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PREMESSA 

Il sottoscritto dott. for. Giovanni Ludovici, con studio in Fiuggi (FR) via Poggio fiorito, 5 

iscritto con il n.85 all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Frosinone 

veniva incaricato dall’Amministrazione Comunale di Fiuggi con Determinazione 

Dirigenziale n. 281 del 21.08.2019 per la realizzazione della seguente relazione tecnica 

nella quale verranno definiti i criteri di rilievo e i conseguenti interventi previsti per la 

messa in sicurezza e riqualificazione del verde urbano presenti nell’ambito di pubbliche 

pertinenze nel comune di Fiuggi. 

Utile specificare nelle premesse che l’intervento di messa in sicurezza dei luoghi 

riguarderà la quasi totalità del territorio cittadino concentrando le azioni di progetto 

nell’ambito del territorio urbanizzato e/o comunque caratterizzato dalla presenza 

antropica sia residenziale sia avventizia. 

Il territorio così come identificato è stato suddiviso in quattro (4) zone per le quali sono 

stati avviati altrettanti iter progettuali che di fatto constano di interventi di messa in 

sicurezza di manufatti, strade, fognature ecc. cioè opere a carattere edilizio, e nell’ambito 

di tali singole progettazioni è previsto un capitolo a se stante per gli interventi riguardanti 

il verde urbano insistente per ogni singola zona. 

Nella individuazione degli interventi si è tenuto conto della normativa specifica di settore 

e della pianificazione insistente sulle aree oggetto d’intervento e in particolare:  

1. L.R. n. 39 del 28-10-2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”; 

2. Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39”; 

3. L. 01 giugno 1939 n. 1089. Tutela delle cose d'interesse storico o artistico; 

4. L. 29 giugno 1939 n. 1497. Protezione delle bellezze naturali; 

5. R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267. Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani; 

6. Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29. 

7. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; 

8. D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. “Regolamento di attuazione per piani e/o progetti in siti di 

importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e zone a protezione 

speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE”. 
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1. METODOLOGIA DI RILIEVO  

Riferendoci alla metodologia di individuazione degli interventi si è fatto ricorso ad 

indagini fitostatiche e fitopatologiche delle alberature censite individuando ogni singolo 

albero in maniera georeferenziata ed elaborando una descrizione del portamento, 

dimensioni ed interventi previsti dal punto di vista selvicolturale e fitoterapico. Le 

condizioni sanitarie sono state valutate tenendo conto delle possibili cause patogene 

(insetti, virosi, batteriosi, attacchi fungini) e dell’eziologia ad essi connessa. 

La stabilità degli alberi è stata valutata mediante l’utilizzo della tecnica V.T.A. (Visual Tree 

Assessment) con la quale si stima il grado di pericolosità (o meglio la propensione al 

cedimento) degli alberi indagati 

Il Visual Tree Assessment (valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche; in 

acronimo VTA) è una metodologia di indagine, riconosciuta in molti paesi, che viene 

eseguita per la valutazione delle condizioni strutturali dell'albero. 

Il VTA basa il sistema di controllo visuale tradizionale su fondati principi biomeccanici e 

definisce i criteri di valutazione del pericolo di crollo o rottura. 

Esso si basa sulla identificazione degli eventuali sintomi esterni che l'albero evidenzia in 

presenza di anomalie a carico del legno interno; anche laddove non esistano cavità o 

evidenze macroscopiche del decadimento in corso (ad esempio, funghi che si sviluppano 

sui tessuti legnosi) è possibile, attraverso il riconoscimento di tali sintomi, cogliere il 

segnale della presenza di difetti meccanici e fisici all'interno dell'albero. 

Se vengono individuati dei sintomi di difetto, questi devono essere confermati da metodi 

di analisi approfonditi e devono poi essere dimensionati. Così, alberi sani vengono 

esaminati in modo non distruttivo, e solo se i sospetti vengono confermati si procede ad 

un'indagine più approfondita dell'albero. Il metodo VTA si svolge in tre fasi: 

1. Controllo visivo dei difetti e della vitalità. Se non si riscontrano segnali preoccupanti, 

l'esame è terminato. L'indagine visiva viene effettuata considerando l'albero nella sua 

interezza e prendendo in considerazione la sua morfologia, il suo aspetto fisiologico e 

le sue caratteristiche biomeccaniche. 

2. Identificazione del difetto. Se vengono riscontrati sintomi di difetti, essi vengono 

esaminati per mezzo di un'indagine più approfondita (percussione con martello ad 

impulsi; misura della resistenza con Resistograph) per stimare la localizzazione del 

punto debole e la sua espansione assiale. 
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Il metodo VTA prevede quindi un'analisi più approfondita solo per i soggetti che 

manifestano uno o più difetti tra quelli sopra elencati. 

1. Dimensionamento dello spessore della parete residua. Se il difetto rilevato è 

preoccupante deve essere dimensionato per valutare lo spessore residuo della 

sezione trasversale della parete. Come fattore di sicurezza per alberi con piena 

vegetazione viene assunto il valore t / R maggiore od uguale a 0,3 (dove t è lo 

spessore di parete residua sana e R è il raggio del tronco nel punto della 

misurazione).  

2. Ulteriori elementi presi in considerazione sono il rapporto Altezza pianta/diametro 

(H/D) ovvero la presenza di carichi eccentrici determinanti momenti di forza e quindi 

pressoflessioni. 

In ultimo nella stima della pericolosità definita dallo scrivente professionista “magnitudo di 

rischio” si è tenuto conto di parametri come: frequenza antropica delle aree sottostanti la 

pianta indagata; presenza di strutture come servizi, manufatti e civili e/o pubbliche 

residenze; viabilità ed intensità del traffico veicolare 

Relativamente alla frequenza dei controlli da effettuare sugli alberi dipende da una serie 

di fattori, fra cui le condizioni ambientali e vegetative dell'albero. E' ovvio che alberi 

giovani e sani necessitano di una sorveglianza meno serrata e che gli alberi più vecchi e 

già danneggiati debbono essere controllati più spesso ed anche più minuziosamente. In 

ogni caso vale la norma tecnica che consiglierebbe, per i casi gravi, almeno un controllo 

annuale, di conseguenza la validità dei dati ricavati con i vari metodi deve essere 

considerata per lo stesso tempo.   

Al termine delle analisi agli alberi presi in esame viene attribuita una classe di rischio 

(Failure Risk Classification) che definisce il grado di pericolosit{ dell’albero stesso ed i 

turni di monitoraggio a cui deve essere sottoposto, al fine di rilevare possibili 

aggravamenti. 

Si precisa che lo scopo della valutazione non è di predire se un albero (o sua porzione) 

esaminato potrà schiantarsi oppure no, ma se possiede o meno le caratteristiche 

biomeccaniche e strutturali idonee a mantenerne la stabilità sulla base delle conoscenze e 

condizioni attuali.  A titolo puramente esemplificativo si riportano di seguito l'elenco e le 

definizioni delle categorie di propensione al cedimento, definite dalla SIA (Società Italiana 

di Arboricoltura):  
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CLASSE A (propensione al cedimento trascurabile). Gli alberi appartenenti a questa 

classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, 

riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale 

dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, 

con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.  

CLASSE B (bassa). Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, 

manifestano sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del 

tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale 

dell'albero non si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo 

periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni.  

CLASSE C (moderata). Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, 

manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di 

norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il 

fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è 

opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, 

comunque non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può 

progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di 

pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero.  

CLASSE  C-D (elevata). Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, 

manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma 

con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 

sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico 

incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi 

colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e 

compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la 

possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero, nell'impossibilità di 

effettuarli l'albero sarà collocato nella classe D. 

CLASSE D (Estrema). Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, 

manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma 

con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 

sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui 

prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello 

di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla 

buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, 

essere abbattute. 
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2. L'AMBIENTE 

2.1  La posizione geografica di Fiuggi 

Il comune di Fiuggi è situato alle pendici dei monti Ernici in provincia di Frosinone a circa 

45 Km a Sud-Est di Roma. Il territorio del comune esteso per  3.310 ha è costituito 

- da una parte meridionale ed occidentale pianeggiante (con un'altitudine variabile fra i 

540 e i 630 metri s.l.m.) che comprende tutta la zona delle fonti termali; 

- da una parte centro-settentrionale occupata da un ampio anfiteatro costituito da una 

serie di rilievi facenti parte dei monti Ernici, che si elevano ad una altezza variabile fra i 

950 ed i 1100 metri s.l.m. e vengono a racchiudere il territorio del comune di Fiuggi in 

una caratteristica conca.  

Per quanto riguarda il bacino di Fiuggi conosciuto anche come valle Anticolana, vediamo 

che questo si trova racchiuso dai tre più grandi bacini del fiume Sacco, del fiume Cosa, e 

dell'Aniene nel punto in cui questi tre suddetti bacini confluiscono.  

Il bacino idrografico di appartenenza del territorio comunale è in massima parte 

ricompreso nel bacino endoreico della Conca Anticolana collegato idraulicamente al 

bacino del f. Sacco e in riferimento ai Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) consultati non 

risultano aree interessate dagli interventi classificate come aree a rischio (R3 e R4). 

Nello specificare che gran parte del territorio comunale di Fiuggi, risulta sottoposto al 

vincolo idrogeologico così come disposto dal R.D.L. n. 3267 del 1923, si evidenzia che gli 

interventi, in quanto interessanti superfici antropizzate, NON ricadono in aree vincolate. 

Nell’ambito del territorio cittadino si riscontrano porzioni ricomprese nella Zona di 

Protezione Speciale IT 6050008 “Monti Simbruini ed Ernici”, anche se gli interventi non 

interessano tali territori. Inoltre sempre nell’ambito del territorio comunale si riscontra la 

presenza di terreni ricadenti all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria IT 6050003 

interessanti la porzione di territorio ricompresa nella zona 3. 

Considerata la tipologia d’interventi in progetto visto il disposto della normativa 

nazionale e regionale afferenti alle direttive istitutive delle ZPS (Dir. CEE 79/409 o 

Direttiva Uccelli) e dei SIC (Dir. CEE 92/43 o Direttiva Habitat) NON necessita la 

procedura di Valutazione d’Incidenza (ex art. 5 del D.P.R. n.357/97). 

In ultimo, ma non per importanza, da ricordare per le aree d’intervento  in questione, che 

queste ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio,……". art. 

142 punto g) risultano in alcuni casi censite come aree ricadenti in: 
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c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e 

le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, 

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli 

articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);  

Aree sottoposte a vincolo di inedificabilità temporanea (D.M. 02/05/1985) 

Da evidenziare che gli interventi previsti non necessitano – nel solo caso degli 

abbattimenti -  di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 

42/2004, così come previsto e disposto dal D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 con 

l’Allegato A - Interventi ed opere  in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica  - al punto A 14 (sostituzione o messa a dimora di alberi ……). 

 

2.2 Clima  

Il clima del sistema territoriale dei Monti Ernici risente della particolare collocazione 

geografica del massiccio che costituisce una barriera trasversale ai venti occidentali 

provenienti dal Tirreno e apportatori di perturbazioni atmosferiche. I dati si riferiscono 

alla stazione termopluviometrica di Fiuggi. I dati sono stati comunque utilizzati ad 

integrazione, tenendo conto del fatto che le stazioni stesse ricadono in territori limitrofi, 

abbastanza comparabili. 

I dati delle temperature medie (Tab. 1), medie delle massime e medie delle minime 

mostrano che le variazioni di temperatura seguono l’andamento altitudinale. Le 

temperature medie annue sono comprese tra i 13°C delle zone più basse e i 9°C registrati 

alle altitudini maggiori. Le temperature minime assolute raggiungono valori al di sotto 

dello zero (-9,5°C); elevate le temperature massime assolute (da 31°C a 39°C). 

Tab. 1 - Temperature 

Stazione altitudine t. media annua t. max  t. min. escur. term. ann. 

Fiuggi 747 12,8 36,8 -9,5 27,4 

Tab. 2 - Precipitazioni 

Stazione altitudine anni min max escursione media andamento stagionale 

Fiuggi 747 20 872 2076 1204 1323 IAPE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1933_1775.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0034.html#03
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L’andamento stagionale e sequenziale delle precipitazioni (Tab. 2) è del tipo IAPE 

(Inverno, Autunno, Primavera, Estate,), con il massimo principale, quindi, in inverno.  

Sulla base dei dati disponibili sono stati calcolati alcuni indici climatici (Tab. 3) per 

cercare di inquadrare meglio il territorio consentendo così di disporre di una chiave di 

interpretazione di alcuni fenomeni che si riscontrano nel comprensorio o di situazioni 

ambientali presenti.  

Tab. 3 - Indici climatici 

Stazioni alt. DE MARTONNE DE MART. GOTTMANN LANG 

Fiuggi 747 58 38,3 103 

Quindi per la classificazione del Pavari, il territorio in questione, alle quote più basse, è da 

assegnare al Castanetum (freddo), mentre le quote superiori sono sicuramente ascrivibili 

al Fagetum (caldo). 

L'analisi dei diagrammi ombrotermici di Bagnouls e Gaussen, mette in evidenza, per i 

valori medi dei periodi di osservazione un assenza di periodi di aridità, mentre per 

Mitrakos avremo stress da freddo per un periodo abbastanza lungo (ottobre-aprile). 

 

Carta del Fitoclima della regione Lazio (Blasi et all. 1994) 

Riferendoci alla carta del fitoclima della regione Lazio (Blasi et all. 1994), visto anche la 

ridotta estensione dell’area in esame abbiamo che l’unit{ fitoclimatica riscontrata è la 4 

così definita: 

Termotipo collinare superiore (submontano) 

Ombrotipo iperumido inferiore  

Regione Mexaserica (sottoregione ipomesaxerica) 
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Le precipitazioni annue tra i 14311606 mm. di pioggia/anno con precipitazioni estive 

oscillanti tra 173200 mm. e massimi pluviometrici durante il periodo ottobre-aprile. La 

media delle temperature annuali oscilla  tra i 12 e 13,6 °C. con mesi più freddi (media 

temperature mensili<10°C) che durano circa cinque-sei mesi (inizio novembre fine 

aprile). Si può ipotizzare forse un periodo di subaridità o aridità molto debole nel periodo 

giugno - luglio, mentre il freddo piuttosto intenso nei mesi invernali genera un periodo di 

stress da freddo che si prolunga dall'autunno alla primavera. 

 

2.3 Vegetazione 

Le formazioni forestali prevalenti dell’unità fitoclimatica 4, sono gli ostrieti, le faggete, i 

boschi misti, i querceti con potenzialità per il castagno o per il leccio. Gli alberi guida 

sono: Ostrya carpinifolia, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Taxus baccata, Acer obtusatum, 

Sorbus aria, Quercus pubescens, Quercus ilex, Prunus avium, Fraxinus ornus, Castanea 

sativa, Carpinus orientalis; mentre gli arbusti guida sono: Cornus sanguinea, C. mas, 

Crataegus oxicantha, C. monogyna, Coronilla emerus, Lonicera caprifolium, L. etrusca, 

Prunus spinosa, Pistacia terebinthus, Spartium junceum, Clematis flammula, Laburnum 

anagyroides, Cytisus sessilifolius. 

Sulla base dei dati pluviometrici e termici riportati vediamo che la parte bassa della 

conca, dove sono localizzate le Fonti, rientra nella zona fitoclimatica del Castanetum. 

Mentre per il resto del territorio che va ad occupare i rilievi collinosi intorno alla conca si 

può senz'altro parlare di fascia fitoclimatica del Fagetum caldo. 

La vegetazione forestale è quella tipica della suddetta zona: castagno, roverella, cerro, 

carpini, aceri, orniello; dove la loro distribuzione è conseguente a fattori edafici e 

microclimatici. 

Nelle zone centro-occidentale dell'altipiano di Fiuggi dove la pendenza del terreno 

comincia ad accentuarsi e dove, peraltro, prevale il substrato tufaceo abbiamo boschi puri 

di castagno. Nella parte inferiore dell'altipiano, cioè a sud della zona prima descritta fino 

ai margini del lago, notiamo la quasi totale assenza di formazioni forestali rilevanti, e 

questo per due motivi: 

1) in epoche passate, tali zone erano più sfruttate dall'agricoltura 

2) la presenza di una falda freatica molto vicino alla superficie del terreno per gran parte 

dell'anno e le inondazioni durante i massimi pluviometrici rendono il terreno asfittico 
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tanto da permettere solo uno sviluppo delle specie erbacee se si escludono piccoli 

insediamenti artificiali di pioppi (più vicino al lago) e di abete rosso più a ridosso dei 

rilievi. 

Nella parte superiore della conca, cioè la zona ascrivibile al clima temperato-umido, 

troviamo il cerro nelle esposizioni più fertili ed assolate, sostituito dalla roverella e 

dall'orniello nelle zone più aride e meno fertili. Nelle esposizioni a sud, infatti, dove il 

terreno, sopra la matrice calcarea affiorante in più punti, forma strati più esigui, troviamo 

formazioni di roverella, riunita in piccoli gruppi intercalati da ampi spazi brulli. Non raro 

inoltre in queste zone abbastanza aride l'orniello nella forma arbustiva. 

Nelle vallette più umide e dove la terra si è accumulata in buona potenza troviamo invece 

il cerro, che tende ad essere sostituito dai carpini e dal nocciolo nei punti più freddi. 

Infine anche la presenza del faggio non è da trascurare, ma il fenotipo presente, non 

assume forme arboree di rilievo. Solo verso la parte nord del bacino, il Faggio costituisce 

soprassuoli rilevanti anche a sottolineare un'antica e più ampia distribuzione. 

Analizzando il lato che la conca ha in comune con la valle del Sacco, vediamo che 

l'esposizione al nord, ha favorito, soprattutto lungo le ripide pendici del monte Porciano e 

la Monna, lo sviluppo di boschi con una preponderanza da parte dei carpini mescolati 

talvolta con il cerro. 

Il cerro costituisce popolamenti quasi puri più a nord lungo tale dorsale e viene ad essere 

sostituito dal castagno nella parte bassa, tipo nella macchia d'Acuto e nel bosco di Viaro. 

Sempre su questo lato, ma risalendo più a nord, troviamo ancora boschi cedui con 

prevalenza di carpino nero e carpino bianco mescolati con acero nocciolo e qualche 

faggio, come succede nella zona del "il Carpineto" o nella selva del Piglio. La fertilità è in 

genere ottima, ad esclusione di alcune zone localizzate nella parte alta del territorio (Il 

Monte, Facciata Calda) soggette in passato a maggiore sfruttamento antropico e quindi 

più degradate, dove in passato si è provveduto ad effettuare dei rimboschimenti con 

conifere esotiche e pino nero.  

2.4 Fauna 

Sebbene negli ultimi decenni la distribuzione degli habitat e la conseguente scomparsa di 

alcune specie, uniti all’affermarsi di specie non autoctone provenienti da ripopolamenti, 

abbia fortemente condizionato il popolamento animale in tutta la fascia appenninica, la 
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fauna del comprensorio montano degli Ernici, pur risentendo delle mutate condizioni, 

presenta ancora elementi di particolare rilievo. 

La mammalofauna è ricca di specie di particolare interesse. La specie forse più 

rappresentativa è il lupo (Canis lupus), la cui presenza è legata principalmente alle zone 

boscate poste tra gli 800 ed i 1600 metri con accessi ai pascoli e alle valli dove spesso 

trova una sicura fonte alimentare nelle discariche di rifiuti. 

Sempre tra i Canidi, va menzionata la presenza ubiquitaria della volpe (Vulpes vulpes), 

specie oggetto di una intensa pressione venatoria esercitata con i sistemi più illeciti 

(bocconi avvelenati, lacci, ecc.) .A differenza del lupo, la volpe risponde prontamente agli 

alti tassi di mortalità colonizzando nuove aree e riportando, in breve tempo, la densità 

delle sue popolazioni ai livelli di partenza. 

Tra i Mustelidi, oltre alla presenza piuttosto comune della Donnola (Mustela nivalis), della 

Faina (Martes foina) e della Puzzola (Mustela putorius), va segnalata la presenza del 

Tasso (Meles meles) e, nelle zone boscate meno frequentate dall’uomo, la presenza della 

Martora (Martora martes), ottimo indicatore della qualità ambientale. 

Tra i Roditori, è presente l’Istrice (Hystrix cristata) le cui tracce sono state rinvenute 

prevalentemente nelle zone boscate intervallate ad aree coltivate. Recenti ricerche hanno 

evidenziato la presenza del ghiro (Glis glis), del topo quercino (Elvomis quercinus), del 

moscardino (Muscardinus avellanarius), del campagnolo rossastro (Clethrionomys 

glareolus), di Apodemus sp. e dello scoiattolo (Sciurus vulgaris). 

Specie abbastanza frequente è la lepre (Lepus europaeus). Lo stato delle sue popolazioni 

è stato condizionato dai ripopolamenti, effettuati a scopo venatorio, che hanno provocato 

la probabile estinzione delle forme locali. 

Un discorso analogo è possibile per il cinghiale (Sus scrofa), l’unico rappresentante degli 

Ungulati presente nell’area. I ripopolamenti effettuati ed il veloce incremento delle 

popolazioni hanno portato la specie ad espandersi in maniera a volte abnorme.  

Nelle grotte spesso si registra la presenza di Chirotteri tra cui il ferro di cavallo maggiore 

(Rhinolophus ferrumequinum), il ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), il 

vespertilio maggiore (Myotis myotis) e del miniottero (Miniopterus schreibersi). 

Anche l’ornitofauna presenta elementi di notevole rilievo e questo grazie anche alla 

presenza della Riserva Naturale del Lago di Canterno importante sito di nidificazione di 

molte specie legate all’ambiente acquatico come: La garzetta (Egretta garzetta), la 
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nitticora (Nycticorax nycticorax), la gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), la folaga 

comune (Fulica atra), l'airone cenerino (Ardea cinerea), il germano reale (Anas 

platyrhynchos), lo svasso maggiore (Podiceps cristatus), il tarabùsino (Ixobrychus 

minutus), l'airone bianco maggiore (Casmerodius alba), il mestolone comune (Spatula 

clypeata), il fischione (Mareca penelope) e l'alzavola comune (Anas crecca) 

Le formazioni rocciose ospitano la nidificazione falco pellegrino (Falco peregrinus).specie 

rara e vulnerabile. Sempre tra i Rapaci, è da segnalare la presenza di specie più comuni 

come la poiana (Buteo buteo), lo sparviero (Accipiter nisus) ed il falco pecchiaiolo (Pernis 

apivorus) tutti legati prevalentemente alle aree boscate. 

Nelle aree boscate è da rilevare la presenza di Picidi come il picchio rosso maggiore 

(Dendrocopus major), il picchio rosso minore (Dendrocopus minor). 

Tra i Rettili presenti il cervone (Elaphe quatuorlineata) ed altri Colubridi, come il biacco 

maggiore (Coluber viridiflavus) e la natrice dal collare (Natrix natrix). In diminuzione la 

vipera comune (Vipera aspis) mentre sono abbastanza diffusi l’orbettino (Anguis fragilis), 

la lucertola muraiola (Podarcis muralis) ed il ramarro (Lacerta virids). 

La batracofauna, mostra invece entità di rilievo, come la salamandra pezzata (Salamandra 

salamandra) rara e localizzata del Lazio dove sembra essere presente solo sui Monti 

Simbruini. Sempre tra i Caudati, sono presenti la salamandrina dagli occhiali 

(Salamandrina terdigitata), endemismo appenninico ed il tritone crestato (Triturus 

carnifex). 

Tra gli Anuri le specie più frequenti, sono presenti il rospo comune (Bufo bufo), la rana di 

Lessona (Rana lessonae), la rana esculenta (Rana esculenta) e la rana greca (Rana graeca) 

con le popolazioni di quest’ultima appartenenti alla sottospecie italica. 

La presenza degli Anfibi interessa le zone umide che costituiscono aree di riproduzione 

ed alimentazione ed i boschi montani che costituiscono aree di alimentazione e diapausa. 

Anche tra gli Invertebrati sono presenti alcune entità di rilievo, soprattutto dal punto di 

vista biogeografico. Tra i Coleotteri ricordiamo la presenza di due cerambicidi come la 

rara Rosalia alpina, nelle vecchie faggete, e del Cerambyx cerdo tipico delle quercete del 

piano submontano. Gli ambienti aperti ed aridi della fascia submontana ospitano due 

interessanti specie di Lepidotteri: la Melanargia arge (Sulzer) e la Callimorpha 

quadripunctata. La prima, specie molto localizzata è endemica italiana. 
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3. L’AREA D'INTERVENTO 

La zona 2 risulta essere ricompresa tra la zona 1 a nord e dalle zone 3 e 4 a sud. 

L’area include l’abitato urbano e i relativi quartieri a sud del nucleo storico 

comprendendo gran parte della parte termale della cittadina di Fiuggi. 

Per l’esattezza la zona 2 risulta essere delimitata a nord, con andamento della linea di 

confine che va da ovest verso est, dalla rotatoria di Viale Marcantonio Colonna, segue su 

via Cupa, via Val Madonna per poi risalire lungo via del Pisciarello per poi seguire con via 

G.F. Verghetti (quest’ultima attribuita alla zona 1) e quindi saltare su via A. Diaz, poco più 

a valle dell’incrocio con via Villa Comunale. 

La linea di demarcazione continua lungo via A. Diaz fino al bivio con via Cisterna Antica 

percorsa per un breve tratto per poi seguire su via delle Mediole, via della Pineta, su un 

breve tratto di via Colle Michelangelo  e quindi via di Capo le Ripe e in conclusione per 

tale lato su via di Torre. 

Relativamente al lato meridionale partendo sempre da ovest verso est abbiamo un primo 

tratto –coincidente con la zona 3 – che dall’incrocio tra via dei Templari segue sulla via 

Prenestina (identificata anche come SR 155 ovvero SP 192) che si inoltra nella zona 

termale per poi proseguire su via Nuova Italia per continuare poi su via IV Giugno fino 

all’incrocio posto all’altezza del vecchio stadio comunale. 

Da tale incrocio inizia il tratto di delimitazione della zona 2 con la zona 4 che segue per un 

breve tratto la via Prenestina per poi innestarsi sulla Circonvallazione Macchiadoro, via 

Nicola Calipari e quindi via Vallicelle fino all’incrocio con via Caiano e viale Michelangelo 

Buonarroti.  

Da qui la demarcazione tra le due zone prosegue risalendo la strada comunale di Caiano 

per poi voltare a destra lungo la via Cisterna Antica a cui segue il tratto terminale su via 

del Cerreto. 

L’area così delimitata, come detto, racchiude la parte centrale del territorio cittadino 

caratterizzato da alcune arterie come: VIA A. DIAZ A VALLE DELL’INCROCIO CON VIA 

VILLA COMUNALE - VIA RETTIFILO - AREA STAZIONE - VIA VECCHIA FIUGGI - PIAZZA 

IGNAZIO SILONE - VIA VECCHIA FIUGGI - VIA CISTERNA ANTICA - VIA COLLE DELLA 

VOLPE - VIA DEI VILLINI - VIA DEL PARCO - PIAZZALE 23 GIUGNO - VIA A. CASALINI ove 

si concentrano le alberature – circa 482 piante –le aree oggetto di decespugliamento e le 

siepi necessitevoli di manutenzione. 
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4. INTERVENTI FITOCHIRURGICI E SELVICOLTURALI IN PROGETTO 

Nella tabella sottostante è riportata una descrizione delle operazioni manutentive più 

comuni, per una corretta conservazione e per la messa in sicurezza delle piante prese in 

esame.   

Descrizione delle principali operazioni manutentive  

Operazione  Descrizione  

Rimonda del secco  Asportazione dei rami secchi o ammalati.  

Conformazione Finalizzata alla correzione di eventuali difetti di forma e alla 

prevenzione di eventuali asimmetrie o sbilanciamenti della 

chioma.  

Selezione e 

mantenimento  

Si effettua su alberi che hanno subito drastici interventi di 

potatura o capitozzatura. L’intervento consiste nella  selezione 

dei polloni e nel loro ridimensionamento.  

Risanamento  Consiste nella rimozione di intere branche deperite a causa di 

attacchi di parassiti animali, vegetali o per agenti abiotici. Oltre a 

prevenirne la caduta, tale rimozione è anche finalizzata 

all’eliminazione di focolai di agenti patogeni.  

Riduzione della 

chioma  

Si effettua qualora si riscontrassero delle anomalie al castello, 

lungo il fusto o al colletto. In particolare quando il rapporto t/r è 

critico. L’entit{ percentuale della riduzione andr{ commisurata a 

seconda della riduzione dell’effetto vela che si vuole ottenere.  

Spalcatura Operazione tipica per le conifere con la quale, eliminando i rami 

più bassi, si ridimensiona il volume della chioma ottenendo il 

duplice effetto di diminuzione dell’effetto vela dovuto allo spirare 

dei venti e nel contempo diminuire il carico portato dal fusto 

Alleggerimento o 

accorciamento 

branche 

Questo intervento è finalizzato alla riduzione del carico su 

branche o parti di esse, nel caso in cui il punto di inserzione sia 

compromesso o per la presenza di particolari anomalie lungo 

l’asse della branca stessa (cavit{, fessurazioni, etc...).  

Eliminazione di 

branche a rischio di 

schianto 

Provvedimento più drastico rispetto all’alleggerimento. In questo 

caso la branca non è più in grado di sorreggersi da sola.  

Consolidamento di 

branche 

Si effettua mediante posa di cavi e perni finalizzati alla messa in 

sicurezza di porzioni di chioma o di branche primarie. 
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5. COMPUTO METRICO DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Gli interventi sono sintetizzati e racchiusi nelle seguenti tipologie: 

 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante; 

 Indagine fitostatica con metodo strumentale; 

 Manutenzione straordinaria di siepi con taglio di rinnovo; 

 Potature di contenimento, rinnovamento e fitochirurgiche; 

 Spalcature dei rami inferiori per conifere; 

 Abbattimento di essenze arboree; 

 Nuove piantumazioni; 

 Interventi di tipo selvicolturale su bosco ceduo degradato. 

 

La sommatoria degli interventi sopra descritti ammonta a € 99.108,69 (diconsì 

novantanovemilacentotto euro e sessantanove centesimi). 

 

Tanto dovevasi ad evasione dell’incarico conferito. 
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