
RELAZIONE SULLA ATTIVITA’ DELLA RISERVA NATURALE –ANNO 2010

Le attività delle arre protette si svolgono, annualmente, sia secondo le direttrici delineate dalla
normativa in materia di aree protette sia secondo specifiche attribuzioni  di  obiettivi  da parte
della Giunta Regionale. Nel corso del 2010 questi obiettivi  non sono stati assegnati,  per cui
utilizzeremo in questa breve relazione la traccia degli obiettivi assegnati negli anni precedenti.

(  D.D.=  Determinazione  Dirigenziale;  D.G.M.=  Deliberazione  Giunta  Municipale;  D.C.C.=
Deliberazione Consiglio Comunale).

Obiettivo : Tutela, gestione e valorizzazione  degli ecosistemi naturali e degli habitat e
delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, di cui alla Direttiva CEE
92/43 CEE sia all’ interno dell’ area protetta sia nei siti Natura 2000, sia negli ambiti del
territorio regionale ove tale habitat sono presenti, in accordo con l’ Osservatorio della
Biodiversità e con l’ A.R.P..

Anche nell’ anno 2010 sono stati effettuati i consueti monitoraggi da parte dei guardiaparco su
flora, fauna e habitat ed alcune ricerche specifiche sono state eseguite da esperti o istituti di
ricerca.( D.D. n. 74/2010 incarico per studi sull’ erpetofauna della Riserva Naturale). E’ stata
completata da  parte  della  Dott.ssa  Sonia  Ravera  la  seconda fase dello  studio  dei  licheni
(licheni epilitici. D.D. n. 6/2010) importanti indicatori della qualità ambientale.

Per  quanto  riguarda  la  tutela  di  un  habitat  di  particolare  interesse  si  è  provveduto  all’
acquisizione tramite specifici finanziamenti ( D.C.C. n. 6/03/2010 n. 5, D.D. n.31/2010D.D. n.
30/2010 ) ; l’ area sarà oggetto di interventi di riqualificazione e aperta alla fruizione.
Particolarmente significativa la partecipazione della Riserva Naturale con proprio personale
impegnato in ogni fase della progettazione, al Programma LIFE + “Comprensorio Tolfetano-
Cerite-Manziate” finalizzato a conseguire obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti
nel territorio della Zona di Protezione Speciale anche attraverso la realizzazione di apposite
strutture ed interventi ( D.D. n. 72/2010 ). L’ azione di tutela degli habitat , ecosistemi e specie
è stata attuata anche attraverso la continua azione di vigilanza e repressione degli illeciti da
parte  del  servizio  di  vigilanza.  Per  quanto  riguarda  la  gestione  delle  risorse  forestali  è
proseguita  l’  istruttoria  per   la  definizione  del  Piano  di  Assestamento  Forestale  in
collaborazione con l’Università Agraria e con l’ Area Foreste della Regione Lazio.

Obiettivo :  Attività  di  tutela,  conservazione e promozione dei  valori  naturali,  storici  e
ambientali  all’interno  dell’  Area  Protetta  attraverso  le  attività  di  programmazione,
pianificazione, progettazione e regolamentazione del territorio;

Anche  il  2010  ha  visto  l’  ufficio  della  Riserva  Naturale  impegnato  nell’  istruttoria  tecnico-
amministrativa  relativa  al  Master  Plan  della  Riserva  Naturale  nell’  ambito  della
Programmazione dei  fondi POR Lazio e FAS 2007 – 2013 attraverso l’ attuazione dei primi
due progetti previsti :

- il recupero dell’area di Mercareccia e di Monte Angiano con la tutela degli habitat in esse
presenti, la messa in sicurezza dei laghetti e la sistemazione ad uso turistico informativo degli
edifici  di  proprietà  presenti  (D.G.M.n.96  del  26/07/2010-D.D.  1/2010-  D.D.  n.9/2010-  D.D.
n.104/2010);
-il  recupero  e  la  messa  in  sicurezza  di  una  porzione  significativa   dell’antico  abitato  di
Monterano (  Chiese  di  S.  Rocco e  S.  Bonaventura,  tratto  di  mura  tra  Porta  Cretella  e  l’
acquedotto). (D.G.M.n.95 del 26/07/2010- D.D. n.103/2010). Per entrambi i progetti si è giunti
alla progettazione definitiva.

-

E’ stata attuata la prima fase degli incontri per la realizzazione del Programma Pluriennale di
Sviluppo Sociale ed Economico dell’  Area Protetta (  D.D. n.47/2010  )  ed è proseguita la



realizzazione  degli  elaborati  del  piano  dell’  area  protetta  in  collaborazione  con  l’  Agenzia
Regionale per i Parchi (D.D. 28/2010).

Obiettivo  :   Attuazione  degli  interventi  finanziati  nell’  ambito  dei  fondi  comunitari
DOCUP, POR, e PSR e dei fondi dell’ Accordo di Programma Quadro APQ/ nonché degli
altri programmi regionali finalizzati alla tutela qualificazione e valorizzazione AA.NN.PP.

Nell’ ambito di questo obiettivo è proseguita l’ attività tecnico-amministrativa connessa al
DOCUP Ob. 2 Lazio 2000-2006 Misura III.3 Piano d’ Area 2005-06 Ambito territoriale n. 1
“Qualificazione e valorizzazione sistemi parco ” Restauro Casale Palombara –Primo stralcio”

 L.R. 42/97. (D.D.n.11, 23,25,41,45,75,76,77,79,80,81 e n. 98/2010)- La prevista fase
dell’  intervento di restauro conservativo dell’  importante edificio,  destinato a centro
museale, è stata portata a compimento, nonostante gravi difficoltà create soprattutto
dal mancato trasferimento da parte della Regione Lazio delle somme assegnate. 

Conclusi  gli  interventi  relativi  al  Piano 2004 per i  beni e servizi  culturali. Riserva Naturale
Regionale Monterano – Museo naturalistico “Dove vola l’avvoltoio”importo € 64.768,94.(D.D.
19/2010 ). Il polo museale naturalistico sarà presto aperto al pubblico e potrà essere utilizzato
dalle realtà del settore educativo che ne facciano richiesta.
Completata  la  sistemazione  dei  locali  e  delle  attrezzature  dell’  Ufficio  Turistico  comunale
attraverso specifico finanziamento provinciale ( D.D. n. 38/2010) e successiva cura ed ulteriore
attrezzatura degli spazi assegnati. Gli spazi assegnati hanno ospitato un intenso calendario di
iniziative culturali e  sociali.

Obiettivo : Sviluppo e valorizzazione all’ interno dell’ area naturale protetta di attività
sostenibili  compatibili  con  la  tutela  e  conservazione  ambientale,  tra  le  quali  la
promozione dell’  agricoltura biologica ed ecocompatibile,  produzioni  minori  e silvo-
pastorali,  del  turismo,  oltre  alla  valorizzazione di  produzioni  artigianali  e  industriali
compatibili, anche in collaborazione con  BIC Lazio, C.R.E.I.A. e C.R.E.I.A.M.

Nell’  ambito di quanto previsto dal D.Lgs 228/01 sulla modernizzazione del settore agricolo
sono stati attivati interventi di manutenzione delle strutture e del territorio attraverso imprese
agricole locali ( D.D. n. 108/2010 ) ;

Le attività agro-zootecniche sono state assistite anche per quanto riguarda la concessione di
indennizzi per  danni da fauna ( D.D. n. 73/2010 e n. 96/2010-);
Le  produzioni  gastronomiche  locali  sono  state  promosse  attraverso  specifici  eventi  ed  il
contributo  ad  iniziative  promosse  da  realtà  locali  (D.D.  n.99  e  100/2010)..
La  sistemazione  dei  nuovi  locali  della  Riserva  Naturale  (Palazzetto  Granaroni)  ha  visto
impegnate per forniture ed impianti le ditte locali (  D.D. n. 88/2010). Potenziata la segnaletica
di avvicinamento alla Riserva Naturale (D.D.n. 26/2010) e quella informativa nei centri abitati
(D.D. n.20/2010).
La gestione della rete di strutture di  fruizione della Riserva Naturale è stata garantita dall’
operaio della Riserva Naturale in collaborazione con i guardiaparco.

.

Obiettivo : attività di educazione e formazione ambientale dedicata alla conoscenza del
mondo  dei  parchi  ,  dello  sviluppo  sostenibile,  attraverso  eventi  formativi,
organizzazione  convegni,  escursioni  ed  iniziative  di  comunicazione  e  promozione,
anche in raccordo con i CREIA ed il CREAIM.

La promozione turistica è stata conseguita anche attraverso l’  istituzione di servizi  di visite
guidate gestite da personale qualificato di realtà del settore ( D.D. n. 19/2010- n.93/2010, n.
109/2010)  
Sono stati attivati servizi di trasporto collettivo per eventi o progetti educativi o di solidarietà
(D.D. n. 90/2010) .



Il programma educativo Giorni Verdi  è stato completato anche nel 2010 con i consueti campi
estivi della durata di un mese, seguiti da personale di aziende specializzate nel settore. Detti
campi  hanno  svolto  un  importante  ruolo  sociale  a  favore  delle  famiglie  in  un  momento
particolarmente delicato come quello che segue la chiusura dell’ anno scolastico .

Le attività di educazione ambientale e formazione con la locale popolazione scolastica è stata
formalizzata  mediante  l’  approvazione  di  un apposito  schema di  Convenzione  con Istituto
Comprensivo di Manziana anno 2010 e con l’  attuazione di iniziative quali  i  seminari  sulla
Biodiversità (D.D. n. 42/2010). Durante l’ anno scolastico sono state realizzate mostre sul tema
della biodiversità e su quello del bicentenario Darwiniano. Si è provveduto alla stampa e alla
distribuzione di un volumetto dedicato ai temi della sostenibilità (D.D. n. 16/2010).

Nell’ambito di un programma educativo promosso e finanziato dalla Regione Lazio sul tema
della  valorizzazione  dell’  acqua  pubblica  e  della  riduzione  dei  contenitori  in
plastica(Riducimballi) si è provveduto all’ installazione e attivazione di una “fontana leggera”
(D.G.M. n.3, n.97 e 115/2010 - D.D.n. 82/2010-94/2010 ). Il progetto ha consentito il risparmio
di enormi quantità di bottiglie di plastica, con positivi riflessi sull’ ambiente e sulla finanza delle
famiglie.

Le  attività  di  comunicazione,  compresa  la  gestione  del  sito  istituzionale
www.monteranoriserva.it  e della rivista della Riserva naturale sono state gestite nell’ ambito
del progetto Riservainforma dalla Soc. Coop.Sociale Lymph@ ( D.G.M. n. 38/2010).

 Per quanto riguarda la promozione dei valori culturali si è provveduto a contribuire alla stampa
di un volume monografico sulla Chiesa e il Convento di S.Bonaventura ( D.D. n. 32 /2010).

Obiettivo 6 Garantire l’ adeguatezza dei sistemi di controllo di gestione.
La Riserva Naturale ha adottato anche nel 2010  misure di Green Public Procurement (acquisti
verdi ) .

Obiettivo :  Miglioramento dell’ efficacia e dell’ efficienza delle strutture organizzative.

L’ efficacia e l’ efficienza del controllo delle presenze del personale in servizio è garantita da
apposito sistema di rilevamento elettronico.

              Il trasferimento presso la nuova sede operativa della Riserva naturale in Palazzotto Granaroni
avvenuta grazie ad un contributo di € 40.000,00 in conto capitale dalla Regione Lazio e  ha
consentito  un  netto  miglioramento  dell’  efficacia  delle  strutture  organizzative  della  Riserva
Naturale .
.
Oltre a queste attività istituzionali la Riserva Naturale in collaborazione con FEDERPARCHI,la
federazione italiana delle aree protette ha collaborato attivamente all’ attuazione di un progetto
di cooperazione finanziato dalla Regione Lazio a favore delle vedove e degli orfani dei ranger
del  Parco  Nazionale  Virunga  (  Repubblica  Democratica  del  Congo).  Altri  progetti  di
cooperazione sono stati attuati con il Jane Goodall Institute e con la ONLUS Oltreilconfine per
la fornitura di forni solari alla Repubblica di Haiti,colpita dal sisma. Tutte le iniziative sono state
condivise con la locale popolazione scolastica. Tra i progetti finanziati alla Riserva Naturale da
parte della Regione Lazio il progetto di Cooperazione “Canale per l’ Africa” che consentirà un
interessante  gemellaggio  a  distanza  tra  le  scuole  locali  e  quelle  dell’  Orfanotrofio  di
Sanganigwa ( Tanzania) e la seconda fase del “Progetto Virunga”.

  




