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IL PRESIDENTE
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni
leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74
(Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11
aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e successive modificazioni;
VISTO l’art. /9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del
“Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti
degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del
Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig.
Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del
Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo
Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco,
sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011
sopra richiamato;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031
del 30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la
relativa approvazione;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 20212023 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi
dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di
Previsione per l'anno finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente;
VISTA La Determinazione Regionale - numero G14307 del 30/11/2020 che approva il bando
relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.
1305/2013. Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste" art. 21 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura
8.5"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali" – Tipologia di Operazione 8.5.1.a "Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo numero 38 del 30/07/2008 che approva la politica
forestale della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia
DATO ATTO della disponibilità manifestata da parte dalla Università agraria di Vallecupola
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DATO ATTO che i terreni e i boschi di Monte Navegna inclusi nel perimetro della Riserva
Naturale appartengono per la quasi totalità all’Università Agraria di Vallecupola
e,parzialmente al Comune di Castel di Tora,
DATO ATTO che le particelle e le strade vicinali comunali ed interpoderali sono per la
maggior parte incluse nel perimetro del Comune di Rocca Sinibalda e parzialmente nel
perimetro del Comune di Castel di Tora
DATO ATTO dell’importanza, ai fini della tutela e dello sviluppo del territorio dell’importanza
della collaborazione tra Ente Riserva ed Ente Agrario con il coinvolgimento delle comunità
locali
DATO ATTO che nello specifico il bando prevede, tra le altre, le seguenti azioni di interesse
della Riserva Naturale

Azione 1. Perseguimento di investimenti finalizzati alla tutela ambientale
1.c - Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali
e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale.
1.d - Investimenti finalizzati al ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e
paesaggio forestale, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei
soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.
1.e - Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati
da animali selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture
di protezione individuale
1.f - Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta incluse: la costruzione di torrette per
l’avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta per la cattura e il censimento, opere di
recinzione per la protezione dagli animali che possano anche favorire la coesistenza con le
attività antropiche.
Azione 4. Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle
foreste e delle aree boschive
4.a - Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti
forestali con funzioni protettive dei versanti.
4.b - Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa.
Sono ammissibili a finanziamento:
- decespugliamento di specie arbustive e/o invasive che hanno colonizzato la sentieristica e le
aree ad uso turistico-ricreativo esistenti.
4.c - Realizzazione e ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica,
cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione, di
osservazione.
PRESO ATTO CHE, fermo restando il rispetto del principio della prevalenza dell’investimento
all’interno del perimetro dell’area protetta è auspicabile intervenire sia per favorire la tutela
ambientale sia per favorire l’incremento di servizi ecosistemici valorizzando e rendendo fruibili
i boschi di Monte Navegna e gli alberi monumentali della Riserva naturale
Preso atto che in ragione dell’elevata frequentazione del sentiero 321 “dorsale di Monte
Navegna” è auspicabile differenziare i percorsi in modo da ridurre l’impatto puntuale delle
attività antropiche
PRESO ATTO che l’area di Vallecupola è attraversata dagli itinerari di lunga percorrenza
“Sentiero Italia” “ Cammino Naturale dei Parchi” “Ippovia della Riserva Naturale” Ciclovia “La
metropolitana escursionistica” e che le esigenze di fruizione compatibile rilevate richiedono una
diversificazione dell’offerta di servizi ecosistemici e di valorizzazione delle foreste e delle aree
boscate tale da consentire il soggiorno di più giorni fruendo appieno del territorio anche con
azioni di educazione ambientale.
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PRESO ATTO che l’esistente reticolo della viabilità vicinale poderale e interpoderale consente di
creare attraverso interventi di manutenzione ambientale una rete di percorsi ad anello con
presenza di punti d’acqua tale da garantire la possibilità di soggiornare a Vallecupola per
un’intera settimana effettuando 5 percorsi ad anello progressivamente più impegnativi
PRESO ATTO che in funzione di tale reticolo è possibile implementare un sistema di aree di
riposo e sosta presso i fontanili e le zone ombreggiate
PRESO ATTO che è possibile realizzare un miglioramento funzionale delle aree boscate aventi
funzioni di bosco protettivo a elevato valore naturalistico
PRESO ATTO CHE all’Interno della Riserva naturale è presente un popolamento di alberi
monumentali da inserire nell’elenco nazionale degli alberi monumentali ai sensi della legge
10/2013
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ACQUISITI i pareri di rito
DELIBERA
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
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Di Autorizzare la partecipazione dell’Ente al Bando pubblico approvato con
Determinazione Regionale - numero G14307 del 30/11/2020 che approva il bando
relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE)
n. 1305/2013. Misura 08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste" art. 21 del Regolamento (UE) N.
1305/2013 – Sottomisura 8.5"Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" – Tipologia di Operazione
8.5.1.a "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali;
Di ritenere prioritaria le seguenti azioni:
- Azione 1. Perseguimento di investimenti finalizzati alla tutela ambientale con particolare
attenzione agli alberi monumentali
- Azione 4. Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste
e delle aree boschive
Di includere l’intervento nel “piano delle performances “ dell’Ente
Di conferire mandato al Direttore dell’Ente di compiere tutti gli atti necessari e
conseguenziali alla presente deliberazione ivi comprese l’approvazione del progetto di
livello definitivo/esecutivo, la sottoscrizione di intese ed accordi con gli enti ed i privati
proprietari dei terreni e dei boschi, con altri eventuali Enti Pubblici proprietari di terreni,
gli adeguamenti del Fascicolo Aziendale dell’Ente e la presentazione della Domanda di
accesso al contributo
Di inserire il progetto nel piano Triennale delle OOPP solamente una volta che si siano
reperite le necessarie risorse;
Di acquisire il CUP solamente una volta che si siano reperite le necessarie risorse;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente;
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