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Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità si articola in 28 Reparti Carabinieri
Biodiversità da cui dipendono i 3 Centri Nazionali Carabinieri Biodiversità e i 40
Nuclei Carabinieri Tutela Biodiversità.

Negli anni ‘70 la gestione di gran parte del territorio pubblico italiano passò alle
Regioni. Al Corpo forestale dello Stato rimasero però le aree naturali ritenute più
importanti “…da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse
nazionale…”. Questi territori, che attualmente costituiscono 150 Riserve e aree
demaniali, a partire dal 1 gennaio 2017, sono affidati alla cura del
Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che ne assicura la tutela e la
conservazione attraverso una gestione unitaria nell’interesse generale dei
cittadini di oggi e delle generazioni di domani.

Dal 2017, a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato,
all’interno dell’Arma dei Carabinieri è stato istituito il Comando unità forestali,
ambientali e agroalimentari, dal quale dipendono Reparti dedicati
all’espletamento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di
tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il
supporto dell’organizzazione territoriale.
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COMUNE DI REGGELLO

PROVINCIA DI FIRENZE

VALLOMBROSA

SUPERFICIE

1273 ettari

Il Reparto Biodiversità di Vallombrosa



Localizzazione
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Localizzazione

Quota variabile dai 500 ai 1400 m s.l.m.



Localizzazione



Localizzazione

Implicazioni:
Abbondanza di precipitazioni (sia piovose che nevose)



Localizzazione

Vegetazione diversificata

Confine Riserva



Tipologie vegetazionali

Vegetazione diversificata

TIPOLOGIA SUPERFICIE
ha

ABETINA 576.5904

FAGGETA 197.3851

PINETA 152.9286

DOUGLASIETA 29.9385

PECCETA 5.2105

CASTAGNETI 38.3892

BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE 119.9056

SILVOMUSEO 101.4664

PARCELLE SPERIMENTALI 26.9250

ARBORETI, PRATI, VIVAI, TARE E RESEDI 33.2551



La selvicoltura nella storia di Vallombrosa
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La selvicoltura nella storia di Vallombrosa

Inaugurazione 
Regio Istituto 
Forestale a 
Vallombrosa

1869

1912

Spostamento a 
Firenze ma 

prosegue ruolo 
addestrativo e 

gestionale

in seguito alla 
soppressione 

comunità monastica

Università degli 
Studi di Firenze

1871
Regia Amm.me Forestale

(1949 rientro dei 
monaci in Abbazia)

1910 Corpo Reale delle Foreste

1926 Milizia Nazionale Forestale 
ASFD

1946 Corpo Forestale dello Stato 
ASFD

Allievi Ufficiali 
MNF

2017



Localizzazione

5km

Abbazia ed Arboreti

Pian di Melosa

S. Miniato in 
Alpe e Metato

2km

Saltino

Non presenti servizi

9 mesi all’anno 

praticamente disabitata

3 mesi altissima 
fruizione turistica

Centro aziendale



Compiti principali 

Gestione dei beni affidati: la Riserva Naturale (foresta)

Foresta assestata (piano di gestione e silvomuseo 2006 – 2025)

Ambiente UNICO (risultato gestione passata + NATURA 2000)

Attività ricerca e sperimentazione ampia, diversificata e continua nel tempo

Qualità dei prodotti

Luogo ideale per le attività divulgative istituzionali (scheda in seguito)

Piante più alte d’Italia

Professionalità del personale OTI (capacità di gestione diretta)



Compiti principali 
FOCUS: IL PIANO DI GESTIONE

Storicamente redatto dal titolare della cattedra di Assestamento della Scuola Forestale prima e dell’UNIFI 
dopo. Scadenza 2025. In corso aggiornamento dopo tempeste di vento. CARATTERE INNOVATIVO 

Ing. Cesare Patrone, Capo del CFS, 2006

Ing. Generoso Patrone, 1960



Punti di forza:
1. Ambiente UNICO, ampia fruizione 

con visite guidate: 2019 :3000 
ingressi, 2020 (con COVID) 800, 
2021 (ancora restrizioni COVID)1644

2. Attività continua di ricerca e 
conservazione

3. Programma attività divulgative 2022 
(2 -3 visite/g per 90gg)

Compiti principali 

Gestione dei beni affidati: gli Arboreti Sperimentali
Collezione unica di piante legnose italiane ed esotiche.
Nati nel 1869 contestualmente all’istituzione della Scuola Forestale con lo scopo di studiare
la possibilità di introdurre nuove specie per fare fronte alle necessità di produzione legnosa.
Successivi e continui ampliamenti e passaggi di gestione (Scuola Forestale, Stazione
Sperimentale di Selvicoltura - oggi Centro di Ricerca Foreste Legno del Consiglio per la
Ricerca e Analisi dell’Economia Agraria con sede ad Arezzo), dall’Aprile del 2013 gestione
C.F.S., oggi sotto la cura del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Vallombrosa.
La secolare attività di questo patrimonio materiale e culturale prosegue attivamente.



Compiti principali 

L’attività di studio e ricerca
Progetto LIFE Mycorestore

Progetto LIFE START 2000

PRS DONATO

Protocollo d’intesa UNIFI

Vari progetti con molteplici Enti di Ricerca 
su tutta la foresta

Punti di forza:
1. Luogo storicamente dedicato 

allo studio delle scienze 
forestali e ambientali in genere

2. Sinergia con Enti di Ricerca 



Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità



Compiti principali 

Altri compiti istituzionali: Educazione Ambientale
Punti di forza:

• NUMERI & QUALITA’

• Capacità reazione e 
riprogrammazione 
nella criticità COVID

• Programma estivo

Attività storicamente molto sviluppata dal Reparto. Prima principalmente militari, dal 
2018 unità OTI specializzata dedicata, alla quale si sono aggiunte altre 2 unità dal 
corrente anno.
Anno Scolastico 2021/2022: coinvolto un gran numero di scuole ed istituti 
(nonostante il perdurare dell’emergenza COVID):

- n. 15 incontri nell’ambito del progetto nazionale di educazione ambientale “Un 

Albero per il futuro” con contestuale consegna delle piantine richieste per la messa 

a dimora e ivi compresa, in 4 occasioni, quella dell’Albero di Falcone. Si segnala 

comunque che sono già in calendario altrettanti incontri/consegne, programmati per 
i mesi di Settembre ed Ottobre alla ripresa dell’attività scolastica;

- 90 progetti di educazione ambientale, rivolti a bambini e ragazzi dalla Scuola 
dell’Infanzia a quella Secondaria di Secondo Grado, che hanno visto il 

coinvolgimento di altrettante classi afferenti a 17 plessi ricadenti in 5 Istituti 
Comprensivi. Il totale delle ore di attività in aula è stato pari a 332 ed ha coinvolto n. 
5 Unità addette al Reparto (1 Maresciallo Capo, 1 App. Sc. Q.S., 3 OTI);
- 25 escursioni all’interno della Riserva (concentrate nei mesi di aprile e maggio) 

con il coinvolgimento di 50 delle succitate classi;
- 4 attività con scuole dell’Infanzia o Primarie presso il Centro didattico “Esplora” 

(situato presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Toscana”) di supporto al 

Progetto “Le Chiavi della Città” promosso dal Comune di Firenze ed a cui ha aderito 

il Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze.”

- Consegna materiale Ospedale Meyer di Firenze in occasione della “Befana della 

Biodiversità”; 

- Collaborazioni con attività coordinate dal Raggruppamento (allestimenti, 
programmazione).



Compiti principali 

Altri compiti istituzionali: Educazione Ambientale



Compiti principali 

Altri compiti istituzionali: fruizione e divulgazione

Gestione e manutenzione rete 
sentieristica



Compiti principali 

Altri compiti istituzionali: servizio Meteomont
Presente campo rilievi «monte Secchieta», situata a circa 1300m s.l.m.
3 unità formate, garantiscono rilievi 6/7 con almeno 1 unità (2 se battage);
2022 oltre 75 servizi nel periodo dicembre - aprile.



Compiti principali 

Altri compiti istituzionali: Controllo del territorio e 
attività emergenziali (viabilità ghiaccio e piante)

Collaborazione con la locale Stazione Forestale di Cancelli per vari servizi invernali di controllo

Punti di forza: Grande 
disponibilità del 

personale, sia militare 
che OTI 

Supporto in attività di ricerca dispersi.

Interventi OTI per rimozione piante schiantate / massi franati / piccole colate di fango / regimazione acque: 
effettuati vari interventi, specialmente nel periodo di forti precipitazioni nevose a causa di numerose piante 
schiantate o divelte/allettate, globalmente 34 interventi, 75 unità intervenute.



Compiti principali 

Altri compiti del Reparto
Centrale di teleriscaldamento: GESTIONE
Fornitura materiale
Interventi in emergenza Punti di forza:

1. Economicamente grande risparmio 
per l’Amministrazione

2. Impronta verde

Lavorazioni FALEGNAMERIA: anche per altri Reparti Arma o altri Enti (dietro autorizzazione)

Punti di forza:
1. Alto livello formazione fornita
2. Necessità personale OTI
3. Ottimizzazione risorse interne

Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro: svolta
per il Raggruppamento



Immobili ed infrastrutture

Centro aziendale

Abbazia ed 
Arboreti

Pian di Melosa

S. Miniato in 
Alpe e Metato

N.
Denominazione 

edificio
Utilizzo attuale / Stato Conservazione

1 Prato Uffici e locali ad uso del Reparto / buono

2 Fosso Alloggi di servizio e biblioteca sala studio / buono

3 Palazzina
Alloggi di servizio (4 Rep. CC Vall - 2 Gruppo CC 

For. Firenze) / buono
4 Ghiacciaie Alloggi di servizio / discreto
5 Box Magazzini / discreto

6 Gamberi
Falegnameria, Alloggi (in carico al Gruppo CC For. 
Firenze) ricovero spogliatoio Mensa operai / buono

7 Autorimessa alloggio, magazzino, autorimessa / discreto

8 Ex-Tabaccheria magazzino / fatiscente
9 Cabina Enel cabina enel / discreto

N. Denominazione Utilizzo attuale / Stato Conservazione
10 Centro visite centro visitatori della rnb / discreto
11 Abbazia luogo di culto / discreto

12
Rifugio San 

Giovanni 
Gualberto

locale unica stanza per incontri proiezioni, gruppi 
ecc. / buono

13 Torrione alloggio di servizio

14
Casetta 
Arboreto

laboratorio - magazzino - discreto

15
Museo 

Dendrologico
laboratori, magazzino, museo – rischio cedimenti 

strutturali / pessimo

N. Denominazione Utilizzo attuale / Stato Conservazione

16 Casetta
magazzino, alloggi di servizio / mediocre 

scadente
17 Sambuco Basso alloggio / pessimo

18 Sambuco Alto
alloggio - recintato per rischio cedimenti 

strutturali / fatiscente
19 Stalla Alpe magazzino / fatiscente
20 Tettoia Alpe magazzino / pessimo

21 Metato
colonia con camerate, cucina, spazi giorno 

vari / sufficiente

22 Magazzino Semi
magazzino, rimessaggio - locale ricovero con 

servizi / discreto
23 Capanna Scoiattolo magazzino  / discreto

N. Denominazione Utilizzo attuale / Stato Conservazione
24 Casermetta Pian di Melosa alloggi di servizio - magazzino / mediocre

25 Capanna Ribrogeni magazzino / fatiscente

26 Paradisino
complesso residenziale didattico / 

mediocre
27 Ex-Lavanderia Paradisino in parte già crollato / fatiscente
28 Capanna Paradisino magazzino / fatiscente
29 Capanna Grimaldi bivacco montano / discreto

30 Cervo Bianco
in gran parte già crollato / fatiscente 

impraticabile

31 Madonnina del Grappa
complesso fabbricativo - in parte già 

crollato / fatiscente
32 Chalet Vecchia Cantinetta bar - ristoro / ottimo

33 Capanna Soglio bivacco montano / buono

34 Cappella Beato Migliore luoghi di culto / discreto
35 Cappella Faggio Santo luoghi di culto / discreto
36 Cappella Masso del Diavolo luoghi di culto / discreto

37 Cappella Masso di San Giovanni 
Gualberto

luoghi di culto / discreto

38 Cappella delle Colonne luoghi di culto / discreto
39 Cappella di San Girolamo luoghi di culto / discreto

40 Cappella della Fonte di San 
Giovanni Gualberto

luoghi di culto / discreto

41 Cappella di San Torello luoghi di culto / discreto
42 Cappella di Santa Caterina luoghi di culto / discreto

Punti di forza:
1. La sola presenza è già un 

punto di forza, una 
possibilità gestionale da 
valorizzare.

2. Valore storico artistico e 
culturale.

3. Possibilità di prevedere 
unità stabilmente presenti 
nel complesso della RNSB



Compiti principali 

GESTIONE INFRASTRUTTURE

VIABILITÀ: presenti oltre 10km di strade asfaltate in gestione diretta (più 8km di provinciale
e comunali che attraversano la Riserva, con conseguente onere di gestione per la messa in
sicurezza); a queste si sommano circa 20km di strade forestali (bianche) indispensabili per la
gestione della Riserva e la sicurezza (AIB). Presenza ponti medioevali di valore storico.

RETE IDRICA e FOGNARIA: gestione diretta di acquedotti e fornitura al centro aziendale
(alloggi compresi), all’Abbazia e ad utenze private.
Fontane pubbliche.
Potabilizzatore.
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Grazie per l’attenzione!

Thank You! 

30 years of bringing green ideas to LIFE

https://mycorestore.eu
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