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Parte il secondo “progetto ossigeno”
Firmato un nuovo accordo per la tutela dei boschi del Parco
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Nel mese di
maggio i rap-

presentanti dell’As-
sociazione Phoresta
Onlus, del Comune
di Mazzano Romano
e del Parco si sono
incontrati per sotto-
scrivere, a quattro
anni dal primo, un
nuovo accordo per
la valorizzazione
dei servizi ecosi-
stemici offerti dal-
le foreste del no-
stro territorio. Il
progetto prevede la
tutela di 35 ettari
di bosco, in ag-
giunta ai 60 già individuati, che non sa-
ranno tagliati per mantenere intatte le
importanti funzioni ambientali che assol-
vono, come l’assorbimento di carbonio,
la fornitura di habitat a supporto della
biodiversità, la protezione dall’erosione
e, da non trascurare, il valore paesaggi-
stico. Il bosco in questione infatti è quello
che si estende nella forra a nord di Santa
Maria; l’area, caratterizzata dall’elevata
naturalità delle formazioni vegetali e ri-
fugio di numerose specie protette, è vi-
sibile da numerosi punti panoramici e la
fitta copertura forestale è uno dei fat-
tori che innegabilmente contribuisce

alla bellezza del paesaggio. La realiz-
zazione del progetto è possibile grazie al
contributo di Phoresta Onlus, una or-
ganizzazione senza fini di lucro nata con
l’obiettivo di promuovere la gestione e la
conservazione sostenibile delle risorse
forestali e di progettare attività di tutela
e valorizzazione dei servizi ecosistemici.
Phoresta compensa i proprietari dei bo-
schi, in questo caso il Comune di Maz-
zano Romano, per il mancato taglio e ri-
distribuisce i crediti di carbonio generati
dal progetto  (non tagliare significa con-
servare lo stock di carbonio accumulato
nel bosco) ad aziende e privati che inten-

La grande quercia che segna il confine di un erbaio in località Valenzano è l’albero
più imponente finora rinvenuto nel territorio. 410 i centimetri di circonferenza

del tronco e un’età
che supera i 160
anni. Si tratta pro-
babilmente di una
Quercia virgiliana,
entità affine alla ro-
verella da cui si dif-
ferenzia per alcune
piccole caratteristi-
che morfologiche.
Anch’essa sarà se-
gnalata dal Parco
per entrare nel Re-
gistro nazionale
degli alberi monu-
mentali.

dono compensare le proprie emissioni di
anidride carbonica, secondo un processo
avviato su larga scala con il Protocollo di
Kyoto. 
Il Parco è il garante del progetto, assi-
cura l’attuazione dell’accordo e controlla
lo stato fitosanitario dei boschi, confer-
mando annualmente il mantenimento
dei parametri utilizzati per il calcolo dei
crediti di carbonio o proponendo inter-
venti di compensazione. Il contributo eco-
nomico ricavato dal progetto sarà utiliz-
zato per interventi di valorizzazione dei
boschi stessi, amplificando le ricadute
positive dell’accordo.

Parco
Valle del Treja

Il bosco tutelato dal nuovo progetto

La quercia Virgiliana

Nome scientifico:

Nome: Quercia di Virgilio
Circonferenza: 410 cm

Località: Valenzano
comune di Mazzano 
Romano 

Portamento: espanso
Corteccia: grigio-scuro

Foglie: decidue,
rugosa e solcata 

ovato allungate-lobate 

a squame appressate 

Fiori: amenti penduli
Frutti: ghiande con cupola

Quercus virgiliana

Altezza: circa 25 metri
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Il Parco anche quest’anno attiverà un
servizio di sorveglianza antincendio per

tutelare i boschi e il patrimonio naturale.
L’attività è pianificata dettagliatamente
e, periodicamente, il Parco aggiorna il
Piano antincendio boschivo in modo
conforme al Piano antincendio regionale.
Sono individuate le aree a maggior ri-
schio e definite le attività di prevenzione,
finalizzate a ridurre la possibilità di in-
cendi. Oltre alle ricorrenti campagne di
sensibilizzazione, è svolta una continua
sorveglianza del territorio pogramma-
ta per 13 ore al giorno e attuato un primo
intervento sui focolai, che si innescano
frequentemente nelle aree agricole o lun-
go le strade. Il Parco garantisce il control-
lo di un territorio ben più vasto dei suoi
confini: dai dati storici emerge infatti
una capacità di intervento su circa 6.000
ettari.Tra il 1998 e il 2016 il personale del
Parco è intervenuto complessivamente
su circa 100 incendi, il 70% dei quali ha
interessato aree inferiori ai due ettari. La
ridotta superficie coinvolta è in molti casi
da mettere direttamente in relazione al-
l’efficacia dell’azione svolta, la cui tem-
pestività ha consentito di contenere gli
incendi limitandone la propagazione su
estensioni più vaste. Il Piano prevede
anche la realizzazione di un sistema
di telerilevamento incendi con un im-

Approvato il nuovo Piano antincendio
Sorveglianza attiva e pronto intervento per la tutela dei boschi
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pianto di ripresa ad alta definizione che
consentirebbe di sorvegliare l’intero ter-
ritorio in modo più efficiente. Si stanno
cercando i fondi per finanziare il sistema
che  di potenziarà l’attività di sorveglian-
za con un controllo da remoto di un’area
molto vasta, rendendo più efficace il ser-
vizio di avvistamento e l’esatta localizza-
zione del fuoco. Nelle immagini tratte
dal Piano AIB, la distribuzione spaziale
degli eventi attraverso la stima di Ker-
nel (fig.1), analisi che consente di valu-
tare l’intensità del fenomeno nello spazio

sulla base della densità delle
localizzazioni degli eventi: so-
no rappresentate con tonalità
più scure le aree in cui è mag-
giore la concentrazione di
eventi e con tonalità progres-
sivamente più chiare le aree
meno interessate. Si può os-
servare come le zone in cui è
più elevata la frequenza di in-
cendi ricadano nel comune
di Mazzano Romano. In figu-
ra2 è analizzata la distribu-
zione temporale degli
eventi registrati nella serie
storica 1998-2016. La distri-
buzione mensile degli in-
cendi evidenzia in modo net-
to come la stagione
interessata dal fenomeno sia
quasi esclusivamente l’estate,
con un massimo, corrispon-
dente a un totale di 47 incen-
di, nel mese di luglio seguito
da 33 incendi ad agosto. Nel-
la terza immagine (fig.3)
l’andamento del numero
degli incendi dal 1998 al
2016 con un picco di note-
vole intensità nel 2007, quan-
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do le condizioni climatiche hanno deter-
minato una forte siccità estiva che ha fa-
vorito il propagarsi degli incendi. Si evi-
denzia anche il dato del 2016, tra i
peggiori relativamente a questo para-
metro. Potete scaricare il Piano antincen-
dio completo sul sito www.parcotreja.it

Fig.1 Analisi della densità degli incendi con la stima di Kernel

Fig.2 Frequenza % incendi nel corso dell’anno  

Fig.3 Frequenza annuale incendi 

Il periodo di massima allerta, in cui è
vietato accendere fuochi, è compreso
tra il 15 giugno e il 30 settembre



Istituzione: anno 1982

Estensione: 658 ettari

Gestione: il Parco è un con-
sorzio tra i comuni di Calcata
(Viterbo) e Mazzano Roma-
no (Roma)

Fiume: Treja, affluente di
destra del Tevere.  Scorre
per 13 chilometri nell’area
protetta

La funzione principale di
un’area protetta è mantene-
re gli equilibri ambientali del
territorio e la sua biodiversi-
tà. In particolare, il Parco Re-
gionale Valle del Treja è stato
istituito per tutelare l’integri-
tà delle caratteristiche natu-
rali, paesaggistiche e cultu-
rali della valle omonima e
per contribuire al benessere
sociale e allo sviluppo eco-
nomico dei suoi abitanti.
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Visite guidate
Giugno

Domenica 4
“Il mito del suono nelle Isole Sacre” 
prenotazioni: 338 5064584
Sabato 10
“Trekking seguendo la corrente del Treja da
Monte Gelato a Mazzano Romano” 
prenotazioni:  349 8126219
Domenica 11
“Le idilliache cascate di Monte Gelato” 
prenotazioni: 339 8800286
Sabato 17 
“Viaggio ai confini... dell’antica Narce 4”
prenotazioni:  333 9299706
Domenica 18
“Natura e Medioevo” 
prenotazioni: 347 1482257
Domenica 25
“Storia e natura lungo il fiume Treja”
prenotazioni:  328 4385758

Settembre
Domenica 3
“Viaggio ai confini... dell’antica Narce 5”
prenotazioni: 333 9299706
Sabato 9
“Da Calcata a Mazzano attraverso il ponte
Tibetano”- prenotazioni: 338 5064584
Domenica 10
“Laboratorio preistorico per bambini”
prenotazioni: 328 4385758
Domenica 17
“Le radici profonde non gelano”
prenotazioni: 338 5064584
Sabato 23
“Birdwatching per bambini”
prenotazioni: 335 6908993
Domenica 24
“Panta rei: le cascate di Monte Gelato”
prenotazioni: 389 0195358

I numeri del Parco

I borghi del Parco

Il progetto “I magnifici borghi del
Parco del Treja”, presentato dai co-

muni di Calcata e Mazzano Romano, in
collaborazione con il Parco, è stato se-
lezionato tra i vincitori del bando re-
gionale “Valorizzazione e Promozione
Turistica dei Borghi del Lazio”. L’ obiet-
tivo il rafforzamento dell’offerta turistica
nel territorio attraverso lo sviluppo di
un sistema integrato di promozione.
Tra gli interventi previsti nei due comu-
ni, si segnala l’allestimento di un centro
interpretativo sul paesaggio delle
forre, da realizzare nei locali comunali
situati nel borgo di Calcata. 
Il nostro territorio ha subito profonde
modifiche nel corso del tempo. Nei mil-
lenni l’acqua ha plasmato questi luoghi,
incidendo profon-
damente le rocce
vulcaniche e dando
vita a veri e propri
sistemi complessi
ed articolati di ca-
nyon. Nel corso del-
la storia, l’uomo ha
saputo sfruttare
l’accidentata mor-
fologia delle forre,
costruendo centri
fortificati e coltivan-
do le valli, ma negli

ultimi decenni, in seguito al progressivo
abbandono delle campagne e alla re-
golamentazione del taglio dei boschi,
si è assistito alla ricolonizzazione del
territorio da parte di una natura rigo-
gliosa, che oggi domina il paesaggio
accanto ai borghi arroccati. Far cono-
scere meglio questo patrimonio è
proprio il fine del centro interpreta-
tivo sul paesaggio, in cui il visitatore
sarà condotto per mano attraverso i
processi che hanno portato alla forma-
zione della valle, dalle trasformazioni
dei luoghi dovute allo sfruttamento del-
le risorse del passato, fino alla riappro-
priazione della natura, con l’interpreta-
zione del paesaggio e la conoscenza
degli ecosistemi attuali.

Calcata e Mazzano vincitori di un bando regionale
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Il borgo di Mazzano Romano

Non accendere fuochi, tranne nelle aree
appositamente attrezzate e autorizzate.
Prima di abbandonare un fuoco in un’area
autorizzata spegnere bene le braci. 
Non gettare mozziconi di sigaretta dalle auto.
Non abbandonare rifiuti nei boschi: possono
costituire un innesco per gli incendi.
Nelle zone a rischio, non usare apparecchi che
producono fiamme o scintille. 
Segnalare prontamente la presenza di fumo o
di fiamme.

Buone norme per ridurre 
il rischio incendi


