
IHU COMUNE DI RIVODUTRI
EJS provincia di Rieti

,'z[': 
;" 

;;ta;4sRBALE oRTGTNALE Dr DELTBERAZToNE DELLA GTuNTA coMUNALE

ii#9.1: n' og DEL o3-oe-2018

§9pgg*"r rNrzrATrvE pER LA VALORTZZAZTONE DEL PAESAGGTO RURALE
STORICO DELLA PIANA REATINA. RICHIESTA CONTRIBUTO.

Lhnno duemiladiciotto addì tre del mese di settembre alle ore 18:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei slgnori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello A Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all2rt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Premesso che la Regione Lazio ha pubblicato il "Programma per la concessione di contributi
economici a sostegno di iniziative idonee avalonzzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed

economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018

e iI 15 gennaio 20L9" ai sensi della DGR 127 del 3.72.201,5 e sue successive modifiche e/o
integrazioni con scadenza del termine per la presentazione delle domande per il 12 settembre
201.8;

Che iI Comune di Rivodutri intende partecipare al suddetto programma presentando un
progetto denominato "lniziative per la vaTorizzazione del paesaggio agrario storico della
piana reatina";

Che tale iniziativa sarà realizzata anche in collaborazione con la Riserva Naturale dei Laghi
Lungo e Ripasottile, Ente con cui il Comune di Rivodutri ha in corso una Convenzione di
collaborazione per la promozione ed ii sostegno di iniziative culturali volte alia tutela
valorizzazione e diffusione della conoscenza del paesaggio agrario rurale, che prevede la
rcalizzazione di una mostra presso la struttura "Centro Visite Lago Lungo e Ripasottile" oltre
che in strutture di proprietà comunale

Vista I'allegata scheda progetto, il cronoprogramma e la relazione illustrativa;

Dato atto che i costi relativi alf intera iniziativa, saranno sostenuti dal finanziamento delia
Regione Lazio per € 1.4.400,00, da1 Comune di Rivodutri per € 800,00 e dalla Riserva dei Laghi
per € 800,00;

Visto il Dlgs n.267100
Con voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa
PARTECIPARE al programma presentando il progetto "Iniziative per la valorizzazione del
paesaggio agrario storico della piana reatina";

APPROVARE la scheda progetto, il cronoprogramma e la relazione illustrativa del progetto
denominato "Iniziative per la valorizzazione del paesaggio agrario storico della piana
reatina"

DARE atto che ii Responsabile del Servizio provvederà per tutti gli adempimenti necessari e

conseguenti al presente atto;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o dimiruzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaritò
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 03-09-20 18

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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qEv COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tel 0746 6856t2
Piazza Municipio 9 Fax 0746 685485
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ALLEGATO I
al "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a

valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da

realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 e il 15 gennaio 2019".

MopEuo Dr DoMANDA

Occnrro "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziatiae idonee a

aalorizzare sul piano culturale, sportioo, sociale ed economico la collettiaità regionale, da realizzarsi nel

periodo compreso trail L dicembre 2018 e il15 gennaio 2019"ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per

la concessione di contribtrti di ctti all'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre

2015, n. 1,27 e successitse modifiche.

Consiglio regionale del Lazio
Segreteria generale
Ufficio "Eventi, Promozioni, Compartecipazione,
Contributi"
PEC: contributiprogramma@cert.consreglazio.it

I1 sottoscritto Barbara Pelagotti, nella propria qualità di Sindaco e legale rappresentante del

Comune di Rivodutri chiede che la presente domanda di contributo sia ammessa a

finanziamento, ai sensi del Programma in oggetto indicato, per la realizzazione delf iniziatla

denominata II|IZIATI\E PER LA ,ALORIZZAZIOI|E DEL PAESAGGIO RIIRÉLE

STORJCO DELLA PlA.\É RÈ.1II,\1 così come descritta nella scheda progetto e nella

documentazione allegata,e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche,

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso

di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto di

provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, richiamate e disposta

rispettivamente dagli articoli 75 e76 dello stesso d.P.R. 44512000 e ss.mm.,
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ffi}
amministraziorre;

all'articolo 3, comma 1 del

b.3

b.4

b.5

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio 9

DICHIARA

a) di aver preso atto del presente Programma;

b) che l'iniziativa per la cluirealizzazione si richiede il contributo:

b.1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente pubblica

b.2 rientra in almeno uno degli ambiti di intervento di cui

Programma;

si svolge sul territorio regionale: PIANA REATIiYA, COÀ,ILIÀrE DI RIVODLITRI

non è finalizzata alla beneficenza;

non è stata già oggetto di domanda di contributo diretta alla Giunta regionale;

b.6 non ha ricevuto,nell'anno in corso, contributo ai sensi dell'articolo 8 del

Regolamento;

c) che quanto riportato nella presente domanda e nei documenti allegati corrisponde a verità;

d) che in caso di concessione di contributo, si impegna a coprire con risorse finanziarie

proprie o con finanziamenti ricevuti da altri soggetti pubblici o privati, la differenza tra il costo

complessivo dell'iniziatla, così come indicato nel piano previsionale di spesa contenuto neila

scheda di progetto allegata, e il contributo concesso;

e) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti

connessi alf iniziativa.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella

domanda di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità

previste dal Regolamento (UE) 201,61679 e dal d.lgs. 79612003 e ss.mm.

Si allega:

- scheda progetto;

- relazionedettagliatadell'iniziativa

utile alla valutazione della stessa.

Tel 0746 685612
Fax 0746 685485

e- ma i I si ndaco @ comu ne. rivodutri. ri. it

dalla quale sia possibile desumere ogni elemento
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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Mu nicipio 9
Tel 0746 685612
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La relazione deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- le ragioni elo le condizioni elo gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, portano a

ritenere che l'iniziatiaa sia ricondttcibile a uno o piìt degli ambiti di interaento di ctti

articolo 3, comma L del Programma;

- la dffisione territoriale e le ricadute di informazione e sensibilizzazione sulla comunità

laziale;

l' eaentuale o alenza innotsatio a dell' iniziatiaa;

gli eaentuali effetti duraturi nel tempo sul territorio, anche in termini di ricadute

sull'economia locale;

- ogni altra informazione che si ritenga utile fornire.

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;

atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa oggetto della presente domanda di

contributo (Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziatiaa sia affidata a un soggetto di ctti

all'articolo 1'L, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento, l'atto amministratioo deae farne

specifica menzione);

atto di delega del legale rappresentate (Da trasmettere nel caso in cui la presentazione della

domanda aooenga da parte di chi ne eserciti legittimamente le zteci).

Si allega. solo in caso di affidamento dell'iniziativa a comitati o associazioni senza scopo di

lucrodi cui all'articolo 11. comma 2. lettere a) del Regolamento:

- atto/atti arnministrativo/i pregressi,da cui sia possibile desumere che f iniziativa è

storicamente affidata a comitato promotore o associazione senza scopo di lucro che ha

un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto richiedente;

- atto costitutivo e statuto del soggetto affidatario delf iniziativa

FIRMA
IL SINDACO

Aw. turtuaPfl-AGi0Tn
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1.a

1.b

1.c

1.d

2.b

2.c

Luogo di svolgimento:
Comune RII,'ODLITRI Provincia RIETI CAP 02AL0

Data di awio e di conclusione dell'iniziativa
Data di awio (dal 1,11212078): 01.72.201S

Data di conclusione (entro il 1,5 I 01. 12019): 1 5. 01". 2{}79

Crono-programma:
A 1 J2, 207 8 .{PEÀ ITIR{,}IOSTRT;

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municlpio 9

ALLEGATO II
al "Programma per 1a concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a

valorizzare sul piano culfurale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da
realizzarsinel periodo compreso tra il tra ilL dicembre 2018 e il 15 gennaio2019".

SCHEDA PROGETTO

1. DaTT IDENTIFICATIvI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

Denominazione: COrlItI]'E D I RM D LITRI

c.F. 00108820572 P.IVA 00108820572

Sede:

IndirizzoPiazza del Municipio9 CAP 02010

Comune Rivodulri Provincia Rieti

Referente responsabile dell'iniziativa:
Cognome Pelagotti Nome Barbara
TeL.0746 685612 Fax0746 685485

E-mail amministrativo@comune.rivodutri.ri.it / sindaco@comune.rivodutri.ri.it
PEC comune.rivodutri@legalmail.it

2. Dlrt RELATIVI ALL'INIZIATIvA:

2.a Denominazione: INIZIATM PER LA UALORIZZAZIONE Dfl PAESAGGIO

RLIR {tE STORICO DELLA PIiLy*A REATIYA

2.d
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1 CEA,TRO WSI'nE LA SPERA QLIANDO NO^r C',Ek{IL LAGO, IL PAESAGGIO

STORICO
2. CENTR A WSITE LAGOLLTI{GO L'ARATRO E LA FALCE, IL PAESAGGIO

ATTUALE
05.01..201.9 CONWGNO DI PRESEÀ,IIAZIONE DOSSIER PAESAGGIO STORICO

1- 5, 01-,2019 CHILTSURA MANIFE ST AZI ONI
Gndicare una dettagliata calendarizzazione delle attioità di cui si compone l'iniziatiaa, salao che

la stessa si soolga in una sola giornata)

2.e Modalità di rcalizzazione e soggetti coinvolti nell'iniziativa, anche in terrnini di
concorso al finanziamento (precisare anche se la realizzazione dell'iniziatioa è affidata a uno

o più soggetti di cui all'articolo 1-1, comma 2, lettere a) e U del Regolamento): All'hrizistiact
cotrcorre la Riserua Naturale clei Laghi Lturgo e Ripasottile e il Dipartimento di Scienze

dell' Artti chit tì dell a S n1t i en z a -Un io er s it à di Ro m a..

N.B.:
l. è possibile ffidare la gestione dell'iniziativa alla Up:bgp;
2. è possibile afidare la gestione dell'iniziativa a un comitato promotore o associazione senza scopo
di lucro. In tal caso, deyono essere prodotti gli atti o prowedimenti amministrativi da cui poter
desumereche l'iniziotiva sia storicamente afidata a comitati promotori o associazioni senza scopo di
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto richiedente.

Qualora ricorrano le fattispecie di cui ai punti l. o 2., ciò deve essere chiaramente specificato
nell'atto amministrativo da produrue da parte del soggetto richiedente (si veda l'art. 5, comma 4,

lett. b) del Programma).

Livello dell'iniziativo in termine di coinvolgimento di altri soggetti:

Comunale [_] Provinciale IX] Regionale [_X_] Nazionale [_] Internazionale [-];

2.9 Edizioniprecedentidell'iniziativa:
fies9llt {1

(indicare il numero di eoentuali edizioni precedenti)

3. Dau BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

2.f

Conto di tesoreria unica presso
"01000"):

IT 9 0S0 1 00 032453 4230030 4022

la Banca d'Italia(Z7 caratteri, |ABI deve essere

A

3.a
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coMUNE Dl RTvoDUTR t @)
RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE

"Progrommo per lo concessione di contributi economici o sostegno di
iniziotive idonee ovoloriz.ore sul piono culturole, sportivo, sociole ed

economico lo collettivito regionole, do reolizorsi nel periodo compreso
tro il lo dicembre 2018 e il l5 gennoio 2019"

INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PAESAGGIO AGRARIO STORICO

DELLA PIANA DI RIETI

R ELAZION E I LLUSTRATIVA



INTRODUZIONE
Lo presenle richiesto riguordo un progrommo dievenlie monifeslozionideslinoli ollo promozione
e volorizozione del poesoggio ogrorio storico e dello culturo conlodino, ed il loro ulilizo o fini
didoltici ed esposilivi e promozione delle ottivilo trodizionoli.
L' iniziotivo è soslenuto dol Comune di Rivodutri e dollo Riservo Nolurole dei Loghi Lungo e
Riposoltile, e sorò reolizoto in colloborozione con lo locole Associozione ProLoco e con uno
Associozione Archeologico operonte sullerrilorio do mollo tempo. L'obieltivo del progelio è quello
diprodune due mostre temoliche ed un evento-convegno distudiconclusivo.
ll moteriole prodolto inollre, ondro o confluire in modo stobile nei due Musei comunoliin corso di
reolizozione, nei quoli costituiro uno degli elemenli porlonti.
L'iniziotivo nosce dollo colloborozione fro il Comune di Rivodutri e lo Riservo Noturole dei Loghi
Lungo e Riposottile, di cui il comune fo porte, ed o suo volto rientro nel progrommo di
rivilolizozione, recupero e volorizozione del tenilorio che i due entistonno promuovendo, ed in
porticolore nelle ozionivolte olrecupero e otlo diffusione dello conoscenzo dello storio delterrilorio,
dello culturo, dell'identito storico e dell'origine delle popolozionilocoli.
ll progetto miro inollre o inserirsi in uno ozione di recupero di ombiente e trodizione e ol loro
collegomenlo con lo contemporoneilò per coinvolgere igiovoniin uno ottivitò direcupero dello
memorio deglionzioni, e roggiungere così tutlo lo citlodìnonzo, roffozondo lo consopevolezzo
del terrilorio, e promuovendo l'interozione fro generozioni e culture, lq crescito culturole e lo
promozione luristico.
IL COMUNE DI RIVODUTRI
Esteso su 2685 ettori, il Comune di Rivodulrisilrovo oimorginidello piono reotino, e o ridosso del
Terminillo e dei Monti Reolini , che cominciono od elevorsigio entro iconfinicomunoli.
Nello foscio dipossoggio fro lo piono, coltivoto in modo eslensivo, e imonti, ossoiscoscesie coperli
di fitti boschi misti e foggele, ed o morgine dello stesso piono, si trovono tutii gli insediomenti di
epoco più recente, costituili dolle frozioni di Piedicolle e S. Susonno, menire il centro storico di
Rivodutri, e le frozionidiApoleggio e Cepporo, sitrovono invece o mezo costo, e dominono tutìo
lo piono in posizione elevoto e ponoromico.
Nolevole dol punto divisto poesoggislico nel suo complesso, il territorio comunole offre numerosi

I

ln primo luogo il centro storico:ossoi ben conservolo e privo diompliomentie monomissionirilevonti,
conservo intolto sio I'impionto urbonistico, orroccoto otlorno ollo chieso, sio il tessuto edilizio.
Eccezionole lo posizione, che offre uno slroordinorio vedulo sullo Volle Sonto, sullo piono Reotino
con i Loghi Lungo e Riposottile, e sulTerminillo.

spunli interessonti.
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llborgo di Rivodulri , offocciolo su//o piono reolino
Lo foscio bosso del terrilorio comunole comprende porle dello piono reotino e oree distroordinorio
inleresse noturolistico, ombientole e poesoggistico, tonto do essere slole istiluite in Riservo noturole
Regionole, che comprende oppunlo lo piono e idue loghi.

Le Sorgenli di S. Susonno
Notevole onche lo zono montono, ommontolo di eslesi e bellissimi boschi di foggio ideoli per
escursionislie noiurolisli, con scorci ponoromici e lorghe vedute su lutlo lo volle, e che onnovero
olcune emergenze rilevonti, come lo stroordinorio foggio diS. Froncesco, e il Colle dove sorgono i

restideiCosolinidiCocoione, ontico insediomento forlificoto in posizione dominonte sullo piono.

§



Veduto dello volle doi Coso/ini di Cocoione

Accessibilità
Vo considerolo complessivomente ottimo I'occessibilitò del territorio comunole, in porticolore per
quonto riguordo lo foscio bosso.
lnfotti Rivodutri risulto collegoto o Rieti in pochi minuti ed o Terni in circo l5 minuli tromile lo nuovo
Superstrodo Rieti-Terni, e o Romo lromite lo Solorio do Rieti o tromile I'Autostrodo Al do Terni, in
entrombi i cosi in poco più di un'oro di percorrenzo.
L'uscito dello Superstrodo RieiiTernie locolizzoto o pochi Km, mentre il cenlro storico e le frozionidi
Apoleggio e Cepporo sono occessibilitromite uno buono strodo comunole in pochiminuli.

ì



I.A PIANA REATINJA E [A RISERVA NATURAIE REGIONAI.E DEI TAGHI I.UNGO E RIPASOTTII.E

ln questo quodro si inserisce lo Riservo nolurole Regionole deiloghì reolini, che protegge gron dello
piono ogricolo egli ullimiresiduì delle zone umide. Lo Riservo siestende lro il mossiccio del Terminillo
od esl ed iMonii Sobini od ovesl su di uno piono olluvionole lempo fo occupoto dol vostissimo
Logo Velino, e di cui iloghi ottuoli sono l'ul'limo testimonionzo. Le numerose sorgenli subocquee
contribuiscono ol ricombio delle ocque del bocino, rendendo iterreni olluvionoli cÒsionlemenle
umidi e torbosi. Un esempio di toli sorgenti è in quelle di S. Susonno, situote olle folde del Terminiìlo,
(presso Apoleggio) di cui roccolgono uno porte delle ocque di percolozione.
ll lerritorìo roppresentc uno delle ultime zone umide oppenniniche in buono stoto di conservozione.
ll poesoggio e' forlemente corotterizzolo doll'obbondonzo delle ocque che permeltono lq
presenzo di rigogllose comunilò vegetoli. Si incontrono boschi poluslri costiluili do solice bionco e
nero, pioppi bionco e onfoni, vosti conneti e pionte o loglìo golleggionte come lo ninfeo comune
e lo ninfeo giollo, e soproliutto uno vosto e voriegoto superficie ogricolo.
Nel tempo ontico tutto lo piono reolino ero coperto do un logo, il Locus Velinus, olimentoto dolle
sorgenti che ricevono le ocque del Terminillo, e doi fiumi Velino, Sollo e Turono.
Solo olcuni pìccoli monlicellì emergevono dolle ocque, come l'olluole Montisolo. Nel 272 o.c. il

console Morco Curìo Denfoto riuscì od overe rogione dei bonchi trovertinosi che ostruivono il

regolore deflusso delle ocque verso lo Volle del Fiume Nero. L'escovozione del cosiddetto covo
curiono permise l'eliminozione delle qcque dollo piono reotino e lo formozione delle celebri
coscote delle Mormore, così detle dol colore bionco come il mormo dei blocchidi trovertino sopro
citoli.
Gli ottuoli loghi dello piono reolino (Logo Lungo e Logo di Riposottile) sono le residue
teslìmonionze del Locus Velìnus.
Quesf insieme umido roppresento un complesso di gronde volore poesoggislico e ombìentole.
I'ANIICO IAGO VEIINO E !A GRANDE PIANA AGRICOtA: UNA STORIA IMPORTANTE
Merilo un cenno lo slorio dello Piono reotino, un tempo letto del gronde Logo Velino ed oggi uno
delle pione interne ogricole più importonti del centro ltolio. L'uomo sin doll'onlichilo ho sempre
scello con ottenzione isìli più idonei per costruirvi le proprie obitozioni. Lo confluenzo lro due corsi
d'ocquo, lo presenzo di un'isolo fluviole honno spesso oltirolo I'insediomento ontropico. lpericoli
di inondozioni che i luoghì polevono comportore, venivono ripogoti dogli indubbi vonloggi
strotegici, commercioli, di opprowigionomenlo e certo onche esletici che il sito offrivo oì suoì
obitonli. Deve essere sloto questo uno delle motivozìoni che porlò onliche popolozioni itoliche od
insediorsi in quest'oreo. Do quel momento inizìò l'lndissolubile storio che lego I'uomo, oborigeno,
itolico, sobino, reotino ol fiume Velino e ollo pionuro reolino. lnfolli, do sempre I'elemento ocquo
ho svolto un ruolo cenlrole nel segnore I'identitò del poesoggio mo onche nel condizionore gli
ossetti terrllorioli, le scelte insediotive, le orticolozioni socio-economico-poliliche, imodelli culluroli.
ll poesoggio creoto dol fiume Velino è un esempio, oncoro leggibile, del ropporlo tro uomo e
ombiente nel succedersi dei periodi storicì. ll locus Velinus, formotosi nel Pleistocene (20 milo onni
orsono) ho uno slorio geologico che inconlro lo storio dei primi insediomenti umoni solo 15.000 onni
orsono. lnfollì, le prime lestimonionze orcheologiche di insediomenti perilocuslri rinvenule sono
dofobili lro lo fine dell'eto del bronzo (XVl-XlV sec. o.C.) ollo primo elo del ferro (X-Vlll sec. o.C.J.
Testimoniono lo presenzo di tribù che si muovevono inlorno ol gronde logo, sposlomenli che
vengono presunti incrociondo i ritrovomenti orcheologici con le rilevozioni geomorfologiche e
clìmotiche nello pionuro reolinoe che individuono lro i380-400 m.s.l.m. lolineodirìvo. lrìtrovomenli
degli orcheologi, su quelle che furono le sponde, le oliure, le colline-isole dell'on.tico logo ci
restituiscono l'ontico geogrofio dello zono. Le locolitò dei ritrovomenli honno nomi fomilìori,
Piediluco, Venlino, Contigliono, Collisul Velino, Riposol'lile, Montecchio, Compo Reotìno e cifonno
copire lo consislenzo del popolomento dell'oreo sino ollo conquislo romono. Lo creozione del
logo-polude, che occupovo lutto l'oreo dell'oltuole pionuro reotino, ero stoto opero proprio del
fiume velino che, con le sue ocque ricche di corbonoto di colcìo ovevo costruito, depositondo,
nel cigllo delle Mormore uno borriero lrovertinoso, dividendo il Nero, che continuò o scovore il suo
olveo, dol Velino, che invece cominciò o deposilore moterioli fino o costruire il dislivello dello
Coscoto. Queste concrezioni colcoree, il fomoso trovertino delle Mormore, di lotlo finiono per
ostocolore il defluire delle ocque, focendole ristognore nello gronde pionuro. Rilrovomenti,
ricoslruzioni, ipotesi, suggeslionisul pleìslocenico locus VelÌnus giungono od uno doto certo, intorno
ol lll secolo o. c., oll'indomonidello conquisto dello sobino do porle dei Romoni, quondo il console
Monlio Curìo Denloto nell'intento di prosciugore e rendere fertile lo pionuro reotìno fece progellore
delle opere ol morgine dello pionuro che dovevono drenore le ocque del logo. Nell epoco
romono dunque lo piono reoiino ero noto per lo ricchezo dello suo ogricolturo, e isobini ovevono
fomo di ottimi ed esperti ogricoltori, come ricordo cicerone . Lo codulo dell,lmpero Romono, e il
conseguente obbondono delle opere di bonifico, do ìnizio nel Medioevo od un nuovo



impoludomento dei terreni. Così nel X e Xl secolo lo piono reolino è di nuovo occupoto dolle
ocque, e le olluvioni conlinuono o devostore periodicomenle il territorio e le popolozioni
rivierosche. Neisecolisuccessivisi susseguono ilentotividi bonificore nuovomente lo Piono, oiquoli
si dedicono onche orchitetli digron fomo, quoli il Songollo o il Fonlono, che nel 1596 intuisce come
lo soluzione vodo ricercoto nel ripristino del sistemo idroulico ideoto doi Romoni 1800 onni primo, e
finolmente restiluisce olle popolozioni ed oll'ogricolturo gron porte dei terreni sommersi. Mo uno
definitivo soluzione ol problemo delle periodiche inondozioni, orrivo soltonlo negli onni '30 del
secolo possoto, quondo lo costruzione delle dighe del Solto e del Turono, lo conolizozione del
Sonio Susonno, l'impionlo idrovoro del Logo di Riposottile completono I'opero di bonifico iniziolo
millenniprimo, regimentondo in vio definitivo le ocque dello piono. Dell'ontico Locus Velinus, delle
popolozioni che vivevono oi suoi morgini, non reslo che lo documenlozione siorico e i reperlì
orcheologici, e delle disostrose inondozioni che per secoli honno offlitto le popolozionidello piono,
rimongono solo iricordideglionzionie iferiiliterreniche proprio quelle inondozioni honno reso toli.

[' AGRICOITURA DELTA PIANA
Le conlinue olluvioni, il periodico rilirorsi e rilornore delle ocque, ho creoio quindi nei secoli un
ombienle porticolormenie fovorevole oll'ogricolturo, o couso dei limi continuomente deposiloli
dolfiume su tutto lo piono duronte le olluvionie neiperiodidiesponsione dello superficie deiloghi.
Ancoro oggi. I'obbondonzo e lo purezo delle ocque che il Fiume Velino e le Sorgenti di Sonto
Susonno distribuiscono in iutto lo piono oltroverso lo fitto rete di conoli e scoline reolizzolo dogli
uomini nel corso dei secoli conlribuisce o monlenere fertili i teneni permettendo ogni tipo di
coltivozione.
Oggiil gronolurco e il girosole sono le collure dominonti, mo non è sempre stoio così. Ancoro in
tempi non lontoni, fino ollo meto del secolo scorso, lo piono ero corotierizoto do uno gronde
vorielò di coltivozioni, ed ero consideroto lo cullo del grono itoliono: pionieri come Nozoreno
Strompellifecero dello piono di Rieti un luogo dieccellenzo, e dello vorielo digrono quicoltivoto
un riferimenio per I'ltolio intero. ll grono Rieli Originorio, che viene coltivoto do tempo
immemorobile nello piono reotino, ero tolmente opprezoto do polersivendere o 50 lire il quintole
contro le 24-32 lire degli ollri groni.
It PAESAGGIO AGRARIO DELLA PIANA
Dopo un periodo di obbondono, negli ultimi onni le protiche ogricole dello piono sono in forte
ripreso, e inieressono ormoitulto lo superficie. Siossisie perollro onche od un recupero dicullivor e
modellidiconduzione lrodizionoli, e quindiod un recupero del trodizionole poesoggio ogrorio, che
è un'ollro delle corotteristiche peculioridello piono reotino.
Bosto ricordore o tole proposito le pogine di un vioggioiore del 1635, pompeo Angeletti, che così
descrivevo lo piono: "...ben collivolo compogno, tonto delizioso che do posseggeriè s/imoto un
continuo giordino posciochè si veggon gli olberi congiunticon /e viti, tl suolo è poi ao biode e
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legumi e do melloni e guodie ollrisolulevoli erboggidisiinto in modo che porle d'esioie verdeggi,
porle vagomenle biondeggi..."
Questo vorielo e ricchezo è tuttoro uno delle corolteristiche principolidiquesto terrilorio, ed uno
dei volori ossoluli do volorizore e solvoguordore.
Sl trolto di un tipico esempio di poesoggio del "giordino medilerroneo", peculiore dell'ltolio
centrole e meridionole, e rinomoto per lo suo bellezo, elegonzo e vorietò. Lo piono reotino, come
gio detlo, ne roppresenlo ol meglio iuttiicorolteri, con lo diverso geometrio deicompi, lo vorietò
delle colture prolicote, lo presenzo di bordure, siepi, filori olberoti, corsi d'ocquo noturoli,
vegetozione riporiole con solicio copitozo e ollre specie corotÌeristiche, conoli, scoline, frutteti, e
un ricco polrimonio orchitettonico rurole ben conservoto.
Questivolori, uniliolvolore intrinseco dell'ogricolturo e dello suo gronde trodizione rendono dunque
opportuno lo reolizzozione diun luogo diculturo, deslinolo o volorizore e diffondere lo conoscenzo
diqueslo gronde potrimonio, ed o costiluire onche un gronde orchivio dimemorio e conoscenze.

ll Comune di Rivodutri e lo Riservo Nolurole dei Loghi Lungo e Riposotlile, intendono pertonlo
riscoprire e volorizore o questo potrimonio di culturo, trodizione e storio, e conlribuire così ol
recupero ed ollo conservozione e volorizozione olire che dello culturo moieriole, onche deigrondi
poesoggiogricolidel territorio reolino, ed in porticolore dello piono e dello monlogno di Riefi.
A questo scopo, è in corso di reoliuozione un gronde Museo-Moslro dell'ogricolluro e del
poesoggio, finonzioto con il progrommo governolivo bellezzo@governo.il, che ho ritenulo l'opero
meritevole diessere inserilo fro iprogetlidivolorizzozione culturole del progrommo. ll Museo viene
reolizoto con uno formulo originole, di gronde coinvolgimento e porlecipozione: I'ideo guido è
quello direolizore non uno semplice esposizione dioggetti, mo un rocconio dell'ogricoliuro e del
suo significolo neisecoliper le popolozionilocoli, quole simbolo e roppresentozione del lovoro dei
contodini dell'intero llolio e del mondo, costruito sullo lelteroturo e sull'orle. Per l'illustrozione del
Museo e degli ottrezi esposti, e in preporozione un Bondo Pubblico deslinoto o giovoniscriilorio
orlisti sconosciuti, che potronno inviore brevi lesti o illuslrozioni con i quoli soronno descritte Ie
ottivito e gli otlrezi. Acconto o quesli, e sloto invioto uno richieslo simile o scrittori di fomo
nozionole, e gio sie entrotiin possesso difrosiscritte oppositomenie do scrillorifomosi.
Lo presenzo dei testi così selezionoti, potronno roggiungere I'obietiivo di restiluire e rendere
monifeslo il gronde volore culturole e slorico dell'ottivitò ogricolo: infine, o completore
l'illustrozione, lo ricerco di cui si chiede il finonziomenlo sorò finolizoto o roccogliere le
lestimonionze dei contodini dello piono reotino, per fornire un rocconto vivo e portecipoto
dell' ottivito ogricolo.
Testi così roccoltied immogini, occostote oglioitrezzi e oggetti d'uso dello gronde collezione gio
disponibile, ondronno o costruire il rocconto vivo e vitole dellovoro deicompi.

IL MUSEO DEL PAESAGGIO AGRARIO
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IL CENTRO VISITE-MUSEO DELL'ARCHEOLOGIA DELTA PIANA
ll progetto di un Museo Cenlro Visite si inquodro oll'interno di un piÙ vosto progrommo di
volorizozione delle oree e deisilistorici, e prende corpo do ricerche orcheologiche lenitorioliche
vedono coinvollo do tempo il Diportimento di Scienze dell'Antichito dello Sopienzo-Universilò di
Romo.
tl progelto di studio si è focolizolo sul periodo protostorico (secoli XVlll-lX o. C.) poiche. di folto,
roppresenlo il primo mo onche il più gronde, e oncoro evidente, momenÌo di mossiccio
onlropizozione di questo porlicolore nicchio ecologio - oppunto lo Conco Velino - in cui
I'elemento "umido" ho roppresentoto ilfottore condiziononle delle scelle insediotive e coogulonle
del sistemo ontropico. Nosce così I'ideo di un progeito finolizolo ollo reolizozione di un cenlro
permonente diorcheologio sperimentole, unico nel suo genere nel territorio diRietie provincio. ll

Centro soro ospiloto in un immobile ex Anos concesso opposilomenle dollo Regione Lozio.

Sludio per /'o//esfimenlo de//o mosfro- museo de/poesoggio slorico

L'INIZIATIVA ATIUAI.E
Nosce così quesio iniziotivo, sostenuto doidue Ente promolorie do Associozioniculturoli, sÌudiosi e
professionistilocolidisponibili o colloborore o titolo divolontorioto ol progetto, e volto o reolizzore
due mostre lemotiche ed un evento conclusivo. Le due mostre soronno dedicote oiseguentiiemi:
ll poesoggio slorico: quondo non c'ero illogo
Luogo esposilivo: immobile ANAS locolitò Lo Spero
Dove verrò illuslroto e roccontolo il poesoggio storico e proloslorico dello piono, quondo lo stesso
ero coperlo dol gronde Logo Velino, e le popolozionirivierosche vivevono in villoggidi polofitte,
dei quoli sono sloti trovoli duronte le compogne di scovo numerosi resli.
ll poesoggio qtluole: un prezioso mosoico ogrorio
Luogo esposilivo, ex scuolo Rivodulrisede delMuseo poesoggio ogrorio
dove verrò illustroto e roccontoto il prezioso mosoico o "giordino mediterroneo" dello piono, e
verronno descritlie roppresenlotii poesoggicorotieristicidell'ogricolturo slorico, come glioliveti, i

compi terroaoti,le pione ogricole, l'ogricolturo monlono, gliortifomigliori, elc, e verronno illustroli
tutti gli elemenli che compongono i poesoggi, quolifilori, olberolure isolote, copitoze, siepi, muri
o secco, fonlonili, obbeverotoi, poui, etc, e sottolineolo il loro volore poesoggislico ed ecologico,
ollre che trodizionole. Sisoltolineo come ilpoesoggio storico dello piono reotino s sio sloto proposto
per I'iscrizione nel Registro Nozionole dei Poesoggi RuroliStorici, istiluito dol Ministero delle Poliliche
Agricole e dol MIBAC, ed occeltolo per I'iscrizione, o confermo del suo gronde volore.

IL CONVEGNO CONCLUSIVO
Sede dello Riservo Nolurole Loghi Lungo e Riposotlile
Al termine del periodo dioperturo delle moslre, siteno un convegno disludiconclusivo, nel quole
verronno presenloliil Dossier dicondidoturo ol Registro Nozionole dei Poesoggi Ruroli, irisultotidelle



ultime compogne di scovo orcheologìche nello piono, e iprogrommi dei due Musei Cenlri visile in
corso di reolizzozione.

TE AIIIVITA DI CUI SI CHIEDE It TINANZIAMENTO E SPESE PREVISTE

Di seguito vengono illuslrote le oziÒni di cui si compÒne il progetto completo e delle quoli si chiede
il fìnonziomenlo.

. Mostro permonente sul poesoggio storico

. Moslro permonente sul poesoggio olluole

. Convegno conclusivo

. Stompo, ollivìto promozionoli,

COERENZA CON GII OBIETTIVI DEI BANDO
L'iniziotivo è coerenle con ipunli 1 ,2,3,4,11 ,12,13,15 dell'Art 3 dell'Awiso Pubblico

DITTUSIONE TERRITORIAI.E E TERRITORIO INTERESSATO

ll progelto coinvolge un lenilorio di oltre 18.000 ettori , con uno popolozione dicirco 50.000 obitonti
, e interesso i selte comuni focenti porte dello Riservo No'turole dei Loghi Lungo e Rlposoltile {Rieli,
Rivodulri, Poggio Bustone, Conlolice, Collisul velino, Mono Reolino, Conligliono) e può trovore eco
su tutti iconoli di diffusione regionoli dedicoli olle oree prolelle, ollre che nei conoli dei comuni
interessoti. lnoltre prevede lo reolizozione di slru't'ture duroture di comunicozione.

ETFETTI DURATURI NE[ TEMPO
GIi eventi proposlisono finolizoti o reolizore moslre destinote o divenire permonenti, ed o cosfituire
lo primo sezione fisso dei due Musei in corso di reolizozione. No'tevole onche il loro contribulo in
termini di promozione del tenitorio e quindi di opportunitò dì sviluppo locole, con I'oltivozione di
due slru'tture di gronde richiomo sile uno nel cen'tro storico del poese ed uno in un luogo od
ollissimo frequentozione.

CAPACITA' DI COSTIIUIRE REII DI COI.I.ABORAZIONE
ll progetlo e le due moslre permonenti sono frutto di due Accordi di Progrommo sottoscriltido tulti
iComuni dello Piono reotino o dollo Riservo noiurole, con lo quole è slolo onche stipulolo un
occordo di portenoriolo per lo gestione comune del Museo

VAIENZA INNOVATIVA
ll volore innovotivo dello proposlo consisle soprollulto nel modello dicolloborozione fro i diversi enli
e discipline coinvolte, come I'orcheologìo, I'ogricolluro, il poesoggìo, l'ecologio del poesoggio,
lu'tte finolizzote ollo letturo del tenitorio ed ollo suo volorlzzozione.

€ 6.000,00
€ 7.000.00
€ r .000.00
€ 2.000.00



r.P Zi t é- OFroM qv- ' RU

fc Cg{-1?9-Su»€tZT

CONNOTA,TI E CONTRASSEGNI SA.LIENTI

Stah.ra ......... -. .-^L. tt
Capelii.......... 6È.5.TI§.I. . ...

Occhi... . . ....CÀSTAI'II.

Segn:r particolari.::::.........

§circie i.1,

'.Éln.ìr,i

PET,A'$Tf T

.lfome.. ....... Fèma!.-*l

nato iI.......L4./.1-.0./.1 97 2

(atto n. .....Lfi.-?.1P...........1. S....... .... . é.. .)
a............Er.P,ENiE.((II1........... . )
C ittadinanz a ...I TALIÀNÀ.......................,...

Pa<idanza DTr./a,nlTTDl 1DTì

Via... . . .... ..... |-'-;CA.L tT.À I.. CÀ.ry.p.I G.LJ Àf{o. .ì.t.. .

S tato civile........riONfUGÀ.TA............. .... ....

Drn{aco;aaa



ll presente verbale viene letto,

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretoriig.di questo Comune, e vizuuv n. bv, e contestuatmente arrssa a .AtDo Hretoflo -dt
rimarrà per'15 qiorni consecutivi Oat t2,@4. zor/{
posizione elOoilJ?ql come previst6 dall art. '124 comma 1

tx1

IX]

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aaa§fl'41 Prot. n.3165
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.

Rivodutri Lì ,6ff-\a" sponsayl@(servizio
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ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che là-prèéente Delibera

e registrata alla
posizione enoi',J?ql come previst6 dall art. '124 comma 1 del DLgs.vò n'267 det
18.08.2000

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi
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