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PREMESSA 

Il presente SIP ha per oggetto il Piano Attuativo in Variante del Comparto II Del Perimetro di 

Seconda Convenzione dell’ambito di Piana Perina – Settemonti. Le aree interessate da questa 

pianificazione attuativa, sono state oggetto, negli anni, di un articolato percorso di definizione 

urbanistica, che si ripercorre nel seguito, nelle sue fasi salienti: 

- Determinazione dei Perimetri di Seconda Convenzione, attraverso lo strumento 

urbanistico generale del Comune di Riano “Variante di aggiornamento al P.R.G. per la 

Salvaguardia del Territorio” approvato con D.G.R. n. 5842/99 del 14 dicembre 1999, 

riguardanti aree caratterizzate dalla presenza di attività estrattive; 

- Definizione per il perimetro dell’ambito di Piana Perina – Settemonti del “Programma 

Integrato Piana Perina Sette Monti” in variante al P.R.G., ai sensi della l.r. 22/97, adottato 

dal Comune di Riano (Rm) con DCC n. 49 del 29.12.2005, approvato con DGR 

179/2007. 

- Rimodulazione delle aree del PrInt suddetto di una Modifica, ai sensi dell’art. 1 bis della 

l.r. 36/87, del “Programma Integrato Piana Perina Sette Monti”, e individuazione di due 

sub comparti; 

L’elaborazione proposta fa seguito alla Delibera di Consiglio Comunale 37 del 7 agosto 

2018, avente ad oggetto: “Variante al Programma Integrato "Piana Perina - Settemonti" Proroga 

convenzione e approvazione schema di convenzione per completamento intervento – 

Determinazioni” e alla Convenzione integrativa Rep. 213/2018 sottoscritta in data  21 settembre 

2018, in riferimento all’art. 3, comma 2, punto n. 6) di detta Convenzione, che indica, fra gli 

obblighi della scrivente: 

“6) Presentare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, una 

progettazione, precedentemente concordata con l'Amministrazione Comunale, che preveda una 

congrua ricollocazione delle aree da cedere al Comune, destinate a "Verde Pubblico Attrezzato 

(F5)" in modo che tali aree siano fruibili e corrispondano all'interesse pubblico; altresì entro la 

stessa data dovrà essere verificato, congiuntamente all'Amministrazione Comunale, lo stato di 

avanzamento delle opere previste sia all'interno che all'esterno dello SCOS, con i relativi raffronti 

economici, e prevedere il loro completamento secondo lilla tempistica, prevista da un 

cronoprogramma, concordato con le esigenze dell' Amministrazione Comunale.” 
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BENI PAESAGGISTICI E BENI CULTURALI 

1.1 - Beni Paesaggistici 

Dalla lettura della Tavola B di PTPR si evidenzia la presenza di beni paesaggistici presenti 

sull’area di intervento; viene di seguito estrapolata una specifica degli stessi attraverso una scheda 

sintetica, tratta dal Webgis della Regione Lazio, inerente la stessa tavola B: 

 

Aree tutelate per legge -lett. c) corsi delle acque pubbliche: 

ID Regione Lazio cd058_0093 

Riferimento Legge R.D. 17/2/1910 

Nome GU Fosso dei Casini e Chiarano 

N° GU 146 

ID GU 211 

Data GU o BURL 6/22/1910 

allegati PTPR_art36 

 

“ … art.36 Protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

1. Ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice sono sottoposti a vincolo 

paesaggistico i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, 

n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di centocinquanta metri ciascuna, di 

seguito denominata fascia di rispetto. 

2. I fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche riportati nelle 

Gazzette Ufficiali relativi ai cinque capoluoghi di provincia della Regione sono ricogniti nelle Tavole B 

del PTPR nei limiti di pubblicità definiti dagli elenchi stessi; inoltre rientrano nei beni di cui al 

presente articolo le sorgenti iscritte negli elenchi delle acque pubbliche ricognite nelle Tavole B del 

PTPR. I beni di cui al presente comma sono di seguito denominati complessivamente “corsi d’acqua”. 

omissis 

4. In tutto il territorio regionale è fatto divieto di procedere all’intubamento dei corsi d’acqua 

sottoposti a vincolo; è ammesso l’intubamento, per tratti non eccedenti i venti metri e non ripetibile a 

distanze inferiori a trecento metri, di corsi d’acqua vincolati, previa autorizzazione di cui all’articolo 

146 del Codice. Fermo restando il vincolo paesaggistico, sono fatti salvi i tratti già intubati con 

regolare autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge regionale 24/1998. I comuni 

individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il nome ed il numero 

identificativo del corso d’acqua interessato e trasmettono la documentazione alla Regione ai fini 

dell’aggiornamento del sistema informativo regionale. 

5. Ferma restando l’autorizzazione di cui al comma 4, è altresì ammesso, esclusivamente per 

motivi igienico sanitari, l’intubamento di corsi d’acqua limitatamente a tratti confinanti o interni a 

strutture ospedaliere e cimiteriali, anche se eccedente i venti metri. Fermo restando il vincolo 

paesaggistico dei centocinquanta metri per ciascuna sponda o piede dell’argine, le prescrizioni di 

inedificabilità nella fascia di rispetto non si applicano ai corsi d’acqua intubati ai sensi del presente 

comma. I comuni individuano sulla carta tecnica regionale i suddetti tratti intubati, specificando il 

nome ed il numero identificativo del corso d’acqua interessato, e trasmettono la documentazione alla 

Regione ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo territoriale regionale per il paesaggio. 

Fatte salve le opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti ovvero le parti urbane già 
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edificate, lungo il percorso del tratto intubato è previsto, su entrambi i lati, un doppio filare di 

alberature autoctone con all’interno lo spazio per un percorso pedonale, volto a testimoniare la 

permanenza e la continuità paesaggistica del corso d’acqua medesimo. 

6. I corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto debbono essere mantenuti integri e inedificati per 

una profondità di centocinquanta metri per parte; nelle fasce di rispetto è fatto obbligo di mantenere lo 

stato dei luoghi e la vegetazione ripariale esistente, fatto salvo quanto previsto dal comma 17. Per i 

canali e collettori artificiali di cui all’elenco contenuto nell’allegato 3 della D.G.R. 452/2005, la 

profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a cinquanta metri. Sono assimilati ai 

collettori artificiali i tratti dei corsi d’acqua regolarmente intubati e segnalati dalle amministrazioni 

comunali con le procedure di cui al comma 4. Sarà cura dell’amministrazione comunale segnalare, 

inoltre, i tratti oggetto di eventuali interventi di rinaturalizzazione. 

7. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del 

Codice, le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come 

individuate dal PTPR, e corrispondenti al “paesaggio degli insediamenti urbani” e al paesaggio delle 

“Reti, infrastrutture e servizi”, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla 

variante speciale di cui all’articolo 61 delle presenti norme qualora in tali aree siano inclusi nuclei 

edilizi abusivi suscettibili di perimetrazione ai sensi della l.r. 28/1980. 

8. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del 

Codice, per le zone C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, come delimitate dagli 

strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla 

data di entrata in vigore della l.r. 24/1998, nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica 

dello stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni: 

a) mantenimento di una fascia integra e inedificata di cinquanta metri a partire dall’argine; 

b) comprovata esistenza di aree edificate contigue. 

………………… 

(omissis) 

 

Aree tutelate per legge: lett. g) aree boscate: 

allegati PTPR_art39 

Area (mq) 37,118.91 

Perimetro (m) 1,331.2 

 

“Art. 39 Protezione delle aree boscate 

… 

3. Si considerano boschi: 

a) i terreni di superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati coperti da vegetazione forestale 

arborea e/o arbustiva, a qualunque stadio di età, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità 

un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento; 

b) i castagneti da frutto di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di origine naturale o 

artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non 

inferiore al 50 per cento; 

c) gli appezzamenti arborati isolati di qualunque superficie, situati ad una distanza, misurata fra i 

margini più vicini, non superiore a 20 metri dai boschi di cui alla lettera a) e con densità di copertura 

delle chiome a maturità non inferiore al 20 per cento della superficie boscata.” 
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1. 1.1 - Sintesi dei beni paesaggistici presenti 

Pertanto la presenza di beni paesaggistici ai sensi dell’Art. 134. del Dlgs 42/04, si può 

così riassumere:  

 Beni di cui al comma 1 lettera a) (immobili e le aree di cui all’articolo 136, 

individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141) –non presenti beni paesaggistici 

inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite la 

dichiarazione di notevole interesse pubblico; 

 Beni di cui al comma 1 lettera b) (aree di cui all’articolo 142) – presenti corsi 

d’acqua pubblici e relativa fascia di rispetto, aree boscate; 

 Beni di cui al comma 1 lettera c) (ulteriori immobili ed aree specificamente 

individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici 

previsti dagli articoli 143 e 156) – non presenti. 

1.2 - Il P.T.P. n. 4 – Valle del Tevere 

Si riporta per completezza una breve sintesi della pianificazione vigente antecedente al PTPR 

approvato. 

Rammentando che l’area ricade nel PTP n.4 “Valle del Tevere” - adottato con DGR 2271/87 

e approvato con la LR 24/98 – ed è interessata dal vincolo di protezione dei corsi delle Acque 

Pubbliche (fosso di Chiarano) e da quello di rispetto delle aree boscate - le cui tutele di P.T.P. si 

determinano rispettivamente per gli effetti degli art.7 e 10 della L.R. n.24/98 - tuttavia va precisato 

che con Deliberazione di Consiglio Regionale 2 agosto 2019, n.5 (pubblicato sul BURL n.13 del 

13/02/2020) è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), la cui 

elaborazione è stata finalizzata, ai sensi dell’articolo 156 del Codice dei Beni Paesaggistici D.Lgs. 

n.42/2004, anche alla verifica e all’adeguamento dei PTP vigenti che saranno sostituiti dal PTPR 

approvato, ad esclusione del PTP di Roma ambito 15/12 “Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, 

come considerato nello stesso iter approvativo del PTPR. 

1.3 - Legge regionale 6 luglio 1998, n.24 – pianificazione paesistica e tutela dei 

beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico 

L’art. 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n.24 recita: 

Con la presente legge, la Regione, in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, 

PTPR, ha dettato disposizioni al fine di garantire una tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e 

dei beni sottoposti a vincolo paesistico, con particolare riguardo ai beni diffusi. 

La condizione transitoria delle tutele relative ai beni diffusi determinate attraverso la l.r.24/98 

viene in sostanza confermata in salvaguardia attraverso le NORME del P.T.P.R., in particolare per 

quanto attiene alla fattispecie dei beni tutelati per legge considerati. 

1.4 - IL PTPR 

Come su anticipato, il PTPR è stato adottato con deliberazione della Giunta regionale 

556/2007, modificato, integrato e rettificato con deliberazione della Giunta regionale 1025/2007 e 

approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 2 agosto 2019, n.5, pubblicata sul BURL n.13 

del 13/02/2020. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#136#136
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#138#138
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#142#142
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#136#136
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#143#143
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#156#156
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Il PTPR è stato redatto secondo i contenuti della L.R. n.24/1998 e sottopone a specifica 

normativa d’uso l’intero territorio della Regione Lazio con la finalità di salvaguardia dei valori del 

paesaggio ai sensi dell’art. 135 e 143 del DLgs 42/2004. 

Il PTPR produce tutela paesaggistica solo ove insistono beni paesaggistici, immobili ed aree, 

indicati dall’art. 134, lettere a), b), c) del D.Lgs 42/2004. come chiarito anche dagli artt. 5 e 6 delle 

NORME di PTPR, ove, nell’art. 5 viene anche definita puntualmente la normativa di tutela da 

applicare per ciascun tipo di bene: 

Art. 5 Efficacia del PTPR 

1. Il PTPR esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni 

paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice. 

2. Sono beni paesaggistici: 

a) gli immobili e le aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole 

interesse pubblico ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice, ivi compresi i provvedimenti di cui 

all’articolo 157 del Codice ove accertati prima dell’approvazione del PTPR; nell’ambito di tali beni si 

applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio di cui al Capo II delle presenti norme; 

b) le aree tutelate per legge di cui all’articolo 142 del Codice; per tali beni si applicano le 

modalità di tutela di cui al Capo III delle presenti norme; 

c) gli ulteriori immobili ed aree del patrimonio identitario regionale, individuati e sottoposti a 

tutela dal PTPR ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera d), del Codice; per tali beni si applicano le 

modalità di tutela di cui al Capo IV delle presenti norme. 

 

Articolo 6 Efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici 

1. Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi 

dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e 

costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo non vincolante per 

l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma 

Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti 

interessati dal presente Piano. 

1. 4.1 - Paesaggi 

Secondo quanto enunciato non si ha la cogenza dei paesaggi, più precisamente essendo l’area 

interessata da: 

Paesaggio Naturale, art.21 delle NORME di PTPR. 

Paesaggio Naturale di Continuità, art.23 delle NORME di PTPR. 

Detti paesaggi hanno natura indicativa in sede di pianificazione e non prescrittiva, ai sensi 

degli artt. 3 e 5 delle Norme di PTPR, in quanto l’area non è interessata da beni dichiarativi. Nel 

caso di specie, peraltro, la pianificazione attuativa vigente sancita in sede di approvazione del Piano 

Attuativo in Variante con DGR n.179 del 28 novembre 2007, è fatta salva ai sensi dell’art.63 delle 

Norme di PTPR, dovendosi rilevare la sussistenza di una condizione di trasformabilità delle aree 

conforme alla pianificazione paesaggistica. 

1. 4.2 - Tavola C 

Si fa menzione di quanto rilevabile sulla tavola C di PTPR: 

 Reticolo idrografico 
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 Ferrovia; 

 Percorsi panoramici; 

 Sistema agrario a carattere permanente; 

 Discariche, depositi, cave. 

Gli elementi sopra citati, costituiscono fattore propositivo e non prescrittivo, a fronte di una 

pianificazione vigente e in salvaguardia. 
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1.5 - PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Lo strumento urbanistico attualmente vigente nel Comune di Riano è la “Variante di 

aggiornamento al P.R.G. per la Salvaguardia del Territorio” approvato con D.G.R. Lazio 

n°5842/99; come tutti gli strumenti di pianificazione generale, come dettato dalla LUN, il P.R.G. 

ha come OBIETTIVO (Obiettivo generale) quello di Riqualificare e valorizzare il territorio, 

secondo i principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica, nel rispetto dei 

criteri di economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa. 

Nella tavola 18 “Destinazione d’uso urbanistico del territorio comunale" la zona oggetto del 

Programma Integrato in esame viene perimetrata come “perimetro di seconda convenzione” e 

normata, nelle NTA all’art.33, che la descrive come caratterizzata dalla presenza di attività 

estrattive, in atto e dismesse, e da degrado ambientale. All’interno di detto perimetro si può 

intervenire solo attraverso la stipula di una convenzione con il Comune, che definisca 

l’utilizzazione delle aree successivamente all’avvenuto ripristino. 

Con l’approvazione DGR 179/2007 del Programma Integrato Piana Perina Sette Monti in 

variante al P.R.G. e la successiva modifica ai sensi dell’art. 1 bis, l’assetto zonizzativo è stato 

ridefinito. 

Le aree interne al perimetro di P.P. sono state successivamente variate attraverso DD n.546/U 

del 20/07/2017 e classificare come segue: 

- mq 18.471 sottozona F9 - Servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva; 

- mq 55.189 sottozona F5 - Verde pubblico attrezzato; 

- mq 101.036 sottozona F11 - Verde privato attrezzato; 

- mq 14.829 Parcheggio pubblico; 

- mq 24.068 Viabilità; 

- mq 8.447 ad area di pertinenza delle ferrovie; 

- i restanti mq 135.491 a zona E – agricola, suddivisa nelle tre sottozone E1, E2, E3 

2 - IL PROGETTO 

La presente sezione ha lo scopo di fornire quegli elementi aggiuntivi rispetto agli elaborati 

stessi di progetto, il quale rappresenta le opere previste in modo esauriente sotto il profilo tecnico, 

al fine di rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle trasformazioni nel contesto 

paesaggistico e nell’area di intervento. 

La superficie territoriale del PIANO è pari a 342.702mq. L'area è composta dai 337.217mq 

della Variante adottato in data 26/07/2017 con Determinazione n. 546/U dell'Ufficio Tecnico 

Comunale più altri 5.495mq, ad oggi di viabilità pubblica ed aree agricole, inclusi nel perimetro di 

PIANO in quanto necessari per un riallineamento catastale con lo stato di fatto dei luoghi. 
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L’accesso è consentito da "Via di Piana Perina" che attraversa il Piano nella parte sud, lungo 

la valletta omonima. L’area è interessata dall’attraversamento in quota della tratta ferroviaria 

“Direttissima Milano-Napoli”, ed è delimitata a sud dal fosso “Chiarone”. 

2.1 - La zonizzazione di Piano 

Il Piano prevede al suo interno la seguente zonizzazione: 

Sottozona Sup. Territoriale (mq) 

D2.1* - Magazzini, attività produttiva 79.504 

F9* - Servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva 31.332 

E1 - Agricola boscata 5.808 

E2 - Agricola suscettibile di rimboschimento 13.573 

E3 - Zona ad utilizzazione agricola 1.976 

F5 - Verde pubblico attrezzato 62.897 

F11 - Verde privato attrezzato 101.569 

Parcheggio Privato 24.641 

Viabilità pubblica 13.123 

Area di Pertinenza delle ferrovie 8.279 

Totale 342.702 

Il Piano prevede due nuove sottozone, la “D2.1* Magazzini, attività produttiva” e la “F9* 

servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva”, descritte nei seguenti paragrafi e con normate 

con specifici articoli nell’elaborato 2 NTA. 

2.2 - La Sottozona D2.1* Magazzini, attività produttiva 

La Sottozona “D2.1* Magazzini, attività produttiva” si divide in due comparti, così come 

graficizzato nell’elaborato 5: il D2.1*-A e il D2.1*-B. 

Il comparto D2.1*-A è finalizzato al riordino zonizzativo della zona produttiva già attuata, 

relativa al primo sub comparto del “Programma Integrato Piana Perina Sette Monti” in variante al 

P.R.G., ai sensi della L.R. 22/97, adottato dal Comune di Riano (RM) con DCC n.49 del 

29/12/2005, approvato con DGR 179/2007; per tale comparto non è prevista alcuna nuova 

edificazione. 
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Nel comparto D2.1*-B sono previsti gli interventi così come definiti all’art.2 delle NTA di 

Piano Attuativo; l’indice di edificabilità territoriale è pari a 0,40mq/mq, quindi la “SUL” Superficie 

Utile Lorda edificabile massima sarà pari 28.773mq. 

Il Piano prevede la realizzazione di un edificio produttivo pari a 28.540mq. 

2.3 - La Sottozona F9* servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva 

La Sottozona “F9* servizi abitativi e ricettivi dell'attività produttiva” interessa una superficie 

di 31.332mq; l’indice di edificabilità territoriale è pari a 0,12mq/mq, quindi la “SUL” Superficie 

Utile Lorda edificabile massima sarà pari 3.760mq. 

Il Piano prevede la realizzazione di un residence di 540mq, un albergo di 1.160mq ed una 

struttura commerciale di circa 2.050mq, per un totale di 3.750mq. Il Piano prevede la realizzazione 

di un Distributore di carburanti con relativi servizi. 
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3 - PAESAGGIO 

La presente sezione ha lo scopo di rappresentare lo stato attuale dei beni paesaggistici 

interessati dal progetto e, in considerazione di quanto enunciato nella premessa metodologica, 

nell’ambito di riferimento, degli elementi di valore paesaggistico presenti ed infine le eventuali 

presenze di beni culturali tutelati diversi dai beni paesaggistici. 

3.1 - Definizione dell’area di studio 

L'area di intervento oggetto del Programma Integrato è situata nel Comune di Riano, fra la SS 

Flaminia e la via Tiberina, a ridosso della fascia collinare che delimita la valle del Tevere nel 

bacino idrografico del fosso di Chiarano, affluente destro di quest'ultimo. 

Il P.I. ricade interamente nel F° 144 Castelnuovo di Porto della Carta d’Italia IGM, scala 

1:25.000 e nella tavoletta 365110 della Carta Tecnica Regionale del Lazio, scala 1:10.000, e fa 

parte del bacino idrografico del Fiume Tevere. 

La definizione catastale delle stesse è: ambito territoriale in Comune di Riano (RM) part.lle 

num.3; 4; 5; 11; 134; 647; 648; 649; 651; 652; 653; 655; 666; 667; 668; 782; 792; 793; 144; 784; 

787; 786 del foglio 17 per una superficie di ha 53.61.07 di propretàTacuma Immobiliare srl; 

part.llenum. 6; 7; 785; 788 del foglio 17 per una superficie di ha 6.86,58 di proprietà Rita Ercoli 

part.lle num.646; 650; 654 del foglio 17 di proprietà Ferrovie dello Stato srl; la part.lla 695 foglio 

17 di proprietà comunale, contenente il depuratore comunale; part.lla 210 foglio 9 e le superfici 

deputate a fosso ed a strada. 

3.2 - Descrizione del contesto e dei caratteri paesaggistici 

L’area di intervento si colloca nel territorio collinare marginale della Valle del Tevere che 

presenta l’attuale configurazione grazie soprattutto al contribuito dell’azione erosiva del reticolato 

idrografico secondario - quello dei fossi e dei vari corsi d’acqua affluenti del fiume Tevere -

determinando, nello specifico, un’orografia periferica scandita essenzialmente da profondi solchi e 

pendii molto variabili. 

Purtroppo in un contesto che varia dall’agricolo al periurbano tendenzialmente di buona 

qualità paesaggistica, anche se marcato da un sostenuto incremento edilizio spesso di livello 

qualitativo medio basso, il territorio del Comune di Riano ha subito anche la presenza del 

fenomeno estrattivo del tufo litoide e delle attività ad esso legate le quali hanno ormai tracciato 

delle ferite nel paesaggio in misura pressoché irreversibile. 

Gli altri elementi strutturanti del sistema ambientale sono il fosso di Chiarano ed i suoi 

affluenti e la presenza di aree agricole residue, nella parte più orientale del territorio comunale. 

Infatti, come in ogni contesto territoriale in cui tuttora prevale un antropizzazione non urbana 

siamo in presenza di una serie di corridoi ecologici, formati da relitti boschivi, vegetazione 

ripariale, esemplari di piante di alto fusto isolate, colture legnose che costituiscono insieme al 

connettivo delle aree agricole produttive una rete di habitat per le specie vegetali e animali da 

salvaguardare e ove possibile potenziare. 

3.3 - Sintesi della vicenda storica 

Dalla ricerca effettuata emerge che non sono mai stati realizzati scavi o ricognizioni di 

superficie nella parte dell'area non interessata dalla cava, e in generale nella valle di Pianaperina. 
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Anche gli studi eseguiti tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, che hanno interessato gran parte del 

territorio dell’Etruria meridionale, non hanno portato a scoperte nella valle di Pianaperina, tanto 

che Ashbysottolineò come non credeva ci fossero "tracce di antichità... neppure lungo il sentiero 

quasi pianeggiante che segue la Valle Pianaperina fino al ponte di Molaguasta, sulla strada 

carrozzabile che porta a Riano". Il riferimento riguarda proprio l'area in esame, per la quale non si 

conosceva alcuna presenza antropica antica neanche a quei tempi. 

Le uniche notizie riconducibili in qualche modo alla zona di Pianaperinasono relative ai 

ritrovamenti effettuati il secolo scorso presso due località dall'ubicazione incerta: "Monte Monaci", 

probabilmente a ridosso del limite occidentale dell' area in oggetto, e "Belvedere dei Costarono” a 

S/E. A queste si aggiungono i siti in località "Lodolina ", a N dell' area. 

Benché l'area il oggetto sia quindi con buona probabilità priva di zone di interesse 

archeologico, non va comunque trascurato il fatto che tutto il territorio circostante risulti fortemente 

interessato da rinvenimenti e tracce antropiche di età antica. Lo stesso Ashby riporta la menzione 

dell'esistenza di una necropoli etrusca poco a N dell'area, presso il Fontanile di Vaccareccia o 

Perina. 

Sono questi forse i siti che maggiormente potrebbero interessare l’analisi storica, in quanto, 

se l'identificazione topografica risultasse esatta, si troverebbero nelle immediate vicinanze dell' 

area, o a ridosso del suo limite occidentale. Va comunque notato che gran parte dell'area è stata 

oggetto di profonde escavazioni per l'estrazione del materiale tufaceo, che potrebbero aver causato 

la distruzione di eventuali siti archeologici e reperti. 

3.4 - Inquadramento geologico e morfologico 

La porzione di territorio in esame si posiziona ad est dei rilievi Sabatini, quasi all’attacco con 

la pianura alluvionale del F. Tevere ed è caratterizzata prevalentemente dalla presenza di terreni 

piroclastici originati dall’attività esplosiva del Vulcano Sabatino, dagli affioramenti dei terreni 

sedimentari marini della serie delle argille azzurre e sabbie del pliopleistocene e, in subordine, da 

terreni alluvionali di disfacimento ad opera degli agenti esogeni delle coperture vulcaniche e 

sedimentarie, lungo gli alvei dei fossi. 

In dettaglio, nell’area interessata dal piano, sono rappresentati quasi tutti i termini litologici 

tipici di questo settore con anche la massiccia presenza di terreni di riporto e di riempimento 

collegati alla intensa attività estrattiva che per lungo tempo ha interessato l’area in esame e quelle 

circostanti per superfici anche impegnative. 

Le caratteristiche fisico meccaniche e cromatiche del tufo della via Tiberina, di colore 

giallastro con inclusi più scuri, e la sua compattezza e resistenza hanno determinato l’impostazione 

di numerose cave di conci più o meno lavorati e soprattutto negli ultimi decenni di blocchetti di 

tufo squadrati. 

Le cave di tufo di Riano sono state per lungo tempo oggetto di intensa attività estrattiva che 

ha lasciato un territorio completamente modificato rispetto alla situazione morfologica originaria, 

con al posto delle dolci colline, depressioni, pianure e tagli verticali anche di diverse decine di 

metri di altezza. 

Al momento attuale si rilevano ancora cave in attività, con i piazzali a quote diverse, cave 

dismesse le cui depressioni sono state parzialmente tombate con i materiali di sfrido della 

segaggione di blocchetti, cave esaurite con il fondo interessato dalla presenza d’acqua. 
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Allo stato attuale, dopo l’intervento estrattivo, la morfologia ha subito una forte 

trasformazione che ha di fatto eliso i due dossi originari e lasciato in essere la porzione centrale ed 

il tracciato dei due fossi che la delimitano. 

In particolare, per quanto riguarda i terreni oggetto del presente studio, conservano 

sostanzialmente inalterati i caratteri morfologici originari pianeggianti che costeggiano il Fosso di 

Chiarano. 

3.5 - Inquadramento climatico 

Nel Comune di Riano non sussistono stazioni di rilevazione di dati climatici. Per avere una 

serie storica si è pertanto fatto riferimento alla stazione di Roma Urbe – distante circa 20 km da 

Riano - ove è presente un sistema di rilevamento dell’Aeronautica Militare.  

Nel complesso, emergono le caratteristiche tipiche del clima mediterraneo con temperature 

temperate ed una buona piovosità (circa 840 mm di pioggia/anno; i mesi con precipitazioni più 

abbondanti comprese tra ottobre e gennaio).  

La lettura combinata delle temperature e della piovosità, inoltre, conferma il fenomeno – 

tipico di tutta la regione mediterranea – dello stress estivo (alte temperature associate ad alta 

evapotraspirazione e bassa piovosità); il fenomeno condiziona lo sviluppo e la natura della flora, 

sottoposta per un periodo anche abbastanza lungo (indicativamente 60 gg) a difficili condizioni 

vegetative. 

3.6 - Inquadramento vegetazionale 

Sotto l’aspetto vegetazionale, all’interno del comprensorio si riscontrano componenti vegetali 

di origine antropica e formazioni naturali che non hanno le dimensioni e le caratteristiche del bosco 

pur presentando tratti di naturalità nonché una composizione floristica di sicuro interesse; tali 

formazioni possono poi essere suddivise in: 

formazioni vaste  

Si tratta delle formazioni che interessano alcuni pianori o pendici nelle vicinanze delle aree 

estrattive composte da vegetazione spontanea, prevalentemente con caratteristiche arbustive e 

costituita in prevalenza da olmi, rovi, ginestre e con rade presenze di querce. La copertura è 

generalmente elevata, superiore al 70%, conseguente alla presenza di arbusti quali il rovo; 

quinte arboree 

Sul ciglio di una dorsale nel tratto NO dell’area d’intervento, è presente una quinta composta 

in prevalenza da querce di medie dimensioni. 

vegetazione ripariale 

Lungo il fosso di Chiarano ed uno dei fossi tributari , si riscontra vegetazione ripariale, con 

presenze di salici, canne ed olmi lungo il fosso di Chiarano, mentre olmi e querce prevalgono lungo 

l’asta del fosso tributario; 

vegetazione su scarpate o terreni di riporto - L’attività di cava ha creato diversi ambienti con 

terreni costituiti da materiale tufaceo di riporto, spesso modellato in forme con pendenze rilevanti. 

In tali ambienti, si è sviluppata una rada vegetazione, con prevalenza di specie erbacee ed arbustive 

di scarso valore naturalistico; 

vegetazione su pendici di cava 
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Si tratta della vegetazione erbacea (a larga prevalenza di graminacee ed asteracee) che nasce 

spontanea sulle più ripide pendici; si rilevano anche arbusti quali ginestra e rovo; 

essenze isolate 

Nell’area, si rilevano una decina di essenze isolate di medie dimensioni; si tratta 

prevalentemente di querce ed olmi; 

legnose agrarie 

Nel fondovalle compreso tra le due dorsali, si rileva la presenza di un oliveto suddiviso in due 

lotti. Nel complesso, vi sono circa 100 piante; 

filari 

Si segnala la presenza di un filare di pioppi (circa 20 piante), poste al termine dell’asta di uno 

dei fossi confluenti nel Chiarano, nonché di un filare di pini lungo la strada poderale che conduce 

alle costruzioni rurali; 

seminativi, prati e prati pascoli. 

Tutta la parte dell’area non interessata da cave è riconducibile a seminativi, prati o prati 

pascolo. I seminativi prevalgono nella parte pianeggiante, lungo il fosso di Chiarano; i prati ed i 

prati pascoli nelle zone in maggiore pendenza. 

3.7 - Gli ecosistemi 

In tutta l'area considerata, così come evidenziato negli aspetti floristici, vegetazionali e 

faunistici e nello studio dell'uso del suolo, sono presenti esclusivamente agroecosistemi 

caratterizzati essenzialmente da pascoli, prati-pascoli e pascoli arborati e cespugliati in cui le 

componenti biologiche essenziali (elementi floristici e faunistici) sono in equilibrio con i caratteri 

di utilizzo da parte dell'uomo attraverso varie forme di uso (agricolo, pascolivo). 

Gli ecostistemi naturali sono relegati ai margini con aree residuali di bosco e areeecotonali 

caratterizzate per lo più da una tipica dendroflora arbustiva di margine, la cui funzione ecologica 

assume particolare rilevanza per l'ospitalità fornita alla fauna, principalmente di tipo entomologico. 

3.8 - Le potenzialità agronomiche dei suoli 

I terreni dell’area oggetto di intervento sono in gran parte il risultato di una intensa attività 

estrattiva, e le originarie formazioni pedologiche sono riconducibili alle sistemazioni agrarie tuttora 

presenti nell’area. 

I terreni, sostanzialmente omogenei, si sono sviluppati su materiali tufacei provenienti 

dall’attività del vulcano Sabatino. La composizione mineralogica dei substrati è caratterizzata da 

abbondanza di elementi nutritivi che i tufi vulcanici cedono facilmente al suolo.  

Le potenzialità dal punto di vista agricolo e le limitazioni d’uso (sempre a fini agricoli) del 

suolo sono essenzialmente funzione della pendenza che può comportare pericoli di erosione 

superficiale dei seminativi nonché difficoltà nello svolgimento delle lavorazioni.  

Le aree a maggiore potenzialità agronomica sono quelle disposte lungo il fosso di Chiarano, 

senza difetti o limitazioni e con possibilità di facile irrigazione. 
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Le aree a media potenzialità agronomica sono quelle centrali dell’area d’intervento, segnate 

da una lieve pendenza e, sostanzialmente, senza difetti o limitazioni particolari;  

Le aree a minore potenzialità agronomica sono quelle caratterizzate da superfici acclivi, con 

condizionamenti imposti dalla pendenza.  

Per tutte le aree interessate da attività estrattive e da terreni di riporto non è sensato parlare di 

potenzialità agronomica. 
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4 - CONFORMITÀ CON LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA 

Si prende atto che le modifiche di previsione urbanistica interessano esclusivamente il 

Comparto II. 

Si rappresenta in prima istanza che il Programma è stato approvato dalla giunta regionale 

antecedentemente all’adozione del PTPR, in quanto tale le sue previsioni sono fatte salve in termini 

di pianificazione paesaggistica in quanto conformi al PTP 4, allora vigente; come si enuncia nel 

prosieguo l’unica variazione ricadente in zona soggetta a bene paesaggistico ai sensi del Dlgs 

42/2004 prevede la modifica di aree a servizi pubblici in altre aree a servizi pubblici, con la sola 

modifica della funzione da verde a Parcheggio. 

In questa porzione del programma siamo in presenza di un unico bene paesaggistico 

interessato dalle modifiche, costituito dalla fascia di rispetto del fosso di Chiarano, in quanto per le 

altre permane la stessa conformazione delle aree, ovvero è stata ridotta l’edificabilità. 

Si ribadisce che la modifica zonizzativa per quest’area, nella parte ricadente nel bene 

paesaggistico citato, riguarda solo la parziale trasformazione da verde pubblico attrezzato a 

parcheggio pubblico, pertanto ai sensi della legge 24/98, art. 7, comma 11, la pianificazione può 

prevedere “interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti”, purché siano rispettate le 

seguenti condizioni: 

- a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine; 

- b) comprovata esistenza di aree edificate contigue; 

- c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o 

sottoposti a vincolo paesistico. 

che di fatto puntualmente si riscontrano, come evidenziato negli elaborarti grafici. 
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5 - COMPATIBILITÀ CONCLUSIONI 

Come illustrato, il progetto proposto risulta conforme alla pianificazione paesaggistica, 

ritenendo rilevante inoltre precisare che ne viene migliorato l’inserimento rispetto alla precedente 

soluzione. Infatti sono state ridotte le porzioni edificabili poste nelle aree a quota più elevata e 

pertanto visibili nei quadri percettivi; in particolare sono stati traslati, da tale posizione elevata, alla 

nuova localizzazione prossima alla viabilità e alle altre zone edificate, l’intero intervento I.2 e parte 

dell’intervento I.3. 

In ordine alla compatibilità si precisa inoltre che si provvede a mitigare l’impatto visivo, 

climatico, e idrogeologico delle aree a parcheggio ricomprendendovi aree a verde sistemate con 

alberature, di medio e alto fusto ed arbusti, con le specie definite in sede di approvazione attraverso 

lo studio vegetazionale, assicurando un inserimento ottimale che non preclude visuali e qualifica la 

caratterizzazione del contesto. 
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Area di intervento

Perimetro Piano Attuativo
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