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Il trasferimento degli indirizzi e degli orientamenti 
di politica forestale internazionale a livello locale: 

l’esperienza dei Castelli Romani 
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Biologici, Agroalimentari e Forestali – (DIBAF) 
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Organizzazione 

• Inquadramento dell’area e del sistema della 
castanicoltura 
 

• L’impiego del legno di castagno 
 

• Il trasferimento e ruolo dell’Università 
 

• Il caso delle travi lamellari 
 

• Considerazioni finali 
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Comprensorio dei  
Castelli Romani e Monti Prenestini 

Inquadramento 

Assetto istituzionale 

XI Comunità 
Montana 

(Sportello forestale) 

Ente Parco Regionale dei Castelli Romani 
(Ufficio Agro-forestale) 

Amm.ne Regionale del LAZIO 
Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative  

Città Metropolitana 
Roma 

 (ex Amm.ne 
Provinciale) 

Comuni  

Aziende pubbliche 
Aziende private 

FORESTE 

Sup. > 3 ettari Sup. ≤ 3 ettari 

Ministero 
BENI 

CULTURAL
I 

Direzione 
regionale 
per i beni 
culturali e 
paesistici 

Autorità di 
bacino: 
a) Liri-

Garigliano e 
Volturno; 
b) Tevere 

c) Regionale 
- sud 

Inquadramento 
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Comprensorio dei  
Castelli Romani e Monti Prenestini 

Parco Regionale dei 
Castelli Romani 

Area contigua al 
Parco Regionale dei 

Castelli Romani 

Inquadramento 

Aree di particolare valore ambientale 

Maschio dell’Artemisio (SIC) 

Cerquone – Doganella (SIC) 

Lago di Albano (SIC) 
Albano Località Miralago (SIC) 
Lago di Albano (ZPS) 

Inquadramento 
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Il sistema della castanicoltura da legno 
dei Castelli Romani e Monti Prenestini 

Superficie per specie 

forestale prevalente nel 

Parco 

Superficie 

ettari 
% 

Castagneto  4.812,0  87.86%  

Cerreta  298,6  5.45%  

Lecceta  204,4  3.73%  

Querceto a farnia  38,4  0.70%  

Pineta termofila  33,3  0.61%  

Ostrieto  31,3  0.57%  

Robinieto/ailanteto  21,7  0.40%  

Querceto a roverella  20,4  0.37%  

Bosco alveale e ripariale  8,3  0.15%  

Rimboschimento di pini e/o 

altre conifere montane  
8,2  0.15%  

Superficie forestale  5.476,6  100.00%  

Arbusteto e macchia alta  322,3  

Inquadramento 

Il sistema della castanicoltura da legno 
dei Castelli Romani e Monti Prenestini 

Superficie a castagneti nei 

comuni limitrofi a quelli del 

Parco 

Superficie  

ettari 

Segni         665,97  

Cori         438,27  

Valmontone         374,54  

Cave         335,56  

Genazzano         228,08  

Labico         192,82  

Rocca Massima         186,29  

Rocca di Cave           81,79  

Zagarolo           54,92  

Poli           54,35  

Castel San Pietro Romano           30,07  

Colleferro           29,57  

Roma            2,92  

Cisterna di Latina            1,19  

Gallicano Nel Lazio            0,72  

Totale      2.677,06  

Comune 

Superficie  a castagneti per Comune  

interna ed esterna al Parco 

ettari 

Nel Parco Fuori parco Totale 

Rocca Di Papa      2.196,98       2.444,24       4.641,22  

Velletri         830,42       1.590,54       2.420,96  

Rocca Priora      1.150,13       1.255,88       2.406,01  

Lariano           72,27       1.119,74       1.192,01  

Palestrina            0,88          679,36          680,24  

Artena            0,40          585,10          585,50  

Montecompatri         184,88          307,28          492,16  

Nemi         132,06          132,07          264,13  

Ariccia           94,07          117,45          211,52  

Monte Porzio Catone           62,21          142,15          204,36  

Grottaferrata            0,68          132,60          133,28  

Albano Laziale           64,82            64,82          129,64  

San Cesareo            1,65            43,80            45,45  

Castel Gandolfo           12,73            12,73            25,46  

Genzano Di Roma            6,80            10,75            17,55  

Frascati            0,98             0,98             1,96  

Totale      4.811,96       8.639,49     13.451,45  

Inquadramento 
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Il sistema della castanicoltura da legno 
dei Castelli Romani e Monti Prenestini 

Totale superficie a prevalenza di castagno 

nel comprensorio dei Castelli Romani  

ettari 16.128,51 

gran parte gestita a ceduo per la produzione 

di legname da opera. 

Presenza contenuta di castagneti da frutto 

Inquadramento 

Il potenziale produttivo 

Volume 
Età Min Med Max 
20 219,91 240,58 268,20 
25 242,58 268,18 303,22 
30 250,76 278,28 316,30 

Fonte: ns elaborazioni da dati PGAF di Velletri, Rocca di Papa, Montecompatri  

Incremento  
medio 
annuo 

Italia Comprensorio 

7  
m3/ha/anno 

9 to 20  
m3/ha/anno 

INFC, 
 2005 

PGAF di Velletri, 
Rocca di 

Papa,Montecompatri 

Inquadramento 
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Il sistema delle utilizzazioni e prime 
lavorazioni del legno di castagno 

Comuni 
Segherie   

(1à lavorazione) 
2013 

Lariano 12 

Montecompatri 2 

Rocca di Papa 7 

Rocca Priora 2 

Velletri 7 

Artena 3 

TOTALE 33 

Ribaudo (1995):  
40 segherie 

Inquadramento 

Il sistema delle utilizzazioni e prime 
lavorazioni del legno di castagno 

Inquadramento 
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Mercato dei soprassuoli in piedi 
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Inquadramento 

Mercato dei soprassuoli in piedi 
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Inquadramento 
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L’impiego del castagno nel passato:  
oggi è cultura 

Torre dell’Orologio – Roma 
F. Borromini (1599-1667) 

Fonte: Progetto Cultura. Il legno nell’arte – Lazio. Federlegno-Arredo. Foto: R. Fiorenza 

Uso del legno 

 

L’impiego del castagno nel passato:  
oggi è cultura 

Biblioteca Vallicella – Roma 
F. Borromini (1599-1667) 

Fonte: Progetto Cultura. Il legno nell’arte – Lazio. Federlegno-Arredo. Foto: R. Fiorenza 

Uso del legno 
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L’impiego del castagno nel passato:  
oggi è cultura 

Palazzo Chigi – Ariccia (RM) 
G.L. Bernini (1598-1680)  
D. Fontana (1543-1607) 

Fonte: Progetto Cultura. Il legno nell’arte – Lazio. Federlegno-Arredo. Foto: R. Fiorenza 

Uso del legno 

 

L’impiego del castagno nel passato:  
oggi è cultura 

Torre dell’Orologio – Roma 
F. Borromini (1599-1667) 

Fonte: Progetto Cultura. Il legno nell’arte – Lazio. Federlegno-Arredo. Foto: R. Fiorenza 

Uso del legno 
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L’impiego del castagno oggi 

Valore aggiunto 

Uso del legno 

L’impiego del castagno nel futuro: 
le produzioni ad elevato valore aggiunto 

Uso del legno 
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Trasferimento di politiche vs innovazione 

Trasferimento 
degli 

orientamenti ed 
indirizzi di politica 

forestale 

Innovazione nel processo di 
assunzione delle decisioni (dal 

government alla governance): 
 
Innovazione nel ruolo delle 
istituzioni, delle aziende, delle 
imprese, della collettività; 
 
Innovazione dei processi 
produttivi delle imprese; 
 
Innovazione dei prodotti dei 
processi produttivi 

Trasferimento 

Congiuntura favorevole per il 
trasferimento delle politiche 

• Congiuntura economica regressiva 

• Dimensione nazionale della lotta al cinipide 

• Modifica del ruolo delle istituzioni locali (Ente 

parco, Provincia, Comune); 

• Associazione Culturale “L’Alveare”  
(conoscenza del territorio, del tessuto economico, rete locale 

con operatori, sensibilità, forti motivazioni, snellezza e 

semplicità nell’agire) 

Trasferimento 
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Ruolo dell’Università 

Soddisfare delle necessità:  

• “attore” esterno alle dinamiche degli 
stakeholders locali; 

• “saperi diversi” per problematiche 
puntuali; 

• “mediazione” nel dialogo tra attori 
(istituzioni, imprese e collettività) 

Trasferimento 

Ruolo dell’Università 

Fornire del valore aggiunto in termini di 
•metodo di lavoro; 
•nuove idee e conoscenze; 
•dialogo tra operatori e istituzioni;  
•organicità all’iniziativa; 
•Supporto nel processo di innovazione attraverso la 
ricerca; 
•Rilettura in chiave “locale” degli indirizzi delle 
politiche settoriali; 
•Partner strategico per accesso a risorse pubbliche; 

Trasferimento 
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Analisi SWOT 
Punti di forza Punti di debolezza 

•Superficie forestale prevalentemente di 
castagno; 
•Patrimoni maggiori di proprietà pubblica; 
•Presenti grandi proprietà private, 
congestioni modello; 
•Lunga tradizione nella gestione e 
lavorazione del legno di castagno; 
•Esigenza di assicurare una prospettiva al 
settore economico legato alla lavorazione 
del legno di castagno 
 

•Processi di degrado: scarsa gestione intercalare nelle proprietà pubbliche; 
cinipide; cipollatura; mancata valorizzazione della biomassa residuale 
delle utilizzazioni; 
•Impossibilità ad accedere al altri mercati diversi da quelli tradizionali; 
•Presenza di proprietà pubbliche di pianificazione forestale; 
•Eccessiva burocrazia per acquisire il diritto all’esecuzione degli interventi 
selvicolturali; 
•Incapacità di fare squadra; 
•Scarsa propensione a dialogare preventivamente con le istituzioni 
forestali competenti; 
•Scarsa familiarità delle imprese ad avvalersi dei finanziamenti pubblici; 
•Continuo degrado e inadeguatezza delle infrastrutture forestali; 
•Assenza in zona del segmento di 2° lavorazione del castagno; 

Opportunità Minacce 

•Mercato di Roma; 
•Accesso ai contributi pubblici associati al 
PSR; 
•Governace condivisa 
•Conoscenze scientifiche, tecniche e 
tecnologiche idonee per proporre nuovi 
prodotti per nuovi mercati 

•Contrazione dei mercati tradizionali; 
•Ruolo “dominante” dell’Ente Parco; in assenza di una strategia forestale 
condivisa; 
•Difficoltà a sensibilizzare le istituzioni sovraccomunali alle problematiche 
del settore; 
•Aggiornamento normativa tecnica; 
•Forti pressioni per l’urbanizzazione e ricorrenti abusi; 

Trasferimento 

Il caso delle travi lamellari di castagno 
Punti di forza Punti di debolezza 

•Superficie forestale prevalentemente di castagno; 

•Lunga tradizione nella gestione dei cedui di 
castagno e lavorazione del legno di castagno; 

•Riconoscimento del ruolo socio-economico della 
gestione e trasformazione del legno di castagno 

•Impossibilità ad accedere ad 
altri mercati diversi da quelli 
tradizionali; 

•Scarsa familiarità delle 
imprese ad avvalersi dei 
finanziamenti pubblici; 

Opportunità Minacce 

•Mercato delle ristrutturazioni degli edifici storici 
di Roma; 

•Accesso ai contributi pubblici associati al PSR; 

•Disponibilità al dialogo degli attori locali 
(Governace condivisa) 

•Conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche 
idonee per proporre nuovi prodotti per nuovi 
mercati 

•Contrazione dei mercati 
tradizionali; 

•Aggiornamento normativa 
tecnica; 

Travi lamellari 
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Il caso delle travi lamellari di castagno 

1. Fase 
preliminare 

Azione Modalità Attori 

Esigenza 
dell’innovazione 

SWOT Università 

Ricerca di base 
Ricognizione delle conoscenze 

dei caratteri elementari 
Università 

 

Ricerca applicata 
Ricognizione delle tecniche, 

tecnologie,  materiali  e 
strumenti  

Università, 
Imprese 

 

Travi lamellari 

Il caso delle travi lamellari di castagno 

2. Fase 
preparatoria 

Azione Modalità Attori 

Condivisione 
dell’idea 

Convegni, incontri 
aperti 

Az. Forestali; Imprese forestali; Imprese 
di lavorazione del legno; Amm.ne 
comunali ed altre Istituzioni locali; 

Università; 

Individuazione 
partners 

Incontri ristretti 

Az. Forestali; Imprese forestali; Imprese 
di lavorazione del legno; Amm.ne 
comunali ed altre Istituzioni locali; 

Università; 

Strategia 

Forma di 
partecipazione; 

risorse; contributo 
dei singoli; 
impegni; 

cronoprogramma 

Az. Forestali; Imprese forestali; Imprese 
di lavorazione del legno; Amm.ne 
comunali ed altre Istituzioni locali; 

Università; 

Formalizzazione 
Sottoscrizione 

accordi 

Az. Forestali; Imprese forestali; Imprese 
di lavorazione del legno; Università; 

Sostegno esterno 

Travi lamellari 
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Il caso delle travi lamellari di castagno 

3. Sviluppo 

Azione Modalità Attori 

Reperimento del 
materiale di base e 
condizionamento 

Acquisizione 
materiale 

Aziende forestali; 
Imprese di utilizzazione; 
Imprese di lavorazione 

Realizzazione 
prototipo 

Preparazione 
materiale ed 
incollaggio 

Impresa ad elevata tecnologia 
Università; 
CNR-Ivalsa 

Dimostrazione di 
fattibilità 

Università; 
CNR-Ivalsa 

Travi lamellari 

Il caso delle travi lamellari di castagno 

4. Cantierazione 
dell’innovazione 

Azione Modalità Attori 

Organizzazione 
del processo 
produttivo; 

 

Acquisizione di: 
•Competenze /formazione 

professionali; 
•Tecnologia e tecniche; 
•Strumenti e materiali 

Impresa di 
lavorazione 
Università 

5. Valorizzazione 
sul mercato 

Azioni Modalità Attori 

Individuare i 
potenziali 
acquirenti 
interessati 

Indagini di 
mercato 

Impresa di lavorazione; 
Università 

Presentazione 
dell’innovazione 

Inviti; 
Giornate 

dimostrative; 
Convegni 

Imprese di lavorazione; 
Università; 

Istituzioni locali 

Travi lamellari 
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il caso delle travi lamellari di castagno 

Orientamenti ed indirizzi generali Fonti Diretta Indiretta Modalità 

Valorizzare la multifunzionalità 
delle foreste 

Principi sulle foreste 
1992; UNFF 2006; MCPFE 
2011; UE 2006 e 2013; 
PQSF 2011) 

x 

Mediante l’introduzione 
anche degli standard i 
certificazione della 
gestione forestale 
sostenibile 

Contrastare il processo di 
deforestazione e degrado delle 
foreste 

UNFF 2006; Forest 
Europe 2001; UE 2013)  x 

Ridurre la pressione sul 
consumo delle risorse 
delle foreste primarie 

Valorizzare ed accrescere la 
superficie sottoposta a gestione 
forestale sostenibile 
Pianificazione/programmazione 
forestale 

Principi sulle foreste 
1992; MCPFE 1993; UNFF 
2006; NLBI 2007; Foreste 
Europe, 2011 

X 
Valorizza la 
certificazione della 
gestione forestale 
sostenibile 

Migliorare l’efficacia della politica 
forestale  

Agenda XXI 1992; UNFF 
2006 x 

Ha favorito la creazione 
di un sistema di 
governace informale. 

Valorizzare le produzioni forestali e 
l’economia delle foreste 

UN 2006 e 2013; PQSF, 
2011 x Uso più efficiente della 

produzione legnosa 

Travi lamellari 

Orientamenti ed indirizzi ed iniziative intraprese 
Orientamenti ed indirizzi generali Fonti Iniziative Intraprese 

Valorizzare la multifunzionalità 
delle foreste 

Principi sulle foreste 
1992; UNFF 2006; 
MCPFE 2011; UE 2006 e 
2013; PQSF 2011) 

Monitoraggio ambientale; 
Regolamento forestale;  
Piano di Assetto; 

Contrastare il processo di 
deforestazione e degrado delle 
foreste 

UNFF 2006; Forest 
Europe 2001; UE 2013)  

Certificazione della gestione forestale 
sostenibile e DUE Diligence 

Valorizzare ed accrescere la 
superficie sottoposta a 
gestione forestale sostenibile 
Pianificazione/programmazion
e forestale 

Principi sulle foreste 
1992; MCPFE 1993; 
UNFF 2006; NLBI 2007; 
Foreste Europe, 2011 

Pianificazione delle restanti superfici forestali 
pubbliche; 
Pianificazione forestale territoriale 
sovracomunale; 
Pianificazione della viabilità 

Migliorare l’efficacia della 
politica forestale  

Agenda XXI 1992; UNFF 
2006 

Protocollo di intesa; 
Consorzio di qualità; 
Strategia forestale del Parco e non solo 

Valorizzare le produzioni 
forestali e l’economia delle 
foreste 

UN 2006 e 2013; PQSF, 
2011 

Miglioramento dei moduli colturali; Contratti di 
vendita in concessione; Travi lamellari; 
Marcatura CE delle produzioni; Impianto a 
biomasse dei residui forestali; 

Travi lamellari 
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Considerazioni finali 
Notevoli risorse investite per definire le politiche, mentre 

molto minori sono quelle destinate per la loro 
attuazione  
(… valutare se non si è in un momento di inflazione di politiche!!!); 

 
Scarsa sensibilità delle istituzioni centrali al trasferimento 

delle politiche poiché imporrebbe una revisione di 
ruoli, schemi e procedure. 

 
L’Università e gli altri centri di ricerca possono svolgere un 

ruolo fondamentale nel processo di trasferimento  
… ma che fatica senza risorse!!!! 

Conclusioni 

… questo è tutto …. 

 …. E GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!! 
 

 

 

 

 

Francesco Carbone 
Dipartimento per l’Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e Ambientali 

Università degli Studi della Tuscia 

Via San C. De Lellis, snc -01100 Viterbo 

Tel. +39 0761 357748;  

Email: fcarbone@unitus.it; 

Skype: francescocarbone2 

mailto:fcarbone@unitus.it

