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“Non incolto … ma BOSCO!”

Aggiornamento sulle attività realizzate

18 settembre 2020

Il  progetto “Non incolto...  ma BOSCO!” è  stato  finanziato dalla  Fondazione Charity Pot  il  14
febbraio 2020.

Sebbene le attività siano state avviate tempestivamente con l'affidamento degli  incarichi, di  lì  a
breve ci siamo scontrati con la pandemia da COVID-19, che fin da inizio marzo ha reso impossibile
procedere,  se  non  teoricamente  e  in  modalità  remoto,  alla  realizzazione  della  prima  fase  del
progetto, dedicata alla mappatura in campo del territorio di riferimento. 
Ciononostante, il periodo di lock down ha permesso di studiare il territorio virtualmente, attraverso
l'attenta  analisi  delle  immagini  rilevate  attraverso  la  piattaforma Google  Earth.  Tale  attività  ha
permesso di effettuare una cernita delle aree indagate nella successiva fase dei rilievi su campo,
iniziati a giugno 2020. Dalle immagini satellitari sono stati individuati e selezionati i tratti ripariali
del torrente Feltrino più caratteristici e dall’estensione più significativa rispetto alle seguenti due
tipologie: 

1. tratti  caratterizzati  da  semplificazione  della  vegetazione  ripariale,  ossia  che  presentano
assenza di fascia ripariale o una fascia ripariale molto impoverita, banalizzata e/o con poche
specie vegetali, anche alloctone invasive, a causa di frequenti interventi umani come sfalci a
raso o abbruciamenti della vegetazione.

2. tratti  caratterizzati  da  vegetazionale  in  evoluzione  spontanea,  ossia  in  successione
vegetazionale verso stadi naturali più evoluti che non sono stati alterati significativamente
dalle attività umane per un arco temporale di almeno 15-20 anni; vegetazione arborea in
formazioni boschive ed in aree perifluviali. Tale analisi è stata possibile con il confronto
delle immagini satellitari storiche di Google Earth, risalenti al 2003-2004.

Con la fine del  lock down, finalmente a giugno è stato possibile  avviare l’indagine su campo,
facilitata  dal  lavoro  preliminare  su  Google  Earth  di  individuazione  dei  tratti  spondali
particolarmente significativi ed estesi in merito alla semplificazione delle fasce ripariali. I rilievi
puntuali  hanno  permesso  di  effettuare  un  riscontro  in  merito  a  quanto  ipotizzato  dalla
fotointerpretazione delle immagini satellitari.
In particolare, sono state realizzate 6 uscite su campo e relativi sopralluoghi,

1. 19 giugno 2020 – ZONA 1 e ZONA 1A (tratto alto del torrente a confine tra Castel Frentano
e Lanciano)

2. 24 giugno 2020 – ZONA 2 (tratto centrale del torrente Feltrino, tra Lanciano e Frisa)
3. 30 giugno 2020 – ZONA 3 (tratto centrale del torrente Feltrino, zona Sant'Apollinare)
4. 7 luglio 2020 – ZONA 4 (tratto basso del torrente Feltrino, San Vito Chietino)
5. 21 luglio 2020 – ZONA 5 (tratto basso del torrente Feltrino, San Vito Chietino)
6. 04 agosto 2020 – ZONA 6 (tratto basso del torrente feltrino, San Vito Chietino)

Nei 6 sopralluoghi sono state monitorate e censite, con una scheda realizzata ad hoc, le 7 zone
semplificate individuate. Nelle aree limitrofe alle zone censite, in tutti i casi in cui si è riscontrata
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una  significativa  presenza,  seppur  spesso  in  modeste  superfici,  a  carattere  residuale,  della
vegetazione naturale, si è proceduto a redigere un elenco botanico delle specie arboree ed arbustive
e loro associazione fitosociologica di rifermento, in riferimento al contesto geo-pedologico, al fine
di  raccogliere  dati  utili  per  meglio  strutturare  la  futura  opera  di  piantumazione  delle  specie
autoctone ed ecologicamente compatibili con il contesto in esame.

Le  7  zone  monitorate  sono  caratterizzate  da  semplificazione  della  vegetazione  ripariale
riconducibile a 3 diverse tipologie:

➢ ipersemplificazione  della  vegetazione,  da  sfalcio  a  raso  con  mezzi  meccanici,  ripetuto
durante  l’anno  e  negli  anni:  tale  attività  porta  all’impossibilità  dello  sviluppo  e  della
strutturazione ed evoluzione della vegetazione spontanea ed al pericoloso impoverimento in
specie ed avvio di processi di erosione superficiale e destabilizzazione delle sponde, più
facilmente erodibili in mancanza della componente antierosiva, stabilizzante e consolidante
offerta dalla vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea.

Foto 1 – Un esempio di pratiche scorrette nella gestione delle sponde: le ripetute azioni di sfalcio
meccanico a raso (sponda destra) hanno portato a gravi situazioni di dissesto e all’ingresso di specie
alloctone invasive (Robinia pseudoacacia) o banalizzanti (Arundo donax, in sponda sinistra).
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➢ semplificazione da specie banalizzanti, in particolare Arundo donax (Canna domestica) e 
Rubus ulmifolius (Rovo selvatico), a copertura totale di estese superfici. In quasi tutti i casi 
l’estesa presenza di tali piante deriva da passate operazioni di ripulitura spondale, ripetute 
ciclicamente negli anni oppure da illecite operazioni di ripulitura col fuoco che non fanno 
che ulteriormente favorire tali specie.

Foto 2 – In primo piano un tratto di sponda soggetto a ripulitura meccanica a raso, a circa un mese
dallo sfalcio: sulla destra si intravvede la formazione di crepe preliminari al distacco e scivolamento
di porzioni della scarpata denudata. 
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Foto  3  –  Sponda  banalizzata  da  Arundo  donax (Canna  domestica):  in  tali  condizioni  solo
pochissime specie di piante riescono a sopravvivere; la situazione della vegetazione rispetto a quella
potenziale in condizioni naturali è profondamente banalizzata. 

➢ semplificazione della vegetazione potenziale da presenza di specie alloctone invasive come
Robinia  pseudoacacia (Robinia)  o  Ailantus  altissima  (Ailanto),  spesso  favorite  dalle
operazioni descritte nel punto precedente e che entrano a far parte della composizione delle
macchie semplificate ad  Arundo donax o  Rubus ulmifolius, rappresentando la tipologia di
vegetazione più diffusa su molte delle aree percorse. Nei robinieti spondali misti a rovi e
canne domestiche, ben poche altre specie riescono a svilupparsi e la naturale successione
ecologica della vegetazioni è fortemente rallentata ed ostacolata:  in aree dove dovevano
esserci potenzialmente frammenti  di  bosco planiziale a  Quercus robur (Farnia) e  Ulmus
minor (Olmo campestre) o piccoli boschi puri a  Fraxinus oxycarpa (Frassino ossifillo) o
saliceti spondali a Salix alba con Populus nigra o boschetti di Populus alba (Pioppo bianco)
o  altri  salici,  il  contesto  vegetazionale  appare  completamente  stravolto,  alterato,
compromesso.
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Per la raccolta dei dati su campo nelle 7 zone individuate, oltre a foto e video, è stata realizzata una
scheda di monitoraggio creata ad hoc per il progetto e che ha permesso di raccogliere tutti i dati più
utili a “fotografare” la situazione riscontrata. Ogni zona è stata interessata da un transetto di 100
metri lineari, con rilievi effettuati in 7 sotto-transetti di circa 14 metri, sia per la sponda in riva
destra che per quella in riva sinistra. Attraverso una scheda di raccolta dati creata ad hoc, sono state
raccolte le misure della larghezza media della fascia naturale di pertinenza fluviale e la struttura
della vegetazione; sono state rilevate inoltre la presenza di strade,  le tipologie di uso del suolo
agricolo nelle aree adiacenti al fiume (tipologie di colture permanenti, presenza di prati a sfalcio,
seminativi, boschi di latifoglie e tipologie di incolti/terreni in rimboschimento naturale). Si rimanda
alla lettura della scheda allegata per ulteriori dettagli.

Foto 4 – Striscia  di  vegetazione spondale interposta  tra  la  scarpata  fluviale  e  la  strada sterrata
poderale, costituita da una boscaglia degradata avventizia formata da Robinia, Canna domestica,
Rovo e Vitalba.

Parallelamente  al  monitoraggio  delle  7  zone,  con  Google  Earth  si  è  proceduto  a  mappare  e
perimetrare tutte le aree insistenti sull’area perifluviale al Feltrino ed in contatto diretto con esso,
individuando circa 30 ettari di vegetazione con le seguenti caratteristiche:

• aree in rimboschimento naturale di più di 15/20 anni, che si presentano come mantelli o
boschi giovani in neoformazione;

• incolti di più di 15 anni con copertura arborea 
• piantagioni  da  arboricoltura  da  legno  con  caratteristiche  di  naturalità  (abbandonate  da

tempo).
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Il censimento delle aree ex agricole, in naturale rimboschimento, è stato posto come operazione
preliminare ad un successivo coinvolgimento del servizio regionale competente, con la finalità di
favorire il cambiamento di destinazione d’uso da terreni agricoli (incolti e in rimboschimento da più
di  15  anni)  a  bosco  e  di  meglio  tutelare  i  boschi  ripariali  e  limitrofi  al  Feltrino  già  presenti,
importanti elementi residuali di un paesaggio planiziale in via di scomparsa, serbatoi di biodiversità
e importanti nuclei di diffusione da seme delle specie arboree di particolare rilievo naturalistico ed
in  generale  utili  ad un più rapido ritorno spontaneo della  vegetazione  potenziale.  Si  pensi  alla
Farnia, quercia che in Abruzzo è ridotta a pochissime aree boschive planiziali residuali e di cui il
Bacino del Feltrino rappresenta un importante  luogo di conservazione.

Foto 5 – Raro Ulmus minor (Olmo campestre) di dimensioni considerevoli (circonferenza di circa
3m a petto d’uomo ed altezza di circa 25m) scampato alla grafiosi dell’olmo, una malattia provocata
da un fungo di origine asiatica che negli ultimi 60 anni ha distrutto gran parte del patrimonio di olmi
nel nostro Paese.
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Foto  6  –  Quercus  robur (Farnia),  specie  di  particolare  pregio  naturalistico  che  nel  Bacino del
Feltrino conserva uno dei popolamenti naturali relittuali, con piccoli boschetti ed esemplari isolati.
Assieme  ai  grossi  esemplari  di  Olmo  campestre  e  agli  ormai  sporadici  individui  di  Frassino
ossifillo, la Farnia rappresenta le vestigia degli antichi boschi planiziali d’Abruzzo.

Durante questi primi mesi di attività si è proceduto inoltre alla disamina della legislazione vigente,
sia per quanto riguarda le normative per la tutela e preservazione delle fasce ripariali, sia per quanto
attiene  la  possibilità  di  realizzazione  di  interventi  di  riforestazione.  Questa  attività  è  molto
importante, sia al fine della redazione del regolamento che al fine di poter proporre degli interventi
di riforestazione realizzabili ed efficaci nelle zone degradate. A tale scopo, fin dai primi momenti
attuativi  del  progetto,  ci  siamo relazionati  con  il  Genio  Civile  della  provincia  di  Chieti  (nella
persona  dell'Ing.  Masciarelli),  competente  per  la  gestione  dei  fiumi  e  per  la  realizzazione  di
interventi in alveo.
Inoltre  la  disamina  della  normativa  vigente  e  la  ricerca  del  giusto  referente  a  riguardo,  si  sta
effettuando  anche  per  quanto  riguarda  l'iter  e  la  possibilità  di  poter  tutelare  terreni  privati  in
rimboschimento naturale, trasformandoli in aree boschive, qualora non fosse già stata effettuata la
modifica catastale.

Sede legale: Paglieta (CH) c.da Piano Saletti, 55 - 66020
Sede operativa: Comune di Frisa, Piazza Principe di Piemonte – 66030 Frisa (CH)

Pagina Facebook: Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali – CDCA Abruzzo - APS
www.cdca.it/abruzzo  email: abruzzo@cdca.it     PEC: cdca.abruzzo@pec.it    TEL. 3491357990

mailto:cdca.abruzzo@pec.it
mailto:abruzzo@cdca.it
http://www.cdca.it/abruzzo


APS
CENTRO DI

DOCUMENTAZIONE SUI
CONFLITTI AMBIENTALI - APS

C.F. 90035400697 
P.I. 02585290691

COSA C'E' ANCORA DA FARE

Le attività che verranno portate avanti dalla data odierna riguarderanno:
• censimento  delle  specie  presenti  nelle  aree  boschive  individuate  e  in  rimboschimento

naturale, con particolare riguardo all’ individuazione di alberi dove raccogliere i semi per
allestire,  con l’aiuto  dell’Associazione  ANSN,  un  vivaio  di  specie  autoctone  e  da  seme
locale,  per  avere  altre  piantine  utilizzabili  nelle  operazioni  di  piantumazione  e
rimboschimento a partire dall’autunno 2021, oltre a quelle che verranno fornite dall’ANSN.

• rapporto con gli enti competenti per le modifiche catastali;
• individuazione di altre possibili aree, oltre alle 7 zone individuate, ove effettuare interventi

di rimboschimento;
• avvio  rapporto  con  i  Comuni  interessati  e  le  associazioni  del  territorio  in  vista  delle

iniziative pubbliche simboliche di rimboschimento. 
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ALLEGATO
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