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Premessa 
La presente relazione intende presentare osservazioni ed integrazione documentale relativa all’individuazione 

delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio. 

Le aree segnalate come cave nel territorio sono state individuate territorialmente come segue: 

 

Figura 1 – Individuazioni delle aree di cava 

Area Quadro Alto 
I fattori di esclusione e attenzione progettuali per l’area di Quadro Alto vengono riassunti nell seguente tabella. 

QUADRO 
ALTO 

Fattori di esclusione Fattori di attenzione progettuale 

Aspetti 
Ambientali 

• Fasce di rispetto Coste marine, lacuali e corsi 
d’acqua (Allegato 02) 
 
 

 
 

Aspetti 
idrogeologici 
e di difesa 
del suolo 

• Siti in fascia di rispetto da punti di 
approvvigionamento idrico ad uso potabile 
(Allegato 03 e 10) 
 

• Interferenze con i l ivelli di qualità delle risorse 
idriche (Allegato 02 e 03) 
 

Aspetti 
territoriali 

• Presenza di edifici sensibili quali scuole, 
ospedali, centri turistici, impianti sportivi, 
strutture/edifici sensibili. (Allegato 2) 
 
• Incompatibilità con il PTPR (Allegato 01 e 04) 

• Distanze dai centri abitati (Allegato2) 
 
 

 

QUADRO ALTO 

AGRARIA 

TACUMA 

PIANA PERINA II 
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Ad integrazione di quanto previsto dai fattori escludenti e di attenzione si segnala la disponibilità di una specifica 

relazione idreogeologica (Allegato 05), una nota della Commissione Speciale del Comune di Riano (Allegato 06) 

e uno studio di “Indagini per una caratterizzazione di dettaglio del sito di Quadro Alto”  redatto dal CNR SPA 

(allegato 15), realizzati in occasione dell’indicazione del sito di Quadro Alto quale sito idoneo alla realizzazione di 

una discarica. 

 Area Agraria 
I fattori di esclusione e attenzione progettuali per l’area Agraria vengono riassunti nell seguente tabella. 

AGRARIA Fattori di esclusione Fattori di attenzione progettuale 

Aspetti 
Ambientali 

• Fasce di rispetto Coste marine, lacuali e corsi 
d’acqua 
 
• Aree assegnate alle Università agrarie e le 
zone gravate da usi civici (Allegato 07) 
 

 
 

Aspetti 
idrogeologici 
e di difesa 
del suolo 

• Siti in fascia di rispetto da punti di 
approvvigionamento idrico ad uso potabile 
(Allegato 08) 
 

• Interferenze con i l ivelli di qualità delle risorse 
idriche (Allegato 08) 
 

Aspetti 
territoriali 

• Presenza di edifici sensibili quali scuole, 
ospedali, centri turistici, impianti sportivi, 
strutture/edifici sensibili. L’area si trova a 800 
metri dalla scuola materna comunale 
“Costaroni” 
 
• Incompatibilità con il PTPR in quanto 
ricadente in paesaggio naturale di continuità

• Distanze dai centri abitati. L’area si trova a 
140 metri dal centro abitato denominto 
“Colle Romano” 
 

 

Area Piana Perina I 
I fattori di esclusione e attenzione progettuali per l’area Piana Perina Ivengono riassunti nell seguente tabella. 

Piana Perina I Fattori di esclusione Fattori di attenzione progettuale 

Aspetti 
Ambientali 

• Fasce di rispetto Coste marine, lacuali e 
corsi d’acqua (Allegato 09) 
 

 
 

Aspetti 
idrogeologici 
e di difesa del 
suolo 

• Siti in fascia di rispetto da punti di 
approvvigionamento idrico ad uso potabile 
(Allegato 08) 
 

• Interferenze con i livelli di qualità delle risorse 
idriche (Allegato 08) 
 

Aspetti 
territoriali 

• Presenza di edifici sensibili quali scuole, 
ospedali, centri turistici, impianti sportivi, 
strutture/edifici sensibili. L’area si trova a 200 
metri dalla scuola materna comunale 
“Costaroni” 
 
• Incompatibilità con il PTPR in quanto 
ricadente in paesaggio naturale di 
continuità 

• Distanze dai centri abitati. L’area si trova a 
30 metri dal centro abitato/frazione 
denominto “Costaroni/Belvedere” 
 

 



Area Piana Perina II 
I fattori di esclusione e attenzione progettuali per l’area Piana Perina II vengono riassunti nell seguente tabella. 

Piana Perina II Fattori di esclusione Fattori di attenzione progettuale 

Aspetti 
Ambientali 

• Fasce di rispetto Coste marine, lacuali e 
corsi d’acqua (Allegato 11) 
 

 
 

Aspetti 
idrogeologici 
e di difesa del 
suolo 

• Siti in fascia di rispetto da punti di 
approvvigionamento idrico ad uso potabile 
(Allegato 12) 
 

• Interferenze con i livelli di qualità delle risorse 
idriche (Allegato 12) 
 

Aspetti 
territoriali 

• Presenza di edifici sensibili quali scuole, 
ospedali, centri turistici, impianti sportivi, 
strutture/edifici sensibili. L’area si trova a 
adiacente a 2 impianti sportivi ippici 
 
• Incompatibilità con il PTPR in quanto 
ricadente in paesaggio naturale di 
continuità 

 
 

 

Area Tacuma 
I fattori di esclusione e attenzione progettuali per l’area Tacuma II vengono riassunti nell seguente tabella. 

TACUMA Fattori di esclusione Fattori di attenzione progettuale 

Aspetti 
Ambientali 

• Fasce di rispetto Coste marine, lacuali e 
corsi d’acqua (Allegato 13) 
 

 
 

Aspetti 
idrogeologici 
e di difesa del 
suolo 

• Siti in fascia di rispetto da punti di 
approvvigionamento idrico ad uso potabile 
(Allegato 08) 
 

• Interferenze con i livelli di qualità delle risorse 
idriche (Allegato 08) 
 

Aspetti 
territoriali 

• Presenza di edifici sensibili quali scuole, 
ospedali, centri turistici, impianti sportivi, 
strutture/edifici sensibili. L’area si trova a 500 
m da impianti sportivi ippici 
 
• Incompatibilità con il PTPR in quanto 
ricadente in paesaggio naturale di 
continuità

 
 

 

Ad integrazione di quanto previsto dai fattori escludenti e di attenzione si segnala la sussistenza di un Programma 

Integrato “Piana Perina – Settemonti” approvato nel 2007 (allegato 14)  
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