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Oggetto: Progetto Ri-forestiamo per la riproduzione e messa a dimora di alberi e
arbusti autoctoni dei Castelli Romani. Azioni di conservazione della flora e della
fauna - linee guida per la realizzazione di un Vivaio forestale presso la sede di Villa
Barattolo nel Comune di Rocca di Papa - lndividuazione del Responsabile del
procedimento.
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Parere di regolarità contabile e visto di coPertura finanziaria
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DIRIGENTE

1984, n.2 "lstituzione del Parco Regionale dei Castelli
Romani";
vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree Protette"e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997,n.79 recante "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 20 Novembre 2001 , n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio
e contabilità della Regione Lazio";
visto l'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G00468 del 2l gennaio 2019 con il quale
Stefano Cresta è stato nominato dirigente dell'Area Ambientale del Parco regionale dei Castelli
Romani;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28.09.2018 "Nomina del
Presidente dell'Ente regionale Parco naturale regionale dei Castelli Romani, ai sensi dell'art. 14,
comma l, lettera a, della legge regionale 06 ottobre 1997, n.29" con il quale l'lng. Gianluigi Peduto
è stato nominato presidente dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani;
visto l'art. l4 comma 6 della Legge regionale 29197 "Nor:me in materia di Aree Naturali Protette",
come modificato dalla Legge regionale l0 agosto 201 6 n. I 2 "Nelle more della costituzione del
consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono
adottati dal Presidente del consiglio direttivo";
visto l'atto di organizzazione 7 maggio 201 9 n. 104 "Piano della Performance 2019-7021 Programma Annuale di direzione (P.A.D.) per I'anno 20 l9: individuazione degli obiettivi
organizzativi/operativi assegnati ai dirigenti";
vista la proposta di collaborazione e patrocinio pervenuta da RESEDA "Energia da condividere, un
futuro da preservare" per la campagna di azione collettiva e progetto per la difesa della biovarietà
"Ri-forestiamo i Castelli Romani" con nota 1610917019 n. AP-4937;
vista la Delibera 29 agosto 2019 n.37 "protocollo d'intesa con la Xl Comunità Montana dei
Castelli Romani e dei Monti Prenestini per la messa in dimora di n. 1000 alberi nel Parco dei
Castelli Romani";
vista la Delibera 30 settembre 2019 n.49 "Approvozione colloborozione e potrocinio per lo compogno
di ozione collettivo e progetto per lo difeso dello biodiversità - Riforestiomo i Costelli Romoni" all'interno
della quale viene espressa la volonta del Parco Regionale dei Castelli Romani, di contribuire alla
realizzazione di una rete di vivai dove riprodurre gli alberi e gli arbusti autoctoni dei Castelli
Romani e azioni di conseryazione della flora e della fauna all'interno di un quadro di "capaciry
building" afto a potenziare la capacità delle comunità locali di far fronte ai problemi dell'ambiente e
dei cambiamenti climatici;
considerato che I'Ente Parco è I'Ente Gestore delle Zone Speciali di Conservazione e della Zona

vista la Legge Regionale 13 gennaio

di

Protezione Speciale

di Rete Natura 2000

insistente

nel perimetro del Parco e

conseguentemente degli Habitat che le caratterizzano, come da Deliberazione della Regione Lazio
n. 305 del l9 giugno 2018;
ritenuto opportuno realizzare un vivaio forestale nella sede di Villa Barattolo nel comune di
Rocca di Papa, da ubicare presso I'ingresso del bosco didattico, con la costruzione di 4 moduli (3m
x lm - h lm) tematici, uno per ciascuna delle ZSC incluse nel Parco Regionale dei Castelli Romanii
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considerato che per la realizzazione di un vivaio forestale nella sede di Villa Barattolo
necessario operare un prelievo in bosco di semi, plantule, talee e terreno secondo le
linee guida di seguito descritte:

è
modalità e

LINEE GUIDA E MODALITA'DI RACCOLTA
L'attivicà di raccolta includerà specie autoctone arbustive e arboree, e awerrà oltre che con il
prelievo di semi, con I'espianto di giovani plantule (per quanto riguarda le specie arboree) ed il
prelievo di talee. ln particolare verranno raccolte giovani piantine prevalentemente nelle zone
interne delle aree boscate, limitandone comunque il prelievo a pochi esemplari nei singoli punti di
raccolta. Per quanto riguarda la raccolta di talee per la propagazione agamica saranno predilette
specie ad alto potenziale di radicazione.
Dovrà essere garantita la variabilità genetica, con raccolta randomizzata del materiale vegetale
nella stessa località, prevedendo quindi di distribuire la stessa su una superficie che sia più ampia
possibile anche per non depauperare troppo un unico punto.
ll terreno da utilizzare per la semina e la mesiia a dimora, verrà prelevato direttamente in bosco, in
questo modo, owero raccogliendo il substrato necessario per la semina e la piantumazione, nelle
medesime località di provenienza del materiale veSetale, si cercherà di favorire e mantenere la
simbiosi fungo/pianta (micorriza) così come è presente nel luogo di origine delle stesse, e dove in
prevalenza successivamente andranno ripiantate secondo necessità connesse ad eventuali

"emergenze" ambientali.

Le ife del fungo infatti rivestono le giovani radici della

pianta
quali
il
propagandandosi anche lontano dalla radice, comportando vantaggi per la pianta stessa, tra i
rifornimento di acqua e sali minerali, o la difesa da funghi patogeni o nematodi è un vantagSio Per il
fungo stesso in quanto le ife ricevono in cambio dalla pianta sostanza organica.

La Raccolta di piante e semi verrà operata prevalentemente nelle 4 ZSC presenti nel Parco dei
Castelli Romani. Una volta mature le piante, sia quelle raccolte allo stadio di plantula che quelle
originate da seme o talea, verranno trapiantate nelle localit'à di origine, ad esclusione di quelle che
saranno destinate a privati od Enti per attività e situazioni di diverso tipo (verde pubblico,
ingegneria naturalistica, sostituzione di specie arboree abbattute ecc).
Per quanto riguarda i futuri utilizzi delle piante, questi awerranno esclusivamente a seguito di
motivate esigenze ambientali e saranno messe in atto unicamente dopo un'accurata pianificazione e
progettazione dell'area Tecnica Ambientale dell'Ente Parco che la analizzerà in tutti i suoi asPetti
coniessi agli ambiti: forestali, faunistici, ecc., con la previsione di sviluppare anche una cartogralìa
che possa evidenziare le criticità vegetazionali del territorio.
Le specie oggetto di raccolta (semi, plantule e talee) saranno scelte esclusivamente tra quelle
autoctone ed in particolare interesserà: Acer pseudoplotonus L., Corpinus betulus L., Fogus sylvaùco L.,
Froxinus ornus 1., llex oquifolium L., Quecus cerris L., Quercus robur L subsp. robur., Quercus pubescens
Wild. subsp. pubescens, Solix olbo L. subsp. olbo, Solix copreo L., Sorbus oucuporio L' subsp. oucuporio,
Toxus boccoto L., Tilia cordoto Miller, Cytisus scoporius L. Link subsp. scoporius, Cornus songuineo L.
subsp. songuineo, Cornus mos L., Prunus spinoso L., Ruscus oculeotus L., Sonbucus nigro L.,
Sp o rtiumjun ceu m L. ecc..
L'epoca di raccolta dei semi sarà legata owiamente ai tempi biologici delle specie e si concentrerà
tra la fine dell'estate e l'autunno inoltrato, periodi nei quali la maggior parte delle piante sia
arbustive che arboree presenti alle nostre latitudini produce seme, non escludendo le specie che
lo sviluppano nei mesi estivi e invemali. Per quanto riguarda le plantule, la raccolta awerrà in
autunno inoltrato, o comunque nel momento in cui, a seconda dell'andamento stagionale le piante
si troveranno allo stadio di riposo veSetativo.
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La raccolta di talee per la propagazione agamica è preferibile che sia effertuata durante il periodo
invernale o comungue prima che si verifichi il risveglio delle gemme trattandosi soprattutto di
talee legnose;
ll terreno che verrà utilizzato come letto di semina e per accogliere le giovani piante, potrà essere
raccolto in tufti iperiodi del'anno, facendo aftenzione a non prelevarlo in momenti in cui il grado
di umidità sia troppo elevato (ad es. dopo una recente pioggia).
ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Antonio Fegatelli, che si
awarrà della collaborazione del sig. Mirco Palmieri;
dato atto che le spese per la realizzazione delle attivita graveranno sul capitolo C02022 del
Bilancio 201 9, corrispondente alla missione 9, Programma 5, Macro Aggregato 2.02.03.05.000;

DETERMINA
Per quanto rappresentato in premessa che si intende integralmente richiamato:

l.

di approvare la realizzazione di un vivaio forestale nella sede di Villa Barattolo nel Comune di
Rocca di Papa, da ubicare presso I'ingresso del bosco didattico, con la costruzione di 4 moduli
(3m x lm - h lm), eventualmente ampliabile nei successivi anni;

2. di imputare le spese nel Cap C02022 del Bilancio

2019, corrispondente alla missione

9,

Programma 5, Macro Aggregato 2.02.03.05.000;

3.

di individuare le aree per la raccolta del materiale vegetale arboreo e arbustivo (semi, plantule,
astoni), prevalentemente all'interno delle 4 ZSC comprese entro iconfini del Parco Regionale
dei Castelli Romani;

4.

di nominare il dott. Antonio Fegatelli Responsabile Unico del Procedimento;

5.

di approvare le linee guida e modalirà di raccolta richiamate in premessa;

ll presente atto

sarà

pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente

sul sito

inrernet

www.parcocastelliromani.it.

il
Lo presente determinozione è composto do

IGENTE

n. 4 pogine
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