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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

P1

NOME

Piana di Camerata Nuova

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Unità ricadente nel comune di Camerata Nuova. La piana
ORTOFOTO
di Camerata Nuova rappresenta l’elemento dominante
nella zona. Si tratta di una vasta piana submontana
caratterizzata oltre che dalla presenza del paese anche da
una diffusa e pregevole tessitura agricola a campi chiusi.
Rilievi non molto acclivi
Quota Max 850 m s.l.m
Quota min 730 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio agrario con possibilità di trasformazioni
Paesaggio degli insediamenti urbani
DISCIPLINA URBANISTICA
Prg comunale vigente

TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

1

VEGETAZIONALI
FORESTALI

FAUNISTICI

VALORI
AMBIENTALI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI

AGRICOLI
PRODUTTIVI

STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Boschi di Ostrya carpinifolia
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea
Habitat Natura 2000
92A0 -Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Dati di presenza
Mammiferi: Hystrix cristata
Uccelli: Lanius collurio
Sedimenti predominanti sono quelli continentali, di conoide alluvionale, eluvio colluviali e quelli
alluvionali antichi e recenti che caratterizzano tutta l’area della piana.
Il centro urbano sorge su calcareniti bioclastiche di sedimentazione marina.
La morfologia attuale è il risultato della lenta modellazione del paesaggio agli eventi fluvio –
glaciali passati e dell’attuale processo fluviale e di versante che ancora oggi continua a
modellare il paesaggio.
Area di significativo valore agricolo, caratterizzata dalla presenza di seminativi ed orti che
rappresentano circa il 100 % della superficie dell’unità di paesaggio.
In dettaglio, le superfici agricole sono composte da: seminativi (ha 58,00 circa), orti (ha 1,50) e
superfici olivetate (ha 0,33)
Si tratta nella totalità dei casi di un agricoltura tradizionale da salvaguardare anche sotto il profilo
sociale
ll centro abitato di Camerata Nuova non presenta notevole interesse storico, mentre appare
elevato il valore culturale e paesistico- documentario delle aree agricole tradizionali.
Notevole interesse paesaggistico per la presenza di tradizionale paesaggio d agrario dei campi
chiusi bordati da siepi e filari, ben conservato.
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GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE

Vegetazione:
Boschi di Ostrya carpinifolia: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della
comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive,
limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea: attività di sistemazione degli
alvei non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante
l'habitat.
Habitat Natura 2000
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: attività di sistemazione degli alvei non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante l'habitat.
Gestione delle eventuali situazioni di carattere conflittuale, con particolare riferimento ai rischi di
predazione da parte del Lupo presso le strutture zootecniche fisse e di stabulazione.
Salvaguardia del paesaggio agricolo tradizionale, ricco di siepi naturali.
Non vi sono particolari criticità:
no rischio frana
no rischio idrogeologico

STORICO
CULTURALI

Questa unità di paesaggio si caratterizza per la necessità di un adeguato livello di attenzione,
dovuto ad una presenza significativa di colture agrarie nella veste di seminativi, orti e olivicoltura.

AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO

Rischio di trasformazione dei modelli di conduzione tradizionali a favore di altri.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE

PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Nessuna rilevata
Rischio di trasformazione del paesaggio per cambiamento dei modelli di conduzione tradizionali
a favore di altri.
Vegetazionale: C/D
Faunistico: D
Agricolo: C/D
Storico paesaggistico: C/D
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione del paesaggio dei campi chiusi
che caratterizza la piana, mentre per il centro
abitato e le aree urbanizzate l’obiettivo è quallo
della limitazione delle attività entro i limiti
attuali.
La zonizzazione prevede pertanto la
classificazione din Zona D1 dell’intero abitato
con le aree urbanizzate periurbane e già
trasformate, e in Zona D4 delle aree agricole
caratterizzate dalla permanenza di paesaggio
storico.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Unità ricadente nel comune di Subiaco, in particolare
versante orientale a nord di Subiaco, denominata Costa di
Vignola. Si tratta di un’area acclive caratterizzata da
urbanizzazione sparsa.
Quota Max 730 m s.l.m.
Quota min 530 m s.l.m.

UP N°

C1

NOME

Coste di Vignola

ORTOFOTO

TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Parte paesaggio naturale, paesaggio naturale di continuità,
paesaggio agrario di valore.

DISCIPLINA URBANISTICA
PRG vigente Zona E

TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum
Boschi di Ostrya carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Presenza di una grotta, potenziale rifugio riproduttivo per i chirotteri
Coperture eluvio colluviali; Conoidi e depositi di versante; Calcari marnosi e bioclastici; Forme,
processi e depositi fluviali; Forme, processi e depositi carsici; Forme, processi e depositi
gravitativi
Si rileva una presenza significativa di aree destinate a seminativi ed orti pari a circa il 50 %
dell’area totale.
In dettaglio, si rileva la presenza di: prati (ha 49,00), seminativi (ha 25,00), orti (ha 10,00), oliveti
(ha 7,00) e vigneti (ha 0,50)
Nessuna emergenza siginificativa
L’unità non riveste particolare valore paesaggistico
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

VEGETAZIONALI
FORESTALI

FAUNISTICHE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba; Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia,
Carex kitaibeliana e Helianthemum oelandicum incanum; Prati pascolati con vegetazione
postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e Knautia arvensis:
attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano,
carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità riportata.
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum; Boschi di Ostrya
carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività selvicolturali non idonee
al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco,
tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle
praterie secondarie.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio bracconaggio
Difesa della tranquillità degli ambienti di grotta e di rupe
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GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali
Nessuna
Questa unità di paesaggio si caratterizza per la necessità di un adeguato livello di attenzione,
dovuto ad una presenza significativa di prati, seminativi ed altre superfici investite a colture
agrarie, che vanno salvaguardate e valorizzate, sia sotto il profilo economico che storico
culturale.
Nessuna
Nessuna
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

D
D
C/D
C/D
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente registrato è quello del controllo
mdelle attività di trasformazione e delle attività
agricole in atto, e della conservazione del valore
produttivo delle aree. La zonizzazione prevede
pertanto la classificazione in Zona D con diverse
classi di sottozone, in ragione del valore produttivo e
del tipo e densità delle trasformazioni presenti.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

C2

NOME

Coste di Collato

ORTOFOTO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
L’area ricade all’interno del settore sud del comune di
Cervara di Roma e nel settore nord del comune di Subiaco.
La morfologia dei versanti mostra un acclività accentuata
Quota Max 1589 m s.l.m.
Quota min 659 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale con bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunali Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum
Boschi di Ostrya carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Mosaico di 5130 -Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati si presenza
Uccelli: Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Lanius collurio, Lullula arborea, Milvus milvus;
Mammiferi: Hystrix crista, Canis lupus, Ursus arctos marsicanus;
Lepidotteri: Maculinea arion, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici; forme,
processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi gravitativi
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AGRICOLI
PRODUTTIVI

STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Accanto e all’interno delle superfici boschive si rileva la presenza di superfici pascolive. Sono
inoltre presenti tracce di antiche sistemazioni agrarie che ne testimoniano un utilizzo agricolo
oggi decaduto.
Esiste, poi, un’interessante presenza di superfici olivetate, pari complessivamente a circa 50
ettari.
L’unità ricomprende al suo interno il centro storico di Cervara, caratterizzato da struttura
urbanistica compatta medievale.
Da registrare inoltre l aprresenza dei ruderi di S. Chelidonia.
Area di buone caratteristiche paesaggistiche e complessivamente di buon pregio
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba; Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia,
Carex kitaibeliana e Helianthemum oelandicum incanum; Praterie xeriche del piano collinare,
dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens,
Sideritis italica: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco.
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum; Boschi di Ostrya
carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum; Foreste di Fagus sylvatica
dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica; attività selvicolturali non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in
bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione
delle praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum : frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che rallentano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali.
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi.
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
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FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Difesa della tranquillità degli ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali
Tutela e possibile recupero ruderi di S. Chelidonia
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico e, all’olivicoltura, che va adeguatamente salvaguardata e, per quanto possibile, al
recupero ed alla salvaguardia delle vecchie sistemazioni agricole (terrazzamenti).
Auspicabile programma di valorizzazione , sistemazione percorso e visita S. Chelidonia.
Tutela paesaggio montano
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C
C
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione del paesaggio montane laddove
presenti degli habitat della direttiva o dei residui
boschi presenti, e della morfologia delle pendici
acclivi. Da registrare la presenza del centro
abitato di Cervara con le sue aree periurbane
già urbanizzate.
La zonizzazione prevede pertanto la
classificazione in Zona C1 di tutti i versanti
acclivi, e in Zona C3 o C4 dei pianori montani, in
ragione della presenza di vegetazione . Prevede
poi la classificazione in Zona D1 del centro
consolidato di Cervara e D2 delle aree
periurbane già parzialmente antropizzate.
Da segnalare infine la presenza a margine
dell’unità dell’insediamento turistico di
Campaegli, che viene conservato nel suo stato
attuale.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

C3

NOME

Coste di Vallone

ORTOFOTO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area che ricade all’interno del comune di Camerata Nuova.
Si tratta di una pendice scoscesa del Monte Pelato,
caratterizzata da paesaggio omogeneo con vegetazione
rada boschiva.
Quota Max 1550m s.l.m.
Quota min 1350m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunali Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina alpina
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale)
Dati di presenza
Uccelli: Dendrocopos leucotos;
Mammiferi: Felis sylvestris, Canis lupus, Ursus arctos marsicanus
Coperture eluvio colluviali; Conoidi e depositi di versante; Calcari marnosi e bioclastici; Forme,
processi e depositi fluviali; Forme, processi e depositi carsici; Forme, processi e depositi
gravitativi
Pressoché inesistenti. Accanto e all’interno delle superfici boschive si rileva la presenza di
superfici pascolive
Nessuna segnalazione
Area di buon pregio per posizione e visibilità
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 6230* - Formazioni erbose a
Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane
dell'Europa continentale): attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per
attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali.
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico.
Nessuna segnalazione
Area sensibile per esposizione e continuità paesistica
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PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C
B
C
C

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della conservazione
del sito nel suo aspetto attuale come elemento di
continuità ecologica e paesaggistica.
La zonizzazione prevede pertanto la clsssificazione
in Zona C3

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

C4

NOME

Coste di Monte
Castellone

ORTOFOTO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area che ricade all’interno del comune di Subiaco
SI tratta di una vasta area di pendici boscose e pianori
ondulati caratterizzata da acclivita e sensibilità paesistica.
Quota min 550m s.l.m.
Quota Max 1384 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale e paesaggio naturale di continuità, con
bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunali zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula
sylvatica
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e
Cyclamen hederifolium
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum
con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza
Uccelli: Lanius collurio
Lepidotteri: Zerynthia polyxena
Presenza di una grotta, luogo potenziale di riproduzione per i chirotteri
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici;
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e
depositi gravitativi.
Oltre alle superfici pascolive, che si rilevano all’interno delle aree boschive, si registra la
presenza di oliveti (ha 30,00 circa), prati (ha 9,00), orti (ha 1,00) e seminativi (ha 0,60)
Nessuna segnalazione
Area sensibile per esposizione e continuità paesistica
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Boschi di Ostrya carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum; Foreste di
Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali.
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum; Praterie xeriche del piano collinare, dominate da
Brachypodium rupestre, B. caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis
italica: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento
e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco,
tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle
praterie secondarie.
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FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Gestione delle possibili situazioni di conflitto con fauna appenninica.
Difesa degli strutture ecologiche proprie del paesaggio agricolo tradizionale.
Difesa della tranquillità degli ambienti di grotta.
Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali.

Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico, unitamente alla conservazione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
L’area è interessata dalla viabilità di accesso al comprensorio sciistico di Monte Livata.
Legate alla fruizione turistica
Vegetazionale: C
Faunistico: D
Agricolo: C
Storico paesaggistico: C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione del sito nel suo aspetto attuale
come elemento di continuità ecologica e
paesaggistica.
La zonizzazione prevede pertanto la
classificazione in parte in Zona C1 ed in parte
in Zona C3, con una fascia marginale all'abitato
di Subiaco classificata in Zona D2, che
interessa le aree urbanizzate limitrofe.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

C5

NOME

Coste di Monte Tarinello

ORTOFOTO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area che ricade all’interno di Vallepietra.
Si tratta di una pendice caratterizzata da estesa copertura
boschiva.
Quota min 1320 m s.l.m.
Quota Max 1820 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale, bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI
FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Habitat Natura 2000:
4060 - Lande alpine e boreali
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati si presenza
Uccelli: Aquila chrysaetos;
Lepidotteri: Parnassius mnemosyne.
Presenza di una grotta, luogo potenziale di riproduzione per i chirotteri
Calcari bioclastici e calcari marnosi; peliti sottili e puddinghe; coperture eluvio colluviali; conoidi e
depositi di versante; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme,
processi e depositi gravitativi
Pressoché inesistenti. Accanto e all’interno delle superfici boschive si rileva la presenza di
superfici pascolive
Nessuna segnalazione
Area di elevato pregio per esposizione e continuità con le quote più elevate.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis,
Arctostaphylos uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli
impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo.
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
4060 - Lande alpine e boreali: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo.
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di
pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali
Nessuna segnalazione
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AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
Area altamente sensibile alle trasformazioni
Vegetazionale: B
Faunistico: B
Agricolo: C/B
Storico paesaggistico: C/B
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della conservazione
del sito nel suo aspetto attuale come elemento di
continuità ecologica e paesaggistica con le aree più
sensibili.
La zonizzazione prevede pertanto la clsssificazione
in Zona B della èparte a Sud più in continuità conle
quote elevate, e in Zona C1 della pendice a margine
del Parco.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

C6

NOME

Coste di Colle Clemente

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
ORTOFOTO
L’area ricade per la maggior parte all’interno del comune di
Vallepietra e per una piccolissima parte nel comune di
Jenne nel settore SW.. SI tratta di una pendice montana
scoscesa con fitta vegetazione.
Quota Max 1312 m s.l.m.
Quota min 583 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale, bassa trasformablità
DISCIPLINA URBANISTICA
Strumento urbanistico generale
Zona Agricola
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Foreste ripariali mediterranee a Populus sp.pl. , dominate da Populus alba, Salix caprea,
Sambucus nigra
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza
Rettili: Elaphe longissima;
Uccelli: Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Lanius collurio;
Mammiferi: Hystrix cristata.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri
Calcari bioclastici e calcari marnosi; peliti sottili e puddinghe; coperture eluvio colluviali; conoidi e
depositi di versante ; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme,
processi e depositi gravitativi
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AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Accanto alle superfici pascolive, che si rilevano all’interno delle aree boscate, si registra la
presenza di circa 7,50 ettari di seminativi e 4,30 ettari di prati
Nessuna segnalazione
Area di elevato valore per giacitura e aspetti paesistici e per la presenza del fondovalle del
Simbrivio
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum; Boschi di Ostrya
carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum; Foreste di Fagus sylvatica
dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività selvicolturali non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in
bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione
delle praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali.
Foreste ripariali mediterranee a Populus sp.pl., dominate da Populus alba, Salix caprea,
Sambucus nigra: attività di sistemazione degli alvei non idonee al mantenimento plurispecifico
della comunità vegetazionale caratterizzante l'habitat.
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive.
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco.
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum; Praterie xeriche del piano collinare, dominate da
Brachypodium rupestre, B. caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis
italica: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento
e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis. attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI

TEMI S.r.l.

Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: attività di sistemazione degli alvei non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante l'habitat.
9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Difesa delle infrastrutture ecologiche costituenti elemento del paesaggio agricolo tradizionale.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali
Nessuna segnalazione

AGRICOLE
PRODUTTIVE

Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico, unitamente alle pur modeste produzioni agricole locali, che rappresentano,
comunque un valore economico e sociale da salvaguardare.

FRUIZIONE
USO ANTROPICO

Rischi di utilizzi impropri per le piccole aree vallive circostanti il Simbrivio

PAESAGGISTICHE

Rischi di trasformazione per le piccole aree vallive circostanti il Simbrivio
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PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B
B
B
B/C

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione del sito nel suo aspetto attuale
come elemento di continuità ecologica con le
aree più sensibili e paesaggistica in quanto
versante della Valle del Simbrivio.
La zonizzazione prevede pertanto la
clsssificazione in Zona A3 del corso del
Simbrivio con le aree vegetate ripariali, ed in
Zona B della pendice di continuità, ed in Zona
D5 di picco9le aree a vocazione agricola.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

C7

NOME

Coste della Cimata

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area all’interno del comune di Jenne. SI tratta di una vasta area ORTOFOTO
con caratteristiche varie che comprende dal fondovalle
dell’Aniene fino alle prime pendici montane del Monte Pratiglio
Quota Max 1003 m s.l.m.
Quota min 503 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Comprende aree per gran parte a Paesaggio naturale o
naturale di continuità con bassa trasfoemabilita, e le aree
urbanizzate di Jenne, con limitrofe aree di paesaggio agrario
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunale, con zone omogenee all’interno dell’abitato e
Zone E esterne
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI
VALORI AMBIENTALI

FAUNISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus
spinosa, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Boschi misti di caducifoglie mesofile di forra e di versante riferibili al Tilio-Acerion, con
Tilia platyphyllos e Aceri
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum
sessilifolium, Rosa canina e Spartium junceum
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea
Foreste ripariali mediterranee a Populus sp.pl. , dominate da Populus alba, Salix
caprea, Sambucus nigra
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha,
Lomelosia graminifolia
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B.
caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium
pratense e Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza
Anfibi: Rana italica,
Uccelli: Alcedo atthis, Aquila chrysaetos, Caprimulgus europeaeus, Lanius collurio,
Lullula arborea;
Mammiferi: Felis sylvestris, Hystrix crista.
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Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri

STORICO
CULTURALI

Calcari biodetritici; depositi di versante ed eluvio colluviali; depositi alluvionali e
conoidi; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme,
processi e depositi gravitativi
Accanto alle superfici pascolive, che si rilevano all’interno delle aree boscate, si
registra la presenza di circa 100,00 ettari di prati, 37,00 ettari di seminativi e 2,70 di
orti
Comprende il centro storico di Jenne, pregevole per impianto e posizione, oltre a tre
emergenze monumentali isolate.

PAESAGGISTICI

Area di buon pregio con parti di notevole interesse paesistico e storico culturale.

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI

TEMI S.r.l.
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum; Boschi di Ostrya
carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività selvicolturali non idonee
al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco,
tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle
praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Boschi misti di caducifoglie mesofile di forra e di versante riferibili al Tilio-Acerion, con Tilia
platyphyllos e Aceri: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della
comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi.
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali.
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea: attività di sistemazione degli
alvei non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante
l'habitat.
Foreste ripariali mediterranee a Populus sp.pl., dominate da Populus alba, Salix caprea,
Sambucus nigra.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco.
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum; Praterie xeriche del piano collinare, dominate da
Brachypodium rupestre, B. caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis
italica: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento
e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
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FAUNISTICHE

TEMI S.r.l.

Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: attività di sistemazione degli alvei non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante l'habitat.
9180*- Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Difesa delle infrastrutture ecologiche costituenti elemento del paesaggio agricolo tradizionale.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE

Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali.

STORICO
CULTURALI

Rischi di degrado delle emergenze storiche isolate., presenza di tracce di paesaggio agrario
storico
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AGRICOLE
PRODUTTIVE

FRUIZIONE
USO ANTROPICO

Rischi di abbandono e trasformazione dei paesaggi storici

PAESAGGISTICHE

Rischi di trasformazioni delle aree vallive.

PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

La presente unità di paesaggio si caratterizza per la necessità di un adeguato livello di
attenzione, dovuto alla limitata ma non trascurabile presenza di prati, seminativi e orti

Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C
C
C/D
C/D

41

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’area comprende zone a diversa vocazione e
valenza ambientale. L’interesse prevalente è
quallo dell controllo delle trasformazioni delle
aree urbanizzate, della salvaguardia delle aree
vallive e dei paessaggi tradizionale, della
conservazione delle aree pedemontane e delle
pendici boscose e delle aree di transizione nel
loro apspetta attuale. La zonizzazione prevede
pertanto la classificazione in Zona D1 del
centro abitato consolidato, in Zona D2 delle
aree urbanizzate periurbane, in zona C con
diverse specificazioni delle pendici circostanti.
La parte vegetata delle coste di Cimata
vengono invece classificate in Zona B per il
loro valore e continuità ambientale con le aree
circostanti la Valle del Simbrivio. Infine le aree
vallive dell’Aniene, habitat della direttiva,
vengono classificate oin Zona A3, mentre
piccole aree con residuo paesaggio terrazzato
storico vengono classificate in Zona D4 ed
un'areea destinata a servizi viene destinata a
Zona D6.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
L’area ricade nel comune di Trevi nel Lazio. SI tratta di
pendici scoscese che circondano in basso il corso
dell’Aniene ed in alto il, Simbrivio, dopo la confluenza.
Quota Max 989 m s.l.m.
Quota min 571 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Per gran parte paesaggio naturale con piccole aree di
paesaggio naturale di continuità e di paesaggio agrario
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunale Zone E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

C8

NOME

Coste di Collalto

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Boschi misti di caducifoglie mesofile di forra e di versante riferibili al Tilio-Acerion, con Tilia
platyphyllos e Aceri
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).
9180*- Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza
Anfibi: Hyla intermedia, Rana italica;
Uccelli: Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Lanius collurio;
Mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI

Calcari biodetritici; deposi di versante ed eluvio colluviali; depositi alluvionali e conoidiforme,
processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi gravitativi

AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI

Accanto alle superfici pascolive, che si rilevano all’interno delle aree boscate, si registra la
presenza di circa 74,00 ettari di seminativi, 24,00 ettari di prati, 4,00 di oliveti e 1,00 di orti
L’UP comprede una vasta area di antiche coltivazioni a campi terrazzati.
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PAESAGGISTICI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Artea di notevole pregio paesistico, sia per la presenza di pendici boschive che di aree vallive
acclivi di paesaggi agricoli tradizionali.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum; Boschi di Ostrya
carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività selvicolturali non idonee
al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco,
tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle
praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Boschi misti di caducifoglie mesofile di forra e di versante riferibili al Tilio-Acerion, con Tilia
platyphyllos e Aceri: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della
comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi.
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea: attività di sistemazione degli
alvei non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante
l'habitat.
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum: frammentazione dei
sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività agricole e silvopastorali, che ralletano i processi
dinamici evolutivi del paesaggio nel lento processo di ricostituzione naturale dei consorzi
forestali.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia; Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B.
caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo
sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: attività di sistemazione degli alvei non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante l'habitat.
9180*- Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali
Rischi di abbandono e degrado paesaggi agrari storici
Questa unità di paesaggio si caratterizza per la necessità di un adeguato livello di attenzione,
dovuto alla non trascurabile presenza di seminativi, prati, oliveti e orti
Area con buone potenzialità, poco utliizzata
Rischi di abbandono e degrado paesaggi agrari storici
Vegetazionale: C/B
Faunistico: B
Agricolo: C/B
Storico paesaggistico: C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’area comprende zone a diversa vocazione e
valenza ambientale. L’interesse prevalente è
quello, della salvaguardia delle aree vallive e
dei paesaggi tradizionale, della conservazione
delle aree pedemontane e delle pendici
boscose e delle aree di transizione nel loro
aspetto attuale. La zonizzazione prevede
pertanto la classificazione in zona C delle
pendici circostanti l’Aniene, mentre le coste
boscose vengono invece classificate in Zona B
per il loro valore e continuità ambientale con le
aree circostanti la Valle del Simbrivio. Infine le
aree vallive dell’Aniene, habitat della direttiva,
vengono classificate oin Zona A3, mentre
piccole aree con residuo paesaggio terrazzato
storico vengono classificate in Zona D4 e aree
a vocazione agricola produttiva vengono
classificate in Zona D5.Infine piccole aree
marginali al centro abitato di Trevi sono
classificate in Zona D1

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area all’interno del comune di Trevi nel Lazio.
Quota min 802 m s.l.m.
Quota Max 1010 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Per gran parte paesaggio naturale con piccole aree di
paesaggio naturale di continuità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunale Zone E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

C9

NOME

Coste di Colle Capulati

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza
Anfibi: Rana italica, Salamandrina terdigitata;
Uccelli: Lanius collurio, Lullula arborea;
Mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Ursus arctos marsicanus

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI

Calcari biodetritici; depositi di versante ed eluvio colluviali; depositi alluvionali e conoidi; forme,
processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi gravitativi

AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

Accanto alle superfici pascolive, che si rilevano all’interno delle aree boscate, si registra la
presenza di circa 80,00 ettari di seminativi, 40,00 ettari di prati, 5,00 di oliveti e 1,60 di orti
Nessuna segnalazione
Area di buon pregio paesistico per la presenza di pendici boschive..
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VEGETAZIONALI
FORESTALI
CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Boschi di Ostrya carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum; Foreste di
Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia; Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B.
caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo
sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Difesa delle infrastrutture ecologiche costituenti elemento del paesaggio agricolo tradizionale.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
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GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali.
Nessuna segnalazione
Questa unità di paesaggio si caratterizza per la necessità di un adeguato livello di attenzione,
dovuto alla non trascurabile presenza di seminativi, prati, oliveti e orti
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B
C
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’area comprende zone a diversa vocazione e
valenza ambientale. L’interesse prevalente è
quello della conservazione delle aree
pedemontane e delle pendici boscose nel loro
aspetto attuale e per la continuità con loe Zone
B delle quote più elevate. La zonizzazione
prevede pertanto la classificazione in zona C
delle pendici circostanti l’Aniene, mentre le
coste boscose vengono invece classificate in
Zona B per il loro valore e continuità
ambientale con le aree circostanti, mentre
piccole aree con residuo paesaggio terrazzato
storico vengono classificate in Zona D4 e le
aree facenti parte dell'abitato di Trevi sono
classifdicate in Zona D1.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area all’interno del comune di Filettino. Si tratta di una
piccola UP marginale, attraversata dalla strada di
collegamento.
Quota min 1542 m s.l.m.
Quota Max 1855 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale, bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA

UP N°

C10

NOME

Coste di Colle Staffi

ORTOFOTO

PRG comunale, Zona E

TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI
FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Praterie discontinue con roscciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Habitat Natura 2000:
4060 - Lande alpine e boreali
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Nessuna segnalazione
Calcari biodetritici; depositi di versante ed eluvio colluviali; depositi alluvionali e conoidi; forme,
processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi
gravitativi.
Non significativi. Accanto alle superfici boschive e pascolive, si rileva la presenza di aree
urbanizzate con qualche indicazione di giardini e orti familiari, che comunque non raggiungono
una percentuale del 10 % della superficie dell’unità di paesaggio.
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo.
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Praterie discontinue con rocciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum; Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria
juncifolia, Carex kitaibeliana e Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
4060 - Lande alpine e boreali; 6170 -Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine: attività
ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di
pascolo.
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Contenimento delle sorgenti di disturbo antropico: emissioni acustiche, contaminazione luminosa
degli ambienti naturali, presenza di cani.
Soluzione dei problemi di degrado degli habitat faunistici costituiti dai pascoli, alterati dalla
parziale sottrazione del cotico erboso.
Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico ed alle ridotte presenze di coltivazioni agrarie
Nessuna segnalazione
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PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C
C
C
C/D

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione della continuità paesistica. la
zonizzazione prevede la classificazione in zona
C3

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area all’interno del comune di Filettino, cataeerizzata
soprattutto dalla presenza del Velino e da pendici poco
acclivi
Quota Max 1131m s.l.m.
Quota min 685 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale, bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunale Zone E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

C11

NOME

Coste di Colle Albaneti

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI
FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza
Mammiferi: Hystrix crista, Canis lupus.
Uccelli: Lullula arborea
Presenza di una grotta, luogo potenziale di riproduzione per i chirotteri.
Calcari e dolomie; depositi di versante ed eluvio colluviali; depositi alluvionali e conoidi; forme,
processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi
gravitativi.
Non significativi. Accanto alle superfici boschive e pascolive, si rileva la presenza di aree
urbanizzate con qualche indicazione di giardini e orti familiari, che comunque non raggiungono
una percentuale del 10 % della superficie dell’unità di paesaggio.

STORICO
CULTURALI

Nessuna segnalazione

PAESAGGISTICI

Area di buon pregio
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VEGETAZIONALI
FORESTALI
CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Boschi di Ostrya carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum; Foreste di
Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata.
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia; Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B.
caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo
sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Difesa delle infrastrutture ecologiche costituenti elemento del paesaggio agricolo tradizionale.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
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GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Area soggetta a forme gravitative, a forme carsiche e a forme fluviali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico ed alle ridotte presenze di coltivazioni agrarie
Nessuna segnalazione
Rischi di trasformazione del paesaggio vallico dell’Aniene
Vegetazionale: C
Faunistico: C
Agricolo: C
Storico paesaggistico: C/D
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione della continuità paesistica delle
pendici e della salvaguardia del fondovalle
dell’Aniene.La zonizzazione prevede la
classificazione in zona C3 dell’intera area ed in
Zona A3 del corso dell’Aniene e delle aree
vegetate ripariali. Le aree marfginali al cerntro9
abitato di Filettino e facenti parte dello stesso,
ve3nbgono classificate in Zona D1 o D2.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

AP1

NOME

Piano di Prataglia

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
ORTOFOTO
Area all’interno del comune di Cervara di Roma
. Si tratta di un pianoro ondulato con copertura rada.
Quota Max 1300m s.l.m.
Quota min 1063m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale misto a paesaggio naturale di continuità
Bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale, Zone E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI
FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Dati di presenza
Uccelli: Aquila chrysaetos, Lanius collurio;
Mammiferi: Canis lupus
Calcari e dolomie; depositi di versante forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e
depositi carsici; forme, processi e depositi gravitativi
Ambiente di scarso interesse agricolo con presenza di pascoli ed essenze arboree
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Boschi di Ostrya carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum; Foreste di
Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali.
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive.
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive.

FAUNISTICHE

Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.

CRITICITA’
SENSIBILITA’

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE

TEMI S.r.l.

Processi carsici diffusi.
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico.

64

FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C
C
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

Si tratta di un’area omogenea non interessata
da viabilità o insediamenti.
L’interesse prevalente è quello della
conservazione dell’integrità paesistica quale
componente del mosaico dei tavolati montani.
La zonizzazione prevede pertanto la
classificazione in Zona C3

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area all’interno del comune di Camerata Nuova . Si tratta
del piùà vasto e significativo dei piani carsici montani.
Quota Max 1495m s.l.m.
Quota min 1131 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale, bassa trasformablità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zone E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

AP2

NOME

Piano di Camposecco

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale)
Mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza
Anfibi: Bufo viridis;
Uccelli: Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Certhia brachydactyla, Lanius collurio, Sitta
europaea;
Mammiferi: Canis lupus, Ursus arctos marsicanus.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Depositi alluvionali; coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e
bioclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e
depositi gravitativi.
Ambiente di scarso interesse agricolo con presenza di pascoli ed essenze arboree.
L’interesse è legato all’utilizzo storico quele pascolo di transumanza
Area di elevato valore paesistico, in quanto vasto campo aperto circondato da pendidic boscose.
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali.
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
6230*- Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale): attività di pascolo intensivo, carreggiamento e
stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità dell’habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in periodi sensibili (in particolare durante la stagione primaverile).
Difesa ambienti acquatici, ivi compresi gli acquitrini tempoeranei.
Difesa ambienti di grotta, di rupe e i fenomeni carsici.
Area soggetta a forme gravitative e fluviali
Legate al mantenimento della tradizione pastorale montana
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico.
Area soggetta ad intensa fruizione, necessità di orgnanizzazione della stessa.
Rischi legati a possibili usi impropri e impattanti del pascolo ed alla messa in opera di strutture
nelle aree aperte.
Vegetazionale: B
Faunistico: B
Agricolo: B/C
Storico paesaggistico: B/C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica dell’altipiano, oltre al mantenimento
in salute dell’area con presenza di habitat
prioritario. Elevato anche l’interesse legato alla
fruizione, in quanto di tratta di una delle aree a
maggiore afflusso stagionale. La
classificazione in zone prevede pertanto sia un
regime di tutela più elevato per la porzione del
piano interessata dalla presenza di habitat
prioritario, sia un a destinazione in Zopna C 4
del pianoro pascolivo. E’ infine previsto un
Progetto per regolamentare e indirizzare la
fruizione, finalizzato a permettere la
realizzazione di aree attrezzate per la sosta o
le attività fisiche all’aria aperta senza
compromettere l’integrità paesistica e
percettiva del pianoro né le aree con
vegetazione più sensibile.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area all’interno del comune di Cervara di Roma Si tratta di
un piccolo pianoro ondulato con vegetazione rada.
Quota min 1320 m s.l.m.
Quota Max 1358 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa tasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

AP3

NOME

Piano di Camporotondo

ORTOFOTO

72

VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).
Dati di presenza
Uccelli: Lanius collurio
Mammiferi: Canis lupus
Depositi alluvionali; coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e
bioclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e
depositi gravitativi
Ambiente di scarso interesse agricolo con presenza di pascoli ed essenze arboree
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’
FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto
Area soggetta a forme gravitative e a forme fluviali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C
C
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione del sito nel suo aspetto attuale
come elemento di continuità ecologica e
paesaggistica con i pianori montani e le
pendici.
La zonizzazione prevede pertanto la
clsssificazione in Zona C3.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area all’interno del comune di Cervara di Roma
caratterizzata dalla presenza di un insediamento turistico
di vecchia formazione
Quota min 1403 m s.l.m.
Quota Max 1456 m s.l.m
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Parte paesaggio insediativo, parte insediamenti in
evoluzione.
DISCIPLINA URBANISTICA
Piano particolareggiato approvato
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

AP4

NOME

Piano di Campaegli

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Nessuna segnalazione
Depositi alluvionali; coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e
bioclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e
depositi gravitativi
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Area urbanizzata. Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’
FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Contenimento delle sorgenti di disturbo antropico: emissioni acustiche, contaminazione luminosa
degli ambienti naturali, presenza di cani.
Soluzione dei problemi di degrado degli habitat faunistici costituiti dai pascoli, alterati dalla
parziale sottrazione del cotico erboso.
Area soggetta a forme gravitative e fluviali
Area urbanizzata. Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico.
Si tratta di una delle aree di intensa fruizione stagionale. Prevedibile una riqualificazione
dell’offerta e la presenza di attrezzature informative del Parco.
Area urbanizzata.Nessuna segnalazione
Vegetazionale: D
Faunistico: D
Agricolo: D
Storico paesaggistico: D
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’obiettivo è quello del mantenimento
dell’urbanizzazione nei limiti attuali. La
Zonizzazione prevede pertanto il mantenimento
dei limiti delle attuali previsioni urbanistiche
vigenti.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Subiaco caratterizzata dlla presenza di
insedianti residenziali turistici e piste per sci alpino.
Quota min 1326 m s.l.m.
Quota max 1416 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Parte paesaggio insediativo, parte insediamenti in
evoluzione, parte paesaggio agrario di transizione.

UP N°

AP5

NOME

Piano di Monte Livata

ORTOFOTO

DISCIPLINA URBANISTICA
Piano particolareggiato vigente

TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula
sylvatica;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Dati di presenza:
Anfibi: Triturus carnifex;
Uccelli: Lanius collurio;
Lepidotteri: Maculinea arion, Maculinea rebeli, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena.
Depositi alluvionali; coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante
calcari marnosi e boclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi
carsici; forme, processi e depositi gravitativi
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale.
Area urbanizzata. Nessuna segnalazione
Area urbanizzata. Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’
FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante,
pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di
ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e Helianthemum
oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo, attività agricole
intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Contenimento delle sorgenti di disturbo antropico: emissioni acustiche, contaminazione luminosa degli
ambienti naturali, presenza di cani. Soluzione dei problemi di degrado degli habitat faunistici costituiti
dai pascoli alterati dalla parziale sottrazione del cotico erboso.
Protezione delle zone umide in ogni forma, ivi comprese gli acquitrini temporanei in aree prative.
Area soggetta a forme gravitative e fluviali
Area urbanizzata.Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Si tratta di una delle aree di intensa fruizione stagionale. Prevedibile una riqualificazione dell’offerta e la
presenza di attrezzature informative del Parco.
Area urbanizzata.Nessuna segnalazione
Vegetazionale: D
Faunistico: D
Agricolo: D
Storico paesaggistico: D
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’obiettivo è quello del mantenimento
dell’urbanizzazione attuali. La Zonizzazione
prevede pertanto il mantenimento delle attuali
previsioni urbanistiche e la possibilità di
riorganizzazione finalizzata a diminuire l’impatto
delle strutture e degli impianti e a migliorarne
l’efficienza.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Jenne piccolo altipiano ad alta quota
Quota min 1385m s.l.m.
Quota max 1401m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Pareaggio naturale bassa trasformabilità.
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

AP6

NOME

Piano di Fondi

ORTOFOTO

84

VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Dati di presenza:
Uccelli: Lullula arborea.
Depositi alluvionali; coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante
calcari marnosi e boclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi gravitativi
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’
FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE

PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e Helianthemum
oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo, attività agricole
intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza
con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di esche avvelenate, carcasse avvelenate e/o
bracconaggio diretto.
Contenimento delle sorgenti di disturbo antropico di carattere temporaneo (estivo): emissioni
acustiche, contaminazione luminosa degli ambienti naturali, presenza di cani. Soluzione dei problemi
di degrado degli habitat faunistici costituiti dai pascoli alterati dalla parziale sottrazione del cotico
erboso.
Area soggetta a forme gravitative e fluviali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B/C
B
C
C
86

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione del sito nel suo aspetto attuale
come elemento di continuità ecologica e
paesaggistica con i pianori montani e le pendici.
La zonizzazione prevede pertanto la
clsssificazione in Zona C3

TEMI S.r.l.

87

REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Vallepietra: Si tratta di un piccolo altipiano
caratterizzato da viabilità di collegamento con il Santuario
della SS. Trinità
Quota min 1316m s.l.m.
Quota max 1331m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale, Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

AP7

NOME

Piano di Campo della
Pietra

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).
Dati di presenza:
Anfibi: Bufo viridis;
Uccelli: Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Lanius collurio;
Mammiferi: Canis lupus.
Depositi alluvionali; coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante
calcari marnosi e boclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi gravitativi
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Area sensibile
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’
FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di esche avvelenate, carcasse avvelenate e/o
bracconaggio diretto.
Tutela di ambienti acquatici in qualsiasi forma e caratteristiche, anche temporanei.
Contenimento delle sorgenti di disturbo antropico di carattere temporaneo (estivo): emissioni
acustiche, contaminazione luminosa degli ambienti naturali, presenza di cani. Soluzione dei
problemi di degrado degli habitat faunistici costituiti dai pascoli alterati dalla parziale sottrazione
del cotico erboso.
Area soggetta a forme gravitative e fluviali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Area soggetta ad intensa fruizione stagionale. Prevedibile una regolamentazione e
localizzazione della fruizione.
Rischi di degrado della continuità percettiva del pianoro.
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PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B/C
B
C
C

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica dell’altipiano, come anche quello legato
alla fruizione, in quanto di tratta di una delle aree a
maggiore afflusso stagionale. La classificazione in
zone prevede pertanto una destinazione in Zona C 4
del pianoro pascolivo. E’ infine previsto un Progetto
per regolamentare e indirizzare la fruizione,
finalizzato a permettere la realizzazione di aree
attrezzate per la sosta o le attività fisiche all’aria
aperta senza compromettere l’integrità paesistica e
percettiva del pianoro.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

AP8

NOME

Piano di Pozzo della
Neve

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
ORTOFOTO
Aree comunali di Vallepietra e di Filettino. Si tratta del piano
mcarsico a quota più elevata del Parco, circondato da
magnifiche pendici boscose.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG comunali Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI
FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Dati di presenza:
Uccelli: Alectoris graeca, Aquila chrysaetos, Ursus arctos
Depositi alluvionali; coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante;
calcari marnosi e boclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi gravitativi
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Area sensibile
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di esche avvelenate, carcasse avvelenate e/o
bracconaggio diretto.
Area soggetta a forme gravitative e fluviali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
Conservare l’integrità
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PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B
A
C
C

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica dell’altipiano, e della continuità ecologica
con le aree boscose circostanti. La Zonizzazione
prevede partento la classificazione in Zona A2.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

M1

NOME

Dorsale di Monte Scuella

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
ORTOFOTO
Area comunale di Cervara di Roma. Si tratta di una piccola
dorsale marginale.
Quota min 731m s.l.m.
Quota max 1176 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza:
Uccelli: Circaetus gallicus;
Mammiferi: Hystrix cristata.
Presenza di una grotta, luogo potenziale di riproduzione per i chirotteri.
coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici;
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi
glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale ed a una modesta
presenza di superfici olivetate, pari a circa 1,00 ettari
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e
submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante,
pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di
ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa canina e
Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività agricole e
silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento processo di
ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e Helianthemum
oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo intensivo, attività agricole
intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza
con cantieri per attività di esbosco;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo, attività agricole
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza
con cantieri per attività di esbosco;
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Tutela di ambienti acquatici in qualsiasi forma e caratteristiche, anche temporanei. Tutela della
tranquillità degli ambienti di grotta e rupe.
Contenimento delle sorgenti di disturbo antropico: emissioni acustiche, contaminazione luminosa
degli ambienti naturali, presenza di cani. Soluzione dei problemi di degrado degli habitat faunistici
costituiti dai pascoli alterati dalla parziale sottrazione del cotico erboso.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale ed alle altre pur modeste produzioni agricole,
comunque da salvaguardare sotto il profilo economico e sociale
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C
C
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica della pendice montana, e della
continuità ecologica con le aree boscose
circostanti. La Zonizzazione prevede pertanto
la classificazione in Zona C1 o C2 delle aree
naturali ed in Zona D2 dei nuclei rurali esistenti
a margine della viabilità

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

M2

NOME

Dorsale di Colle Faito

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO ORTOFOTO
Aree comunali di Camerata Nuova e di Cervara
di Roma. Si tratta di una dorsale di quote poco
elevate caratterizztata da andamento
movimentato e coperutra varia.
Quota min 886 m s.l.m.
Quota max 1497 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa canina e
Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e Helianthemum
oelandicum incanum;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e Knautia
arvensis;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).
Dati di presenza:
Mammiferi: Canis lupus.
Presenza di una grotta, luogo potenziale di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGIC
HE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Boschi di Ostrya carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività selvicolturali non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa canina e
Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività agricole e silvopastorali,
che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento processo di ricostituzione naturale dei
consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante,
pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione
delle praterie secondarie;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e Knautia
arvensis:
attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive
in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per
attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Difesa della tranquillità degli ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed economico
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FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C/B
C
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello
dell’integrità paesistica della pendice
montana, e della continuità ecologica
con le aree boscose circostanti. La
Zonizzazione prevede pertanto la
classificazione in Zona C, con diverse
specificazioni in ragione della qualità e
tipo di copertura vegetale. L'unità
comprende poi lembi esterni delle zone
D4 di Camerata Nuova.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Camerata Nuova. SI tratta di pendice
boscosa esposta che circonda il Piano di camposecco
Quota min 915 m s.l.m.
Quota max 1492 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M3

NOME

Dorsale di Monte
Camposecco

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con presenza di Taxus e Ilex aquifolium;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale);
9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
Dati di presenza:
Uccelli: Aquila chrysaetos, Circaetus gallicus, Lanius collurio;
Mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Ursus arctos marsicanus;
Lepidotteri: Iolana iolas, Maculinea arion, Maculinea rebeli, Parnassius mnemosyne.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Notevole interesse per la presenza di insediamento storico
Area di buon pregio paesistico e continuità con le aree circostanti
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con presenza di Taxus e Ilex aquifolium:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane
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FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

(e delle zone submontane dell'Europa continentale): attività di pascolo intensivo,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco;
9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco,
tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle
praterie secondarie;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Area soggetta a forme gravitative;
Area soggetta a forme carsiche;
Area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Rischio di degrado dei ruderi di Camerata Vecchia.
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Buon interesse per la fruizione
Nessuna segnalazione
B/C
B
C
C
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B/C
B
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica della pendice montana, anche per la
sua elevata visibilità, e della continuità
ecologica con le aree boscose e il piano
circostanti. La Zonizzazione prevede pertanto
la classificazione in Zona C1, con una piccola
partte destinata a Zona C4 per la presenza dei
ruderi di Camerata Vecchia.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Aree comunali di Camerata Nuova e di Cervara di Roma.
Si tratta di dorsale con quote relativamente basse di
transizione, con copertura vegetale variata.
Quota min 1139 m s.l.m.
Quota max 1481m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M4

NOME

Dorsale di Colle Rosso

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI
FAUNISTICI
GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum:
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Dati di presenza:
Uccelli: Lanius collurio;
Mammiferi: Felis sylvestris; Canis lupus, Moscardinus avellana.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
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PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B/C
B
C
C

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica della pendice montana, e della
continuità ecologica con le aree circostanti. La
Zonizzazione prevede pertanto la
classificazione in Zona C, con diverse
specificazioni in ragione del tipo di copertura
vegetale.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Cervara di Roma, di Subiaco e di
Camerata Nuova.
Si tratta di dorsale con quote relativamente basse di
transizione, con copertura vegetale variata.
Quota min 1611 m s.l.m.
Quota max 1323 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M5

NOME

Dorsale di Monte Pelato

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Dati di presenza:
Uccelli: Dendrocopos leucotos, Pernis apivorus;
Mammiferi: Canis lupus, Ursus arctos marsicanus.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’
FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e Helianthemum
oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo, attività agricole
intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza
con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa delle infrastrutture ecologiche costituenti elemento del paesaggio agricolo tradizionale.
Difesa ambienti acquatici, di qualsiasi tipologia.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali

Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B/C
B
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica della pendice montana, e della
continuità ecologica con le aree circostanti. La
Zonizzazione prevede pertanto la classificazione in
Zona C, con diverse specificazioni in ragione del
tipo di copertura vegetale.L'Unità comprende poi
lembi marginali del centro turistico di Campaegli

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Subiaco.
Si tratta di dorsale con quote relativamente basse di
transizione, con copertura vegetale variata.
Quota min 1422 m s.l.m.
Quota max 1601 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M6

NOME

Dorsale di Monte
Cannavacciari

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI
FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
Dati di presenza:
Anfibi:Triturus carnifex;
Uccelli: Ficedula albicollis, Lullula arborea;
Mammiferi: Canis lupus, Ursus arctos marsicanus;
Lepidotteri: Iolana iolas, Maculinea arion, Maculinea rebeli, Parnassius mnemosyne.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici;
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Area di buon pregio e importante per continuità paesistica.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

FAUNISTICHE
GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
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PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

C/B
B
C
C

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello dell’integrità
paesistica della pendice montana, e della
continuità ecologica con le aree circostanti. La
Zonizzazione prevede pertanto la
classificazione in Zona C, con diverse
specificazioni in ragione del tipo di copertura
vegetale, e una piccola area marginale verso le
quote più elevate in zona B in quanto già
collegata con le aree circostanti Monte Autore.
L'area occupata dagli impianti sciistici di
Campo dell'Osso è invece destinata a Zona D8
newi limiti di quanto già urbanizzato

TEMI S.r.l.

122

REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Aree comunali di Subiaco, Jenne, Vallepietra e Camerata
Nuova.
Si tratta di una delle dorsali principali che costituiscono il
cuore del Parco e contengono le aree di maggior pregio:
Quota min 1304 m s.l.m.
Quota max 1855 m s.l.m.

UP N°

M7

NOME

Dorsale di Monte Autore

ORTOFOTO

TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità

DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E

TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum;
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con presenza di Taxus e Ilex aquifolium;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica;
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale);
9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli;
Dati di presenza:
Uccelli: Aquila chrysaetos, Dendrocopos leucotos, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lullula
arborea, Picoides leucotos lilfordi;
Mammiferi: Canis lupus, Ursus arctos marsicanus;
Lepidotteri: Maculinea arion, Maculinea rebeli, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici;
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
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STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Nessuna segnalazione
Area di straordinario valore paesaggistico

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con presenza di Taxus e Ilex aquifolium:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo intensivo, attività
agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
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GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE

TEMI S.r.l.

6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale): attività di pascolo intensivo, carreggiamento e
stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle praterie
secondarie;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico

FRUIZIONE
USO ANTROPICO

Area interessata da numerosi percorsi, e circuiti tenatici .

PAESAGGISTICHE

Area sensibile a ogni tipo di trasformazione
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PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B/A
B
A
B/A

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione assoluta dell’integrità
paesaggistica e delle specifiche risorse
naturale presenti. La Zonizzazione prevede
partanto la classificazione in Zona A delle
quote più elevate e delle formazioni boscose di
maggior pregio, ed in Zona B del resto dell’UP.
Comprende in fine la Zona sciistica di MOnna
dell'Orso, con i limiti atrtuali e classificata in
Zona D8, ed una fascia di transizione fra la
stessa e Campo dell'Osso classificata in Zona
C3

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Aree comunali di Subiaco e Jenne
Quota min 480 m s.l.m.
Quota max 1320 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M8

NOME

Dorsale di Monte
Castellone

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI
VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus
spinosa, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium,
Rosa canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula
sylvatica;
Foreste ripariali mediterranee a Populus sp.pl. , dominate da Populus alba, Salix caprea,
Sambucus nigra;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e
Cyclamen hederifolium;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Piantagioni di latifoglie (Populus sp.pl.);
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha,
Lomelosia graminifolia;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum
con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
92A0 : Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
Dati di presenza:
Anfibi: Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex;
Uccelli: Aquila chrysaetos, Caprimulgus europeaeus, Circaetus gallicus, Falco
peregrinus, Lanius collurio, Picus viridis;
Mammiferi: Sciurus vulgaris, Hystrix cristata, Canis lupus.
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Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante;
calcari marnosi e bioclastici; forme, processi e depositi fluviali;
forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, legato alla zootecnia tradizionale ed a una modesta
presenza di superfici olivetate, pari a circa 6,50 ettari, seminativi 4,50, prati 2,5 e orti 0,30
ettari

L'untà comprende i due monasteri benedettini
Area di elevata sensibilità
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus
spinosa, Rubus ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole
intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per
attività di esbosco;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei
processi dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive,
limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium,
Rosa canina e Spartium junceum: Frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi
per attività agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del
paesaggio nel lento processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula
sylvatica: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive,
limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Foreste ripariali mediterranee a Populus sp.pl. , dominate da Populus alba, Salix caprea,
Sambucus nigra: attività di sistemazione degli alvei non idonee al mantenimento
plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante l'habitat;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e
Cyclamen hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico
della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste
forestali abusive;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.); Piantagioni di latifoglie (Populus sp.pl.): rischio
innesco incendi;
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha,
Lomelosia graminifolia: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE

TEMI S.r.l.

cantieri per attività di esbosco;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole
intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B.
caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di
pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e
stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di
pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e
stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
92A0 : Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: attività di sistemazione degli alvei
non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante
l'habitat;
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in
bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di
pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano,
carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio
diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o
eseguita in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici, con particolare riferimento agli ambienti costituiti e/o
funzionalmente connessi al Fiume Aniene.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
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STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA CLASSIFICAZIONE DI
ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

La presenza dei due monasteri rende l'unità assai sensibile, per la grande affluenza
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale ed alle altre pur modeste produzioni
agricole, comunque da salvaguardare sotto il profilo economico e sociale
Necessaria regolamantazione e organizzazion e aree diservizio ai monasteri
Area sensibile ad ogni modificazione
Vegetazionale: A/B
Faunistico: A/B
Agricolo: B
Storico paesaggistico: B
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L'interesse prevalente è quello della
conservazione dell unità paesaggistica e
dell'integrità della dorsale, che pertanto
viene classificata in Zona B, e dell'integrità
e conservazione del'habitat e del corso del
Velino, che viene destinato a zona A3.
Elevato interesse riveste poi l'area dei
monasteri,che viene classificata in Zona D4
Paesaggio storico e per la quale è previsto
un progetto di riqualificazione.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Aree comunali di Subiaco e Jenne
Quota min 886 m s.l.m.
Quota max 1436 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M9

NOME

Dorsale di Monte
Pratiglio

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa canina
e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e Helianthemum
oelandicum incanum;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e Knautia
arvensis;
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
Dati di presenza:
Uccelli: Aquila chrysaetos, Caprimulgus europeaeus, Circaetus gallicus, Dendrocopos leucotos,
Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lullula arborea, Pernis apivorus, Picus viridis;
Mammiferi: Felis sylvestris, Hystrix cristata, Canis lupus.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici;
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali

Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale

Piccolo altipiano omontano con ntracce di agricoltura storica
Area di buon pregio
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare,
carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di
esbosco;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo intensivo, attività
agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali

Conservazione del piano montano
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico

Nessuna segnalazione
Nessuna segnalazione
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B/C
C
C
C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L'interesse prevalente è quallo della
conservazione dell unità paesaggistica e
dell'integrità della dorsale,anche se priva di
elementi di valore primario naturalisticocon
diverse specificazione in ragione della
copertura vegetale.L'altipiano che reca
tracce di insediamenti storici agricoli, viene
classificata in Zona

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Vallepietra. Si tratta di una dorsale di
elevato pregio e collegamento con le aree più sensibili. Da
segnalare la presenza del Santuario della SS Trinità
Quota min 765 m s.l.m.
Quota max 1616 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M10

NOME

Dorsale di Colle Crocione
Rotondo

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
Dati di presenza:
Uccelli: Alectoris graeca,Aquila chrysaetos, Caprimulgus europeaeus, Falco peregrinus, Lullula
arborea;
Mammiferi: Canis lupus.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici;
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, legato alla zootecnia tradizionale ed a una modesta presenza
di seminativi di 10,00 ettari e di orti, con circa 4,00 ettari
Elevato interesse per la presenza del Santuario della SS. Trinità
Elevato interesse e sensibilità
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CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: Frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO
PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Si rende necessaria una azione di completa riorganizzazione e riordino del sistema di
accessibilità e fruizione del Santuario, per evitare rischi e rimuovere situazioni di degrado.
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale ed alle altre pur modeste produzioni agricole,
comunque da salvaguardare sotto il profilo economico e sociale
Area soggetta ad intensa fruizione, necessità di regolamentazione e riordino.
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

B
B
B/C
B/C/D
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione assoluta dell’integrità
paesaggistica e delle specifiche risorse
naturale presenti. La Zonizzazione prevede
partanto la classificazione in Zona A delle
quote più elevate e delle formazioni boscose di
maggior pregio, ed in Zona B o C1 del resto
dell’UP. Viene infine prevista una Zona D3 per
l’area di interesse del Santuario, al fine di
premetterne la riorganizzazione, ed in Zona D5
di aree agricole marginali.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

M11

NOME

Dorsale di Monte Morra
Rossa

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
ORTOFOTO
Area comunali di Vallepietra, di Subiaco e di Jenne. Si tratta
di una dorsale di elevato pregio, che degrada verso la valle
del Simbrivio, con copertura boscosa di valore.
Quota min 713 m s.l.m.
Quota max 1581 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI
PRODUTTIVI
STORICO

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
Dati di presenza:
Uccelli: Alectoris graeca,Aquila chrysaetos, Dendrocopos leucotos, Falco peregrinus;
Mammiferi: Canis lupus, Ursus arctos marsicanus.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Piccole aree marginali di interesse paesistico tradizionale

146

CULTURALI
PAESAGGISTICI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Area di elevato pregio

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: Frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo intensivo, attività
agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE

FRUIZIONE
USO ANTROPICO

TEMI S.r.l.

Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico

Nessuna segnalazione
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PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

TEMI S.r.l.

Conservazione della continuità e integrità percettiva
Vegetazionale:
Faunistico:
Agricolo:
Storico paesaggistico:

A/B
B
B
B/C
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CRITERI DI ZONIZZAZIONE

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione assoluta dell’integrità
paesaggistica e delle specifiche risorse
naturale presenti nelle aree più elevate, e della
continuità con le altre aree. La Zonizzazione
prevede partanto la classificazione in Zona A o
A3 delle quote più elevate e delle formazioni
boscose di maggior pregio, ed in Zona B o C1
del resto dell’UP, con piccole aree D nella
fascia periurbana di Vallepietra.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Vallepietra. Dorsale montana di elevato
valore, che assieme alla dorsale di Monte Tarino e di
Monte autore, costituisce il cuore della zona montana del
parco
Quota min 736 m s.l.m.
Quota max 1513 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M12

NOME

Dorsale di Monte
Assalonne

ORTOFOTO
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

VALORI
AMBIENTALI

FAUNISTICI

GEOLOGICI
GEOMORFOLOGICI
AGRICOLI

TEMI S.r.l.

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Ghiaioni termofili con vegetazione assente o molto rada;
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis.
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
Dati di presenza:
Uccelli: Alectoris graeca,Aquila chrysaetos;
Mammiferi: Canis lupus;
Lepidotteri: Parnassius mnemosyne.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante;
calcari marnosi e bioclastici; forme, processi e depositi fluviali;
forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, legato alla zootecnia tradizionale ed a una modesta presenza
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PRODUTTIVI
STORICO
CULTURALI
PAESAGGISTICI

CRITICITA’
SENSIBILITA’

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

di seminativi di 23,00 ettari, orti, con circa 4,00 ettari, e prati con 2,00 ettari
Elevato interesse tradizionale in alcune aree mariginali di Vallepietra e presenza del centro
storico di Vallepietra
Area di elevato pregio e sensibilità

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum: attività selvicolturali
non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo
in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione
delle praterie secondarie;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Ghiaioni termofili con vegetazione assente o molto rada: nessuna criticità evidenziata;
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum: frammentazione dei
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FAUNISTICHE

GEOLOGICHE
GEOMORFOLOGICHE
IDROGEOLOGICHE
STORICO
CULTURALI
AGRICOLE
PRODUTTIVE
FRUIZIONE
USO ANTROPICO

TEMI S.r.l.

sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività agricole e silvopastorali, che ralletano i processi
dinamici evolutivi del paesaggio nel lento processo di ricostituzione naturale dei consorzi
forestali;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna criticità
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale ed alle altre pur modeste produzioni agricole,
comunque da salvaguardare sotto il profilo economico e sociale
Interessata da numerosi percorsi e circuiti.
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PAESAGGISTICHE
PROPOSTE DI SETTORE PER LA
CLASSIFICAZIONE DI ZONA
(A,B,C,D)

CRITERI DI ZONIZZAZIONE

Area sensibile a ogni tipo di modificazione
Vegetazionale: B/A
Faunistico: B
Agricolo: B/C
Storico paesaggistico: C/D

STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione assoluta dell’integrità
paesaggistica e delle specifiche risorse
naturale presenti nelle aree più elevate, e della
continuità con le altre aree circostanti. E’ inoltre
quello della conservazione del paesaggio
storico tradizionale di Vasllepietra e del
contenimento e controllo dell’urbanizzazione
attuale. La Zonizzazione prevede partanto la
classificazione in Zona B delle quote più
elevate e delle formazioni boscose di maggior
pregio, ed in Zona C1 del resto dell’UP. Sono
poi previste Zone D, con diverse specificazioni
in ragione del tipo di urbanizazione per l’abitato
di Vallepietra e i campi vallivi circostanti, che
laddove produttivi, sono classificati in Zona D5.
Mentre in Zona D4 dove l’interesse prevalente
è quello del paesaggio storico dei campi
terrazzati.

TEMI S.r.l.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Aree comunali di Vallepietra,Trevi nel Lazio e Filettino. SI
tratta della dorsale montuosa principale e più vasta del
parco, e di una di quelle con i maggiori valori ambientali e
naturalistici.
Quota min 800 m s.l.m.
Quota max 2015 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M13

NOME

Dorsale di Monte Tarino e
Tarinello

ORTOFOTO
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VALORI
AMBIENTALI

TEMI S.r.l.

VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium;
Ghiaioni termofili con vegetazione assente o molto rada;
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie discontinue con rocciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis.
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali;
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
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Dati di presenza:
Uccelli: Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Caprimulgus europeaeus,
Dendrocopos leucotos, Falco peregrinus, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Lullula arborea,
Pernis apivorus, Pyrrhocorax pyrrhocorax;
Mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Ursus arctos marsicanus;
Lepidotteri: Maculinea arion, Maculinea rebeli.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante;
calcari marnosi e bioclastici; forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di modesto interesse agricolo, legato alla zootecnia tradizionale ed alla presenza di 23,50
ettari di seminativi, 12,70 ettari di prati e circa 4,50 ettari di orti
Nessuna segnalazione di rilievo
Area di elevatissimo valore e sensibilità
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum: attività selvicolturali
non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo
in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione
delle praterie secondarie;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata;
Cespuglieti montano-mediterranei di latifoglie decidue con Cytisophyllum sessilifolium, Rosa
canina e Spartium junceum: frammentazione dei sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività
agricole e silvopastorali, che ralletano i processi dinamici evolutivi del paesaggio nel lento
processo di ricostituzione naturale dei consorzi forestali;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Foreste supra-mediterranee di Quercus ilex, con Fraxinus ornus, Rubia peregrina e Cyclamen
hederifolium: attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive;
Ghiaioni termofili con vegetazione assente o molto rada: nessuna criticità evidenziata;
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum: frammentazione dei
sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività agricole e silvopastorali, che ralletano i processi
dinamici evolutivi del paesaggio nel lento processo di ricostituzione naturale dei consorzi
forestali.
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Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie discontinue con rocciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per
attività di esbosco;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo intensivo, attività
agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine: attività ludico-sportive legate alla gestione
degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia: attività selvicolturali non idonee al
mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in bosco, tagli
abusivi, piste forestali abusive;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco.
Area a massima sensibilità per la Fauna del Parco. Strategica per il mantenimento della
presenza di taxa chiave, quali Ursus arctos marsicanus.
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L’area, in gran parte già stata ricompresa in Riserva Integrale, richiede la massima e completa
tutela degli ambienti rocciosi, dei boschi, delle formazioni arbustive ed erbacee dei corpi d’acqua.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale ed alle altre pur modeste produzioni agricole,
comunque da salvaguardare sotto il profilo economico e sociale
Area interessata da numersi circuiti e tracciati sentieristici.
Area sensibile ad ogni tipo di trasformazione
Vegetazionale: A/B
Faunistico: A
Agricolo: A/B
Storico paesaggistico: A/B
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STRALCIO ZONIZZAZIONE

L’interesse prevalente è quello della
conservazione assoluta dell’integrità
paesaggistica e delle specifiche risorse
naturale presenti nelle aree più elevate, e della
continuità con le altre aree. La Zonizzazione
prevede partanto la classificazione in Zona A o
A3 delle quote più elevate e delle formazioni
boscose di maggior pregio, ed in Zona B o C1
del resto dell’UP. L'Unità comprende poi il
centro montano di Campo Staffi, che viene
riproposto in Zona D8 con la perimentrazione
attuale, e modeste aree marginali lungo il
fondovalle classificate in Zona D5 o D1, ai
margini dellabitato di Filettino, e D4 a margini
di Vallepietra,
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Filettino: Si tratta di una dorsale
marginale al Parco che chiude la Valle dell’Aniene, con
buone caratteristiche paesaggistici e ed elevata visibilità.
Quota min 1112 m s.l.m.
Quota max 1941 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP

TEMI S.r.l.

UP N°

M14

NOME

Dorsale di Monte Agnello

ORTOFOTO
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Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Macereti calcarei con Drypis spinosa, Biscutella laevigata, Adenostyles glabra;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie discontinue con rocciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali;
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza:
Uccelli: Alectoris graeca,Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Ficedula
albicollis, Lullula arborea, Pyrrhocorax pyrrhocorax;
Mammiferi: Canis lupus, Ursus arctos marsicanus;
Lepidotteri: Parnassius mnemosyne.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante;
calcari marnosi e bioclastici; forme, processi e depositi fluviali;
forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla sola zootecnia tradizionale
Nessuna segnalazione
Area di elevato pregio e grande visibilità
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum: attività selvicolturali
non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo
in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione
delle praterie secondarie;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Macereti calcarei con Drypis spinosa, Biscutella laevigata, Adenostyles glabra: attività ludicosportive legate alla gestione degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie discontinue con rocciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per
attività di esbosco;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco;
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine: attività ludico-sportive legate alla gestione
degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
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attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili: attività ludico-sportive legate alla
gestione degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Nessuna segnalazione
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale che va salvaguardata sotto il profilo sociale ed
economico
Nessuna segnalazione
Area sensibile ad ogni tipo di modificazione
Vegetazionale: A/B
Faunistico: B
Agricolo: B
Storico paesaggistico: B/C
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L’interesse prevalente è quello della conservazione
assoluta dell’integrità paesaggistica e delle
specifiche risorse naturale presenti nelle aree più
elevate, e della continuità con le altre aree. La
Zonizzazione prevede partanto la classificazione in
Zona A2 delle quote più elevate e delle formazioni
boscose di maggior pregio, ed in Zona B o C1 del
resto dell’UP.
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO
CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
Area comunale di Filettino. Si tratta di una dorsale marginale
al Parco che chiude la Valle dell’Aniene, con buone
caratteristiche paesaggistcie ed elevata visibilità
Quota min 1153 m s.l.m.
Quota max 2156 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità

UP N°

M15

NOME

Dorsale di Monte Viglio

ORTOFOTO

DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E

TAVOLA UP
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis;
Comunita' mediterraneo-montane a casmofite, con Saxifraga callosa, Rhamnus pumila,
Campanula tanfanii;
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica;
Macereti calcarei con Drypis spinosa, Biscutella laevigata, Adenostyles glabra;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.);
Praterie discontinue con rocciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis.
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali;
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale);
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili;
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica;
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mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
Dati di presenza:
Uccelli: Alectoris graeca, Anthus campestris, Aquila chrysaetos, Dendrocopos leucotos, Falco
peregrinus, Ficedula albicollis, Pernis apivorus, Pyrrhocorax pyrrhocorax;
Mammiferi: Canis lupus;
Lepidotteri: Erebia epiphron, Parnassius mnemosyne.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante; calcari marnosi e bioclastici
forme, processi e depositi fluviali; forme, processi e depositi carsici;
forme, processi e depositi glaciali
Aree di scarso interesse agricolo, relativo alla zootecnia tradizionale, cui si aggiungono piccole
superfici agrarie (6,50 ettari di prati e 0,50 di seminativi)
Presenza di paesaggi storici di pregio
Area sensibile e di grande visibilità
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione:
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Arbusteti nani di Juniperus sp., delle aree submontane con Juniperus communis, Arctostaphylos
uva-ursi e Spartium junceum: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum: attività
selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità evidenziata;
Comunita' mediterraneo-montane a casmofite, con Saxifraga callosa, Rhamnus pumila,
Campanula tanfanii: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi (potenziali
ed esistenti) e attività di pascolo;
Comunita' montane supra-mediterranee di Nardus stricta, con Crocus vernus e Poa alpina
alpina: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica:
attività selvicolturali non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante, pascolo in bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi
dinamici di ricolonizzazione delle praterie secondarie;
Macereti calcarei con Drypis spinosa, Biscutella laevigata, Adenostyles glabra: attività ludicosportive legate alla gestione degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi;
Praterie discontinue con rocciosità affiorante dell'Appennino, con Hypochoeris achyrophorus,
Trifolium scabrum, Linum strictum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per
attività di esbosco;
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
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cantieri per attività di esbosco;
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica: attività di pascolo intensivo, attività
agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso,
vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Habitat Natura 2000:
4060: Lande alpine e boreali: attività ludico-sportive legate alla gestione degli impianti sportivi
(potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6170: Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine: attività ludico-sportive legate alla gestione
degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività di pascolo intensivo,
attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico
erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
6230*: Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e
delle zone submontane dell'Europa continentale): attività di pascolo intensivo, carreggiamento e
stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco;
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili: attività ludico-sportive legate alla
gestione degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica: attività ludico-sportive legate alla
gestione degli impianti sportivi (potenziali ed esistenti) e attività di pascolo;
mosaico di 5130: Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza
con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
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area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Elevato interesse nelle fasce vallive coltivate.
Sono legate all’attività zootecnica tradizionale ed alle altre pur modeste produzioni agricole,
comunque da salvaguardare sotto il profilo economico e sociale
Area interessata da numerosi percorsi
Area di elevata sensibilità ad ogni modificazione
Vegetazionale: A/B
Faunistico: B/A
Agricolo: C/D
Storico paesaggistico: B
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L’interesse prevalente è quello della conservazione
assoluta dell’integrità paesaggistica e delle
specifiche risorse naturale presenti nelle aree più
elevate, e della continuità con le altre aree. La
Zonizzazione prevede partanto la classificazione in
Zona A o A3 delle quote più elevate e delle
formazioni boscose di maggior pregio, ed in Zona
B o C3 del resto dell’UP.Nella fascia valliva
presenti aree di pregio paesistico tradizionale,
destinate a Zona D4
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REPERTORIO UNITÀ DI PAESAGGIO

UP N°

M16

NOME

Dorsale di Colle Viglio

CARATTERISTICHE GENERALI/PAESAGGIO
ORTOFOTO
Aree comunali di Trevi nel Lazio e Filettino. Si tratta di una
dorsale marginale al Parco che chiude la Valle dell’Aniene,
con buone caratteristiche paesaggistiche ed elevata visibilità
Quota min 636 m s.l.m.
Quota max 1408 m s.l.m.
TRASFORMABILITA’ PTP/PTPR
Paesaggio naturale bassa trasformabilità
DISCIPLINA URBANISTICA
PRG Comunale Zona E
TAVOLA UP
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Vegetazione
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa,
Rubus ulmifolius, Clematis vitalba
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum
Boschi di Ostrya carpinifolia , con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea
Foreste di Fagus sylvatica dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica
Foreste ripariali mediterranee a Populus sp.pl. , dominate da Populus alba, Salix caprea,
Sambucus nigra
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum
Laghi, pozze e stagni mesotrofici, con vegetazione costituita da comunita' igrofile natanti
Lemnetea minors e radicanti Potamion
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.)
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia
Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana e
Helianthemum oelandicum incanum
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum con
Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis italica
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis
Habitat Natura 2000
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
Dati di presenza:
Uccelli: Caprimulgus europeaeus, Lanius collurio;
Mammiferi: Felis sylvestris, Canis lupus.
Presenza di diverse grotte, luoghi potenziali di riproduzione per i chirotteri.
Coperture eluvio colluviali; conoidi e depositi di versante;
calcari marnosi e bioclastici; forme, processi e depositi fluviali;
forme, processi e depositi carsici; forme, processi e depositi glaciali
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Area di significativo valore agricolo, caratterizzata dalla presenza di 122,50 ettari di seminativi,
58,50 ettari di prati e 5, 50 ettari di orti
Si tratta nella totalità dei casi di un agricoltura tradizionale da salvaguardare anche sotto il profilo
sociale
Notevole interesse per la presenza di paesaggi storici e dell’abitato di Vallepietra, con presenza
di evidenze localizzate monumentali.
Area di elevata sensibilità e pregio
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VEGETAZIONALI
FORESTALI

Vegetazione
Arbusteti e cespuglieti di latifoglie decidue continentali e sub-continentali, Prunus spinosa, Rubus
ulmifolius, Clematis vitalba: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito
collinare e submontano, carreggiamento e vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Boschi di Quercus cerris, con Carpinus orientalis e Melittis melissophyllum; Boschi di Ostrya
carpinifolia, con Acer monspessulanum, Acer opalus obtusatum; Foreste di Fagus sylvatica
dell'Appennino centrale, con Viola reichenbachiana, Luzula sylvatica: attività selvicolturali non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante, pascolo in
bosco, tagli abusivi, piste forestali abusive, limitazione dei processi dinamici di ricolonizzazione
delle praterie secondarie.
Boschi di Quercus pubescens submontani, con Acer campestre e Carpinus orientalis: nessuna
criticità riportata.
Foreste centro-europee di Salix alba, Salix fragilis e Salix caprea; Foreste ripariali mediterranee a
Populus sp.pl., dominate da Populus alba, Salix caprea, Sambucus nigra: attività di sistemazione
degli alvei non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale
caratterizzante l'habitat.
Ginestreti collinari e submontani, con formazioni a Spartium junceum: frammentazione dei
sistemi naturali arboreo-arbustivi per attività agricole e silvopastorali, che ralletano i processi
dinamici evolutivi del paesaggio nel lento processo di ricostituzione naturale dei consorzi
forestali.
Laghi, pozze e stagni mesotrofici, con vegetazione costituita da comunita' igrofile natanti
Lemnetea minors e radicanti Potamion: attività di sistemazione degli alvei dei torrenti e dei
sistemi lacustri artificializzati, non idonee al mantenimento plurispecifico della comunità
vegetazionali caratterizzanti tali ecosistemi.
Piantagioni di conifere (Pinus nigra s.l.): rischio innesco incendi.
Praterie mesiche del piano collinare, con Galium magellense, Festuca dimorpha, Lomelosia
graminifolia; Praterie montane dell'Appennino centrale, con Sesleria juncifolia, Carex kitaibeliana
e Helianthemum oelandicum incanum; Praterie xeriche del piano collinare, dominate da
Brachypodium rupestre, B. caespitosum con Satureja montana, Cytisus spinescens, Sideritis
italica: attività di pascolo intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare, carreggiamento
e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Prati pascolati con vegetazione postcolturale ad Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense e
Knautia arvensis: attività di pascolo intensivo, carreggiamento e stazionamento abusivo sul
cotico erboso, vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
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Habitat Natura 2000:
6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee): attività agricole intensive in
ambito collinare, carreggiamento e stazionamento abusivo sul cotico erboso, vicinanza con
cantieri per attività di esbosco.
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba: attività di sistemazione degli alvei non
idonee al mantenimento plurispecifico della comunità vegetazionale caratterizzante l'habitat.
Mosaico di 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli: attività di pascolo
intensivo, attività agricole intensive in ambito collinare e submontano, carreggiamento e
vicinanza con cantieri per attività di esbosco.
Vulnerabilità della fauna appenninica al rischio di avvelenamento e/o bracconaggio diretto.
Gestione forestale che riduce l’idoneità di habitat per specie di interesse comunitario e/o eseguita
in stagione primaverile.
Difesa ambienti acquatici.
Difesa ambienti di grotta e di rupe.
Area soggetta a forme gravitative;
area soggetta a forme carsiche;
area soggetta a forme fluviali e fluvio-glaciali
Rischi di trasformazioni e degrado pei paesaggi vallivi
Questa unità di paesaggio si caratterizza per la necessità di un adeguato livello di attenzione,
dovuto ad una presenza significativa di colture agrarie
Area di grande interese a fini di fruizione
Area sensibile a degrado e trasformazione delle aree vallive e delle pendici
Vegetazionale: B/C
Faunistico: C
Agricolo: C
Storico paesaggistico: C/D
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L’interesse prevalente è quello della
conservazione assoluta dell’integrità
paesaggistica e delle specifiche risorse
naturale presenti nelle aree più elevate, e della
continuità con le altre aree. La Zonizzazione
prevede partanto la classificazione in Zona B
delle quote più elevate e delle formazioni
boscose di maggior pregio, ed in Zona C1 del
resto dell’UP.Nella fascia valliva presenti aree
di pregio paesistico tradizionale, destinate a
Zona D4, oltre al corso dell’Aniene destinato a
Zona A3 ed alle aree urbane di Trevi, destinate
a Zona D con diverse specificazioni in ragione
del tipo di urbanizzazione presente e del tipo di
conduzione agricola.
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