina;
sterilizzazione dei cani e gatti e trasferimento in altra località;
censimento e regolarizzazione dei cani da pastore;
Durante tutte le fasi dell‟azione saranno portati avanti appositi programmi di
sensibilizzazione ed educazione della popolazioni locali e degli organi di vigilanza.

Soggetto
attuatore

TEMI S.r.l.

Ente Parco.
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Soggetto
realizzatore

Ente Parco.

Beneficiari finali

operatori agro-silvo-pastorali operanti nel Parco, allevatori locali, collettività locale.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

Funzionari dell‟Ente Parco, Servizi Veterinari pubblici locali.
Numero di cani e gatti trasferiti e/o sterilizzati.
Diminuzione del numero di cani vaganti e del fenomeno del randagismo felino.
Miglioramento dello stato di conservazione delle specie di interesse
conservazionistico lupo (Canis lupus) e gatto selvatico (Felix s. silvestris) e delle
altre specie di fauna presenti.

1.13 Conservazione della Salamandra salamandra
Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo di azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Territorio del SIC “Sorgenti dell‟Aniene” (IT6050029)

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore

TEMI S.r.l.

IA

Incremento della popolazione della specie nel SIC mediante la valutazione della
reale consistenza della specie e degli specifici fattori di minaccia, l‟individuazione di
linee guida e la realizzazione di interventi attivi per la sua conservazione.
Salamandra salamandra è una specie tra le più rare e minacciate dell‟intera
erpetofauna del Lazio: molte delle località note in letteratura non sono state
riconfermate negli ultimi venti anni (Bologna, 2000). Attualmente sono noti per la
regione solo quattro siti riproduttivi, nei quali il numero di esemplari è
apparentemente esiguo. Nonostante la localizzazione all‟interno del Parco, anche la
popolazione del SIC “Sorgenti dell‟Aniene” risulta molto vulnerabile ed esige un
intervento urgente e specificamente mirato.
L‟area del pSIC “Sorgenti dell‟Aniene”, così come altre zone del Parco dei Monti
Simbruini, appaiono idonee per la specie in oggetto che tuttavia è confinata in
un‟area molto ristretta. Le ragioni dell‟estrema localizzazione e della scarsa
consistenza numerica di Salamandra salamandra non sono note per cui nessuna
azione concreta sul sito e sulla specie è ipotizzabile in assenza di una preventiva e
approfondita ricerca sulla biologia della popolazione e sui suoi fattori limitanti. Uno
studio accurato potrebbe valutare, ad esempio, l‟impatto negativo della predazione
delle larve da parte delle trote, che potrebbe risultare aumentato a causa del rischio
di rimonta di trote a partire dall‟allevamento posto a valle. Un secondo fattore da
valutare potrebbe essere l‟impatto del calpestio e dell‟inquinamento organico,
soprattutto nel periodo di magra, prodotto dal bestiame che utilizza il torrente per
l‟abbeverata. Nel corso dell‟indagine potrebbe inoltre essere accertata la reale
consistenza di siti utilizzati o utilizzabili dalla specie, nel SIC o in aree adiacenti.
Ente Parco
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Soggetto
realizzatore

Ente Parco

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Personale dell‟Ente Parco, erpetologi, progettisti, imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Realizzazione dello studio.
Realizzazione di interveni attivi per la conservazione della specie.

Indicatori di
risultato

Entità della popolazione di Salamandra salamandra nelle aree intervento.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione della popolazione di Salamandra salamandra nelle aree
intervento.

1.14 Ripopolamento del cervo (Cervus elaphus)
Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

TEMI S.r.l.

IA

Ricostituzione della catena ecologica nel PNRMS mediante il ripristino delle
popolazioni di ungulati che costituiscono le prede naturali del Lupo (Canis lupus) e,
in misura minore, dell‟Orso (Ursus arctos marsicanus). Ridurre la pressione dei
grandi carnivori sul bestiame domestico e accrescere il richiamo turistico del Parco
per il turismo naturalistico.
Nel PNRMS è stato reintrodotto il Cervo (Cervus elaphus), specie che viveva nel
Parco fino agli inizi del XX secolo. La specie, insieme al Capriolo (Capreolus
capreolus) e al Cinghiale (Sus scrofa), costituisce una delle prede naturali del Lupo
e, in minor misura, dell‟Orso.
L‟intervento si prefigge di favorire l‟espansione della specie, mediante la
prosecuzione delle attività di ripopolamento di esemplari di Cervo nel Parco,
utilizzando i nuovi nati nell‟area faunistica del Parco.
In tal modo si contribuirà a ripristinare le condizioni naturali, determinanti per specie
chiave come orso e lupo, e ad accrescere l‟attrattività del Parco per il turismo
naturalistico, che ha nell‟osservazione degli animali selvatici una delle principali
attrattive.
L‟aumento delle popolazioni di Cervo contribuirà inoltre certamente a ridurre la
pressione del Lupo sul bestiame domestico, che oggi costituisce una grave criticità
per la conservazione della specie nel parco a causa dei conflitti che provoca con gli
allevatori.
L‟azione di ripopolamento si svilupperà in tre fasi nell‟arco di un triennio, e sarà
integrata dalle attività di monitoraggio previste dal Piano, a cui seguirà
l‟informatizzazione dei dati raccolti nel SIT del Parco e la distribuzione di materiale
informativo tra la popolazione locale per spiegare le finalità del progetto e
promuoverne la condivisione.
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Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Allevatori locali, Comunità del Parco, popolazione ed operatori turistici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Funzionari e tecnici dell‟Ente Parco, zoologi esperti di ungulati, veterinari.

Indicatori di
realizzazione

Numero di capi della specie rilasciati.

Indicatori di
risultato

Entità della popolazione della specie nel PNRMS.

Indicatori di
impatto

Numero di danni causati dal Lupo e dall‟Orso e loro entità.

1.15 Recupero e riqualificazione di fontanili e punti d’acqua esistenti

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

TEMI S.r.l.

Salvaguardia e/o miglioramento dello stato di conservazione delle specie di anfibi
presenti nel Parco.
Favorire il perdurare delle attività tradizionali di pascolo sul territorio.
Nel Parco i fattori di minaccia che gravano sui siti di presenza degli Anfibi sono
potenzialmente molteplici, e possono comprendere: Immissione di sostanze
inquinanti nelle acque dei siti riproduttivi; captazioni ed emungimenti delle acque
superficiali e/o sotterranee; pratiche di pulitura delle vegetazione acquatica presente
nei siti; recinzioni che possono costituire una barriera o trappola per gli animali che
si recano al sito riproduttivo, presenza di fauna ittica alloctona predatrice, disturbo
dovuto al pascolo del bestiame, alterazione dell‟habitat terrestre circostante,
riqualificazione di fontane e fontanili con soluzioni tipologiche che impediscono il loro
utilizzo da parte degli anfibi.
Quest‟azione è quindi diretta sia alla tutela delle specie Salamandrina terdigitata,
Bombina variegata pachypus, Triturus carnifex, Triturus vulgaris Hyla intermedia,
Rana italica, Bufo viridis, Salamandra salamandra, che a creare le condizioni per
favorire il perdurare del pascolo con una distribuzione dei carichi coerente con le
esigenze di tutela degli habitat.
Quest‟azione, che prenderà spunto dai risultati dei Monitoraggi degli Anfibi per
quanto riguarda l‟individuazione dei siti riproduttivi e verrà integrata dal Regolamento
per gli aspetti gestionali specifici, prevede quindi una serie di interventi volti a
limitare i fattori di criticità sopra elencati e ad aumentare il numero di siti idonei per la
riproduzione e la presenza di anfibi nel Parco.
Gli interventi avranno anche l‟obiettivo di contribuire ad una distribuzione sostenibile
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dei carichi di pascolo sul territorio, per la quale la disponibilità di risorsa idrica per il
bestiame è di fondamentale importanza.
Si prevede quindi di recuperare la funzionalità di sorgenti, abbeveratoi e fontane
esistenti, con interventi comprendenti anche elementi funzionali al loro utilizzo da
parte degli Anfibi e del bestiame, senza che questo pregiudiche la presenza dei
primi.
Gli interventi potranno quindi comprendere:
la pulitura di fontanili-abbeveratoio dall‟interramento e dalla vegetazione
acquatica (non completamente) in periodi di assenza di adulti, uova e larve
(novembre-febbraio);
il recupero delle sorgenti;
il ripristino della funzionalità idraulica di fontanili-abbeveratoi esistenti diroccati, il
loro restauro architettonico o, ove possibile, la realizzazione di nuovi
abbeveratoi, in corrispondenza di sorgenti già utilizzate dal bestiame, con
modalità idonee a renderli fruibili per gli Anfibi (rampe di accesso e uscita, ecc.);
la realizzazione o la riqualificazione ambientale di pozze e invasi a valle degli
stessi in zone di compluvio mediante impermeabilizzazione con materiali
naturali, quali argilla, terra rossa, ecc. e il ripristino della vegetazione naturale
circostante, recintandone la parte destinata alla riproduzione degli Anfibi;
o la realizzazione di rampe di accesso alle vasche di fontanili e abbeveratoi
utilizzabili dagli animali.
l‟installazione di recinzioni per escludere l‟accesso del bestiame in parte di
fontanili e ambieni umidi, la cui presenza crea effetti dannosi al successo
riproduttivo degli Anfibi; queste dovranno essere realizzate con reti da ovini a
maglie larghe sollevate dal suolo di 10-15 cm.
Fontanili e abbeveratoi potranno contribuire anche alla fruibilità turistica del territorio
e al mantenimento delle pratiche agro-pastorali tradizionali.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco o Comuni, ciascuno per il territorio di propria competenza.

Beneficiari finali

Allevatori locali, Comunità del Parco, popolazione ed operatori turistici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

TEMI S.r.l.

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.2 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20 Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Tecnici dell‟Ente Parco, erpetologi e botanici, progettisti degli interventi, imprese di
costruzioni.
Numero di interventi progettati e realizzati e loro caratteristiche.
Aumento del numero e dell‟estensione nel Parco delle raccolte d‟acqua idonee alla
presenza e alla riproduzione degli anfibi, rendendo fruibili da essi abbeveratoi e
fontanili esistenti e pozze d‟acqua a valle degli stessi.
Miglioramento dello stato di conservazione degli anfibi di interesse comunitario
presenti nel PNRMS.
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1.16 Interventi di manutenzione del territorio per la riduzione del rischio
idrogeologico

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS con aree prioritarie individuate dal P.A.I.

Finalità

Risolvere le situazioni di rischio dovute al dissesto idrogeologico.

Descrizione
dell’azione

La finalità dell‟azione è quella di eliminare/ridurre all‟interno del Parco il rischio
idrogeologico. Il Piano di Assetto Idrogeologico dell‟Autorità di Bacino del Fiume
Tevere (approvato con D.P.C.M. del 10/11/2006) ha individuato nel Parco aree
classificate come a rischio frana (R3 e R4) e di perciolosità idraulica (fascia fluviale
A, con aree a rischio R4 e situazioni di rischio sul reticolo secondario e minore).
Questa azione prevede quindi la progettazione e la realizzazione di interventi per la
riqualificazione di aree di dissesto idrogeologico e di degrado ambientale (versanti in
dissesto, aree degradate soggette ad erosione, ecc.), nel rispetto delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.A.I., e di quanto normato dal D.Lgs. 163/2006, D.P.R.
207/2010, L.R. n. 53/98 e D.G.R.Lazio n.4340/1996, che dovranno prevedere
preferibilmente l‟uso di tecniche dell‟ingegneria naturalistica.
Dove possibile, agli interventi di risanamento e riqualificazione potrà essere
associata la realizzazione di infrastrutture di fruizione, quali punti di sosta e
belvedere attrezzati, parcheggi, aree per la fruizione sportiva, ecc.
L‟azione sarà attuata dall‟Ente Parco, che potrà curare direttamente la realizzazione
degli interventi oppure promuoverne la realizzazione, previ accordi, da parte delle
Amministrazioni comunali, con l‟utilizzo di finanziamenti della Regione Lazio.
Carattere di urgenza riveste, in quest‟ambito, il consolidamento delle pareti rocciose
al di sotto del Santuario della S.S. Trinità di Vallepietra, che sovrastano la strada di
accesso percorsa ogni anno da circa 500,000 pellegrini, da cui si hanno frequenti
distacchi di massi di notevoli dimensioni. La rupe è stata inserita tra i siti di massima
perciolosità per il dissteso idrogeologico da Regione Lazio, Autorità di Bacino e
Ministero dei Lavori Pubblici. Sempre in Comune di Vallepietra, in località Acqua
nera, è presente una frana che interessa la strada che collega il centro abitato al
Santuario, su cui è necessario intervenire con un intervento di consolidamento.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco, Amministrazioni comunali.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione

TEMI S.r.l.

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 24: Prevenzione e ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici).
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei
territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 5: Promuovere l‟adattamento
al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi)
Funzionari dell‟Ente Parco, funzionari delle Amministrazioni comunali, botanici,
zoologi, ingegneri ambientali, geologi, geotecnici, imprese di costruzioni.
Numero di interventi realizzati.
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Indicatori di
risultato

Livelli di rischio idrogeologico nelle aree di intervento.

Indicatori di
impatto

Livelli di rischio idrogeologico nel territorio del PNRMS.

1.17 Completamento degli interventi di risanamento ambientale cave
abbandonate

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Territori dei Comuni di Jenne, Cervara di Roma, Trevi nel Lazio e Subiaco.

Finalità

Riqualificazione ambientale e paesaggistica del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede la riqualificazione ambientale delle cave dismesse presenti nel
territorio del PNRMS, su cui non sono ancora stati effettuati interventi di
risanamento.
Gli interventi saranno finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi; l‟urgenza delle
opere di recupero nasce dalle alterazioni avvenute in seguito all‟attività estrattiva la
quale ha interrotto la continuità della copertura vegetale e la naturale orografia del
territorio, innescando processi di erosione e di degrado.
Gli interventi di risanamento ambientale comprenderanno la bonifica delle aree, la
risagomatura dei versanti per la regolarizzazione delle superfici mediante ricarica
con inerti e terreno vegetale e il ripristino della vegetazione naturale.
Eventuali opere di consolidamento dei fronti più acclivi verranno realizzate
esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica, mentre il ripristino della
vegetazione avverrà utilizzando germoplasma di provenienza locale certificata per
piantumazioni atte a favorire lo sviluppo di formazioni naturaliformi coerenti con la
copertura vegetale circostante.
In alcune aree agli interventi di risanamento verrà associata la realizzazione di aree
di sosta e sentieri per permettere l‟accesso e la visita dei luoghi a scopo didattico e
ricreativo.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco o Comuni interessati.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Media.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari dell‟Ente Parco, funzionari delle Amministrazioni comunali, botanici,
zoologi, ingegneri ambientali, geologi, imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi progettati e realizzati.

Indicatori di
risultato

Qualità ambientale nelle aree di intervento.
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Indicatori di
impatto

Qualità ambientale del territorio del Parco.

1.18 Bonifica del territorio dai rifiuti e risanamento ambientale delle
discariche abbandonate

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Eliminazione dei fenomeni di degrado dovuti alla presenza di rifiuti e discarche
abbandonate.
La presenza all‟interno del PNRMS di rifiuti abbandonati e di discariche ormai in
disuso e mai risanate, rappresenta un rilevante elemento detrattore relativamente ai
caratteri di qualità ambientale del territorio in termini ecologici e paesaggistici,
nonché per quanto attiene alle opportunità di valorizzazione naturalistico-ambientale.
Inoltre i rifiuti costituiscono un eventuale combustibile, pertanto la loro presenza nel
territorio del PNRMS aumenta la possibilità di innesco di incendi.
L‟azione prevede quindi l‟attivazione da parte dell‟Ente Parco di un programma, che
vedrà necessariamente coinvolte le Amministrazioni Comunali, che comprenderà:
– interventi di raccolta e rimozione dei rifiuti secondo due modalità:
raccolta manuale: relativamente ai materiali sparsi, sopratutto se localizzati
presso aree di maggiore sensibilità ambientale;
raccolta meccanica: relativamente ai materiali costituenti accumuli e
localizzati in settori accessibili e di minore sensibilità ambientale.
– progettazione e realizzazione di interventi di bonifica e riqualificazione
ambientale delle discariche abbandonate, con ripristino di considizioni di
naturalità.
Regione Lazio.
Ente Parco o Comuni interessati.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari dell‟Ente Parco e delle Amministrazioni comunali, ingegneri ambientali,
imprese per la gestione dei rifiuti, imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi realizzati.

Indicatori di
risultato

Quintali di rifiuti rimossi.
Numero di discariche abbandonate risanate.

Indicatori di
impatto

Qualità ambientale del territorio del Parco.
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1.19 Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Salvaguardia degli ecosistemi forestali del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

L‟elaborazione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi ha lo scopo di dotare il Parco di un un importante strumento per la
salvaguardia del patrimonio naturale.
Tale Piano, redatto in attuazione della Legge 353/2000, dovrà inoltre creare un
“gruppo misto”, costituito da volontari della Protezione Civile locale e personale del
Parco capace di intervenire in condizioni di emergenza almeno per il primo
intervento, in grado di lavorare in sinergia e di avere un controllo del territorio molto
puntuale. Sarà cura inoltre di questo “gruppo misto” effettuare azioni di
sensibilizzazione presso la popolazione locale e i visitatori.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regile Lazio, Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco

Priorità
dell’azione

Alta.

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 8, Sottomisura 8.3: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 24: Prevenzione e ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici).
Tecnici dell‟Ente Parco, forestali esperti di prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi.

Indicatori di
realizzazione

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

Indicatori di
risultato

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

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione degli ecosistemi forestali del PNRMS.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

1.20 Redazione di un Piano pascoli

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo di azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Aree interessate dal pascolo nel Parco.

Finalità

Definire il carico ottimale di bestiame in funzione delle differenti aree a prateria del
PNRMS andando così a ridurre la pressione che questo può costituire su alcuni
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habitat.
Allo stato attuale nel PNRMS il pascolo incide direttamente o indirettamente sullo
stato di conservazione dei seguenti habitat:
6170 Prati alpini di crinale e di versanteFormazioni erbose calcicole alpine e
subalpine
6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

Descrizione
dell’azione

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle
zone montane (e delle submontane dell‟Europa Continentale)
L„azione prevede quindi la redazione di un Piano dei Pascoli dell‟intero territorio del
PNRMS, che quindi completi quanto emerso dai piani dei pascoli dei Comuni di
Jenne Cervara di Roma e Trevi nel Lazio in corso di redazione, e comprenda:
l‟analisi del carico di bestiame suddivisa per aree di pascolo e per aree
ammnistrative e gestionali (proprietà comunali e private);
l‟analisi del carico ottimale per le diverse tipologie di habitat;
il censimento dei punti d‟acqua annuali e stagionali;
la definizione di un piano di pascolo che definisca:
il carico di bestiame;
l‟eventuale regolamentazione attraverso la rotazione dei pascoli;
l‟individuazione degli eventuali nuovi punti d‟acqua necessari a richiamare o
diluire il carico di bestiame.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Operatori agro-silvo-pastorali operanti nel Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, agronomi e botanici.

Indicatori di
realizzazione

Redazione del Piano.

Indicatori di
risultato

Attivazione della regolamentazione del pascolo sulla base degli indirizzi del Piano.
Superfici del Parco soggette a stress da pascolo (sotto o sovrapascolo)

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione degli habitat nel PNRMS.

1.21 Redazione di un Piano delle Antenne

IA

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo di azione

Interventi attivi (IA).
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Localizzazione
Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Intero territorio del Parco.
Garantire la copertura della rete della telefonia mobile sull‟intero territorio del Parco
ad uso della popolazione locale e per motivi di sicurezza degli escursionisti.
L‟installazione di antenne è necessaria per garantire la copertura della rete mobile
sull‟intero territorio del Parco, sia ad uso della popolazione locale che per motivi di
sicurezza.
L‟installazione delle antenne può, tuttavia, provocare un forte impatto ambientale e
paesaggistico. Pertanto l‟azione prevede un Piano delle Antenne che individui le
località in cui le installazioni possono avvenire con minimo impatto ambientale e
paesaggistico.
Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, botanici, zoologi, esperti delle telecomunicazioni.

Indicatori di
realizzazione

Redazione del Piano.

Indicatori di
risultato

Attivazione della regolamentazione sull‟installazione delle antenne sulla base degli
indirizzi del Piano.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione degli habitat nel PNRMS.

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

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie.

Tipo azione

Studi e monitoraggi (SM).

Localizzazione

Tutto il territorio del Parco.

Finalità

Accrescere lo stato delle conoscenze sulle risorse naturali.

Descrizione
dell’azione

SM

La finalità dell‟azione è quella di migliorare lo stato delle conoscenze su habitat e
specie floristiche di interesse conservazionistico per indirizzare la gestione del
Parco.
Verrà realizzata un‟indagine conoscitiva sulla presenza e distribuzione di specie
floristiche di interesse conservazionistico, di eventuali specie alloctone e degli
habitat presenti nel Parco.
Monitoraggio specie floristiche:
La flora del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini è costituita da 1812 entità,
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con circa 60 specie endemiche, in maggioranza appartenenti alla famiglia delle
Saxifragaceae, che caratterizzano le praterie d'alta quota del Parco.
Il monitoraggio riguarderà prioritariamente le specie di interesse conservazionistico
(inserite negli allegati della Direttiva Habitat, endemiche, di interesse fitogeografico,
ecc.), ma anche le specie officinali e le specie eduli.
Una particolare attenzione verrà posta al monitoraggio delle specie di orchidee,
particolarmente abbondanti nel Parco (51 specie rinvenute, di cui 27 inserite nella
lista CITES).
Le indagini verranno effettuate su aree campione opportunamente selezionate, in
relazione alle esigenze ecologiche delle specie. I rilievi floristici saranno mirati a
valutare;
- localizzazione delle popolazioni
- estensione areale della popolazione o numero di individui nel caso di
popolazioni particolarmente ridotte;
- presenza di minacce nei pressi dei popolamenti;
- caratteristiche dell‟uso del suolo e considerazioni sulla dinamica vegetazionale
in atto.
Tali informazioni saranno utilizzate per pianificare e calibrare eventuali interventi e
progetti futuri di conservazione.
Monitoraggio habitat:
Il monitoraggio interesserà tutti gli habitat presenti nel Parco, in particolare i seguenti
habitat di interesse comunitario:
Codice
4
4060
5
5130
6
6170
6210(*)
6230*
7
7220*
8
8130
8210
9
9160
9180*
9210*
92A0
9340

Denominazione
Lande e arbusteti temperati
Lande alpine e boreali
Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Formazioni erbose naturali e seminaturali
Prati alpini di crinale e di versanteFormazioni erbose calcicole alpine e subalpine
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone
montane (e delle submontane dell‟Europa continentale)
Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse
Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)
Habitat rocciosi e grotte
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Foreste
Querceti di Farnia o Rovere subatlantici e dell‟europa centrale del Carpinion Betuli
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Il monitoraggio dovrà avvenire previa definizione di un piano di attività, con verifiche
periodiche, volte a misurare i parametri specifici (Estensione, Naturalità, Struttura,
Funzionalità, Ripristino), necessari per la valutazione dello stato di conservazione
globale. La periodicità delle indagini di monitoraggio dipenderà dalla stabilità delle
formazioni vegetazionali: indicativamente ogni 6 anni per le formazioni forestali e
ogni 2 anni per le praterie. Le suddette informazioni dovranno essere rilevate
integrando dati acquisiti tramite indagini dirette e indirette (fotointerpretazione). Per
quanto riguarda le indagini dirette, potranno essere svolti sia rilievi a vista che di tipo
fitosociologico utilizzando il metodo di Braun-Blanquet. Nel caso di habitat
ampiamente distribuiti la scelta delle aree da indagare dovrà essere supportata da
attività di fotointerpretazione su foto aeree aggiornate. Per quanto riguarda invece gli
habitat puntuali, i rilievi di campo dovranno interessare tutte le stazioni di presenza
dell‟habitat considerato.
Per una trattazione approfondita dei metodi di monitoraggio per flora e habitat si
rimanda alle linee guida per il monitoraggio presenti nel Piano di Gestione della ZPS
“Monti Simbruini-Monti Ernici”.
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Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Ente Parco, Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Media

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, botanici esperti in rilievi botanici, fitosociologici e floristici.

Indicatori di
realizzazione

Produzione di report periodici e cartografie aggiornate

Indicatori di
risultato

Aggiornamento della banca dati naturalistica
Interventi gestionali effettuati sullo stato aggiornato delle conoscenze

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione degli habitat e delle specie floristiche.

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

SM

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie.

Tipo azione

Studi e monitoraggi (SM).

Localizzazione

Tutto il territorio del Parco

Finalità

Accrescere lo stato delle conoscenze sulle risorse naturali.

Descrizione
dell’azione

La finalità dell‟azione è quella di migliorare lo stato delle conoscenze sulle specie
faunistiche di interesse conservazionistico per indirizzare la gestione del Parco.
L‟azione è rivolta, in generale, a tutte le specie di interesse conservazionistico
(inserite negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli), alle specie prioritarie, e a
quelle di interesse gestionale, presenti nel Parco, quali:
- Invertebrati: Decapodi (Austropotamobius pallipes); Coleotteri saproxilici
(Cerambix cerdo, Rosalia alpina), Lepidotteri (Euplagia quadripunctaria,
Melanargia arge, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia
polyxena, Maculinea arion) ;
- Pesci: Leuciscus souffia; Lampetra planeri;
- Anfibi: Salamandrina terdigitata, Salamandra salamandra, Triturus carnifex,
Lissotriton vulgaris, Bombina pachypus, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana
italica;
- Rettili: Elaphe quatuorlineata, Zamenis longissimus, Coronella austriaca,
Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis muralis, Podarcis sicula,
Lacerta bilineata;
- Chirotteri: Miniopterus schreibersi, Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus euryale; Myotis capaccinii, Myotis myotis, Barbastella
barbastellus, Minipterus schreibersi, Plecotus auritus, Eptesicus serotinus;
- Lagomorfi: Lepus corsicanus
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-

Roditori: Sciurus vulgaris, Muscardinus avellanarius; Glis glis, Eliomys
quercinus, Hystrix cristata;
- Carnivori: Ursus arctos marsicanus, Felis s. sylvestris, Canis lupus, Martes
martes, Mustela putorius, Mustela vison.
- Ungulati: Sus scrofa, Capreolus capreolus, Cervus elaphus.
- Uccelli: Gyps fulvus, Pernis apivorus, Milvus milgrans, Circaetus gallicus Aquila
chrysaetos, Accipiter gentilis, Falco subbuteo, Alectoris graeca, Falco
peregrinus, Columba oenas, Coturnix coturnix, Scolopax rusticola, Caprimulgus
europaeus, Dendrocopos leucotos, Dendrocops medius, Alcedo atthis, Lullula
arborea, Anthus campestris, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Cinclus cinclus,
Monticola saxatilis, Emberiza ortulana; Phyrrhocorax phyrrocorax.
Considerata la disomogeneità delle informazioni disponibili, nonché le diverse
esigenze ecologiche delle specie, si ritiene che i monitoraggi debbano essere rivolti
prioritariamente verso le specie:
 che mostrano un trend negativo (es. anfibi),
 il cui stato delle conoscenze è da ritenersi insoddisfacente (es. lupo; chirotteri;
uccelli, rettili; pesci; entomofauna)
 la cui popolazione locale è significativa a livello regionale/nazionale,
secondariamente verso le specie che:
 che godono di un buono stato di salute;
 che si trovano al limite del naturale areale distributivo;
 che frequentano l‟area in modo occasionale o comunque non stabile.
Il programma di monitoraggio dovrà avere carattere permanente su tutto il territorio
del Parco, e sarà orientato ai seguenti obiettivi specifici:
- aggiornamento delle conoscenze sulla presenza delle specie;
- stima della dimensione delle popolazioni;
- stima dei parametri demografici;
- valutazione delle tendenze in atto;
- Individuazione dei principali fattori di disturbo o impatto;
- definizione/aggiornamento delle indicazioni per la conservazione.
Inolte, per le specie che finora non sono state oggetto di studi specifici e/o il cui stato
delle conoscenze risulta fortemente carente, dovrà essere previsto un piano di
ricerca mirato, supportato da monitoraggi nel corso degli anni. A titolo d‟esempio, tra
queste si annoverano:
- la fauna saproxilica, in particolare, le specie: Cerambix cerdo, Rosalia alpina*
(specie prioritaria), per le quali l‟effettiva distribuzione non è conosciuta con
precisione e le informazioni risultano carenti e pertanto sarà necessario prevedere
l‟individuazione delle aree di idoneità per le due specie mediante la costruzione di
una cartografia nella quale sia individuata la presenza di alberi vetusti (faggi e
querce in particolar modo); verifica sul campo delle effettive presenze, corredata
delle informazioni necessarie alla messa a punto di norme per la regolamentazione
delle attività di taglio del bosco nei siti di presenza e nelle aree circostanti.
- specie di lepidotteri quali Euplagia quadripunctaria, Melanargia arge, Parnassius
apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, e in particolare la specie
Maculinea arion.
- specie di Carnivori quali Ursus arctos marsicanus e Canis lupus, per le quali,
grazie a programmi di monitoraggio mirati, si hanno dati di base che testimoniano la
presenza delle specie. Nonostante questo è necessario continuare il monitoraggio al
fine di ottenere il maggior numero di informazioni sulla presenza e consistenza
finalizzata alla gestione conservativa delle specie. Il protocollo di monitoraggio
prevederà l‟utilizzo di tecniche combinate quali ricerca dei segni di presenza,
raccolta di campioni biologici per il monitoraggio genetico, eventuale radiotelemetria
su esemplari delle specie, informatizzazione di dati su base SIT.
- la specie Lepus corsicanus, per la quale mancano attualmente informazioni sulla
distribuzione e consistenza nel Parco.
- specie di uccelli quali Gyps fulvus, Pernis apivorus, Milvus milgrans, Circaetus
gallicus, Aquila chrysaetos, Accipiter gentilis, Falco subbuteo, Alectoris graeca,
Falco peregrinus, Coturnix coturnix, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos leucotos,
Dendrocopos medius, Alcedo atthis, Lullula arborea, Anthus campestris, Ficedula
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albicollis, Lanius collurio, Cinclus cinclus, Emberiza ortulana; Phyrrhocorax
phyrrocorax.
Per tali specie si raccoglieranno, in particolare, dati su dimensioni di popolazione,
biologia riproduttiva con localizzazione e censimento dei siti riproduttivi, dinamica di
popolazione (tassi di natalità e mortalità), regime alimentare. Una particolare
attenzione sarà posta a raccogliere dati sulla biologia riproduttiva della specie Balia
dal collare (Ficedula albicollis), per la quale mancano studi sapprofonditi sulla
nidificazione nell‟Appennino.
Per le specie di picidi quali Dendrocopos leucotos, Dendrocopos medius dovrà
essere previsto, inoltre, il censimento e localizzazione cartografica degli esemplari
arborei deperenti o morti che possano risultare idonei per l‟allestimento del sito
riproduttivo nonché di quelli caduti al suolo e il monitoraggio delle specie sull‟intero
territorio e monitoraggio delle risorse trofiche (abbondanza di Larve di Coleotteri).
Per ciascun gruppo animale, le attività di monitoraggio saranno avviate previa
definizione di un piano ad hoc, basato sull‟applicazione di protocolli specie-specifici,
secondo metodologie standardizzate. Per una trattazione approfondita dei metodi di
monitoraggio dei diversi gruppi di animali, si rimanda alle linee guida per il
monitoraggio presenti nel Piano di Gestione della ZPS “Monti Simbruini-Monti
Ernici”.
In generale, i risultati dei monitoraggi faunistici saranno funzionali alla pianificazione
di eventuali interventi di conservazione attiva delle specie.
Monitoraggio delle specie di interesse gestionale
Per quanto riguarda il monitoraggio delle specie di vertebrati di interesse gestionale
l‟Ente è impegnato da due anni nell‟esecuzione delle fasi previste dal “Piano di
gestione della popolazione di cinghiale”. In particolare nel Piano è prevista una fase
di monitoraggio che ha lo scopo di valutare la presenza effettiva degli ungulati,
quantificandone la consistenza numerica e la distribuzione. Il monitoraggio della
popolazioni di cinghiali ha inoltre lo scopo di arrivare a una risoluzione del conflitto
sociale creato dai danni arrecati alle coltivazioni agricole da questi ungulati.
Nell‟ambito della risoluzione di questo conflitto il monitoraggio mira a individuare una
metodologia corretta per una eventuale gestione della popolazione.
Inoltre, la presenza del randagismo canino e di cani padronali non controllati sul
territorio, può costituire una minaccia per le specie faunistiche presenti nel Parco, in
particolare per la specie Canis lupus, per la quale vi sono rischi diretti di ibridazione.
Il randagismo felino, anch‟esso presente sul territorio, può comportare rischi di
competizione ed ibridazione dei gatti domestici con la specie Felis s. silvestris, oltre
a rischi sanitari per la specie, e rappresentare una minaccia per le altre specie
faunistiche. Pertanto è necessario effettuare dei monitoraggi sanitari delle specie
inselvatichite, oltre a verificarne le effettive dimensioni di popolazione, al fine di
predisporre programmi di sterilizzazione, e/o di sistemazione alternativa, dei cani e
gatti randagi.
Infine sarà necessario effettuare il monitoraggio della specie ornitica di interesse
gestionale Cornacchia grigia (Corvus cornix) e valutare l‟eventuale fattibilità di
programmi di controllo numerico delle popolazioni, qualora siano riscontrati problemi
di competizione e predazione su pulli delle specie di corvidi rupicoli Corvus corax,
Pyrrhocorax pyrrhocorax.
Monitoraggio delle specie alloctone
Nel Parco sono presenti specie alloctone invasive, che devono essere monitorate e
per le quali è necessario predisporre programmi di controllo o eradicazione, per
tutelare le specie faunistiche autoctone.
In particolare è necessario effettuare il monitoraggio della specie: Visone americano
(Mustela vison), volto ad acquisire informazioni su consistenza e distribuzione della
popolazione, anche al fine di valutare la necessità di interventi di eradicazione della
specie e di valutarne, successivamente, l‟efficacia.
Il protocollo di monitoraggio, da svolgersi in particolare lungo le aree ripariali presenti
nell‟Alta Valle dell‟Aniene e le Sorgenti dell‟Aniene, prevederà:
- copertura stagionale di una rete di sentieri campione standardizzati per la ricerca
dei segni di presenza;
- raccolta di campioni biologici per il monitoraggio genetico;
- eventuale radiotelemetria su esemplari della specie;
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- informatizzazione di dati su base SIT.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Ente Parco, Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Media

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, zoologi esperti in rilievi faunistici.

Indicatori di
realizzazione

Produzione di report periodici e cartografie aggiornate

Indicatori di
risultato

Aggiornamento della banca dati naturalistica.
Interventi gestionali fondati sullo stato aggiornato delle conoscenze.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione delle specie faunistiche

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

SM

Asse

Asse 1 - Tutela delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie

Tipo di azione

Studi e monitoraggi (SM).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Valutare e quantificare la presenza della specie nel territorio del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

Il progetto di monitoraggio genetico del lupo si inserisce nei programmi di ricerca
messi in atto dal Parco negli anni precedenti e si prefigge come scopo quello di
quantificare la presenza della specie nel Parco e provvedere a monitorare
geneticamente la popolazione, attraverso la raccolta di campioni biologici e
successive analisi. Inoltre tramite questo studio sarà possibile valutare gli effetti del
lupo sull‟allevamento locale (con lo studio della dieta), si potrà valutare e quantificare
la presenza di cani vaganti e infine sarà possibile individuare la presenza di corridoi
che permettono la connessione con popolazioni limitrofe.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ente Parco.
Ente Parco

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta
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Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, zoologi esperti in rilievi faunistici.

Indicatori di
realizzazione

Numero di campioni biologici raccolti e analizzati.

Indicatori di
risultato

Aggiornamento della banca dati naturalistica.
Interventi gestionali fondati sullo stato aggiornato delle conoscenze.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione della specie faunistica.

1.25 Implementazione del SIT del PNRMS
Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Intero territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
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IA

Accrescere lo stato delle conoscenze sulle risorse naturali e lo sviluppo locale per
indirizzare la gestione del Parco.
La finalità dell‟azione è la creazione di una banca dati georeferenziata sugli aspetti
fisici, biologici (habitat e specie), storico-culturali e socio-economici del Parco,
finalizzata a costituire un quadro conoscitivo costantemente aggiornato funzionale a
valutare e indirizzarne la gestione per la tutela della biodiversità e lo sviluppo
sostenibile.
L‟intervento consiste nella progettazione e sviluppo di un Sistema Informativo
Territoriale (SIT) del Parco, per l‟archiviazione, consultazione e aggiornamento di
dati numerici georeferenziati.
A tale scopo dovrà essere redatto un apposito studio preliminare contenente le
specifiche tecniche del SIT da realizzare, in funzione alle esigenze di tutela e
sviluppo sostenibile del PNRMS.
L‟architettura della Banca Dati annessa al SIT dovrà essere idonea ad ospitare i
diversi gruppi di dati, tenendo conto dei protocolli di campionamento standard di
quelli derivanti da monitoraggi diretti o delle tipologie di quelli derivanti invece da
altre fonti.
A titolo indicativo, ma non esaustivo, si riporta nel seguito un primo elenco dei dati
che dovranno essere inseriti nella banca dati:
- cartografia geologica del PNRMS redatta ai sensi della L. 152/2006;
- risorse idriche del PNRMS, loro utilizzo e stato di qualità;
- presenza, distribuzione e stato di conservazione della biodiversità (habitat,
specie floristiche, specie faunistiche, distinti per gruppi);
- aspetti socio-economici del territorio e in particolare del settore turistico;
- strutture dell‟Ente PNRMS;
- interventi di gestione realizzati.
Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco.
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Beneficiari finali

Ente Parco, Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici.

Priorità
dell’azione

Media

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 1.5.1 -Sostegno alle infrastrutture delle ricerca considerate critiche/cruciali
per i sistemi regionaliri più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 1: Rafforzare la ricerca, lo
sviluppo tecnologico e l'innovazione)
Funzionari ed esperti dell‟Ente Parco, liberi professionisti esperti nella realizzazione
di Sistemi Informativi Territoriali e in materie ambientali e socio-economiche.

Indicatori di
realizzazione

Realizzazione e collaudo del SIT.

Indicatori di
risultato

Popolamento del SIT.

Indicatori di
impatto

Disponibilità, aggiornamento e qualità dei dati archiviati.

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

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Studi e monitoraggi per la conservazione di habitat e specie

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
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IA

Aumentare il livello delle consocenze sull‟avifauna del Parco per l‟individuazione di
linee guida ed interventi di gestione attiva per la sua conservazione.
Lo scopo specifico della stazione di inanellamento sarà quello di studiare le
popolazioni delle specie ornitiche presenti sul territorio del Parco mediante
l‟inanellamento.
Questa tecnica infatti risulta adatta a studiare lo stato di conservazione delle specie
che vivono nel Parco o lo frequentano durante le migrazioni, con particolare
riferimento a quelle legate agli habitat forestali e di prateria.
La stazione di inanellamento avrà funzioni didattiche ed educative, perché
permetterà di organizzare viste specifiche durante le attiovità di inanellamento per
coloro che vorranno osservare da vicino specie altrimenti molto difficili da scoprire.
L‟azione prevede l‟acquisto di tutte le attrezzature necessarie per le attività di
inanellamento (mist nets, pesole, compassi, righelli, guide specialistiche, ecc.) e
all‟attivazione della stazione (pali, arredi di campo, ecc.).
Ente Parco.
Ente Parco, in collaborazione con Università, Enti e Istituti di ricerca.
Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco
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Priorità
dell’azione

Media.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, ornitologi abilitati all‟inanellamento dall‟ISPRA.

Indicatori di
realizzazione

Attivazione della stazione di inanellamento.

Indicatori di
risultato

Numero di uccelli inanellati/anno.

Indicatori di
impatto

Qualità e aggiornamento delle conoscenze sull‟avifauna del PNRMS.

1.27 Completamento della tabellazione perimetrale del Parco

IA

Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento e recupero dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di
specie.

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Perimetro del Parco.

Finalità

Rafforzare la riconoscibilità unitaria del Parco quale territorio protetto e migliorare lo
stato di conservazione di habitat e specie di interesse conservazionistico presenti
nel Parco.

Descrizione
dell’azione
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Si prevede il completamento della tabellazione perimetrale del Parco
Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari del PNRMS, ingegneri/architetti, biologi/naturalisti, esperti delle risorse
storico culturali del PNRMS, grafici, aziende per la realizzazione di supporti e cartelli,
imprese di costruzioni per le istallazioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero dei cartelli istallati.

Indicatori di
risultato

Numero di infrazioni/anno.
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Indicatori di
impatto

Miglioramento dello stato di conservazione della biodiversità nel PNRMS.

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

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IA

Tutelare e migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse conservazionistico presenti nel Parco.
Nelle aree particolarmente sensibili del Parco, perché frequentate da un elevato
numero di visitatori e/o caratterizzate dalla presenza di elementi di particolare
valenza conservazionistica (es. habitat prioritari, specie di interesse comunitario), il
Parco potrà istallare impianti di video-sorveglianza, nel rispetto della normativa sulla
privacy, allo scopo di rafforzare la sorveglianza sul territorio.
Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Funzionari e tecnici dell‟Ente Parco.

Indicatori di
realizzazione

Numero di impianti di videosorveglianza istallati.

Indicatori di
risultato

Numero di infrazioni/anno.

Indicatori di
impatto

Miglioramento dello stato di conservazione della biodiversità nel Parco.

1.29 Definizione e attuazione di una strategia specifica “antiveleno”
Asse

Asse 1: Tutela delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Mantenimento delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico.

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.
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Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Attivazione di una strategia antiveleno mediante l‟utilizzo di un‟unità cinofila, per
fronteggiare/eliminare l‟uso di bocconi avvelenati.
Nel territorio del Parco una delle principali minacce per la fauna è rappresentato
dall‟uso illegale di bocconi avvelenati. In particolare le principali vittime collaterali del
veleno sono le specie di carnivori presenti nel Parco e i rapaci necrofagi (Grifone,
Nibbio bruno e Nibbio reale).
Pertanto, per fronteggiare tale minaccia è necessario attuare una strategia
“antiveleno” basata sulla realizzazione delle seguenti azioni principali:
1) l‟impiego di un nucleo cinofilo anti-veleno;
2) la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione della popolazione
contro l‟uso illegale del veleno.
L‟impiego di un nucleo cinofilo anti-veleno contribuisce alla conoscenza del
fenomeno, alla prevenzione (eliminando la certezza dell‟impunità e bonificando il
territorio dai bocconi avvelenati) ed alla repressione dell‟uso illegale del veleno
(portando alla luce un reato spesso sommerso).
Richiede lo svolgimento delle seguenti attività:
- Addestrare i cani alla ricerca del veleno;
- Formare un istruttore cinofilo;
- Formare due agenti per l‟attività di raccolta prove nel caso di rinvenimento di
bocconi o carcasse avvelenati.
La campagna di sensibilizzazione, attraverso la pubblicizzazione dell‟operatività del
Nucleo Cinofilo Antiveleno, ne favorisce il ruolo deterrente e contribuisce a
sensibilizzare la popolazione contro l‟uso illegale del veleno.
Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, istruttori cinofili, zoologi esperti in rilievi faunistici.

Indicatori di
realizzazione

Attivazione del nucleo cinofilo e numero unità cinofile addestrate.

Indicatori di
risultato

Numero di infrazioni/anno.
Numero di esche avvelenate rilevate.

Indicatori di
impatto

Miglioramento dello stato di conservazione delle specie faunistiche.
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2

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

2.1

Integrazione e manutenzione del sistema di segnaletica di
avvicinamento al Parco

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutte le principali autostrade e strade di avvicinamento e accesso al Parco.

Finalità

Promuovere il Parco quale meta turistica, a beneficio della comunità locale.

Descrizione
dell’azione

La finalità dell‟azione è quella di incrementare la visibilità e la raggiungibilità del
Parco attirando flussi turistici dalla rete stradale nazionale e regionale, a beneficio
dello sviluppo economico locale. Si prevede l‟istallazione di segnaletica turistica
(frecce direzionali) lungo le autostrade A24 Roma-L‟Aquila e A1 Roma-Napoli e le
principali arterie stradali nazionali e regionali, per promuovere la visibilità e
agevolare la raggiungibilità del Parco.
Questo sistema di segnaletica dovrà risultare coerente con gli standard imposti dalle
normative per le diverse tipologie di infrastrutture stradali ed essere progettato
individuando le esigenze di segnali lungo tutte le vie di accesso, senza soluzione di
continuità con la segnaletica prevista all‟interno del Parco.
La segnaletica risulterà coerente con gli standard e la linea grafica di quella già
istallata dall‟Ente Parco, eventualmente integrati in relazione alle esigenze.
Verranno inoltre istallati cartelli informativi nei principali modi di intermodalità
(stazioni ferroviarie, autostazioni, ecc.).
Le attività da svolgere saranno quindi:
- Progettazione delle diverse tipologie di segnaletica (supporti e linea grafica);
- Progettazione del sistema di segnaletica;
- Acquisizione autorizzazioni;
- Produzione e istallazione di segnaletica e cartellonistica.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Media

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari del PNRMS, Ingegneri/architetti, grafici, aziende per la realizzazione di
supporti e cartelli, imprese di costruzioni per le installazioni.

Indicatori di
realizzazione

Redazione del progetto.
Numero di segnali e cartelli installati.

Indicatori di
risultato

Numero dei visitatori dei principali poli turistici e dei fruitori della rete sentieristica del
PNRMS.

Indicatori di
impatto

Aumento dei flussi turistici nel PNRMS.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
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2.2

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

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IA

Rafforzare la riconoscibilità unitaria del Parco quale territorio protetto e favorire una
sua fruizione consapevole ed educativa a beneficio dello sviluppo locale.
Si prevede l‟istallazione di segnaletica turistica (frecce direzionali) e di tabellonistica
didattica ed esplicativa delle opportunità di fruizione lungo le strade di accesso
(Porte del Parco) e nei comuni del Parco, nonché nei punti nodali della rete di strade
rurali e sentieri che ne consnete la fruizione (aree di sosta, accessi, località di
interesse turistico, ecc.) per promuovere una riconoscibilità unitaria del territorio
protetto e una sua fruizione turistica sostenibile.
La diffusione della conoscenza del territorio e l‟educazione dei cittadini
rappresentano senza dubbio un obiettivo cui l‟Ente deve mirare al fine di creare una
coscienza diffusa di rispetto e salvaguardia della natura. Questo obiettivo si
raggiungerà con l‟installazione di pannelli con finalità didattiche e di promozione del
territorio. Con la messa in posto dei pannelli si cerca di diffondere le conoscenze di
base del territorio e del paesaggio in modo che i visitatori, ma anche gli abitanti
locali, possano “ leggere” l‟ambiente e comprenderne le esigenze di tutela.
La progettazione dell‟azione dovrà quindi individuare le esigenze di istallazione per
la creazione di un sistema di segnaletica e cartellonistica complessivo completo ed
integrato, verificare lo stato di conservazione delle strutture esistenti ed individuare
quelle da sostituire o mantenere, individuare le tipologie di segnaletica da utilizzare
per le diverse esigenze, progettare ogni singola istallazione in relazione a
localizzazione, tipologia da utilizzare e contenuti.
La segnaletica risulterà coerente con gli standard e la linea grafica di quella già
istallata all‟interno del Parco, eventualmente integrati in relazione alle esigenze.
I pannelli didattici conterranno informazioni sugli aspetti naturalistici rilevanti del
PNRMS, quali quelli geologici-geomorfologici, floristico-vegetazionali, faunistici,
storico-culturali e produttivi, religiosi..
Le attività da svolgere comprenderanno quindi:
- Progettazione delle diverse tipologie di segnaletica e pannellistica (supporti e
linea grafica) con eventuali integrazioni degli standard già adottati;
- Progettazione del sistema di segnaletica e pannellistica;
- Acquisizione autorizzazioni;
- Produzione e istallazione della segnaletica e della pannellistica.
Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
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Risorse umane
coinvolte

villaggi nelle zone rurali).
Funzionari del PNRMS, ingegneri/architetti, biologi/naturalisti, esperti delle risorse
storico culturali del PNRMS, grafici, aziende per la realizzazione di supporti e cartelli,
imprese di costruzioni per le istallazioni.

Indicatori di
realizzazione

Redazione del progetto.
Numero di segnali e cartelli istallati.

Indicatori di
risultato

Numero dei visitatori dei principali poli turistici e dei fruitori della rete sentieristica del
PNRMS.

Indicatori di
impatto

Aumento dei flussi turistici nel PNRMS.

2.3

Progetto “Le Porte del Parco”

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Lungo la viabilità principale di penetrazione

Obiettivo
operativo

Migliorare l‟offerta turistica del Parco e la sua riconoscibilità unitaria quale territorio di
rilevanza ambientale e favore dello sviluppo sostenibile locale.
La finalità dell‟azione è affermare la presenza del PNRMS in tutti i comuni interessati
con strutture di richiamo per il turismo naturalistico e culturale.
L‟azione prevede in primo luogo la redazione di un progetto che identifichi gli
interventi da realizzare in ciascun comune di PNRMS, per andare ad integrare le
strutture esistenti con altre, al fine di costituire la rete delle “Porte del Parco”.
Questi interventi potranno comprendere:
- la realizzazione di punti informativi con eventuali esposizioni tematiche;
- la creazione di poli di tipo culturale, ricreativo o sportivo.
Tutte queste strutture terranno conto delle esigenze di fruizione dei diversamente
abili.

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
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P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Progettisti degli interventi, esperti nei diversi settori ambientali e di comunicazione,
imprese di costruzioni.
Numero di interventi progettati e realizzati e loro caratteristiche.
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Indicatori di
risultato

Numero di fruitori delle strutture realizzate.

Indicatori di
impatto

Flussi turistici nei comuni interessati dagli interventi.

2.4

Progetto accessibilità: “Un Parco per tutti”

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Aree da identificare.

Finalità

Descrizione
dell’azione

TEMI S.r.l.

IA

Qualificare e diversificare l‟offerta culturlae e turistica del parco aprendola ai
diversamente abili..
Questa azione prevede l‟avvio di un programma di interventi volto a rendere il
patrimonio naturale tutelato da Parco una risorsa alla quale possano accedere tutti,
indipendentemente dalle loro abilità fisiche.
Tutto ciò nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge quadro per le aree protette
(L.394/91) sull‟attenzione che i parchi devono prestare ai temi dell'accessibilità,
strettamente connessa alla loro funzione sociale.
Si tratterà quindi di un programma ad implementazione continua, che nell‟assoluto
rispetto dell‟ambiente naturale, porterà alla realizzazione di interventi volti a rendere
gli ambienti naturali e le strutture didattiche ed educative del Parco fruibili anche dai
diversamente abili.
Gli interventi saranno quindi volti a:
- promuovere la collaborazione e le alleanze dell‟Ente PNRMS tra tutti i soggetti con
esigenze e competenze diverse che possono contribuire a rendere il PNRMS un
Parco Accessibile (associazioni di disabili, associazioni ambientaliste, associazioni
di tecnici del settore);
- garantire l‟accessibilità e la fruibilità a tutte le strutture del PNRMS da parte di
persone con diverse tipologie di disabilità;
- identificazione delle strutture culturali, ricettive e di ristorazione accessibili
verificate, per una loro integrazione nell‟offerta turistica del PNRMS;
- migliorare la qualità, la quantità e la reperibilità delle informazioni sull‟offerta per le
categorie svantaggiate e i disabili, con la realizzazione di una apposita sezione ad
essi dedicata del sito web del PNRMS, e la produzione di una guida alla fruizione
e alla fruibilità del Parco ad essi dedicata;
- sensibilizzare e formare gli operatori turistici del territorio (guide, operatori della
ricettività e della ristorazione) sulle esigenze e sull‟accoglienza delle categorie
svantaggiate e dei disabili;
- promozione della creazione di servizi dedicati a persone con esigenze specifiche
(trasporto, accompagno, assistenza medico-infermieristica, noleggio ausili, menù
per ciliaci, ecc.);
- avcqusita di attrezzature necessarie all‟organizzazione di attività di fruizione
dedicate ai disabili (mezzi per il trasporto di disabili e anziani, fuoristrada, sedie
“Joelette”, ecc.);
- produzione di strumenti tecnologici per la conoscenza e l‟interpretazione del
territorio (audio guide, ecc.) di supporto alle visite di persone con diverse tipologie
di disabilità;
- realizzazione di interventi per rendere fruibile parte dei sentieri del parco anche ai
diversamente abili;
- attività di monitoraggio della fruibilità e della fruizione di strutture e servizi nel
PNRMS per un loro continuo miglioramento.
Le azioni da realizzare dovranno essere identificate e localizzate anche a
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completamento e integrazione delle azioni e delle opere già realizzate, per rendere il
PNRMS fruibile a tutti nella sua interezza.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti, Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)

Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, progettisti degli interventi, imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi realizzati e loro caratteristcje dimensionali.

Indicatori di
risultato

Numero di disabili fruitori delle strutture del Parco.

Indicatori di
impatto

Flussi turistici nel PNRMS.

2.5

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

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS escluse Zona A.

Finalità

Migliorare la fruibilità turistica del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede il completamento e la sistemazione del sistema di aree di sosta
attrezzate necessarie per una miglior fruizione turistica del territorio, a vantaggio di
un‟utenza quanto più possibile ampia e differenziata.
La funzione didattico-ricreativa e la tutela ambientale, operate attraverso una
migliorata accessibilità dei luoghi, rientrano infatti nelle finalità informative e
formative che il Parco persegue: si creeranno quindi aree attrezzate dove il visitatore
possa godere di ore di svago ed essere educato ad una fruizione dell‟ambiente
naturale quanto meno invadente possibile.
Le aree di intervento sono state individuate partendo dall‟esame delle forme attuali
di fruizione del Parco e dall‟analisi critica del loro impatto sull‟ambiente naturale, per
renderle compatibili con le finalità di tutela del Parco, in un‟ottica di completamento
delle sue infrastrutture di fruizione laddove necessario.
Le azioni individuate, che hanno anche l‟obiettivo di rendere il territorio idoneo ad un
turismo per disabili, comprendono:
la sistemazione e ristrutturazione di n° 7 aree di sosta esistenti nei Comuni di
Camerata Nuova (Prato di Camposecco 2 ), Cervara di Roma (Campaegli),
Subiaco (Campo dell‟Osso/Pratone, Campo Minio), Jenne (Monte Porcaro) e
Vallepietra (Campo La Pietra, Casino Troili), tutti in Provincia di Roma;
- la sistemazione di un sentiero per non vedenti in località Stellante nel Comune
di Subiaco (Rm);
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la realizzazione, in prossimità dell‟Abbazia di Santa Scolastica, nel Comune di
Subiaco, a 420 metri circa dalla S.S. 441, di un‟area di sosta con tavoli, bracieri
e cestini per la raccolta dei rifiuti; la sistemazione del percorso e del ponte
sull‟Aniene che porta alle sottostanti cascate; la sistemazione delle vie di
arrampicata sportiva sulla sovrastante parete di roccia, e variazione del
percorso della strada allontanandolo dalla parete in questione così da
permetterne l‟utilizzo in sicurezza. La superficie interessata dall‟intervento sarà
di 0,5 ha;
- la realizzazione dell‟area attrezzata nei pressi della cascata di Trevi nel Lazio.
Le modalità di realizzazione e le tipologie degli interventi verranno identificate
tenendo conto della naturalità dei territori attraversati, per un loro assoluto rispetto,
facendo riferimento alle tipologie di strutture già adottate dall‟Ente PNRMS, al fine di
perseguire una identità unitaria delle strutture del Parco. Tutti gli interventi saranno
eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica.
-

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020 :
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Progettisti degli interventi, esperti nei diversi settori ambientali e di comunicazione,
imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi progettati e realizzati e loro caratteristiche.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori delle strutture realizzate.

Indicatori di
impatto

Flussi turistici nei comuni interessati dagli interventi.

2.6

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

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Rete delle strade rurali del PNRMS.

Finalità

Migliorare le possibilità di fruizione e l'offerta turistica del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

Finalità dell‟azione è la diversificazione e integrare l‟offerta turistica per gli
appassionati dell‟escursionismo e del trekking, migliorando la percorribilità delle
strade rurali.
Queste infatti, oltre ad essere di vitale importanza per il controllo del territorio, il
pronto intervento e lo svolgimento delle attività produttive agro-silvo-pastorali, sono
parte integrante della rete sentieristica perché offrono opportunità di fruizione
alternative e/o integrative (mountain-bike, escursionismo a cavallo, jogging, ecc.) e
possono rappresentare itinerari percorribili anche da mezzi adibiti al trasporto di
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persone con diversi livelli di disabilità, ampliando l‟utenza di coloro che possono
venire a contatto con la natura del PNRMS.
Gli interventi, da sottoporre comunque all‟ottenimento delle necessarie
autorizzazioni, dovranno sempre perseguire il minimo impatto ambientale e potranno
prevedere:
- miglioramento della percorribilità mediante rifacimento del fondo in materiale
naturale o, dove necessario, con materiale stabilizzato o pavimentazione in
acciottolato di pietrame (soprattutto nei tratti in pendenza soggetti a forte
erosione dovuta allo scorrimento delle acque superficiali);
- adeguamento delle sezioni stradali alle esigenze di transito in situazioni di
assoluta inadeguatezza o pericolo;
- regimazione dello scorrimento delle acque superficiali a difesa dei piani
carrabili; miglioramento o realizzazione di piccoli manufatti di
attraversamento dei corsi d‟acqua;
- inserimento ambientale dei tracciati, con soluzione di problematiche puntuali
di erosione, creazione di schermi verdi e apertura di punti di visuale
panoramici con tecniche di ingegneria naturalistica.
Nel loro complesso gli interventi saranno tesi a rendere la rete dei percorsi
strutturata, omogenea e riconoscibile, salvaguardando e valorizzando i percorsi
storici, quali quelli della transumanza e dei percorsi religiosi.
Tra gli interventi individuati durante la redazione del Piano sono risultati prioritari
quelli necessari per:
- migliorare la percorribilità della strada che dall‟abitato di Vallepietra porta al
Santuario della S.S. Trinità, che viene percorsa ogni anno da circa 500.000
persone. Questa strada richiede interventi volti a creare allargamenti e
piazzole per consentire il transito, anche alternato, di automezzi e pulman
nei tratti attualmente più stretti;
- il completamento degli interventi di riqualificazione della strada che
dall‟abitato di Vallepietra raggiunge il Santuario e prosegue seguendo il
persorso Rifugio SAIFAR-Rifugio Troili-Campo Rotondo (fraz.Cappadocia)Cappadocia. Nel tratto Vallepietra-Parcheggio del Santuario la strada
richiede piccoli allargamenti che consnetando una agevole passaggio dei
pulman anche alternato. Nel tratto dal Parcheggio al rifugio SAIFAR, la
strada è già asfaltata per 1 Km e poi sterrata. La riqualificazione dovrebbe
quindi interessare tutta la strada rimanente che passando per il rifugio Troili,
raggiunge il confine regionale verso Campo Rotondo, nonché le aree di
parcheggio esistenti;
- migliorare la percorribilità della strada che dall‟abitato di Camerata Nuova
conduce a Camposecco e Camerata Vecchia.
- migliorare la percorribilità della strada che in comune di Subiaco porta a
Santa Chelidonia, anche con la realizzazione di piazzole che consentano
l‟incrocio di veicoli nei due sensi di marcia.
Le modalità e le tipologie di intervento verranno identificate tenendo conto della
naturalità dei territori attraversati, per un suo assoluto rispetto, facendo riferimento
alle tipologie di strutture già adottate dall‟Ente PNRMS, al fine di perseguire una
identità unitaria della rete sentieristica del Parco.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Amministrazioni Comunali.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020 :
Misura 7, Sottomisura 7.4: Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo
libero e la cultura e le infrastrutture connesse.
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
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Risorse umane
coinvolte

scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Funzionari dell‟Ente Parco, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi,
imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di chilometri di strade riqualificati e attrezzati, numero di attrezzature e
strutture di dotazione.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori della rete delle strade rurali.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

2.7

Manutenzione e adeguamento della rete sentieristica esistente

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali.

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Rete sentieristica del PNRMS.

Finalità

Migliorare le possibilità di fruizione e l'offerta turistica del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

Finalità dell‟azione è la diversificazione e integrare l‟offerta turistica per gli
appassionati dell‟escursionismo e del trekking, migliorando la percorribilità della
sentieristica esistente.
Attualmente sul territorio del PNRMS si estende una rete di sentieri. Il riordino della
rete sentieristica è uno degli obiettivi principali del Parco, che a questo scopo
collabora con il C.A.I.
Per la sentieristica si prevedono quindi interventi di:
- manutenzione straordinaria dei sentieri esistenti con spietramento del fondo
nei tratti accidentati, piccoli interventi di contenimento dei versanti con muri
in pietra e di regimazione delle acque superficiali per la soluzione di
fenomeni puntuali di erosione e dissesto;
- il ripristino dei sentieri abbandonati e/o inagibili, con particolare riferimento a
quelli necessari ad assicurare la continuità della rete, mediante sfalcio della
vegetazione infestante, livellamento e spietramento del fondo, apertura di
brevi by-pass per i tratti irrecuperabili, piccoli interventi di contenimento dei
versanti con muri in pietra e di regimazione delle acque superficiali per la
soluzione di fenomeni puntuali di erosione e dissesto, con tecniche di
ingegneria naturalistica;
- realizzazione di strutture in legno per la sicurezza dei fruitori (ponticelli di
attraversamento corsi d‟acqua, staccionate e mancorrenti di sicurezza neii
tratti esposti, ripari in legno, ecc.).
Nel loro complesso gli interventi saranno tesi a rendere la rete dei percorsi
strutturata, omogenea e riconoscibile, salvaguardando e valorizzando i percorsi
storici, quali quelli della transumanza e dei percorsi religiosi.
A tutti gli interventi potranno essere associati:
- la creazione di parcheggi e aree di sosta nelle aree di accesso dalla viabilità
principale asfaltata, dotati di pannelli informativi sugli itinerari (lunghezze,
tempi di percorrenza, grado di difficoltà, ecc.);
- recupero e/o realizzazione di manufatti lungo i tracciati (fontanili, punti
d‟acqua, sedute in pietra, bivacchi e aree di sosta), per agevolarne la
fruizione e per la valorizzazione dei percorsi storici di collegamento delle
diverse località del PNRMS e delle strade della transumanza, attingendo alla
memoria storica materiale e immateriale delle loro modalità d‟uso;
- realizzazione di piazzole e punti panoramici.
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Le modalità e le tipologie di intervento verranno identificate tenendo conto della
naturalità dei territori attraversati, per un suo assoluto rispetto, facendo riferimento
alle tipologie di strutture già adottate dall‟Ente PNRMS, al fine di perseguire una
identità unitaria della rete sentieristica del Parco.
Tutti gli itinerari verranno nel tempo tracciati e segnalati con frecce direzionali
secondo gli standard del CAI.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco
Ente Parco, anche in collaborazione con il C.A.I.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

2.8

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.4: Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo
libero e la cultura e le infrastrutture connesse.
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Funzionari dell‟Ente Parco, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi,
imprese di costruzioni.
Numero di chilometri di sentieri riqualificati e attrezzati, numero di attrezzature e
strutture di dotazione.
Numero di fruitori della rete di sentieri.
Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

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

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Diversificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Aree sommitali dei rilievi del PNRMS.

Finalità

Migliorare le possibilità di fruizione e l'offerta turistica del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede la realizzazione di un percorso segnalato di collegamento dei rifugi
del PNRMS, a disposizione degli escursionisti.
Alla realizzazione per percorso verrà associata la pubblicazione di un depliant di
pubblicizzazione dello stesso e delle sue modalità di utilizzo.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
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Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco in collaborazione con il Club Alpino Italiano (C.A.I.).
Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.
Media.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
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linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Funzionari dell‟Ente Parco, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi,
imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Lunghezza e caratteristiche del circuito progettato e realizzato.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori del circuito.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

2.9

Riqualificazione dei Rifugi montani del Parco

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Rifugi montani del PNRMS.

Finalità

Rendere possibile la fruizione delle altre quote del Parco con escursioni di più giorni.

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede la riqualificazione, l‟adeguamento e la dotazione di attrezzature dei
rifugi montani nel PNRMS alcuni dei quali (ad sempio il rifugio Troili) non hanno le
caratteristiche minime per essere considerati fruibili.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco, Comuni o soggetti privati proprietari dei rifugi.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Media.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Funzionari e tecnici dell‟Ente Parco e delle Amministrazioni interessate, progettisti e
imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi progettati e realizzati.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori dei rifugi montani nel PNRMS.

Indicatori di
impatto

Flussi turistici nel PNRMS.

2.10 Creazione di piazzole di bivacco lungo i sentieri escursionistici del
Parco
Asse

TEMI S.r.l.
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Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali
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Obiettivo
operativo

Diversificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Sentieri escursionistici del PNRMS.

Finalità

Consentire la fruzione escursionistica del PNRMS.

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede l‟individuazione lungo i sentieri escursionistici del Parco dove sia
possibile bivaccare previa autorizzazione.
Queste piazzole saranno ubicate in aree di scarsa sensibilità ambientale, in
vicinanza di punti d‟acqua, segnalate e dotate, laddove possibile di un punto fuoco.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

Regione Lazio.
Ente Parco.
Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.
Media.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.4: Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo
libero e la cultura e le infrastrutture connesse.
Funzionari dell‟Ente Parco, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi,
imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione degli interventi.
Numero di piazzole realizzate.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori delle piazzole/anno.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

2.11 Creazione di un itinerario dell'acqua nel Parco.

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Diversificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Corso dell‟Aniene ed altri corpi idrici del PNRMS.

Finalità

Diversificazione dell‟offerta didattica e turistica.

Descrizione
dell’azione

Il PNRMS ha nelle ricchezza di risorse idriche, che il Parco contribuisce a tutelare,
uno dei suoi elementi caratterizzanti.
L‟azione è volta quindi alla valorizzazione delle risorse idriche del Parco, sia dal
punto di vista naturalistico che economico-produttivo.
Il percorso, che in realtà si articolerà in percorsi distinti in diverse località del
PNRMS, dovrà quindi consentire ai fruitori sia di conoscere i diversi ambienti
acquatici - tra cui il Fiume Aniene e il Fiume Simbrivio che sono elementi di notevole
rilevanza - presenti nelle località in cui sono maggiormente rappresentativi, sia di
comprendere i diversi usi dell‟acqua e l‟esigenza della loro sostenibilità.
L‟azione prevede:
- lo studio e la progettazione dell‟itinerario nei diversi percorsi che lo
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-

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

comporranno, tra cui quello che interessa il Museo dell‟acqua;
la realizzazione di infrastrutture naturalistiche per la fruizione dell‟itinerario e
delle opportunità offerte (aree di sosta, infrastrutture e arredi naturalistici,
ecc.);
l‟installazione lungo i percorsi e le località interessate dagli itinerari di
pannelli informativi sugli aspetti naturalistici e sull‟uso dell‟acqua;
la realizzazione e la diffusione di un opuscolo informativo di promozione e
descrizione dell‟itinerario.

Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7 Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al mrestauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale
e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socio economici di tali attività, nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Ingegneri ambientali, Ingegneri idraulici, botanici, faunisti, esperti di comunicazione
ambientale, imprese di costruzioni, grafici e tipografie.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟itinerario e sua articolazione.

Indicatori di
risultato

Numero dei fruitori dell‟itinerario.

Indicatori di
impatto

Aumento dei flussi turistici nel PNRMS.

2.12 Creazione di un’ippovia del Parco

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Diversificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Sentieristica del PNRMS.

Finalità

Creare un itinerario per il turismo equestre a beneficio dell‟economia locale.

Descrizione
dell’azione

La finalità dell‟azione è la diversificazione dell‟offerta turistica aprendola agli
appassionati del turismo equestre.
Questo progetto contribuirà decisamente alla creazione della rete della mobilità lenta
del PNRMS, da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo e quindi con modalità
assolutamente funzionali alla possibilità di fruire delle risorse naturali e di beni e
servizi offerti dal territorio.
La realizzazione dell'ippovia è focalizzata quindi ad ampliare l'attuale offerta del
Parco, ma anche ad attrarre i turisti appassionati di escursionismo a cavallo italiani e
stranieri. Questa potrà avvenire anche per stralci successivi, quale ad esempio
quello già individuato nell‟area della Cascata di Trevi nel Lazio.
Nel PNRMS sono presenti alcuni percorsi equestri, che si sviluppano
prevalentemente lungo l'estesa rete sentieristica.
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L‟azione prevede la realizzazione di un primo tratto di ippovia che dovrà costituire il
primo nucleo di una rete che potrà estendersi con interventi successivi e che dovrà
risultare percorribile a cavallo, ma anche in moutain bike e a piedi..
Gli interventi previsti saranno sia di tipo materiale che immateriale.
Da un lato infatti si provvederà al miglioramento della percorribilità a cavallo, con
interventi di:
- regolarizzazione e ricarica del fondo nei tratti accidentati;
- rimozione della vegetazione infestante nel rispetto degli esemplari arborei
ed arbustivi di rilievo;
- realizzazione delle opere per la messa in sicurezza del tracciato
(segnalazione della percorribilità a cavallo, segnali di pericolo negli
attraversamenti, staccionate di contenimento, ecc.);
- realizzazione di aree di sosta attrezzate per la sosta di cavalli e cavalieri;
- riqualificazione di strutture presenti per la creazione di ricoveri per i cavalli.
Si provvederà inoltre ad attivare, mediante opportune azioni di coinvolgimento di
soggetti privati, tutti i servizi turistici funzionali all‟ecursionismo equestre, quali il
noleggio o accudimento dei cavalli, l‟accompagnamento, la ristorazione,
l‟accoglienza e il trasporto.
Verrà così creato un sistema turistico integrato, che richiederà necessariamente la
messa in rete di operatori di diversi settori di servizi, che potrà collegarsi anche a
servizi di commercializzazione di produzioni tipiche.
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti appassionati di
turismo equestre, Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.5:Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Esperti di turismo equestre, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi,
imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento.
Lunghezza dell‟ippovia, numero di attrezzature e infrastrutture di dotazione.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori dell‟ippovia.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.
Incremento dei fatturati delle aziende fornitrici di servizi per il turismo equestre.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

2.13 Regolamentazione dell’utilizzo della strada di Fosso Fioio.

SM

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Studi e monitoraggi per la tutela della biodiversità (SM).

Localizzazione

Comune di Camerata Nuova.

Finalità

Verifica della fattibilità ambientale e delle condizioni di sicurezza pubblica dell‟utilizzo
della strada di Fosso Fioio.

TEMI S.r.l.

47

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Nell‟ambito del sistema di viabilità e sentieristica regolamentato dal Parco, si
prevede uno studio di dettaglio per la strada di Fosso Fioio, in funzione della
delicatezza del sito e della sua funzione di accesso a territori soggetti ad usi civici
sia nella Regione Lazio che nella Regione Abruzzo.
L‟estrema sensibilità ambientale del territorio attraversato e le condizioni di rischio
dovute al fatto che la strada interessa in più tratti l‟alveo del Fosso, impongono una
attenta regolamentazione del suo utilizzo.
Si prevede quindi la redazione di un Piano di gestione che definirà il regolamento di
fruizione e percorribilità, a scopo turistico e di servizio e controllo, della strada di
Fosso Fioio, in relazione all‟impatto che questi possono provocare sugli ecosistemi
interessati e alle condizioni di sicurezza per gli utilizzatori.
Il Piano verrà redatto dall‟Ente Parco con la partecipazione del Comune di Camerata
Nuova, consultando, se necessario, gli altri Comuni interessati.
Dal Piano dovranno inoltre emergere gli interventi necessari per la regolamentazione
della circolazione sulla strada, le modalità di sorveglianza e controllo degli accessi,
nonché le competenze, e le possibili opere compatibili con le caratteristiche
ambientali del sito.
Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Media

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7 Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al mrestauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale
e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socio economici di tali attività, nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, botanici, zoologigi, esperti di impatto ambientale.

Indicatori di
realizzazione

Redazione dello studio.

Indicatori di
risultato

Misure gestionali adottate sulla base dei risultati dello studio.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione dell‟ambiente naturale nella valle di Fosso Fioio.

2.14 Ripristino pista da fondo Campo Staffi-Campo la Pietra

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Comuni di Filettino, Vallepietra, Camerata Nuova.

Finalità

Creare un itinerario per lo sci da fondo a beneficio dell‟economia locale.

Descrizione
dell’azione

L‟intervento consisterà in piccoli interventi di risistemazione del fondo, segnalazione
e attrezzatura del percorso.
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Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7 Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al mrestauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale e culturale
e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socio economici di tali attività, nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, professionisti esterni.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento.
Lunghezza della pista.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori della pista da fondo.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.
Incremento dei fatturati delle aziende fornitrici di servizi per lo sci di fondo.

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

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Rete sentieristica esistente, palestre di roccia

Finalità

Migliorare le possibilità di fruizione e l'offerta turistica del PNRMS

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede la progettazione e la realizzazione di aree attrezzate per lo
svolgimento di attività sportive all‟aria aperta. In particolare, alcuni tratti dei sentieri
esistenti saranno adattati per praticare jogging e dotati di attrezzature simili a quelle
di una normale palestra al coperto.
Palestre all‟aria aperta potranno essere realizzate ex novo anche in prossimità delle
pareti di roccia già utilizzate per la pratica dell‟arrampicata sportiva.
In particolare si prevede la realizzazione di attrezzature leggere per la fruzione
sportiva (jogging) lungo la strada rurale che corre sulla sponda sinistra dell‟Aniene in
Comune di Subiaco.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
linee di
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Regione Lazio.
Ente Parco.
Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.
Media
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020 :
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
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finanziamento

Risorse umane
coinvolte

scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Progettisti degli interventi, esperti nei diversi settori ambientali, imprese di
costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi progettati e realizzati.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori delle strutture realizzate

Indicatori di
impatto

Flussi turistici nei comuni interessati dagli interventi.

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

IA

Asse

Asse 2: Valorizzazione delle risorse naturali

Obiettivo
operativo

Qualificazione dell‟offerta turistica.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Area di Camposecco in località da definire

Finalità

Migliorare le possibilità di fruizione e l'offerta turistica del PNRMS

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede la redazione di uno studio di fattibilità e di un progetto per la
realizzazione di un‟area ricreativa/sportiva in una località marginale al pianoro di
Camposecco per lo svolgimento di attività sportive all‟aria aperta (Parco avventura).
Lo studio di fattibilità dovrà individuare la migliore localizzazione in termini di fruibilità
e accessibilità, ma anche e soprattutto di minimo impatto paesaggistico e
interferenza con le risorse naturali di interesse comunitario.
A tale scopo dovrà inoltre essere definita la tipologia delle attrezzature che dovranno
essere in materiali naturali, a minimo impatto sull‟ambiente e con possibilità di
rimozione senza modificazioni permanenti.
Dovrà infine essere verificata allo scopo in via prioritaria la possibilità di
localizzazione in prossimità delle strutture esistenti nel comprensorio con recupero
delle stesse a fini di servizi.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Comune di Camerata Nuova/Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti ed Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Media

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020 :
Misura 7, Sottomisura 7.5: Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Progettisti degli interventi, esperti nei diversi settori ambientali, imprese di
costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Realizzazione dell‟intervento.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori delle strutture realizzate.
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Indicatori di
impatto

3

Flussi turistici nel Comune di Camerata Nuova.

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI

3.1

Riqualificazione del paesaggio agrario

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutelare la memoria storica del territorio.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Aziende agricole e spazi rurali di proprietà privata nel PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

IA

Promuovere la riqualificazione del paesaggio rurale e della sua funzionalità
ecologica.
La finalità dell‟azione è il miglioramento della funzionalità ecologica e della qualità
del paesaggio negli spazi rurali del PNRMS, a vantaggio di specie ornitiche di
interesse conservazionistico, dipendenti da tali ambienti (es. Averla piccola). L‟Ente
Parco fornirà il proprio supporto alle aziende locali agro-silvo-pastorali che vogliano
concorrere ai bandi pubblici per accedere agli incentivi del PSR Regione Lazio
previsti per: (1) l'attuazione di buone pratiche a vantaggio dell'ambiente e del
paesaggio (mantenimento di aree umide perenni o temporanee, colture a perde,
ecc.), 2) gli investimenti non produttivi per la riqualificazione degli spazi rurali
(recupero di terrazzamenti e muri a secco, creazione e ripristino di siepi e filari,
mantenimento di fasce ripariali, ecc.), 3) il recupero degli edifici e delle strutture
rurali.
Tale supporto verrà fornito attraverso lo svolgimento di varie attività, quali:
- concessione del patrocinio in fase di inoltro delle domande di sovvenzione;
- assistenza tecnica per la predisposizione della documentazione
amministrativa e di progetto per le richieste di finanziamento;
- attività capillare di comunicazione e informazione sul territorio per far
conoscere le opportunità di finanziamento/indennizzo relative alle best
practice.
Regione Lazio.
Proprietari terrieri.
Proprietari terrieri, Comunità del Parco, popolazione locale, turisti..
Media.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 31)
Agronomi e forestali, botanici e zoologi, progettisti degli interventi, imprese forestali e
di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero ed entità dei finanziamenti concessi a beneficiari all‟interno del PNRMS.

Indicatori di
risultato

Superficie degli spazi rurali interessati dagli interventi.

Indicatori di
impatto

Funzionalità ecologica e della qualità del paesaggio negli spazi rurali del PNRMS.

TEMI S.r.l.
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3.2

Ripristino e salvaguardia delle visuali paesaggistiche

IA

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutelare la memoria storica del territorio.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Riqualificazione del paesaggio del PNRMS e della sua funzionalità ecologica.

Descrizione
dell’azione

L‟azione prevede interventi di riqualificazione e valorizzazione delle visulai
paesaggistiche del Parco, comprendenti:
- la rimozione di elementi detrattori;
- la realizzazione di schermature in vegetazione autoctona;
- la realizzazione di punti panoramici.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Bassa.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 31)
Agronomi e forestali, botanici e zoologi, progettisti degli interventi, imprese forestali e
di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero e caratteristiche degli interventi realizzati.

Indicatori di
risultato

Qualità paesaggistica delle visuali oggetto degli interventi.

Indicatori di
impatto

Qualità paesaggistica del PNRMS.

3.3

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

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).
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Localizzazione
Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Tutto il territorio del PNRMS.
Recupero e rifunzionalizzazione dell‟edificato che è parte della memoria storica del
territorio.
La finalità dell‟azione è il recupero e la rifunzionalizzazione a fini turistici dell‟edificato
che è parte della memoria storica del territorio.
L‟Azione prevede quindi:
- il censimento degli edifici di pregio e dei beni storico-culturali nel territorio del
Parco;
- la definizione del loro regime di proprietà;
- la verifica della disponibilità degli edifici previa stipula di convenzioni con i
proprietari;
- la progettazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione;
- la realizzazione degli interventi.
Regione Lazio.
Ente parco e proprietari dei beni.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, proprietari dei beni, popolazione ed operatori economici locali,
turisti.

Priorità
dell’azione

Bassa.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari dell‟Ente Parco, Pubbliche Amministrazioni e privati proprietari dei beni,
progettisti degli interventi, imprese di costruzioni, società/cooperative di servizi
turistici.

Indicatori di
realizzazione

Esecuzione del censimento.

Indicatori di
risultato

Numero di beni recuperati e rifunzionalizzati.

Indicatori di
impatto

Numero dei fruitori dei beni recuperati e rifunzionalizzati.
Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

3.4

Creazione di un itinerario dei campi e delle dimore agricole

IA

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutelare la memoria storica del territorio.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Aree rurali del PNRMS.

Obiettivo
operativo

Diversificare l‟offerta turistica e culturale consentendo la fruibilità di spazi e beni
rurali.
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Descrizione
dell’azione
Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

L‟azione comprende:
- identificazione, progettazione e realizzazione di un itinerario nelle aree rurali
del PNRMS che ne consenta di apprezzare le tradizioni agro-pastorali.
- installazione di segnaletica e cartellonistica didattica.
- produzione di un depliant didattico-promozionale.
Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco in collaborazione con i proprietari dei beni.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, turisti.

Priorità
dell’azione

Bassa.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Tecnici dell‟Ente parco, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi, imprese
di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Lunghezza e caratteristiche dell‟itinerario progettato e realizzato.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori dell‟itinerario.

Indicatori di
impatto

Flussi turistici nel PNRMS.

3.5

Creazione di un itinerario della transumanza.

IA

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutelare la memoria storica del territorio.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Rete delle strade rurali e della sentieristica del PNRMS.

Finalità

Diversificare l‟attrattività degli itinerari escursionistii del PNRMS estendendola agli
aspetti culturali.

Descrizione
dell’azione

L‟azione comprende:
- identificazione, progettazione e realizzazione di un itinerario nelle aree rurali
del PNRMS che ne consenta di apprezzare le tradizioni agro-pastorali legati
alla praticz della transumanza stagionale nelle alte quote del Parco.
- installazione di segnaletica e cartellonistica didattica.
- produzione di un depliant didattico-promozionale.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Media
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Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Tecnici dell‟Ente parco, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi, imprese
di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento.
Lunghezza dell‟itinerario, numero di attrezzature e infrastrutture di dotazione.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori dell‟itinerario.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

3.6

Tutela e valorizzazione patrimonio archeologico/monumentale

IA

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Diversificare l‟attrattività del PNRMS estendendola agli aspetti culturali.

Descrizione
dell’azione

Al fine di rafforzare e valorizzare l‟identità territoriale del PNRMS ed offrire un‟offerta
storico-culturale più attrattiva è necessario procedere all‟individuazione delle
peculiarità archeologico-manumentali di ciascun comune, alla valutazione del loro
stato di conservazione e di uilizzo e alla realizzazione degli interventi prioritari
individuati.
Questa azione dovrebbe vedere coinvolti tutti i comuni ricadenti nel Parco in quanto
appartenenti ad un‟unica realtà territoriale, ambientale e storico-culturale.
In quest‟ottica il Parco favorirà e sosterrà iniziative comuni, da realizzarsi attraverso
la stipula di protocolli di intesa delle Amministrazioni locali, atte a indirizzare le scelte
di programmazione, e l‟elaborazione di una lista comune di interventi da realizzare.
L‟Ente Parco sosterrà inoltre i comuni che aderiranno all‟“aggregazione” fornendo
assistenza tecnica per la predisposizione della documentazione amministrativa e di
progetto per le richieste di finanziamento nonchè il proprio patrocinio e partenariato
in fase inoltro delle domande.
Le Amministrazioni dovranno curare la progettazione degli interventi, la gestione
delle gare d‟appalto e la realizzazione delle opere.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

TEMI S.r.l.

Regione Lazio.
Ente parco e Amministrazioni Comunali.
Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti.
Media.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
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Risorse umane
coinvolte

aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Tecnici dell‟Ente Parco, storici ed esperti di valorizzazione di beni storico-culturali,
progettisti degli interventi, imprese di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Numero di interventi progettati e realizzati.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori dei beni.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

3.7

Manuale per il recupero funzionale e strutturale degli edifici

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutelare la memoria storica del territorio.

Tipo azione

Studi e monitoraggi (SM).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IA

Riqualificazione dell‟edificato dei comuni del Parco e in particolare dei centri storici e
degli edifici rurali di pregio, per la tutela del paesaggio.
L‟Ente Parco persegue la conservazione, il recupero e la valorizzazione del
patrimonio edilizio presente entro i suoi confini, con particolare riferimento ai
manufatti di pregio storico, architettonico e testimoniale.
Pertanto questa azione prevede la predisposizione da parte dell‟Ente Parco di un
manuale che definisca modalità e tipologie edilizie per la conservazione e il recupero
funzionale e strutturale del patrimonio edilizio, nel rispetto dei caratteri originari.
I contenuti minimi previsti dovranno riguardare:
- i criteri generali per gli interventi di restauro e ripristino;
- le direttive specifiche di intervento riguardanti: murature, aperture, coperture,
pavimentazioni, coibentazioni, servizi igienici, corpi aggiuntivi, ecc.
- l‟elenco degli elementi puntuali significativi da tutelare.
Regione Lazio, Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, ingegneri e architetti.

Indicatori di
realizzazione

Redazione e diffusione del Manuale per la conservazione e il recupero funzionale e
strutturale degli edifici in formato cartaceo e su supporto informatico.
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Indicatori di
risultato

Interventi di recupero/restauro del patrimonio edilizio effettuati nel rispetto dei
contenuti del manuale.

Indicatori di
impatto

Valorizzazione dell‟identità storico-architettonica del territorio.

3.8

Tutela e valorizzazione dei Santuari e luoghi di culto del Parco

IA

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutela e valorizzazione dei monasteri benedettini e dei luoghi di culto isolati .

Tipo azione

Studio, indivisouazione e allestimento circuito tematico.

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Prromozione dellacultura locale e valorizzazione turistica dei siti

Descrizione
dell’azione

Al fine di rafforzare e valorizzare l‟identità territoriale del PNRMS e la cultuta
monastica che ne costituisce un elemento importante, ed offrire un‟offerta turistica
storico-culturale più attrattiva è necessario procedere alla realizzazione di azioni
promozionali ed alla creazione di un circuito tematico organizzato.
Questa azione dovrebbe vedere coinvolti tutti i comuni ricadenti nel Parco in quanto
appartenenti ad un‟unica realtà territoriale, ambientale e storico-culturale.
In quest‟ottica il Parco favorirà e sosterrà iniziative comuni, da realizzarsi attraverso
la stipula di protocolli di intesa delle Amministrazioni locali, atte a indirizzare le scelte
di programmazione, e l‟elaborazione di una lista comune di interventi da realizzare.
Le Amministrazioni dovranno curare la progettazione degli interventi, la gestione
delle gare d‟appalto e la realizzazione delle opere nei territorio di loro competenza,
pur nell‟ambito di una progettazione unitaria.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco.
Proprietari dei beni.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, pellegrini e turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Tecnici dell‟Ente parco, progettisti degli interventi, esperti botanici e zoologi, imprese
di costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento.
Lunghezza dell‟itinerario, numero di attrezzature e infrastrutture di dotazione.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori dell‟itinerario.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

TEMI S.r.l.
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3.9

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

IA

Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Compendio del Santuario della S.S. Trinità di Valleprietra

Finalità

Riqualificazione offert turistica, eliminazione fattori di disturbo, organizzazione servizi

Descrizione
dell’azione

Riorganizzazione delle strutture e delle infrastrutture per il turismo (servizi,
parcheggi, ecc.) del compendio del Santuario mediante sostituzione e/o
rilocalizzazione di parte di quelle esistenti secondo un piano organico e tipologie
coerenti con il paesaggio.
L‟intervento dovrà prevedere anche la messa in sicurezza, la riorganizzazione o
l‟eventuale rilocalizzazione del mercatino che viene attualmente organizzato in
un‟area esposta al rischio di crolli di massi dalla rupe, per la sua pericolosità. Il tutto
a fini di decoro, sicurezza pubblica tutela e promozione delle attività in essere.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Comune di Vallepietra.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, pellegrini e turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Tecnici dell‟Ente parco, progettisti degli interventi, operatori turistici locali, imprese di
costruzioni.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento e sue caratteristiche.

Indicatori di
risultato

Lunghezza dell‟itinerario, numero di strutture e operatori coinvolti

Indicatori di
impatto

Lunghezza dell‟itinerario, numero di attrezzature e infrastrutture di dotazione.

3.10 Creazione di un itinerario escursionistico-religioso del parco
Asse

Asse 3: Valorizzazione delle risorse culturali

Obiettivo
operativo

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.
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Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Differenziare l‟offerta culturale del Parco e rendere questo parte integrante
dell‟offerta per il turismo religioso.
La finalità dell‟azione è quella di integrare l‟offerta per il turismo religioso in quella più
ampia per il turismo culturale e ambientale del PNRMS.
Verrà quindi realizzato un itinerario che promuoverà la frequentazione dei più
importanti luoghi di culto del territorio, ma anche le principali località turistche
naturalistiche del Parco.
Questo itinerario si svilupperà nel tratto di attraversamento del Parco del “Cammino
di S. Benedetto”. Questo itinerario religioso si sviluppa per trecento chilometri, da
Norcia, alle propaggini dei Monti Sibillini, a Subiaco, nell'alta valle dell'Aniene, fino a
Cassino, nella valle del Liri, attraversando i luoghi piú significativi della vita di San
Benedetto da Norcia, 16 tappe attraverso sentieri, carrarecce, e strade a basso
traffico, percorrendo valli e monti di Umbria e Lazio.
L‟itinerario non rappresenta soltanto un viaggio nel mondo benedettino, ma anche
un pellegrinaggio nei luoghi di santi a volte popolarissimi, come Rita da Cascia,
Francesco d'Assisi, Tommaso d'Aquino; oppure meno noti, come Giuseppe da
Leonessa o Agostina Pietrantoni.
L‟azione prevede la valorizzazione del tratto di percorso all‟interno del Parco,
attraverso la:
- la progettazione e la realizzazione di strutture di sosta e supporto didattico
per i visitatorri;
- la produzione di materiale promozionale dello stesso.
Regione Lazio.
Ente Parco in accordo con i Comuni interessati e i proprietari dei luoghi di culto.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, pellegrini e turisti.

Priorità
dell’azione

Bassa.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.4: Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale,tra cui il tempo
libero e la cultura e le infrastrutture connesse.
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)

Risorse umane
coinvolte

Esperti di storia locale, restauro e valorizzazione di beni culturali.

Indicatori di
realizzazione

Realizzazione dell‟itinerario.

Indicatori di
risultato

Numero dei fruitori/clienti dell‟itinerario religioso.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nei Comuni del Parco in Provincia di Roma.
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4

SVILUPPO DELLA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

4.1

Redazione di un piano di marketing territoriale del PNRMS

SM

Asse

Asse 4: Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promuovere e qualificare il territorio.

Tipo azione

Studi e monitoraggi (SM).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.
Promuovere un‟immagine unitaria del Parco quale territorio d‟eccellenza per il
turismo e le produzioni tipiche.
La finalità dell‟azione è rendere la presenza del Parco elemento trainante per lo
sviluppo socio-economico locale sostenibile, attuando opportune strategie di
promozione dei beni e servizi presenti sul territorio.
Il Piano di Marketing interesserà tutto il territorio del PNRMS con l‟obiettivo generale
di costruire una mission comune, basata sullo sviluppo e promozione di attività
sostenibili, coerentemente con quanto già fortemente sostenuto nell‟ambito della
Carta Europea del Turismo Sostenibile.
In particolare il Piano di marketing dovrà identificare:
- la vocazione economica e produttiva del Parco e il suo posizionamento nel
mercato nazionale e internazionale;
- i prodotti e i servizi commercializzabili che possano costituire un‟offerta
coerente e coordinata del territorio del Parco;
- le modalità e le procedure per la creazione del “Marchio del Parco” e la sua
concessione;
- le azioni materiali e immateriali da realizzare per incrementare, diversificare e
qualificare l‟offerta di servizi e prodotti (infrastrutture, certificazioni, ecc.);
- i target e dei mercati di riferimento;
- una campagna di comunicazione volta ad affermare il territorio del Parco quale
meta turistica d‟eccellenza;
- le azioni da intraprendere per la promozione verso l‟esterno dei prodotti e dei
servizi del territorio;
- le azioni da intraprendere per il coinvolgimento degli operatori nel processo di
promozione;
- i soggetti con cui avviare sinergie e alleanze (Assessorato regionale al turismo,
altri parchi, ecc.).
Il Piano di marketing dovrà essere redatto in maniera partecipata con la comunità
locale, per una sua condivisione che sia il presupposto per una partecipazione attiva
dei soggetti economici locali per la sua attuazione.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Operatori economici ed aziende locali, Comunità del Parco, popolazione locale,
turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 1, Trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione)
Misura 7, Sottomisura 7.5:Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
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Risorse umane
coinvolte

Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Funzionari dell‟Ente Parco, Comunità del Parco, esperti di marketing territoriale e
comunicazione, operatori economici locali, esperti del tessuto socio economico del
territorio, esperti di certificazione di qualità.

Indicatori di
realizzazione

Redazione e approvazione del Piano.

Indicatori di
risultato

Numero di iniziative di promozione e marketing realizzate.
Numero di potenziali utenti, fruitori e clienti raggiunti dalla Campagna.

Indicatori di
impatto

Incremento dei fatturati degli operatori economici locali.

4.2

Creazione di uno sportello informativo per lo sviluppo

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promuovere e qualificare il territorio.

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Sede amministrativa dell‟Ente PNRMS a Jenne.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IA

Favorire la partecipazione attiva del territorio alla gestione del PNRMS in un‟ottica di
sviluppo sostenibile.
La finalità dell‟azione è quella di garantire supporto e assistenza alla popolazione
locale e agli operatori economici per cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal
PPES.
L‟azione prevede la creazione di uno “Sportello del Parco” di orientamento e
assistenza rivolto ai comuni e ai soggetti privati, finalizzato a indirizzarli nella
partecipazione attiva alle politiche di sviluppo del PNRMS anche attraverso il
reperimento di finanziamenti pubblici (regionali, nazionali, comunitari). Tale sportello,
oltre ad offrire informazioni sulle opportunità esistenti, fornirà la documentazione
necessaria alla presentazione delle richieste di contributo e l‟assistenza tecnica per
l‟accesso ai finanziamenti. Si prevede sia l‟assistenza diretta agli utenti, presso la
sede del Parco, che la realizzazione di un servizio web per l‟informazione e la
comunicazione, la pubblicazione di aggiornamenti, modulistica, richiesta di
informazioni, ecc.
Ente Parco
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comuni del Parco e soggetti privati.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.5:Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
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Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

4.3

villaggi nelle zone rurali)
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Tecnici dell‟Ente Parco, esperti in programmazione comunitaria, nazionale e
regionale
Attivazione dello sportello.
Numero di contatti per informazioni e assistenza.
Numero di iniziative avviate.
Numero di soggetti economici coinvolti nelle strategie di sviluppo del PNRMS.
Numero di beneficiari di finanziamenti.
Importo totale dei finanziamenti attivati.

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

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promuovere e qualificare il territorio.

Tipo azione

Interventi attivi (IA)

Localizzazione

Tuto il territorio del Parco.

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IA

Riduzione dell‟impatto paesaggistico di segnali e cartelli pubblicitari e rafforzamento
dell‟identità unitaria del PNRMS.
L‟azione prevede la redazione di un abaco delle tipologie di segnali e cartelli
pubblicitari utilizzabili dai privati entro i confini del PNRMS, per la segnalazione di
attività commerciali.
Le diverse tipologie di cartelli e segnali dovranno essere individuate a partire dalle
esigenze riscontate. La linea grafica di cartelli e segnali dovrà essere coerente con
quella delle analoghe strutture istituzionali dell‟Ente Parco.
Questo abaco diventerà parte integrante del regolamento che identificherà anche le
zone del Parco dove sarà possibile utilizzare le diverse tipologie.
Ente Parco
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali, turisti, Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.5:Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola
scala;
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
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incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Risorse umane
coinvolte

Tecnici dell‟Ente Parco, architetti e grafici.

Indicatori di
realizzazione

Redazione dell‟abaco.

Indicatori di
risultato

Numero di contatti per informazioni e assistenza.
Numero di iniziative avviate.
Numero di soggetti economici coinvolti nelle strategie di sviluppo del PNRMS.
Numero di beneficiari di finanziamenti.
Importo totale dei finanziamenti attivati.

Indicatori di
impatto

4.4

Promozione della creazione di microimprese e sostegno a quelle
esistenti.

IN

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promozione e recupero delle attività produttive tradizionali.

Tipo azione

Incentivazioni (IN).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS

Finalità

Migliorare l‟offerta turistica.

Descrizione
dell’azione

La finalità dell‟azione è sostenere iniziative imprenditoriali coerenti e funzionali
all‟attuazione delle strategie di tutela e sviluppo sostenibile del PNRMS.
Questa azione prevede l‟incentivazione alla creazione di microimprese e il sostegno
a quelle esistenti per cogliere le opportunità create dalla presenza del PNRMS e
dall‟attuazione dei suoi strumenti di gestione.
L‟Ente Parco provvederà quindi a promuovere la creazione di nuove imprese e il
sostegno a quelle esistenti, supportandole nell‟acquisizione degli appositi
finanziamenti previsti per la Regione Lazio dalla Programmazione Comunitaria.
Le attività di queste imprese potranno riguardare in particolare il restauro
ambientale, i servizi turistici e culturali, la gestione della fruizione dei beni culturali.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Microimprese del territorio, giovani disoccupati.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 6, Sottomisura 6.2 – Aiuto all‟avviamento per nuove attività non agricole nelle
aree rurali
Misura 6, Sottomisura 6.3 – Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese)
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)

Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, esperti di sviluppo locale, dottori commercialisti.
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Indicatori di
realizzazione

Emanazione dei bandi.

Indicatori di
risultato

Numero di microimprese create o rafforzate.

Indicatori di
impatto

Livelli di fatturato e addetti delle microimprese create o rafforzate.

4.5

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

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promozione e recupero delle attività produttive tradizionali.

Tipo azione

Incentivazioni (IN)

Localizzazione

Tutto il territorio produttivo agricolo e zootecnico del PNRMS

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IN

Favorire la partecipazione attiva delle aziende agricole alla offerta territoriale del
PNRMS in un‟ottica di sviluppo sostenibile.
La finalità dell‟azione è quella di promuovere e sostenere reti e filiere di prodotti e di
servizi tra gli operatori economici locali, per sostenerne l‟offerta e la
commercializzazione.
Questa azione prevede l‟incentivazione alla creazione di reti e filiere (in particolare di
imprese giovanili) e il sostegno a quelle esistenti per cogliere le opportunità create
dalla presenza del PNRMS.
L‟azione potrà finanziare strutture per la raccolta, la lavorazione e la
commercializzazione delle produzioni, nonché servizi collettivi funzionali alle stesse.
Regione Lazio.
Ente Parco, soggetti economici del territorio.

Beneficiari finali

Operatori agricoli del territorio del Parco, operatori e addetti alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, operatori e addetti alle attività di
fruizione del territorio ed alla ricettività locale.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 4, Sub-misura 4.1 – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole
Misura 4, Sub-misura 4.2 – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione,
la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli
Misura 7, Sottomisura 7.2: Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento di tutti i tipi di infrastruttura su piccola scala, compresi gli interventi
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
Misura 9, Sub-misura 9.1 – Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel
settore agricolo/forestale
Misura 16, Sub-misura 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, sostegno
ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei
mercati locali.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 35:Cooperazione)
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI).
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Risorse umane
coinvolte

Funzionari dell‟Ente Parco, Agronomi e Forestali liberi professionisti, esperti di
sviluppo locale.

Indicatori di
realizzazione

Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole ed altri operatori .

Indicatori di
risultato

Numero di filiere attivate e dei soggetti aderenti.
Numero aziende/operatori beneficiari di finanziamento PSR;
Importo totale dei finanziamenti concessi.

Indicatori di
impatto

Livelli di fatturato delle imprese aderenti alle filiere.

4.6

Promozione e diffusione dei metodi di produzione agricoli e
zootecnici biologici

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promozione e recupero delle attività produttive tradizionali.

Tipo azione

Incentivazione (IN)

Localizzazione

Tutto il territorio produttivo agricolo e zootecnico del PNRMS

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IN

Qualificare le produzioni tipiche agro-pastorali e le produzioni vegetali o zootecniche
tradizionali
L‟azione prevede di:
- agevolare la diffusione del metodo dell‟agricoltura biologica presso gli
operatori agricoli locali, attraverso giornate-studio divulgative incentrate sugli
aspetti tecnici, legislativi e dei possibili finanziamenti del biologico;
- sostenere i produttori che vogliano convertire le proprie attività al metodo di
produzione bio;
- sostenere i produttori che vogliano mantenere o accederecon le proprie
attività alla certificazione bio;
- Promuovere le produzioni locali biologiche attraverso l‟attivazione di
modalità di commercializzazione del prodotto, quali ad es. la “vendita
diretta”, i “farmer‟s market”;
Regione Lazio, Ente Parco
Ente Parco, Amministrazioni comunali, privati.

Beneficiari finali

Operatori agricoli del territorio del Parco, operatori e addetti alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 3, Sub-misura 3.1 – Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari.
Misura 4, Sub-misura 4.2 – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione,
la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli.
Misura 6, Sottomisura 6.2 – Aiuto all‟avviamento per nuove attività non agricole nelle
aree rurali
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese).
Misura 7, Sottomisura 7.7 - Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di
attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri
ambientali del territorio interessato.
Misura 11, Sub-misura 11.1 Conversione alle pratiche e ai metodi dell‟agricolura
biologica
Misura 11, Sub-misura 11.2 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricolura
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biologica
Misura 13, Indennità (compensativa) a favore delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici, Sub-misura 13.1 e 13.2
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI).
Regione Lazio, Agenzia Regionale Parchi, Marchio Natura in Campo
riconoscimento a prodotti agroalimentari del territorio protetto regionale, rilasciato
dall'Agenzia Regionale Parchi per attività agricole svolte con metodi di produzione
sostenibili, concesso a prodotti certificati biologici e tradizionali.
Risorse umane
coinvolte
Indicatori di
realizzazione
Indicatori di
risultato
Indicatori di
impatto

4.7

Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici.
Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole.
Richieste di accesso al sistema di certificazione bio.
Richieste di adozione del Marchio Natura in Campo ad ARP.
Numero aziende/operatori beneficiari di finanziamento PSR;
Importo totale dei finanziamenti concessi.
Numero aziende/operatori che attuano un piano di miglioramento aziendale.
Superfici aziendali certificate con marchio di qualità;
n. capi allevati certificati con marchio di qualità;

Promozione zootecnia del parco

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promozione e recupero delle attività produttive tradizionali.

Tipo azione

Incentivazione (IN)

Localizzazione
Finalità

Descrizione
dell’azione
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IN

Tutto il territorio del PNRMS interessato da attività zootecnica tradizionale estensiva,
con pascolamento o stabulazione.
Sostenere e qualificare l‟allevamento locale e le produzioni tipiche agro-pastorali e le
produzioni zootecniche tradizionali.
Le finalità prioritarie dell‟azione sono:
- sostenere le attività di allevamento di specie a rischio estinzione o
tradizionali dell‟area, ovicaprine, suine, equine e bovine, oltre che
l‟allevamento di avicunicoli.
- consolidare il rapporto tra l'allevamento, il territorio e le produzioni locali
tipiche, orientandole ad una maggiore qualificazione e riconoscibilità, per
tutte le specie allevate;
- migliorare, ripristinare e realizzare strutture ed infrastrutture utili e/o
necessarie alla conduzione e svolgimento dell‟allevamento allo stato semi
intensivo, dalla linea vacca-vitello alla fase di accrescimento e svezzamento;
- migliorare, ripristinare e realizzare strutture ed infrastrutture utili e/o
necessarie alla macellazione e commercializzazione della carne;
- proporre azioni specifiche di promozione e marketing della carne locale e
delle tipicità e denominazioni locali (ad es. Vitellone Bianco dell‟Appennino
Centrale IGP);
- promuovere ed incentivare la produzione di formaggi di pecora e capra
presso gli allevatori dell‟area;
- incentivare la messa a norma di minicaseifici e laboratori aziendali o
cooperativi di trasformazione del latte di pecora e capra.
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Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco
Allevatori locali, privati.

Beneficiari finali

Aziende agricole zootecniche ricadenti nel territorio del PNRMS.

Priorità
dell’azione

Alta.

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 3, Sub-misura 3.1 – Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari
Misura 4, Sub-misura 4.1 – Sostegno agli investimenti in aziende agricole
Misura 4, Sub-misura 4.2 – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione,
la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli
Misura 6, Sottomisura 6.3 – Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese).
Misura 13, Indennità (compensativa) a favore delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici, Sub-misura 13.1 e 13.2
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, Amministrazioni Comunali, Gestore
del PNRMS.

Indicatori di
realizzazione

Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole.
Richieste di accesso all‟utilizzo dei pascoli

Indicatori di
risultato

Numero aziende zootecniche/operatori beneficiari di finanziamento.
Importo totale dei finanziamenti concessi.

Indicatori di
impatto

Incremento del numero di capi allevati per specie

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

4.8

Creazione di un sistema di campeggi e aree sosta camper del Parco

IA

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Aumento delle capacità ricettive del territorio e diversificazione dell‟offerta

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Tutto il territorio del Parco con esclusione Zone A e B

Finalità

Migliorare l‟offerta turistica sostenendo l‟economia locale.

Descrizione
dell’azione

Data la frequentazione dell‟area del Parco da parte di numerosi visitatori con furgoni,
camper ecc., si rende necessario dotare il Parco di adeguate aree per il turismo
camperistico ed il campeggio attrezzato.
Pertanto l‟azione prevede l‟individuazione, di concerto con i Comuni, delle aree
adatte per la realizzazione di aree di sosta attrezzate per camper e campeggio
mobile; elaborazione di un progetto pilota per la definizione e realizzazione di
“un‟area di sosta modello”.

Soggetto
attuatore

Parco e Comuni del Parco
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Soggetto
realizzatore

Parco e Comuni del Parco

Beneficiari finali

Visitatori del Parco

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.5:Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari dell‟Ente Parco e delle Amministrazioni comunali, progettisti degli
interventi, imprese di costruzioni, gestori delle aree.

Indicatori di
realizzazione

Numero di strutture realizzate.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori delle strutture.

Indicatori di
impatto

Fatturato delle strutture attivate.
Flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture.

4.9

Incentivazione della diversificazione delle aziende agro-pastorali
verso i servizi turistici

IN

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promuovere e qualificare il territorio.

Tipo azione

Incentivazione (IN)

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS e in particolare le sue aree agricole e rurali.

Finalità

Migliorare l‟offerta turistica sostenendo l‟agricoltura e l‟allevamento locali.

Descrizione
dell’azione

La finalità dell‟azione è il rilancio delle attività agro- pastorali attraverso la loro
diversificazione e la riqualificazione degli spazi rurali.
L‟Ente Parco fornirà il proprio supporto alle aziende locali agro-silvo-pastorali che
vogliano concorrere ai bandi pubblici per accedere agli incentivi del PSR Regione
Lazio previsti per: la creazione/consolidamento dei servizi al turismo rurale e
all‟agriturismo.
Tale supporto verrà fornito attraverso:
- la concessione del patrocinio in fase di inoltro delle domande di
finanziamento pubblico;
- l‟assistenza tecnica per la predisposizione della documentazione
amministrativa e di progetto per le richieste di finanziamento pubblico;
- l‟attività capillare di animazione rurale sul territorio per promuovere le
opportunità di finanziamento pubblico.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione
Riferimenti
programmatici e
linee di
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Regione Lazio.
Aziende agro-silvo-pastorali.
Operatori agricoli del territorio del Parco, operatori e addetti alle attività di fruizione
del territorio ed alla ricettività locale.
Alta
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 1, Sottomisura 1.1:Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze.
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finanziamento

Risorse umane
coinvolte

(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 14: Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione)
Misura 1, Sottomisura 1.2 – Attività dimostrative e azioni di informazione
Misura 6, Sottomisura 6.4 – Sostegno per investiment finalizzati alla creazione e allo
sviluppo di attività non agricol
Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici.
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, Amministrazioni Comunali, Gestore
del PNR

Indicatori di
realizzazione

Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole

Indicatori di
risultato

Numero di strutture attivate.
Importo totale dei finanziamenti concessi.
Numero di fruitori delle strutture.

Indicatori di
impatto

Fatturato delle strutture attivate.
Flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture.

4.10 Sostegno allo sviluppo della ricettività diffusa.

IN

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Qualificazione e diversificazione dell‟offerta ricettiva.

Tipo azione

Incentivazione (IN).

Localizzazione

Tutti i nuclei abitati nel PNRMS.

Finalità

Migliorare l‟offerta turistica sostenendo l‟economia locale.

Descrizione
dell’azione

La finalità di questa azione è quella di rafforzare i servizi primari per il turismo,
attraverso il sostegno allo sviluppo della ricettività diffusa e vedrà coinvolto l‟Ente
Parco nel ruolo di promotore delle iniziative e operatori locali del settore.
L‟Ente Parco fornirà la propria assistenza agli operatori per l‟acquisizione dei
finanziamenti necessari.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio, Ente Parco
Ente Parco, Amministrazioni comunali, privati.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 6, Sottomisura 6.2 – Aiuto all‟avviamento per nuove attività non agricole nelle
aree rurali
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese)
Misura 7, Sottomisura 7.7 - Sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di
attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri
ambientali del territorio interessato.
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Risorse umane
coinvolte

(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Funzionari dell‟Ente Parco e delle Amministrazioni comunali, progettisti degli
interventi, imprese di costruzioni, operatori economici.

Indicatori di
realizzazione

Emanazione dei bandi.

Indicatori di
risultato

Numero di strutture attivate.
Numero di fruitori delle strutture.

Indicatori di
impatto

Fatturato delle strutture attivate.
Flussi turistici nei comuni in cui sono state attivate le strutture.

4.11 Promozione delle produzioni tipiche

IN

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promozione e recupero delle attività produttive tradizionali.

Tipo azione

Incentivazioni (IN).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Qualificare le produzioni tipiche del Parco e sostenerne la commercializzazione
La finalità dell‟azione è allargare gli orizzonti commerciali delle produzioni
enogastronomiche locali di qualità, che soffrono della difficoltà di collocazione sul
mercato dovuta all‟esiguità delle produzioni delle singole aziende, non sufficienti per
essere accettate dalla grande distribuzione, né per coprire costi di pubblicizzazione
e marketing.
L‟Azione, attivata dall‟Ente Parco o da produttori ed altri operatori singoli o associati,
sarà tesa a superare tali difficoltà andando a creare reti di cooperazione tra
produttori degli stessi settori, fornendo loro le competenze e il supporto per:
- la promozione della certificazione di qualità e tracciabilità dei prodotti, e in
particolare di quelli a filiera corta;
- la formazione del personale;
- la creazione di “masse critiche” di prodotto in grado di essere inserite in
circuiti di distribuzione di livello regionale e nazionale;
- la creazione di una “Strada dei Sapori del Parco” per promuovere la
commercializzazione delle produzioni locali verso i turisti;
- la realizzazione di iniziative congiunte di marketing e promozione;
- la stipula di convenzioni, grazie al patrocinio e al prestigio dell‟Ente Parco,
con strutture commerciali con le quali realizzare iniziative sperimentali di
commercializzazione;
- l‟organizzazione o partecipazione ad eventi di promozione diretta delle
produzioni tipiche;
- la commercializzazione dei prodotti via WEB sul mercato internazionale.
- l‟avvio di un programma di recupero e moltiplicazione in purezza dei diversi
ecotipi vegetali e zootecnici dei Simbruini;
- l‟individuazione di sistemi ecocompatibili e sostenibili dal punto di vista della
ammissibilità in Area Protetta per la gestione delle produzioni agricole e
zootecniche;
- il sostegno allo sviluppo di attività accessorie all‟agricoltura, quali l‟apicoltura
e la produzione dei prodotti del bosco (funghi e tartufi).

Descrizione
dell’azione
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Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali
Priorità
dell’azione

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

Regione Lazio, Ente Parco
Funzionari dell‟Ente Parco
Operatori economici .
Esperti di comunicazione, Grafici, Tipografia/Casa Editrice.
Operatori agricoli del territorio del Parco, operatori e addetti alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, operatori e addetti alle attività di
fruizione del territorio ed alla ricettività locale.
Media.
P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 16: Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari
Misura 3, Sub-misura 3.1 – Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari
Misura 3, Sub-misura 3.2 – Sostegno per le attività di informazione e promozione
attuata da gruppi di produttori del mercato interno
Misura 6, Sottomisura 6.3 – Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese)
Misura 7, Sub-Misura 7.4: investimenti finalizzati all‟introduzione, al miglioramento o
all‟espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese
le attività culturali, ricreative e della relativa infrastruttura;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Misura 9, Sub-misura 9.1 – Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel
settore agricolo/forestale
Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, Amministrazioni Comunali, Gestore
del PNR, facilitatori di processi partecipati, esperti di marketing territoriale.

Indicatori di
realizzazione

Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole ed altri operatori.

Indicatori di
risultato

Numero di operatori beneficiari di finanziamenti.
Importo totale dei finanziamenti concessi.
Numero dei fruitori/clienti della Strada dei Sapori.

Indicatori di
impatto

Incremento di fatturato dei produttori coinvolti.

4.12 Progetto marchio del Parco

IN

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promozione e recupero delle attività produttive tradizionali.

Tipo azione

Incentivazioni (IN).

Localizzazione

Tutto il territorio del PNRMS.

Finalità

Qualificare le produzioni tipiche del Parco e sostenerne la commercializzazione.
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Descrizione
dell’azione

La finalità dell‟intervento è allargare gli orizzonti commerciali delle produzioni
enogastronomiche locali di qualità, che soffrono della difficoltà di collocazione sul
mercato dovuta all‟esiguità delle produzioni delle singole aziende, non sufficienti per
essere accettate dalla grande distribuzione, né per coprire costi di pubblicizzazione
e marketing.
L‟Azione, attivata dall‟Ente Parco o da produttori ed altri operatori singoli o associati,
sarà tesa a superare tali difficoltà andando a creare reti di cooperazione tra
produttori degli stessi settori, fornendo loro le competenze e il supporto per:
- la promozione della certificazione di qualità e tracciabilità dei prodotti, e in
particolare di quelli a filiera corta;
- la formazione del personale;
- la creazione di “masse critiche” di prodotto in grado di essere inserite in
circuiti di distribuzione di livello regionale e nazionale;
- la creazione di una “Strada dei Sapori del Parco” per promuovere la
commercializzazione delle produzioni locali verso i turisti;
- la realizzazione di iniziative congiunte di marketing e promozione;
- la stipula di convenzioni, grazie al patrocinio e al prestigio dell‟Ente Parco,
con strutture commerciali con le quali realizzare iniziative sperimentali di
commercializzazione;
- l‟organizzazione o partecipazione ad eventi di promozione diretta delle
produzioni tipiche;
- la commercializzazione dei prodotti via WEB sul mercato internazionale.
- l‟avvio di un programma di recupero e moltiplicazione in purezza dei diversi
ecotipi vegetali e zootecnici dei Simbruini;
- l‟individuazione di sistemi ecocompatibili e sostenibili dal punto di vista della
ammissibilità in Area Protetta per la gestione delle produzioni agricole e
zootecniche;
- il sostegno allo sviluppo di attività accessorie all‟agricoltura, quali l‟apicoltura
e la produzione dei prodotti del bosco (funghi e tartufi).

Soggetto
attuatore

Regione Lazio, Ente Parco

Soggetto
realizzatore
Beneficiari finali

Funzionari dell‟Ente Parco
Operatori economici
Esperti di comunicazione, Grafici, Tipografia/Casa Editrice.
Operatori agricoli del territorio del Parco, operatori e addetti alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, operatori e addetti alle attività di
fruizione del territorio ed alla ricettività locale.

Priorità
dell’azione

Media.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 16: Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari
Misura 3, Sub-misura 3.1 – Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei
prodotti agricoli ed alimentari
Misura 3, Sub-misura 3.2 – Sostegno per le attività di informazione e promozione
attuata da gruppi di produttori del mercato interno
Misura 6, Sottomisura 6.3 – Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 19: Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese)
Misura 7, Sub-Misura 7.4: investimenti finalizzati all‟introduzione, al miglioramento o
all‟espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese
le attività culturali, ricreative e della relativa infrastruttura;
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Misura 9, Sub-misura 9.1 – Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel
settore agricolo/forestale
Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
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Risorse umane
coinvolte

Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 3: Accrescere la competitività
delle PMI)
Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, Amministrazioni Comunali, Gestore
del PNRMS, facilitatori di processi partecipati, esperti di marketing territoriale.

Indicatori di
realizzazione

Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole ed altri operatori.

Indicatori di
risultato

Numero di operatori beneficiari di finanziamenti.
Importo totale dei finanziamenti concessi.
Numero dei fruitori/clienti della Strada dei Sapori.

Indicatori di
impatto

Incremento di fatturato dei produttori coinvolti.

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

IA

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promozione e recupero delle attività produttive tradizionali.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Comune di Camerata Nuova.

Descrizione
dell’azione

Completamento della falegnameria dimostrativa a Camerata Nuova, dotata delle
attrezzature necessarie per promuovere tra i giovani il recupero della tradizione
artigianale di lavorazione del legno.
Alla falegnameria saranno associati una segheria e un impianto pilota di produzione
di energia da biomasse per rendere la struttura autosufficiente dal puinto di vista
energetico.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Media

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020 (versione giugno 2014):
Misura 7, Sottomisura
7.4: Sostegno agli investimenti nella creazione,
miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra
cui il tempo libero e la cultura e le infrastrutture connesse.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Tecnic dell‟Ente Parco, artigiani locali del legno, esperti di didattica ambientale,
giovani disoccupati.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione dell‟intervento.

Indicatori di
risultato

Numero di fruitori della falegnameria.

Indicatori di
impatto

Sviluppo di imprese locali della filera del legno.
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4.14 Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto pilota per la
produzione di energia da biomasse nel PNRMS.

IN

Asse

Asse 4 - Sviluppo della competitività del territorio

Obiettivo
operativo

Promuovere e qualificare il territorio

Tipo azione

Incentivazione (IN).

Localizzazione

Da individuare.

Finalità

Favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili

Descrizione
dell’azione

Finalità dell‟azione è promuovere l‟uso delle fonti di energia rinnovabile coerenti con
le caratteristiche del territorio e con le strategie per lo sviluppo sostenibile del
PNRMS.
La grande quantità di biomassa e di corsi d‟acqua presenti nel PNRMS rende
ipotizzabile il suo sfruttamento per la produzione di energia mediante la
realizzazione di impianti dotati delle più avanzate tecnologie.
L‟azione prevede quindi l‟incentivazione di progetti pilota di sfruttamento delle
biomasse e delle risorse idriche che potranno essere realizzati dalle Amministrazioni
Comunali o da soggetti privati, eventualmente consorziati, con il sostegno
economico concesso dalla Regione Lazio.
Propedeutica alla presentazione delle domande di contributo sarà la predisposizione
di studi di fattibilità tecnico-economica di ciascun impianto, essenzialmente legata al
rispetto dei vincoli e delle strategie di tutela fissate dal Piano del PNRMS, e alla
conseguente convenienza economica delle realizzazioni.
Questa attività dovrà quindi necessariamente vedere coinvolto l‟Ente Parco per la
verifica della sostenibilità ecologica della realizzazione e della gestione degli
impianti.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione e operatori economici locali, Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020 (versione giugno 2014):
Misura 7, Sub-Misura 7.2: Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
miglioramento o all‟espansione di ogni tipo di infrastruttura su piccola scala,
compresi gli interventi nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)
P.O.R. Regione Lazio 2014-2020
Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza.
(dal Reg. (UE) 1301/2013 - FESR: Articolo 5, Priorità 4: Sostenere la transizione
verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori.)

Risorse umane
coinvolte

Imprenditori locali, progettisti degli impianti, gestori degli impianti.

Indicatori di
realizzazione

Realizzazione dello studio.

Indicatori di
risultato

Realizzazione dell‟impianto.

Indicatori di
impatto

Energia da biomasse prodotta dall‟impianto.
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5

INFORMAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALI

5.1

Valorizzazione dei Centri Visita

Asse

Asse 5: Informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale

Obiettivo
operativo

Promozione della conoscenza del territorio e delle sue valenze.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Centri abitati dei Comuni del PNRMS.

Finalità.

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

IA

Migliorare e diversificare l‟offerta per la fruizione turistica del Parco valorizzandone i
Centri Visita con il completamento dei loro allestimenti e delle dotazioni tecnologiche
multimediali.
Attualmente il PNRMS è dotato dei seguenti Centri Visita è così articolato:
- Camerata, dedicato al legno e all‟artigianato, con particolare riferimento alle
tecniche e alla cultura degli Arcari;
- Cervara, dedicato all‟arte;
- Filettino, dedicato alle montagne dell‟Appennino;
- Jenne, dedicato ai rapaci;
- Livata, dedicato al lupo;
- Subiaco, dedicato alla carta ed al primo libro stampato in Italia;
- Trevi, dedicato alle piante
- Vallepietra, dedicato all‟acqua
L‟azione prevede il completamento e l‟adeguamento degli allestimenti dei Centri
Visita e la loro dotazione di apparecchiature tecnologiche multimediali.
Gli interventi saranno volti a rendere i centri Visita tra loro complementari e
integrativi, in modo da “metterli in rete” per andare a costituire un‟offerta di termini
culturali e didattici e di servizi integrata.
Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Popolazione e operatori economici del PNRMS e turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sub-misura 7.6: Sostegno agli investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)

Risorse umane
coinvolte

Ingegneri, architetti, esperti di allestimenti museali.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione, realizzazione e allestimento dei Centri Visita.

Indicatori di
risultato

Numero di visitatori dei Centri Visita.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS .
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5.2

Completamento del Museo delle Piante Naturali ed Officinali dei
Monti Simbruini

IA

Asse

Asse 5: Informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale

Obiettivo
operativo

Promozione della conoscenza del territorio e delle sue valenze.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Comune di Trevi nel Lazio

Finalità.

Integrazione e diversificazione dell‟offerta didattica e turistica.

Descrizione
dell’azione

Quest‟azione prevede il completamento delle strutture culturali collocate nelle
vicinanza del centro storico di Trevi nel Lazio, completando le sistemazioni esterne
già realizzate con i fondi Regionali del Piano Musei e costituisce, integrato agli altri
progetti del DOCUP 2000/2006, un tassello della riqualificazione e della
valorizzazione del territorio ai fini dello sviluppo del Parco anche in funzione della
sua valenza culturale e turistica.
Il museo, esistente strutturalmente, manca delle sistemazioni esterne che
nell‟insieme costituiscono una sorta di parte complementare in quanto vero e proprio
“museo all‟aperto”.
La sistemazione degli spazi aperti diventa, quindi, integrata alla sistemazione
museale dell‟interno e presenta al visitatore, disposti in gruppi, gli elementi della flora
affini a quelli presenti nel territorio del parco.
La struttura ospita anche il Centro Visita del Parco.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Collettività locale, operatori economici e turistici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.5:Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali)

Risorse umane
coinvolte

Ingegneri, architetti, esperti di allestimenti museali.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione del completamento.

Indicatori di
risultato

Numero di visitatori/anno del museo.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS .

5.3

Completamento del Museo dell'acqua

Asse

Asse 5: Informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale

Obiettivo
operativo

Promozione della conoscenza del territorio e delle sue valenze.
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Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Comuni di Vallepietra, Trevi nel Lazio e Jenne.

Finalità.

Diversificazione dell‟offerta didattica e turistica.

Descrizione
dell’azione

Il Parco dei Monti Simbruini intende costituire una rete di strutture museali territoriali
a carattere polivalente per la valorizzazione turistica dei beni culturali, sociali ed
ambientali del territorio.
Il progetto del Museo dell‟acqua riguarda tre ambiti nei Comuni di Jenne, Trevi nel
Lazio, Vallepietra e prevede il recupero edilizio e funzionale di fabbricati di vecchia
edificazione destinati a mulino, allo scopo di creare una sorta di museo diffuso sul
territorio che illustri i luoghi, gli usi e le tradizioni popolari proprie della lavorazione
con l‟acqua.
Naturalmente le tre strutture componenti il “Sistema Museale” sono state
considerate in maniera unitaria come narrazioni differenti di una identica storia, ma
con svolgimenti diversi e complementari.
Il primo ambito, che riguarda il Comune di Jenne, avrà come tema specifico la
formazione dell‟acqua e il suo ciclo vitale con documenti riguardanti la
trasformazione della vita umana e del paesaggio naturale.
Nel Comune di Trevi si partirà con la ristrutturazione di un mulino situato vicino ad
una cascata lungo l‟Aniene.
Nel Comune di Vallepietra si descriveranno i vari mulini esistenti nel territorio del
Parco ed una parte del Museo sarà costituita proprio dall‟unico mulino ad acqua
ancora operante nel territorio.
In questo quadro l‟elemento unificante è naturalmente rappresentato dal paesaggio
ricco di aspetti naturalistici unici propri del Fiume Aniene e del Simbrivio.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Collettività locale, operatori economici e turistici locali, turisti.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020:
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi e investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di
ambiente.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).

Risorse umane
coinvolte

Esperti di idrogeologia, progettisti degli interventi, esperti di allestimenti museali.

Indicatori di
realizzazione

Progettazione e realizzazione del completamento.

Indicatori di
risultato

Numero di visitatori/anno del museo.

Indicatori di
impatto

Incremento dei flussi turistici nel PNRMS .

.

5.4

Centro Studi per la conservazione della natura e lo sviluppo
sostenibile

Asse

TEMI S.r.l.

IA

Asse 5: Informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale
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Obiettivo
operativo

Promozione della conoscenza del territorio e delle sue valenze.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Località Colle Mordani, Comune di Trevi nel Lazio.

Obiettivo
operativo

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Attivazione di un centro studi per il coordinamento delle attività di ricerca
sull‟ambiente naturale e lo sviluppo sostenibile per migliorare il livello delle
conoscenze funzionali alla gestione del PNRMS e con funzioni didattiche,
L‟azione consiste nell‟ampliamento, l‟allestimento e l‟attivazione di un Centro studi in
alcuni edifici messi a disposizione dal Comune di Trevi nel Lazio, andando a
completare le azioni già effettuate su 4 dei 7 edifici disponibili, quale polo di
promozione e coordinamento di tutte le ricerche naturalistiche e sullo sviluppo
sostenibile gestite e/o autorizzate dall‟Ente Parco.
Il Centro sarà attrezzato per l‟accoglienza di studenti e/o ricercatori impegnati nello
svolgimento di studi e ricerche, previa stipula di convenzioni tra l‟Ente Parco ed Enti
di ricerca, Associazioni, ecc.
A questo scopo il progetto prevede l‟adattamento funzionale ed il completamento di
alcuni edifici con la realizzazione di locali specifici per la didattica, lo studio, i servizi,
l‟ospitalità, nonché alcune residenze per i ricercatori e gli studiosi.
Questi edifici, seppur di epoca recente (risalgono infatti alla seconda decade dello
scorso secolo), appartengono alla tipologia tipica del territorio, con muratura a vista
calcarea e tetti in legno con manto di antichi coppi.
Il Comune di Trevi nel Lazio già all‟inizio degli anni novanta ne iniziò il recupero
funzionale ed il consolidamento statico per destinarli alla recettività per flussi di
turismo sociale. Il progetto quindi prevede quindi tutti i lavori necessari a rendere
compatibili la struttura originale con le nuove funzioni.
La realizzazione dell‟intervento persegue le finalità del Piano di Assetto del Parco e
soddisfa in pieno le esigenze di conoscere e valorizzare le qualità e le risorse
culturali ed ambientali presenti nel territorio, studiando modelli di sviluppo e di
crescita sociale ed economica, compatibili con la tutela dell‟ambiente.
Il Centro Studi potrà quindi costituire il polo di coordinamento di tutte le attività di
ricerca su aspetti naturalistici e socio-economici, ma anche l‟osservatorio su tutte le
attività economiche più strettamente legate all‟area protetta quali il turismo,
l‟agricoltura e l‟allevamento, costituendo anche la struttura deputata alla gestione e
all‟aggiornamenento del SIT del PNRMS.
La vicinanza con Roma e con le sue tre Università potrà dare al Centro Studi una
dimensione non solo regionale e nazionale, ma anche internazionale.
Regione Lazio.
Ente Parco, in accordo con Enti di ricerca, Università ed Associazioni.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione locale e operatori economici, studenti e ricercatori,
Ente Parco.

Priorità
dell’azione

Media

Risorse umane
coinvolte

P. .S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari ed esperti dell‟Ente Parco, di Università ed Enti di ricerca, studenti,
ricercatori, volontari di associazioni ambientaliste e culturali.

Indicatori di
realizzazione

Allestimento e attivazione del Centro studi.
Stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento
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Indicatori di
risultato

Produzione di report scientifici periodici.

Indicatori di
impatto

Completezza e aggiornamento delle conoscenze sul patrimonio naturale e sugli
aspetti socio-economici del PNRMS.

5.5

Creazione di fattorie didattiche

IA

Asse

Asse 5: Informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale.

Obiettivo
operativo

Promozione della conoscenza del territorio e delle sue valenze.

Tipo azione

Interventi attivi (IA).

Localizzazione

Strutture rurali localizzate presso aziende agricole e comunque all‟interno del
territorio del PNRMS.

Finalità

Diversificare l‟offerta turistica e diattica.

Descrizione
dell’azione

Finalità dell‟azione sono:
- la diversificazione dell‟offerta turistico-ricreativa del PNRMS con la
creazione di poli didattici legati al mondo rurale;
- favorire la conoscenza della storia locale, delle tradizioni e delle produzioni
tipiche del territorio, valorizzando il ruolo dell‟agricoltore;
- educare gli ospitia una sana alimentazione, a un consumo consapevole,alla
comprensione delle relazioni esistenti tra tecniche produttive, qualità delle
produzioni, tutela della salute e dell‟ambiente.

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Regione Lazio.
Ente Parco e soggetti privati da convenzionare.

Beneficiari finali

Operatori agricoli del territorio del Parco, operatori e addetti alla trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, operatori e addetti alle attività di
fruizione del territorio ed alla ricettività locale.

Priorità
dell’azione

Bassa.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 4, Sub-misura 4.1 – Sostegno agli investimenti in aziende agricole
Misura 6, Sottomisura 6.4 – Sostegno per investiment finalizzati alla creazione e allo
sviluppo di attività non agricole
Misura 7, Sottomisura 7.6: Sostegno per studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, Amministrazioni Comunali, Gestore
del PNRMS, facilitatori di processi partecipati, esperti di marketing territoriale.

Indicatori di
realizzazione

Attivazione delle Misure del PSR da parte di aziende agricole ed altri operatori.

Indicatori di
risultato

Numero di operatori beneficiari di finanziamenti.
Importo totale dei finanziamenti concessi.
Numero di visitatori delle fattorie didattiche.

Indicatori di
impatto

Flussi turistici nel PNR.
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5.6

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

FI

Asse

Asse 5: Informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale.

Obiettivo
operativo

Coinvolgimento della Comunità locale nelle strategie di tutela e valorizzazione.

Tipo azione

Formazione/Informazione (FI).

Localizzazione

Tutto il territorio del Parco

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ridurre le minacce e i conflitti per la conservazione della biodiversità e favorire lo
sviluppo sostenibile.
La finalità dell‟azione è quella di informare l‟opinione pubblica sull‟importanza della
conservazione della biodiversità e sulle responsabilità individuali che ne derivano,
per promuoverne il rispetto.
Questa azione è tesa a diffondere il consenso per le strategie di tutela individuate
dal Piano del Parco e a sensibilizzare la collettività riguardo le problematiche di
conservazione che esistono sul territorio e l‟importanza di assicurare la sostenibilità
delle attività in essere. A tale scopo si procederà secondo le seguenti fasi:
- identificazione dei target da raggiungere (operatori economici, escursionisti,
associazioni sportive dell‟outdoor, organizzazioni che svolgono servizi turistici,
ecc.);
- individuazione di modalità e strumenti di comunicazione per ciascun target
individuato (depliant, manifesti, conferenze, eventi, diffusione di linee guida,
corsi di educazione ambientale, ecc.);
- pianificazione, organizzazione e svolgimento delle attività del Forum del Parco,
consistenti nell‟organizzazione di riunioni periodiche nei diversi Comuni
interessati per la verifica dell‟attuazione del Piano e il coinvolgimento della
popolazione.
- tazione, produzione e diffusione degli strumenti di comunicazione.
Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Studi ed investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari dell‟Ente Parco, esperti in didattica ambientale, attività partecipative e
comunicazione ambientale, insegnanti, grafici, tipografie.

Indicatori di
realizzazione

Numero di iniziative svolte e numero di soggetti coinvolti.

Indicatori di
risultato

Sensibilità ambientale della popolazione del PNRMS.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione di habitat e specie nel PNRMS e partecipazione della
collettività locale alle strategie di sviluppo sostenibile.
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5.7

Programma di educazione ambientale nelle scuole del Parco

FI

Asse

Asse 5: Informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale.

Obiettivo
operativo

Coinvolgimento della Comunità locale nelle strategie di tutela e valorizzazione.

Tipo azione

Formazione/Informazione (FI).

Localizzazione

Tutto il territorio del Parco

Finalità

Descrizione
dell’azione

Soggetto
attuatore
Soggetto
realizzatore

Ridurre le minacce e i conflitti per la conservazione della biodiversità e favorire lo
sviluppo sostenibile.
L‟Ente Parco ha sempre svolto attività di didattica ambientale nelle sue strutture e
presso le scuole dei Comuni interessati, consapevole dell‟importanza della
sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle strategie di tutela e sulle opportunità
economiche ad esse legate.
Si ritiene che tali attività debbano proseguire, anche alla luce degli ottimi risultati sin
qui ottenuti, attraverso la pianificazione, organizzazione e realizzazione di un
progetto educativo che preveda lo svolgimento di attività in aula e sul campo, a
scolari e studenti delle scuole locali.
Questa azione è tesa a diffondere tra la popolazione locale, per il tramite dei giovani
che frequentano la scuola, il consenso per le strategie di tutela del Parco, quale
bene e risorsa economica per la collettività.
L‟azione prevede pianificazione, organizzazione e svolgimento di attività didatticoeducative in aula e sul campo rivolte a scolari e studenti.
Ente Parco.
Ente Parco.

Beneficiari finali

Comunità del Parco, popolazione ed operatori economici locali.

Priorità
dell’azione

Alta.

Riferimenti
programmatici e
linee di
finanziamento

Risorse umane
coinvolte

P.S.R. Regione Lazio 2014-2020
Misura 7, Sottomisura 7.6: Studi ed investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia
ambientale.
(dal Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR: Articolo 20: Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali).
Funzionari dell‟Ente Parco, esperti in didattica ambientale, attività partecipative e
comunicazione ambientale, insegnanti, grafici, tipografie.

Indicatori di
realizzazione

Numero di iniziative svolte e numero di soggetti coinvolti.

Indicatori di
risultato

Sensibilità ambientale della popolazione del PNRMS.

Indicatori di
impatto

Stato di conservazione di habitat e specie nel PNRMS e partecipazione della
collettività locale alle strategie di sviluppo sostenibile.
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