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1. Premessa 

Il presente documento ha l'obiettivo di analizzare e mettere in evidenza gli elementi di 
contrasto tra la dimensione territoriale ed il progetto di realizzazione di una discarica in località 
Quadro Alto nel Comune di Riano. 

2. Il Territorio 

Il comune di Riano è posto alle propaggini orientali dei Monti Sabatini dove questi degradano 
verso la Valle del Tevere con pianori tufacei ondulati, profondamente incisi dall’erosione 
torrentizia dei numerosi corsi d’acqua che affluiscono al Tevere, attraversando il territorio 
comunale, con direzione prevalente nord-sud. 

La geomorfologia è caratterizzata da quote non elevate, comprese tra i 20 m s.l.m., rilevabili in 
corrispondenza delle piane del Tevere, e i 250 m s.l.m. raggiunti nei punti più elevati, posti a 
nord, in prossimità della via Flaminia. 

3. Compatibilità della Discarica 

3.1   Distanza dalle abitazioni 

Al fine di valutare la compatibilità della localizzazione della discarica con l’assetto abitativo del 
comune di Riano, è stata condotta un’analisi di dettaglio che permette di individuare le 
abitazioni e di caratterizzarle rispetto alla distanza dal confine della Discarica proposta in 
località Quadro Alto, prendendo il riferimento del progetto presentato nel 2009. 

Le abitazioni sono state individuate attraverso la fotointerpretazione di ortofotocarte del 2009, 
con l’ausilio della cartografia, in scala 5.000, della Regione Lazio. Da notare che il numero delle 
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abitazione può subire una sottostima a causa dei due anni trascorsi dal momento del 
rilevamento fotografico (2009) e l’analisi condotta (2011). 

Come confine della Discarica è stato considerata la condizione peggiore, in virtù del principio 
di precauzione, in cui tutte le arre di cava verranno adibite a Discarica (Figura 3-1). 

 

 

Figura 3-1 – Aree adibite a Discarica in località Quadro alto nel Comune di Riano (in 
rosso l’intervento previsto) 

 

Nella       Figura 3-2 viene riportato il rilievo delle abitazioni con le relative classi di distanza. 

Dai risultati del rilievo, emerge come entro 500m dal confine della Discarica è presente 
un’abitazione, 15 entro i 700m, entro i 1000m si raggiungono 111 abitazioni e che entro i 1500m 
le abitazioni risultano essere 315 (Tabella 3-1). 

L’edificio più vicino risulta essere ad una distanza di 488 metri dal bordo della Discarica 

Il primo centro abitato (senso Codice Stradale) è a circa 800m. 
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      Figura 3-2 – R
ilievo delle abitazioni e classi di distanza 
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Distanza Assoluti Cumulativi 
500m 1 1 
1000m 111 112 
1500m 315 427 
2000m 488 915 
2500m 735 1650 
3000m 832 2482 

 

 

Tabella 3-1 – Numero di abitazioni nelle fasce di distanza 

Tale analisi è stata condotta sugli edifici e non sugli abitanti. Per ottenere una stima degli 
abitanti presenti nelle aree limitrofe la Discarica, è possibile asserire che nel Comune di Riano 
ogni famiglia è composta da una media di 2,5 persone e che ogni edificio contenga 2 famiglie 
(sono presenti infatti villette unifamiliari come condomini con numerosi appartamenti).  

Assunte queste indicazioni, è possibile affermare che entro 1000m dal confine della 
Discarica sono presenti almeno 555 abitanti e che entro i 1500m risultano essere 1.575. 
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Il Piano Regionale dei Rifiuti del 2002 (Del. Cons. Reg. 112/02) riporta una serie di norme di 
competenza regionale in materia di rifiuti, tra cui le indicazioni relative ai “criteri di 
localizzazione degli impianti del sistema integrato di gestione dei rifiuti” (paragrafo 3.12). 

I criteri di localizzazione prevedono tre tipologie di fattori da considerare nella scelta dei siti ed 
in particolare, individua dei fattori escludenti, che precludono ogni possibile localizzazione di 
impianti a causa della presenza di vincoli o di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la 
presenza degli impianti stessi. 

Tra i fattori escludenti vi sono, tra gli altri, le fasce di rispetto di 1500 metri dai centri abitati 
e di 700 metri da case sparse. 

Da notare, inoltre che, stante le ridotte dimensione del Comune di Riano, risulta che l’area ad 
una distanza di 3 km, che consideriamo come area di influenza, copre circa il 75% del territorio 
comunale. Considerando che l’area ricadente nel restante 25% è caratterizzata dalla valle del 
Tevere e da aree poco abitate, possiamo affermare che quasi tutti gli abitanti del Comune di 
Riano sono sotto l’influenza della Discarica (Figura 3-3). 

 

 
 

Figura 3-3 – Area di influenza della Discarica rispetto al territorio del Comune di Riano 
(confine in blu) 
 

3.2 Geologia 

Nella zona di Quadro Alto l'attività estrattiva ha portato allo scoperto la falda acquifera. Infatti le cave 
di tufo hanno ottenuto l'autorizzazione ad estrarre il materiale anche sotto falda, in virtù della rarità del 
materiale e della importanza dello stesso. 
 
Per tale motivo, nelle cave di Quadro alto sono in funzione 24 ore su 24 delle pompe idrovore 
che drenano l'acqua che fuoriesce dai tufi e la sversano nel Fosso di Ponte Sodo. La falda che 
viene drenata viene utilizzata per uso potabile  dalle case dei quartieri Stazzo Quadro, Codette 
e Colle delle Rose, nonché dalle attività estrattive, da un ristorante  e dagli abitanti della zona 
di Pian dell'Olmo. 
 



. 

                                    Comune di Riano                                                                                                                                                      
7                        

 
 

La falda intercettata è la falda principale dei Monti Sabatini, ed è tutelata dal Piano di Stralcio per il 
tratto urbano del Tevere da Castel Giubileo alla foce, DPCM di Approvazione del PS5 – pubblicato si 
G.U. n. 114 del 19/05/2009. 
 
La portata delle pompe idrovore è di decine di metri cubi al minuto. Se queste venissero fermate, 
l'intera area di cava sarebbe sommersa da circa 15 metri di acqua. 
Qualora si realizzasse la discarica, il fondo della stessa deve essere realizzato con almeno 2 
metri di franco dal livello di massima altezza della falda, così come recita il punto 2.4.2 
dell'Allegato  1 del DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n.36  Attuazione della 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 
 
Applicando tali misure indispensabili di protezione della falda, la cubatura residua della eventuale 
discarica sarebbe assolutamente insufficiente a garantire lo smaltimento dei rifiuti di Roma, rendendo 
quindi necessari identificare al più presto un altro sito per garantire il fabbisogno di 2.800.000 mc di 
rifiuti prodotti in 36 mesi dalla città di Roma. 
 

3.3   Salute Pubblica 

Al fine di salvaguardare la Salute Pubblica è necessario mettere in evidenza come le aree ad 
ovest della Discarica non risultano servite dall’acquedotto pubblico.  
La falda che viene drenata viene utilizzata per uso potabile  dalle case dei quartieri Stazzo 
Quadro, Codette e Colle delle Rose, nonché dalle attività estrattive, da un ristorante  e dagli 
abitanti della zona di Pian dell'Olmo. 

Le abitazioni di queste aree provvedono all’approvvigionamento idrico attraverso pozzi. 
Proprio questa condizione rappresenta un fattore di rischio in considerazione della ridotta 
distanza ed aggravato dal fatto che tali aree si trovano, rispetto alla falda acquifera, a valle della 
Discarica. 
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Figura 3-4 – Aree non servite dall’acquedotto pubblico (area indicata dal tratteggio 
rosso; in blu il confine del Comune di Riano) 
 

3.4   Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio 

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con 
atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge 
regionale sul paesaggio n. 24/98. Il Piano , entrato in vigore il 14 febbraio 2008, armonizza e uniforma 
tutti e 29 i piani territoriali paesistici preesistenti. 
 
Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla 
storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio 
salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato 
nell’art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgv. 42/2004. 
 



. 

                                    Comune di Riano                                                                                                                                                      
9                        

 
 

Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella convenzione 
Europea del Paesaggio, legge 14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del 
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 
e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei 
beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale 
garantendone la permanenza e il riconoscimento. 
 
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la 
Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni 
volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi. 
 
L’area della discarica interessa due tipologie di paesaggio individuate dal PTPR: Paesaggio Naturale e 
Paesaggio Naturale di Continuità. In entrambi la realizzazione o l’ampliamento delle discariche non è 
consentito. Tale prescrizione ha portato all’espressione di un parere negativo della Regione 
Lazio (13 Ottobre 2009) per una precedente proposta di discarica a Quadro Alto. 
 
Risulta singolare e non coerente che la Regione Lazio, attraverso i propri uffici, dichiari 
un’area non idonea ad ospitare una Discarica e, dopo un breve lasso di tempo, inserisca 
proprio quel sito tra le proposte per la realizzazione di una nuova Discarica.  
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3.5   Rete Ecologica 

Al fine di valutare il ruolo del sito individuato per la Discarica nell’ambito delle connessioni 
ecologiche è stata realizzata una Rete Ecologica riconoscendo i seguenti elementi: 
 

- Aree nodali (Core areas): individuate sulla base del  valore naturalistico e della 
ricchezza di specie 

- Aree di appoggio (Stepping stones): aree intermedie che permetto una migliore 
efficacia delle connessioni ecologiche 

- Connessioni ecologiche (Corridors): aree con caratteristiche ambientali tali da 
permettere lo spostamento della fauna e la sopravvivenza di metapopolazioni 

Nella Rete Ecologica Provinciale della Provincia di Roma (parte integrante del Piano 
Territoriale Provinciale Generale - PTPG) l’area della discarica è riconosciuta come Area di 
Connessione primaria e, in virtù di questa caratteristica, è inserita tra le aree prioritarie 
provinciali di intervento (art.91) in cui realizzare un progetto di recupero ambientale integrato 
delle cave abbandonate per attività legate al tempo libero metropolitano attraverso un 
programma di riqualificazione anche con finalità turistico ambientale. 

 

Figura 3-5 – Estratto della Rete Ecologica Provinciale della Provincia di Roma (l’area 
della Discarica è riconosciuta come Stepping Stones)  
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4. Conclusioni 

Distanza dalle 
abitazioni 

Dai risultati del rilievo, emerge come entro 500m dal confine della Discarica è 
presente 1 abitazione, entro i 1000m si raggiungono 111 abitazioni e che entro i 
1500m le abitazioni risultano essere 315. 

L’edificio più vicino risulta essere ad una distanza di 488 metri dal bordo della 
Discarica. Il primo centro abitato (senso Codice Stradale) è a circa 800m 

E’ possibile affermare che entro 1000m dal confine della Discarica sono 
presenti almeno 555 abitanti e che entro i 1500m risultano essere 1.575 

Geologia Nelle cave di Quadro alto sono in funzione 24 ore su 24 delle pompe 
idrovore che drenano l'acqua che fuoriesce dai tufi e la sversano nel 
Fosso di Ponte Sodo per abbassare il livello della falda. La falda che viene 
drenata viene utilizzata per uso potabile  dalle case dei quartieri Stazzo 
Quadro, Codette e Colle delle Rose, nonché dalle attività estrattive, da un 
ristorante  e dagli abitanti della zona di Pian dell'Olmo. 

Qualora si realizzasse la discarica, il fondo della stessa deve essere 
realizzato con almeno 2 metri di franco, dalla quota 53 (slmm), dal livello di 
massima altezza della falda, così come recita il punto 2.4.2 dell'Allegato  1 del 
DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n.36  Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 

Salute Pubblica La discarica si trova situata a monte di un’area non servita da acquedotto che 
provvede all’approvvigionamento idrico mediante pozzi. Questa condizione 
rappresenta un fattore di rischio in considerazione della ridotta distanza ed 
aggravato dal fatto che tali aree si trovano, rispetto alla falda acquifera, a valle 
della Discarica 

Piano Territoriale 
Paesistico 
Regionale della 
Regione Lazio 

L’area della discarica interessa due tipologie di paesaggio individuate dal PTPR: 
Paesaggio Naturale e Paesaggio Naturale di Continuità. In entrambi la 
realizzazione o l’ampliamento delle discariche non è consentito. Tale 
prescrizione ha portato all’espressione di un parere negativo della 
Regione Lazio (13 Ottobre 2009) per una precedente proposta di discarica 
a Quadro Alto. 

Risulta singolare e non coerente che la Regione Lazio, attraverso i propri 
uffici, dichiari un’area non idonea ad ospitare una Discarica e, dopo un 
breve lasso di tempo, inserisca proprio quel sito tra le proposte per la 
realizzazione di una nuova Discarica 

Rete Ecologica L’area della Discarica risulta avere un importante ruolo di Stepping Stones 
rappresentando un punto di raccordo per le Connessioni ecologiche che 
collegano Il Parco di Veio ed il Parco della Marcigliana. L’area della discarica è 
inserita tra le aree prioritarie provinciali di intervento del PTPG (art.91) in 
cui realizzare un progetto di recupero ambientale integrato 
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