



Verbale Riunione Commissione Foreste FMVA 07.02.2023 

Il giorno 7 febbraio 2023 alle ore 15:00 si riunisce la Commissione Foreste FMVA. 

Sono presenti: Sabrina Ciancone, Mariano Palesi e Antonio Totani (Corpo Forestale Fontecchio), 
Marcello Rosa, Marianna Corvetto, Marina Paolucci, Alessio di Giulio, Barbara Togna, Giampiero 
Ciaschetti, Giovanni Dispoto, Daniele Cardinale, Giuseppe Turavani, Domenico Di Nardo, 
Domenico Giuliani, Marco Capestrani, Antonio De Santis. 

Alessio di Giulio presenta il progetto finanziato all’associazione e del Bando di selezione delle 
proposte progettuali per la costituzione di forme associative e consortili per la gestione delle aree 
silvo-forestali indetto dal Ministero Agricoltura e Foreste. 
A seguire, Marina Paolucci illustra gli obiettivi e l’iter che hanno portato alla stesura del progetto 
per la partecipazione al suddetto bando del Ministero Agricoltura e Foreste: incontri per il piano 
strategico, con il primo obiettivo di pianificazione forestale di area vasta per i 15 comuni di FMVA.  
I temi che sono stati analizzati durante gli incontri hanno riguardato la costituzione di un soggetto 
associato, la conoscenza qualitativa e quantitativa delle superfici forestali e la gestione per 
contrastare gli incendi, la siccità, i cambiamenti climatici e individuare nuove forme di gestione. 
Propone alla Commissione la possibilità , di rimodulare il piano in base alla nuova 
programmazione e secondo gli indirizzi della Politica Forestale. 
Alessio di Giulio presenta il progetto e le altre commissioni di FMVA che stanno riprendendo le 
attività di consultazione e invita tutti a partecipare, ponendo l’attenzione sulla importanza di 
mettere insieme tutte le figure: imprese, tecnici funzionari e cittadini ecc. e di come FMVA abbia il 
compito di essere sintesi di queste istanze. Sottolinea come il Parco Regionale Velino Sirente e 
FMVA si sovrappongano in alcuni Comuni ma FMVA comprende anche Comuni fuori dal Parco e 
che questo rappresenta un valore aggiunto. Sottolinea inoltre l’importanza di essere pronti per i 
prossimi bandi. 
Alessio di Giulio presenta le azioni legate al Bando che si compone di due azioni entrambe 
attivate: 

Azione A  per l’avvio e promozione dell’associazione per la gestione  delle superfici forestali, azioni 
di diffusione e comunicazione,- visite guidate patrimoniali, eventi di presentazione, laboratori per 
le scuole, social e sito, materiali stampati.  
• attività di studio, censimento delle superfici forestali e raccolta dati su tipologie forestali, 

rilievo sul campo di indicatori di biodiversità e grandi alberi, individuazione di servizi eco-
sistemici, filiere e sviluppo di progetti di valorizzazione e manutenzione.  

• Censimento delle proprietà comunali  
• Spese organizzative, materiali, segreteria. 

Azione B – pianificazione di area vasta dei boschi - pianificazione di area vasta, progettazione e 
redazione di documenti preparatori e cartografia tematica, redazione di un piano pluriennale di 
gestione dei boschi  
Si potrebbe prevedere l’approvazione da parte dei Comuni e richiesta di riconoscimento della 
pianificazione alla Regione. 

Marina Paolucci interviene poi ricordando come il primo nome dato alla commissione fosse 
“commissione foreste e multifunzionalità”, propone che ora esso venga integrato con il termine 
“paesaggio”. I consiglieri Giovanni Dispoto e Marina Paolucci sono responsabili della 
commissione. 
Passa quindi a presentare, nel loro complesso, le idee che erano emerse nel 2019 circa le azioni 
da mettere in campo sul tema foreste da parte della FMVA:  
- Azione 1: Definizione dei criteri di gestione dei boschi e pianificazione di area vasta 

(sovra-comunale) per la loro gestione con mappatura delle proprietà dei comuni; 
- Azione 2: certificazione delle FSC o PEFC dei boschi;  



- Azione 3: vendita delle quote di CO2 sul mercato libero;  
- Azione 4: individuazione di modalità di gestione sperimentale dei boschi per l’incremento della 

produzione di tartufi; progetto attivato con la misura di cooperazione 16.1 di Regione Abruzzo. 
La prima fase è stata realizzata nell’autunno 2022, la seconda fase, operative, verrà realizzata 
a giugno partecipando al bando regionale.  

- Azione 5: valorizzazione di piccole disponibilità di legno pregiato da opera ed usi innovativi 
del ceduo;   

- Azione 6: riordino degli usi civici.  
- Azione 7: valutazione e remunerazione dei servizi ecosistemici del bosco, fra di essi si 

comprende anche la filiera sulla cura terapeutica nelle aree forestali  (come avviene ad 
esempio con le terme) che si possono accreditare come aree terapeutiche, secondo linee 
di accreditamento alle quali lavora il Ministero.  

- Azione 8: Identificazione del potenziale di produzione di biomasse, da ceduo in 
conversione e rimboschimenti artificiali e la creazione di piccole caldaie a biomassa ad uso 
locale,  

- Azione 9: interventi nei boschi per la prevenzione degli incendi, l’incremento della qualità 
biologica e sviluppo dell’uso della multifunzionalità del bosco; 

- Azione 10: mappatura e tutela di alberi grandi dimensioni e dei boschi vetusti.  
- Azione 11: realizzazione dei piani antincendio  
- Azione 12: formazione di operatori forestali e antincendio.  Su questo tema, intervengono 

Mariano Palesi e Antonio Totani (Corpo Forestale Fontecchio), e Domenico Di Nardo della 
protezione Civile di Fontecchio.  

Giovanni Dispoto presenta il tema “Cura del paesaggio e paesaggio come cura”, il forest bathing 
come già sviluppato in Giappone con il Shinryn-Yoku.  
Argomenta sul tema del paesaggio: interconnettere il tema della commissione foreste con i temi 
delle le altre commissioni. Parla di estetica e bellezza e storia e politiche del paesaggio. Cita i 
principali provvedimenti legislativi sulla protezione della natura in Italia del Novecento: (anni ’20, 
Benedetto Croce; anni ’39, Bottai; anni ’85, Giuseppe Galasso), articolo 9 della Costituzione (1946, 
Marchesi e Moro), e la sua modifica nel 2022. Infine la Convenzione Europea del Paesaggio del 
2000 ratificata dall’Italia nel 2006 che amplia la definizione di paesaggio superano l’approccio 
idealista del “bel paesaggio”. 
Sottolinea come sia più centrale capire quali sono i caratteri che determinano la fisionomia del 
paesaggio più piuttosto che domandarsi soltanto se e perchè un determinato paesaggio possa 
essere considerato straordinario. Parla del rapporto tra turismo e paesaggio e paese: non c’è 
paesaggio senza paese e viceversa, abitare il paese è anche abitare il paesaggio a cui il paese 
appartiene 
Pone in evidenza il tema spaziale delle aree cuscinetto (pascolo, campi coltivati, case sparse, 
eccetera), di transizione tra la foresta e il suo contesto più ampio. Un tema pregiato su cui porre 
attenzione considerando il confine tra il dentro (la foresta) e il fuori non un semplice perimetro ma 
una fascia (buffer) dinamica che si amplia o si contrae nel tempo e nello spazio. A titolo 
esemplificativo cita il caso del comune di Fontecchio in cui il territorio boscato dei versanti esposti 
a nord ha come fascia di confinamento pedemontana il fiume Aterno con le sue sponde e la 
vegetazione ripariale, al di là della quale, sul versante opposto, esposto a sud, ci sono i coltivi e 
l’incolto prima, e poi in alto, arroccato, l il centro abitato. Presenta la possibilità di progetti anche di 
nuovi paesaggi, oltre a quelli sul paesaggio esistente, ad esempio le coltivazioni di tartufo che 
hanno anche un impatto estetico e di modifica sul paesaggio. Propone di organizzare seminari 
finalizzati, con scopi concreti, su foresta e azioni di FMVA nate dalle 4 commissioni. Popone di 
trarne un testo da pubblicare.  

Alessio di Giulio interviene mettendo in risalto che esistono persone nel territorio che si prendono 
cura del territorio, come la manutenzione dei sentieri, ecc.  

Interviene Giampiero Ciaschetti sui boschi e le aree forestali e. anche in riferimento al precedente 
intervento del consigliere Dispoto, spiega che le fasce esterne dei boschi (ecotoni) sono le più 
interessanti.  

Segue un partecipato scambio di idee e opinioni, si discute di piani antincendi e di riapertura dei 
sentieri sia per scopi antincendio che per lo sviluppo del turismo.  
Interviene Antonio De Santis sulla fruibilità del bosco per tutti.  



Marina Paolucci interviene su finanziamenti e progetti, spiegando che il percorso da seguire sia: 
individuare un bisogno, scrivere il progetto e trovare le risorse necessarie. 

La riunione della commissione si conclude alle 18:30.


