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Spett.le 
COMUNE DI ROCCA PRIORA 

Ufficio Settore SOCIO-CULTURALE 
 

e p.c.c. 
Assessorato alle Politiche Scolastiche e Giovanili 

Assessore di competenza 
Dr.ssa Federica Lavalle 

 
 

Oggetto: Relazione Finale del progetto didattico “POLMONE VERDE”. 
 

PREMESSA – Analisi dei Fabbisogni e Ambito Territoriale. 

L’area individuata per la realizzazione del progetto didattico è quella della dorsale dei Monti Tuscolani che dal 
comune di Rocca Priora porta verso i comuni di Monte Compatri e Monte Porzio Catone. Nello specifico, lungo il 
sentiero CAI N. 503, si incontra la Macchia del Piantato, un  bosco residuale nel Parco Naturale Regionale dei 
Castelli Romani. 

Il Bosco della Macchia del Piantato risulta essere, unitamente al bosco del Cerquone, uno dei pochi boschi 

risiduali del parco inquanto conserva al suo interno alcuni ettari di bosco Q.T.A.; un bosco dove le essenze 
principali sono la Quercia, il Tiglio e l’Acero. Questa particolare cenosi rappresenta il bosco autoctono dell’area 
castellana, ovvero il bosco caratteristico prima dell’avvento e della coltura del ceduo castanile iniziata nella 

seconda metà del XVI secolo e tutt’ora in atto. In poco più di trecento anni, quasi l’80% dei boschi dei Castelli 
Romani sono passati dal Q.T.A. al ceduo Castanile. Sta proprio qui la ricchezza naturalistica inestimabile della 
Macchia del Piantato; un bosco dall’elevato grado di biodiversità che rappresenta uno dei pochi “polmoni verdi 
originari” delle nostre terre. Far conoscere il più possibile questa ricchezza alle future generazioni (studenti) 
è l’unico modo per far nascere consapevolezza, valorizzazione e rispetto del luogo e dell’ambiente in 
generale troppo spesso aggredito dall’inciviltà. 

La location di studio è stata individuata anche a causa dei gravi fatti avvenuti nel mese di Agosto 2017 dove, la 

Macchia del Piantato è stata minacciata e lambita da un vasto incendio che ha tenuto impegnati diverse ore i 
Vigili del Fuoco, i Carabinieri Ambientali, la Protezione Civile e i Guardiaparco. In tal senso diventa luogo di 
studio per far osservare e riflettere gli studenti sui danni che gli incendi dolosi provocano al nostro territorio e 
all’ecosistema bosco in generale; valutando i tempi di ripresa di flora e fauna attaccati da questi vili gesti. 

Foto dell’incendio del 29 Agosto 2017 

 Nella foto è evidenziato il bosco della Macchia del Piantato che è stato lambito dall’incendio che ha colpito gran parte della dorsale dei monti 
Tuscolani tra i comuni di Grottaferrata, Monte Compatri e Rocca Priora. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

“POLMONE VERDE” è un progetto di educazione 
ambientale e divulgazione scientifica che ha avuto 

l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare al meglio il 
territorio e la ricchezza ambientale legata soprattutto 
all’ecosistema bosco del territorio di Rocca Priora 
attraverso un approccio didattico e scientifico rivolto agli 

studenti dell’Istituto Comprensivo “D. Cambellotti” e in 
parte alla popolazione (residenti e turisti) nel contesto 
della Festa del Narciso.  

Le fasi didattiche sono state due: 

- UN INCONTRO INDOOR IN AULA con 
videoproiezioni e spiegazioni sull’ecosistema 

bosco, sulle tipologie di bosco Q.T.A.  e CEDUO 
CASTANILE e sull’impatto che la vegetazione 
boschiva può avere sulla qualità dell’aria 
testimoniata dalla presenza o meno dei licheni; 

- UN INCONTRO OUTDOOR di una mattinata dove 
le classi hanno svolto presso la Macchia del 
Piantato una ricerca scientifica e/o monitoraggio 
ambientale “basic screening” sulla qualità 
dell’aria attraverso il riconoscimento e la 

classificazione dei licheni (bioindicatori) presenti 
nel bosco. 

Lo studio dei licheni all’interno della Macchia del Piantato 
è stato svolto su alberi di Quercia poiché per un buon 
risultato della ricerca scientifica i licheni devono trovarsi 

su delle essenze che abbiano le seguenti caratteristiche: 

-non debbono presentare corteccia desquamante, 
-non debbono contenere resine o sostanze tossiche 

per i licheni, 
-debbono presentare un pH della corteccia simile. 

 
Per questi motivi le essenze più usate per questi studi 
sono i tigli e le querce (pH acido) ed i noci e i frassini (pH 
basico). Il Bosco del Piantato presenta tutte queste caratteristiche essendo costituito principalmente da querce. 

 
Calendario della attività didattiche svolte: 

 

Sono state coinvolte n. 15 classi della scuola secondaria di I grado per un monte ore di didattica pari a 150 ore considerando che gli incontri indoor 
hanno visto l’impiego di n. 01 O.D.A. per due ore a classe (Totale: 30h), mentre le attività outdoor di 4 ore a mattinata hanno visto l’impiego di n. 02 

O.D.A. a classe (Totale:120h).  
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A tutte le insegnanti che hanno partecipato al percorso didattico è stato somministrato un test di 
valutazione e gradimento delle attività svolte; i risultati sono riportati nella tabella a pagina seguente. 
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INCONTRI INDOOR IN AULA 
 

Uno degli aspetti più significativi dal punto di vista scientifico del progetto è stato quello della valutazione della 

qualità dell’aria mediante l’utilizzo dei licheni. I licheni rappresentano dei bioindicatori naturali della qualità 
dell’aria; in base ai tipi e alla loro presenza (biodiversità di un sito) si può determinare l’Indice di Purezza dell’aria. 

Questo progetto applicato agli studenti ha richiesto competenze e capacità da parte degli studenti coinvolti che sono 

state trasmesse attraverso gli incontri preliminari in aula; nello specifico: 

 

COMPETENZE  

- saper effettuare (con l’aiuto degli operatori) il campionamento dei licheni epifiti allo scopo di determinare 

l’Indice di Purezza dell’Aria, 

- saper svolgere un monitoraggio ambientale “Basic Screening” di un’area. 

 
 
CAPACITA’ 
- saper lavorare in gruppo, 

- apprendere il concetto di ricerca e valutazione scientifica delle analisi svolte, 

- essere in grado di analizzare i risultati sperimentali. 

 
 

Le tematiche base trattate nell’esperienza didattica indoor e outdoor sono state: 

- LA BIODIVERSITA’ (conoscenza del territorio, le tipologie di bosco nei Castelli Romani), 

- I LICHENI (conoscenza dei bioindicatori, le specie più diffuse, la classificazione ed altro), 

- UTILIZZO DI STRUMENTI BASE PER LA CLASSIFICAZIONE (chiave lichenologica, griglia, etc…), 

- LA REALIZZAZIONE DI UNA CARTA TEMATICA (per l’elaborazione dei dati ottenuti), 

- FONTI DI UN EVENTUALE INQUINAMENTO ATMOSFERICO e CONSIDERAZIONI SULL’INCENDIO DELLA SCORSA 

ESTATE. 

 

 

 
Uno degli incontri preparatori in aula tenuti da un nostro Operatore di Didattica Ambientale Latium Volcano 
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Altre istantanee degli incontri in classe: 
 
 

  
 

  
 

Gli incontri indoor in aula si sono svolti tutti nel mese di Febbraio e nella prima settimana di Marzo 2018 come 
riportato anche nel calendario / crono programma riportato sopra. Le lezioni si sono svolte classe per classe sia a 

Rocca Priora che nel plesso di Colle di Fuori. 
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Altre istantanee degli incontri outdoor presso la Macchia del Piantato con partenza e ritorno a Rocca Priora 
percorrendo il sentiero C.A.I. escursionistico n. 503: 
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FASI REALIZZATIVE 

 
 

 
 

Adesione di POLMONE VERDE all’iniziativa del Parco Regionale dei Castelli Romani 
In occasione della manifestazione PARCO ANCH’IO del 10 Aprile 2018. 
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CLOSING DAY 

Per la 79° Festa del Narciso, abbiamo svolto due attività gratuite per i partecipanti atte a promuovere il patrimonio 
ambientale e storico-culturale di Rocca Priora; nello specifico sono state svolte: 

- ESCURSIONE GEO-NATURALISTICA SUL SENTIERO DELLE TRE FONTI (Monte Ceraso – La Tegola – Piscaro); 

- PASSEGGIATA STORICO-CULTURALE L’ANTICA CORBIUM e il Polo Museale Robazza. 
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Alcune istantanee dei due eventi dedicati alla cittadinanza e ai visitatori: 
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Altre istantanee dei due eventi dedicati alla cittadinanza e ai visitatori: 
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Altre alla parte principale legata alla didattica scolastica e agli eventi durante la 79° Festa del Narciso, sono stati 
ripristinati anche alcuni tabelloni realizzati dalla nostra associazione qualche anno fa in occasione del progetto 
regionale “Rocca Priora; Antichi Mestieri 2.0”. 

 
Nello specifico sono stati sostituiti i pannelli illustrativi presenti presso la fonte di Monte Ceraso, fonte La Tegola e 
fonte Piscaro che erano danneggiati o deteriorati dagli agenti atmosferici. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Alcuni scatti della pulizia e ripristino 
Dei pannelli informativi delle tre sorgenti 
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Si allega alla presente la documentazione fiscale. 

 
 
 
Nella speranza di averVi fornito una relazione di quanto svolto a Voi gradita, 
porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
Rocca Priora in data 18/06/2018 
STAFF LV 
 

Il Presidente 
Dottore in Scienze Geologiche 

GIOVANNI ODORICO 
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