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1.  Premessa 

 

Il sottoscritto Dott. Agr. Massimo Paolanti, in collaborazione con il Dott. Nat. 

Riccardo Copiz, in qualità di consulente tecnico, ha redatto la presente 
relazione vegetazionale, secondo la D.G.R. 18/5/99 n. 2649. 

 

Lo studio delle caratteristiche vegetazionali ha lo scopo di: 

 descrivere il sistema naturale nel quale si inserisce l’intervento proposto; 
 analizzare i lineamenti climatici, tratti dalla letteratura esistente o da 

specifiche indagini territoriali, e raccordarli alle unità fitoclimatiche (rif. 

"Fitoclimatologia del Lazio", Carlo Blasi, 1994); 
 produrre uno studio agro-pedologico finalizzato alla predisposizione di 

una carta della classificazione agronomica dei terreni, al fine di valutarne 
le potenzialità dal punto di vista agricolo ed il grado di limitazione 

nell’uso (rif. "Land Capability Classification" USDA 1961); 
 analizzare la vegetazione presente nella zona d’intervento e nel territorio 

circostante, sulla base di informazioni bibliografiche o cartografiche 
esistenti citando le fonti o, in loro assenza, effettuando opportune 

indagini di campo di tipo floristico e fisionomico; 
 realizzare una carta dell’uso del suolo corredata da brevi note illustrative, 

alla stessa scala della Carta geologica di dettaglio (oppure a scala di 
maggior dettaglio); 

 descrivere, con un sufficiente grado di dettaglio, il soprassuolo vegetale 
del sito e del territorio circostante, relativamente a situazioni di 

particolare fragilità e delicatezza ambientale; 

 analizzare i principali impatti delle previsioni degli strumenti urbanistici 
sulla copertura vegetale, valutando gli effetti sull’assetto geomorfologico-

idrogeologico; 
 descrivere sommariamente gli eventuali interventi di mitigazione, 

riqualificazione e recupero ambientale nell’area interessata 
dall’intervento progettuale. 

 
Il riferimento sono le linee guida regionali. 

 

2.  Inquadramento territoriale e fisiografico  

 

L’area di indagine, oggetto della richiesta di variante urbanistica, è sita nel 
comune di Frascati e compresa nell’elemento 374161 della nuova CTR in scala 

1:5.000 della regione Lazio (fig. 2-1). 
Nella fig. 2-2 l’area stessa è ubicata, invece, su uno stralcio della CTR 

1:10.000 per avere un’immagine del contesto territoriale in cui è inserita. 
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Figura 2-1: Ubicazione dell’area sulla nuova CTR 1:5.000. 

Fonte: Regione Lazio 

 

 

L’area di indagine è prossima ai confini con il comune di Roma, nel territorio 
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata 

«Frascati» (ultima modifica DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del 
MIPAAF - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP). 

Dal punto di vista lito-morfologico l’area si pone a cavallo tra (fig. 2-3):  

 superfici sommitali del "plateau ignimbritico" prevalentemente da 

pianeggianti a sub pianeggianti (cod. 1Vu5a), 
 versanti da debolmente a moderatamente pendenti degli edifici e delle 

caldere vulcaniche (cod. 1Vu65a). 
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Figura 2-2: Ubicazione dell’area sulla CTR 1:10.000. 

Fonte: Regione Lazio 

 



Relazione vegetazionale – Dott.Agr. M. Paolanti e Dott.Nat. R. Copiz 

 

7 

 
 

Figura 2-3: Sottosistemi di paesaggio. 

Fonte: Provincia di Roma – Blasi et al., 2010b. 
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In termini fitoclimatici, la Campagna Romana rientra nella Regione 
Mediterranea (Blasi & Michetti, 2003; Blasi, 1994), ma nei settori più interni 

subisce un’influenza della vicinanza della Regione Temperata.  
In effetti, una prima classificazione bioclimatica del Lazio, secondo gli indici 

proposti da Rivas-Martinez (1987), ne proponeva l’articolazione tra le Regioni 
Mediterranea e Mediterrranea di Transizione (Blasi, 1994).  

Successive analisi (Blasi & Michetti, 2001) hanno però evidenziato, alla luce dei 

dati climatici aggiornati, l’appartenenza al solo tipo mesomediterraneo 
subumido nell’ambito della Regione Mediterranea (fig. 2-4).  

 

 
Figura 2-4: Carta del fitoclima dell’area romana. 

Fonte: Blasi & Michetti, 2001 
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L’area di indagine ricade in particolare in un ambito caratterizzato dal sottotipo 
mesomediterraneo subumido/termomediterraneo subumido che interessa 

l’area urbana e la fascia collinare subcostiera circostante. Poco più ad Est, alle 
pendici dei Colli Albani, si entra nell’ambito di pertinenza del sottotipo 

mesomediterraneo subumido/mesomediterraneo secco, che caratterizza i Colli 
Albani stessi e anche i rilievi vulcanici sabatini (fig. 2-4). 

 

 

3.  Indagine pedologica e classificazione agronomica 

dei terreni 

 

Per la cartografia agro pedologica, le linee guida regionali (D.G.R. n. 

2649/1999) fanno specifico riferimento alla "Land Capability Classification" 

(Klingebiel & Montgomery 1961; MIPAAF, 1996) ossia alla Carta della Capacità 
d'Uso; con essa il territorio è classificato in ampi sistemi agro-silvo-pastorali e 

non in base a specifiche pratiche colturali.  

Il concetto guida della Land Capability non si riferisce unicamente alle proprietà 

fisiche del suolo, che determinano la sua attitudine più o meno ampia nella 
scelta di particolari colture, quanto alle limitazioni presentate dal suolo nei 

confronti di un uso agricolo generico; limitazioni che derivano anche dalla 
qualità del suolo, e soprattutto dalle caratteristiche dell'ambiente in cui questo 

è inserito. 

Ciò significa che la limitazione costituita dalla scarsa produttività di un 

territorio, legata a precisi parametri di fertilità chimica del suolo (pH, sostanza 
organica, salinità, saturazione in basi), viene messa in relazione ai requisiti del 

paesaggio fisico (morfologia, clima, vegetazione, etc.) che fa assumere alla 
stessa limitazione un grado di intensità differente a seconda che tali requisiti 

siano permanentemente sfavorevoli o meno; ad es. per pendenza, rocciosità, 

aridità, degrado vegetale, etc. 

La "Land Capability Classification" individua otto classi principali con successive 

sottoclassi, che possono essere introdotte liberamente in base al tipo ed alla 
gravità delle limitazioni (tabella 1). Le prime quattro classi indicano suoli adatti 

all'attività agricola, pur presentando limitazioni crescenti, mentre nelle classi 
dalla V alla VII sono inclusi i suoli inadatti a tale attività, ma dove è ancora 

possibile praticare la selvicoltura e la pastorizia. I suoli della VIII classe 
possono essere destinati unicamente a fini ricreativi e conservativi.  

Il sistema si basa sull'individuazione delle limitazioni d'uso: sono queste, 
infatti, a determinare la classe di capacità (tabella 2).  

La classificazione della capacità d'uso è nata per applicazioni a piccola scala ed 
in Italia ha avuto applicazioni fino a scale di semidettaglio.  

E’ importante anche notare come questa analisi non tenga conto di altri fattori 
importanti per una valutazione ai fini agricoli delle potenzialità del territorio 

quali le dimensioni e l'ubicazione delle superfici. Quindi di fatto non sono 

fornite valutazioni sull'effettiva possibilità di realizzare l'attività economica 
dell'impresa agricola. 
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Tabella 3-1. Land Capability Classification (Klingebiel et Montgomery, 1961). 

Suoli adatti all'agricoltura 

I classe 
Suoli con scarse o nulle limitazioni, idonei ad ospitare una vasta gamma di colture. 

Si tratta di suoli piani o in leggero pendio, con limitati rischi erosivi, profondi ben 

drenati, facilmente lavorabili. Sono molto produttivi e adatti a coltivazioni intensive. 

II classe 
Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l'ambito di scelta delle colture o 

richiedono modesti interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di 

vario tipo. (Vedi tabella) 

III 

classe 

Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili, del 

periodo di semina e di raccolta e delle lavorazioni del suolo, o richiedono speciali 

pratiche di conservazione. 

IV 

classe 

Suoli con limitazioni molto forti, che riducono la scelta delle colture impiegabili, del 

periodo di semina e di raccolta e delle lavorazioni del suolo, o richiedono speciali 

pratiche di conservazione. 

Suoli adatti al pascolo ed alla forestazione 

V classe 
Suoli con rischio erosivo limitato o nullo, ma con altri vincoli che, impedendo la 

lavorazione del terreno, ne limitano l'uso. Si tratta di suoli pianeggianti o quasi. 

(Vedi tabella) 

VI 

classe 

Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco che rispondono 

positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo. Hanno limitazioni 

permanenti ed in gran parte ineliminabili. 

VII 

classe 

Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco che non rispondono 

positivamente agli interventi di miglioramento del pascolo. Hanno limitazioni 

permanenti ed in gran parte ineliminabili. 

Suoli adatti al mantenimento dell'ambiente naturale 

VIII 

classe 

Suoli con limitazioni talmente forti da precluderne l'uso per fini produttivi e da 

limitarne l'utilizzo alla protezione ambientale e paesaggistica, a fini ricreativi, alla 

difesa dei bacini imbriferi. Le limitazioni sono ineliminabili. 

 

 

Tabella 3-2. Capacità d'uso del suolo. Matrice delle classi di Capacità d’Uso dei suoli. 

PROPRIETA' I II III IV V VI VII VIII 

Profondità 
utile per le 
radici cm 

>100 
 da 
elevata a 
molto 

elevata 

>100 
 da 
elevata a 
molto 

elevata 

50 -100 
moderata
mente 
elevata 

25 –49 
scarsa 

25-49 
scarsa 

25-49 
scarsa 

10-24  
molto 
scarsa 

<10 
molto 
scarsa 

Tessitura 
USDA 
orizzonte 
superficiale* 

S, SF, FS, 
F, FA 

L, FL, 

FAS, FAL, 
AS, A 

AL - - - - - 

Scheletro 
orizzonte 

superficiale % 

<5 
assente o 

scarso 

5-15  
comune 

16-
35freque

nte 

36-70 
abbonda

nte 

>70 
molto 
abbonda

nte 

- - - 

Pietrosità 
superficiale % 

<0,3 
da 
assente a 
molto 

scarsa 

0,3-1 
scarsa 

1,1-3 
comune 

3,1-15 
frequent
e 

16-50 
abbonda
nte 

16-50 
abbond
ante 

16-50 
abbonda
nte 

>50 

da molto 
abbondant
e ad 
affioramen
to di pietre 

Rocciosità % 
0 
assente 

0 
assente 

<2 
scarsame
nte 
roccioso 

2-10 
roccioso 

11-25 
molto 
roccioso 

11-25 
molto 
roccioso 

26-50 
estrem. 
roccioso 

>50 
estrem. 
roccioso 
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PROPRIETA' I II III IV V VI VII VIII 

Fertilità 

chimica 
dell'orizzonte 
superficiale** 

buona 
parzialme
nte buona 

moderata bassa 
da 
buona a 
bassa 

da 
buona a 
bassa 

molto 
bassa 

qualsiasi 

Salinità 
dell'orizzonte 
superficiale 

mS/cm 

<2 2-4 4,1-8 >8 - - - - 

Salinità 
dell'orizzonte 
sottosuperficia
le*** (<1 m) 

mS/cm 

<2 4,1-8 > 8 > 8 - - - - 

Drenaggio 
interno 

ben 
drenato 

moderata
mente 
ben 
drenato 

piuttosto 
mal 
drenato 

da mal 
drenato, 
a 
eccessiv
am. 

drenato 

- - - - 

Rischio di 
inondazione 

assente 
raro e <= 
2gg 

raro e da 
3 a 7 gg 
od 
occasion
ale e 

<=2gg 

occasion
ale e 
>2gg 

frequent
e e/o 
golene 
aperte 

- - - 

Pendenza % 
<5 
pianeggia
nte 

6-13 
debole 

14-
20moder
ata 

>21forte 
o 
maggior
e 

<5 
pianeggi
ante 

<60 
scosces
o o 
minore 

>60 
molto 
scosceso 

- 

Erosione idrica 

superficiale 
assente 

diffusa 

moderata 

diffusa 
forte o 
incanalat
a 
moderata 

incanalat

a forte 
- - - - 

Erosione di 

massa % della 
superficie 
interessata 

assente 0,1-4,9 0,1-4,9 5-10 assente 11-25 >25 - 

Interferenza 
climatica**** 

assente lieve moderata 

da 

nessuna 
a 
moderat
a 

da 

nessuna 
a 
moderat
a 

forte 
molto 
forte 

- 

 

** Si intende come orizzonte superficiale lo strato di suolo che condiziona le lavorazioni e la 

“trafficabilità”. L'orizzonte superficiale corrisponde, nei suoli arativi, alla profondità 

dell'orizzonte interessato dalla lavorazione principale, ad esempio quella dell’aratura. Può 

quindi essere composto dai sotto orizzonti Ap1 e Ap2. Lo stesso concetto di orizzonte 

superficiale viene utilizzato in riferimento sia alla meccanizzazione che alla fertilità chimica. In 

questo caso, esso corrisponde in molto suoli allo strato con maggiore sviluppo delle radici fini 

della specie di interesse. Nel caso di una coltura arborea inerbita, però, lo spessore interessato 

dalle radici annuali della specie arborea può essere diverso da quello della copertura erbacea. 

In questo caso andrebbe considerato il secondo orizzonte. Nei suoli forestali l'orizzonte 

superficiale fa riferimento ai primi orizzonti minerali, fino alla profondità corrispondente a 

quella di una ipotetica lavorazione principale. 

*** Si intende come orizzonte sotto superficiale lo strato di suolo sottostante l'orizzonte 

superficiale, dove hanno maggiore sviluppo le radici perennanti delle specie pluriennali. Il suo 

limite inferiore è in molti suoli inferiore al metro di profondità. L'orizzonte sotto superficiale può 

essere composto da più orizzonti del profilo. 
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**** Da stabilire in funzione della natura del mesoclima locale, ad esempio, suoli in quota o 

con esposizione sfavorevole, suoli di fondovalle con frequenti gelate e nebbie persistenti. La 

specifica natura della limitazione è da specificare in nota. 

 

Tabella 3-3: Caratteri funzionali della fertilità chimica. 

PARAMETRI 
Classe 

LCC pH  T.S.B.  
CaCO3 

totale 
 C.S.C.  E.S.P. 

6,6-8,4 e >50 e <40% e >10 e <8 buona I 

5,6-6,5 o 35-50 o >40% o 5-10 e <8 
parzialmente 

buona 
II 

4,5-5,5 

o >8,4 
o <35 o qualsiasi o <5 o 

<8 e 8-15 

entro 1m 
moderata III 

<4,5 e qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi o 
<15 e >15 

entro 1m 
bassa IV 

qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi e 

<8, <8 e 

8-15 entro 

1m, <15 e 

>15 entro 

1m 

da buona a 

bassa 
V 

qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi e 

<8, <8 e 

8-15 entro 

1m, <15 e 

>15 entro 

1m 

da buona a 

bassa 
VI 

qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi e qualsiasi e >15 molto bassa VII 

 

 
All'interno della classe di capacità d'uso è possibile raggruppare i suoli per tipo 

di limitazione all'uso agricolo e forestale. Con una o due lettere minuscole, 
apposte dopo il numero romano che indica la classe, si segnala 

immediatamente all'utilizzatore se la limitazione, la cui intensità ha 

determinato la classe di appartenenza, è dovuta a proprietà del suolo (s), ad 
eccesso idrico (w), rischio di erosione (e) o ad aspetti climatici (c).  

 

Tabella 3-4: Sottoclassi di capacità d’uso dei suoli. 

Limitazione 

s 

limitazioni dovute al suolo 

e 

limitazioni dovute al rischio di 

erosione e di ribaltamento delle 

macchine agricole 
profondità utile per le radici 

tessitura  pendenza 

scheletro erosione idrica superficiale 

pietrosità superficiale 
erosione di massa 

rocciosità 

fertilità chimica dell'orizzonte 

superficiale 

c 

limitazioni dovute al clima 

salinità 

interferenza climatica 
w 

limitazioni dovute all'eccesso 

idrico 

drenaggio interno 

rischio di inondazione 
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4.  I suoli 

 
Le osservazioni pedologiche, ossia i siti di rilievo puntuale dei dati, possono 

essere di tre tipi, profili, trivellate ed altre osservazioni (osservazione di sezioni 
naturali). Nella fotografia si ha una sintesi visiva delle attività e delle 

strumentazioni utilizzate per raccogliere dati utili ai fini della cartografia agro-
pedologica. 

In questo caso lo strumento di raccolta dei campioni è una trivella Edelmann 

(carotatore manuale). Sono anche visibili uno strumento GPS e basi 
topografiche di precisione per la localizzazione del dato, kit per il pH in campo, 

tavole Munsell per rilevare il colore dei diversi orizzonti; acido cloridrico (diluito 
al 10%) per verificare la presenza di calcare totale e bussola con climonetro 

per i dati morfometrici. 
In primo piano si possono vedere carote di suolo disposte parallelamente ad un 

metro che ne indica la profondità di campionamento. In tal modo è evidenziata 
la presenza di strati (orizzonti) differenti ed è possibile rilevarne qualità e 

caratteristiche. 
 

 

 
 

Figura 4-1: Trivellata pedologica 

 

Per individuare le tipologie pedologiche di riferimento potenzialmente presenti 

nell'area, le fonti di riferimento sono: 

 La carta dei suoli del comune di Roma.  

 Gli studi del quadro conoscitivo del Piano Regolatore di Roma. 
 Progetto carta dei suoli regione Lazio in scala 1:250.000 (in corso di 

realizzazione). 
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Come sarà spiegato meglio successivamente, le fonti ci danno informazioni di 
suoli solo potenzialmente presenti, in quanto a livello puntuale la variabilità 

pedologica non ci dà informazioni con un livello di accuratezza tematica e 
geometrica adeguata, ovverosia possono variare alcune caratteristiche 

funzionali assolutamente importanti per definire funzioni e qualità del suolo. 
 

4.1 La carta dei suoli del comune di Roma 

La carta dei suoli del comune di Roma non copre l’area di indagine ma arriva in 
prossimità della stessa e dal punto di vista dell’azione dei fattori della 

pedogenesi questi ultimi sono significativamente simili.  
In questa analisi sono comprese anche le informazioni deducibili dagli studi del 

quadro conoscitivo del Piano Regolatore di Roma. 
Le unità cartografiche di interesse sono: VU2, VU3 e VS3. Segue la descrizione 

dei suoli così come è riportata nella cartografia del comune: 

 

V: pianori sommitali sviluppatisi in formazioni vulcaniche, pianeggianti o a 
pendenza bassa. 

VU con suoli vulcanici profondi dei pianori sommitali 

Suoli profondi, molto ben sviluppati, evoluti in tufi vulcanici, con un orizzonte argico che, nel 

caso di una tessitura più grossolana, contengono ancora vetro e minerali primari, e con un 

orizzonte superficiale ochrico o mollico. Questi suoli sono perciò classificabili come Cutani-Vitric 

Luvisols, Vitri-Luvic Phaeozems, Hapli-Cutanic Luvisols, o Silti-Luvi Phaeozems, in funzione del 

tipo di epipedon e della composizione tessiturale, o come Cutani-ChromicLuvisols nel caso di 

maggiore presenza di ossidi di ferri nel profilo (colori più rossi). Il Phaeozem con epipedon 

mollico, potrebbe rappresentare una transizione verso l’Andosol, ed è probabilmente una sua 

forma degradata (classificazione WRB versione 1998). 

 

Distribuzione 

Il gruppo rappresenta i suoli più diffusi sulle sommità vulcaniche delle colline romane, in 

corrispondenza alle formazioni geologiche “t2” (foglio 143 Bracciano), “T (foglio 144 

Palombara Sabina), “ts1” e “ts3” (foglio 149 Cerveteri) e “ps”, “p1”, “p2” e “p’2” (foglio 150 

Roma). I suoli MAZZALUPO sono molto estesi nelle parte occidentale del territorio. I suoli 

CASACCIA, i più estesi in assoluto, sono particolarmente presenti nelle parti occidentale e 

settentrionale. I suoli LUNGHEZZA hanno una modesta diffusione generale. I suoli TRAGLIATA 

si trovano in particolare a sud della Via Aurelia, a sud di Ciampino, ad est della Via Ardeatina e 

lungo il tratto medio della valle dell’Arrone. I suoli PONZONI sono modestamente diffusi nella 

parte occidentale del territorio. I suoli MANDRIOLA si trovano nelle parti sud-orientale, nord-

occidentale e nord-orientale (Gallicano) del territorio. Generalmente, i suoli associati sono 

BRANDUSA, COLONACCE e SAPIENZA. 

 

Caratteristiche 

Suoli profondi, a tessitura variabile da medio-grossolana a fine, (franco, franco-argillosa, 

argilloso-limosa, argillosa), non pietrosi, non calcarei. La variabilità tessiturale è determinata 

dalla granulometria e composizione originaria del sedimento vulcanico e dal grado di 

pedogenesi dei suoli. L’inclinazione dei terreni è pianeggiante o bassa. (0 - 5 %). Il drenaggio 

è buono o mediocre, talvolta moderatamente rapido, in funzione della tessitura dei suoli. Una 

falda superficiale è assente. La capacità idrica è compresa tra 150 e 200 mm/m., un valore 

alto rispetto alla classe tessiturale, il che è tipico dei suoli vulcanici. Le caratteristiche chimiche 

sono favorevoli, con un pH da neutro a subacido, una capacità di scambio da media ad elevata 

ed una saturazione in basi elevata.  

 

Uso e gestione 
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I suoli vulcanici profondi vengono attualmente usati per seminativo, vigneto, frutteto o 

pascolo. In modo dominante, questi suoli presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso 

agricolo e sono quindi utilizzabili per tutte le colture. Solo i suoli MAZZALUPO presentano 

moderate limitazioni all’uso agricolo, e richiedono una opportuna scelta delle colture e/o 

moderate pratiche conservative. In linea generale, il rischio ambientale è praticamente 

assente, e perciò l’uso agro-ambientale di questi suoli è sostenibile senza particolari 

precauzioni.  

In modo subordinato, il rischio ambientale è lieve (suoli MAZZALUPO: leggero rischio 

d'inquinamento delle acque profonde e leggera suscettibilità dei suoli all'inquinamento; suoli 

PONZONI: leggera suscettibilità dei suoli alla perdita della struttura) e perciò l’uso agro-

ambientale di questi suoli è sostenibile solo con il rispetto di lievi precauzioni, atte ad 

attenuare o compensare il potenziale degrado (è sufficiente applicare accurate pratiche di 

gestione del suolo).   

 

VU2: “CASACCIA” (Cutani-VitricLuvisols / VitrandicHaploxeralfs, fine loamy, mixedmesic): 

suoli vulcanici profondi dei pianori sommitali, a tessitura medio-fine; drenaggio buono, 

pianeggianti o a pendenza bassa. Capacità d’uso dei suoli: classe I. Rischio ambientale: 

praticamente assente. Uso agro-ambientale dei suoli sostenibile. Superficie complessiva # 

ettari. 

VU3: “LUNGHEZZA” (Hapli-CutanicLuvisols / TypicHaploxeralfs, fine, mixedmesic): suoli 

vulcanici profondi dei pianori sommitali, a tessitura medio-fine o fine, drenaggio mediocre, a 

pendenza bassa o pianeggianti. Capacità d’uso dei suoli: classe I. Rischio ambientale: 

praticamente assente. Uso agro-ambientale dei suoli sostenibile. Superficie complessiva # 

ettari.  

 

VS suoli vulcanici a profondità limitata, talvolta pietrosi, dei pianori sommitali 

Suoli vulcanici a profondità limitata, su substrato vulcanico semi-litoide o litoide, su pozzolana 

o lava, caratterizzati da uno sviluppo buono o moderato, con presenza di un orizzonte argico 

che contiene ancora vetro e minerali primari e di un epipedon di tipo ochrico o mollico. Nel 

caso di substrato semi-litoide, questi suoli sono classificabili come Vitri-Paraleptic Luvisols o 

Vitri-Paraleptic Phaeozems, in funzione delle caratteristiche dell’epipedon, e, nel caso di 

substrato litoide con forte pietrosità, come Vitri-Endoleptic Luvisols (Episkeletic). Il termine 

Paraleptic è qui stato introdotto (in accordo con gli Autori del W.R.B.), in analogia al termine 

Paralithic, per caratterizzare i suoli poco profondi su substrato roccioso semi-litoide, come il 

tufo vulcanico. Il Phaeozem, con epipedon mollico, potrebbe rappresentare una transizione 

verso l’Andosol, e probabilmente una sua forma degradata. La variabilità spaziale delle unità è 

a livello di associazione, il che implica che questi suoli non sono cartografabili separatamente 

altro che alla scala 1:25.000 o più dettagliata.  

Distribuzione 

Questi suoli, ad estensione moderata, sono presenti sulle sommità vulcaniche delle colline 

romane, in corrispondenza alle formazioni geologiche “t2” (foglio 143 Bracciano), “ts1” e “ts3” 

(foglio 149 Cerveteri) e “ps”, “p1”, “p2” e “p’2” (foglio 150 Roma). I suoli BRANDUSI, che 

rappresentano la varietà poco profonda dei suoli CASACCIA e TRAGLIATA, sono presenti quasi 

esclusivamente nelle parti occidentale e settentrionale del territorio. I suoli COLONACCE, che 

comprendono la varietà poco profonda dei suoli MAZZALUPO, si trovano in particolare nel 

settore occidentale, ed inoltre lungo la colata lavica della Via Appia Antica. I suoli SAPIENZA si 

trovano in corrispondenza ai substrati pozzolanici, e ciò in particolare nella parte orientale del 

territorio, tra la via Casilina e la via Tiburtina. Nella parte sud-orientale, questi ultimi sono 

associati ai suoli MANDRIOLA. 

Caratteristiche 

Suoli a profondità limitata (40 - 80 cm), talvolta pietrosi, non calcarei, su substrato composto 

da tufo semi-litoide o litoide, pozzolana o lava. La  tessitura dei suoli è variabile da medio-

grossolana a medio-fine (franco-sabbiosa, franca, franco-limosa, franco-argillosa). Tale 

variabilità è determinata dalla granulometria e composizione originaria del sedimento vulcanico 

e dalla profondità del suolo. L’inclinazione dei terreni è generalmente bassa, talvolta 

pianeggiante (0 - 5 %). Il drenaggio è buono o moderatamente rapido, in funzione della 
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tessitura, della profondità e della permeabilità del substrato. Una falda superficiale è assente. 

La capacità idrica è alta, e compresa tra 150 e 200 mm/m., quale valore si riduce in pratica a 

causa della profondità limitata del suolo. Le caratteristiche chimiche sono favorevoli, con un pH 

subacido, una capacità di scambio da media ad elevata ed una saturazione in basi elevata.  

Uso e gestione 

I suoli vulcanici a profondità limitata vengono attualmente usati per vigneto, seminativo o 

pascolo. In modo dominante, questi suoli presentano moderate limitazioni all’uso agricolo e 

richiedono una opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative. In modo 

dominante, il rischio ambientale è lieve (leggero rischio d'inquinamento delle acque profonde 

e/o superficiali), e tale da imporre un uso agro-ambientale con lievi precauzioni, atte ad 

attenuare o compensare il potenziale degrado (è sufficiente applicare accurate pratiche di 

gestione del suolo). 

In modo subordinato (suoli SAPIENZA), il rischio ambientale è moderato, a causa della 

suscettibilità di questi suoli all'inquinamento, e perciò l’uso agro-ambientale di questi suoli è 

sostenibile solo con il rispetto di moderate precauzioni, atte ad attenuare o compensare il 

potenziale degrado (in primo luogo: evitare l’apporto eccessivo di sostanze inquinanti 

difficilmente degradabili).  

 

VS3: “SAPIENZA” (1, 2) (assoc. Paralepti-Vitric Andosols & Vitri-Paraleptic Luvisols / Typic 

Vitrixerands, coarse loamy, ashymesic & Vitrandic Haploxeralfs, coarse loamy, mixedmesic): 

suoli vulcanici a profondità limitata (60-80 cm) dei pianori sommitali; substrato pozzolana, 

talvolta tufo; tessitura medio-grossolana, drenaggio moderatamente rapido o buono, a 

pendenza bassa o pianeggianti. Capacità d’uso dei suoli: classe IIsp (limitazione del suolo; 

rischio d’inquinamento). Rischio ambientale: moderato. Uso agro-ambientale dei suoli 

sostenibile con moderate precauzioni, per la suscettibilità dei suoli all'inquinamento. Superficie 

complessiva # ettari. 

Nella tabella che segue sono riportate le principali caratteristiche dei suoli.  

 

Tabella 4-1. Principali caratteristiche dei suoli delle Unità cartografiche VU2, VU3, 

VS3. 
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Figura 4-2: Stralcio della carta dei suoli del comune di Roma 

Fonte: Comune di Roma 

 
 

 

4.2 La carta dei suoli della regione Lazio in scala 1:250.000 

L’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio), tramite il supporto tecnico scientifico del CRA-RPS Centro di Ricerca per 
lo Studio delle relazioni tra pianta e suolo, sta ultimando la banca dati e la 

cartografia dei suoli della regione Lazio. 

Il progetto prevede la realizzazione di aree di approfondimento in scala 

1:50.000, per cui è stata elaborata una banca dati geografica delle UNITA’ DI 

TERRE; una di queste aree comprende le DOC: Frascati, Marino e 
Montecompatri (RM). Il rilevamento è ancora in corso ma è stato possibile 

consultare dati seppure in una forma ancora non completa e non organizzata. 

Le Unità di Terre ricadenti nell’area di indagine sono di seguito elencate e 

appresso descritte (fig. 4-3): 

 1.1.2: Versanti delle incisioni del plateau, ad andamento radiale rispetto 

all’apparato vulcanico, su prodotti piroclastici. 

 1.3.3: Versanti del plateau con incisioni secondarie su sedimenti 

piroclastici. 

 2.1.2: Versanti delle incisioni a pendenza 5-20% prevalente (quota 100-

250 m s.l.m.). 
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Figura 4-3: Carta delle Unità di terre. 

Fonte: ARSIAL - CRA 

 

 1.1.2: Versanti delle incisioni del plateau, ad andamento radiale rispetto 
all’apparato vulcanico, su prodotti piroclastici. 

Suoli profondi, a tessitura franca, contenuto in frammenti grossolani da comune 
a frequente,  scorrimento superficiale trascurabile, drenaggio interno: ben 
drenato. Si tratta di suoli a profilo A, Bw, R.  

 
Classificazioni tentative 

Soil Taxonomy Taxonomy: Typic Argiustolls loamy, mesic (2006)  
WRB: Cambic Phaeozems 

Capacità d’USO II S 
 
La classificazione di questi suoli dovrà essere rivista alla luce dei risultati 

analitici per quanto riguarda l'interpretazione degli epipedon, per i quali è 
importante verificare il grado di saturazione del complesso di scambio e la 

presenza di condizioni "vitriche" legate alla presenza di materiale derivante dal 
disfacimento dei depositi piroclastici. 

 

 1.3.3: Versanti del plateau con incisioni secondarie su sedimenti piroclastici. 

Suoli da moderatamente profondi a profondi, a tessitura franco argillosa, 

contenuto in frammenti grossolani da scarso a comune, , scorrimento 



Relazione vegetazionale – Dott.Agr. M. Paolanti e Dott.Nat. R. Copiz 

 

19 

superficiale molto basso, drenaggio interno: ben drenato, limite radicale: 
contatto lithic continuo. Si tratta di suoli a profilo A, Bt, R.  

 
Classificazioni tentative 
Soil Taxonomy: Typic Argiustolls loamy, mesic (2006)  

WRB: Luvic Phaeozems 
Capacità d’USO II S 

 
La classificazione di questi suoli dovrà essere rivista alla luce dei risultati 
analitici, per quanto riguarda, l'interpretazione degli epipedon, per il quale è 

importante verificare il grado di saturazione del complesso di scambio e la 
presenza di condizioni "vitriche" legate alla presenza di materiale derivante dal 

disfacimento dei materiali piroclastci. 
 

 2.1.2: Versanti delle incisioni a pendenza 5-20% prevalente (quota 100-250 m 
s.l.m.). 

Suoli simili all’unità 1.1.2. 

 

4.3 Osservazioni in campo 

I suoli oltre ad una loro variabilità orizzontale hanno una loro complessità 

verticale dovuta all’organizzazione in orizzonti del suolo. Un aiuto per superare 
la difficoltà risultante dalla grande variabilità è la constatazione che la struttura 

spaziale delle variabili non varia in modo casuale ma è correlata all’azione di 
alcuni fattori che agiscono congiuntamente, i cosiddetti “fattori della 

pedogenesi” (Costantini, 2007).  

La cartografia pedologica si basa su un paradigma, il cosiddetto “paradigma 

suolo” (Hudson, 1992; Indorante et al. 1999), che parte dall’assunzione che i 
suoli sono corpi naturali sensibili alle variazioni dei loro fattori di stato, ed 

alcuni di questi, in particolare la morfologia, il materiale genitore e l’uso del 
suolo, possono variare anche in modo discontinuo. Osservando le modalità di 

variazione dell’insieme delle caratteristiche, si può dedurre che alcuni caratteri 
dei suoli variano congiuntamente, creando condizioni che si ripetono per tratti 

estesi di territorio. 

Il termine pedo-paesaggio è utilizzato per esprimere la combinazione dei fattori 
pedogenetici e dei loro pattern ricorrenti. Un pedo-paesaggio è una porzione di 

superficie terrestre che raccoglie suoli che hanno in comune una o più 
caratteristiche, proprietà o processi, ed è individuabile da un insieme di 

condizioni climatiche, litologiche, morfologiche, pedologiche, di uso del suolo e 
di vegetazione. 

Le due fonti dati citate, oltre ad essere costruite con finalità proprie del semi 
dettaglio (1:25.000/1:50.000) proprio per la metodologia con cui sono 

costruite, debbono essere utilizzate contestualmente ad una fase di verifica a 
terra, quando si tratta di valutazioni al dettaglio (1:1.000 – 1:5.000) in 

superfici soggette a disturbo antropico. 

L’area è composta da due poligoni separati, come mostrato dalla fig. 4-4. 
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L’area del poligono 1 è stata soggetta ad asportazione del suolo per la quasi 
totalità (Fig. 4-5sx); nell’ultima porzione posta a sud ovest è presente un 

manufatto di interesse archeologico.  

La figura 4-5(dx) mostra una sezione del suolo presente nell’area prima del 

disturbo antropico. 

 

 
 

Figura 4-4: Rilevamento dei suoli. 
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Figura 4-5: Poligono 1, vista da SW (sx); Trincea di suolo (dx).  

 

La fig. 4-6(sx) si riferisce alla morfologia del poligono 2, mentre la fig. 4-6(dx) 

mostra i chiari segni di disturbo antropico. 

 

  
 

Figura 4-6: Poligono 2 (sx); Particolare della superficie del suolo (dx).  

 

Nel poligono 2 i suoli dell’area sono stati soggetti a disturbo antropico con 
riporti di materiale di varia origine, asportazione del suolo, modificazioni del 

profilo naturale del suolo. 

I suoli prevalenti sono assimilabili (World Reference Base, 2014) a: Urbic 
Technosols (eutric, arenic) e, a macchia di leopardo, sono presenti Luvic 

Phaeozems (loamic). 

La classe di capacità d’uso attribuita a questi suoli è la IV (Suoli con limitazioni 

molto forti, che riducono la scelta delle colture impiegabili, del periodo di 
semina e di raccolta e delle lavorazioni del suolo, o richiedono speciali pratiche 

di conservazione). Ma l’attribuzione di tale classe, prevede in ogni caso una 
”bonifica” (nel senso agronomico del termine), con asportazione degli inerti 

superficiali e la restituzione di un franco di coltivazione di almeno 50-70 cm. 
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5.  Copertura vegetale e uso del suolo 

 

5.1 Carta della copertura vegetale e dell’uso del suolo 

La carta della copertura vegetale e dell’uso del suolo dell’area di indagine è 

stata redatta seguendo il modello definito a livello europeo nell’ambito del 
Progetto CORINE Land Cover.  

In seno al programma CORINE (Co-ORdination of INformation on the 
Environment), varato dal Consiglio delle Comunità Europee nel 1985, il 

progetto Land Cover è stato specificamente destinato al rilevamento e al 
monitoraggio delle caratteristiche fisionomiche e strutturali del territorio 

europeo. La relativa cartografia di copertura del suolo prevede una “legenda di 
44 voci su 3 livelli gerarchici che fa riferimento ad unità spaziali omogenee o 

composte da zone elementari appartenenti ad una stessa classe, di superficie 
significativa rispetto alla scala, nettamente distinte dalle unità che le 

circondano e sufficientemente stabili per essere destinate al rilevamento di 
informazioni più dettagliate”.  

Detta legenda, immutabile per ragioni di omogeneità a livello europeo, è stata 

successivamente integrata da successivi livelli di approfondimento nelle carte 
derivate a scala nazionale (APAT, 2005) e regionale (Carta dell’Uso del Suolo - 

Regione Lazio, 2003; Carta delle formazioni naturali e seminaturali - ARP, 
2010).  

Il sistema di classificazione rappresenta un punto cruciale nelle specifiche di 
una carta della copertura e uso del suolo. La standardizzazione, in particolare, 

consente la comparabilità dei risultati e lo scambio delle informazioni. 
La “Carta della copertura vegetale e dell’uso del suolo” redatta per l’area di 

indagine rispetta questi principi e standard approfondendo il dettaglio nella 
restituzione cartografica fino a distinguere porzioni di estensione molto ridotta 

funzionali a mettere in evidenza, per quanto possibile, la diversità 
composizionale e strutturale del mosaico territoriale. Ciò ha comportato, dove 

necessario, la definizione di nuovi livelli dettaglio, mantenendo inalterata la 
struttura gerarchica del sistema di classificazione suddetto. 

La legenda della carta, organizzata secondo la struttura gerarchica propria del 

CORINE Land Cover e dell’approfondimento regionale sviluppato da ARP nel 
2010 (fig. 5-2), è stata implementata con un livello di dettaglio adatto ad una 

realizzazione cartografica in scala 1:2.000 (vedi tavola allegata).  
Per la realizzazione della cartografia è stata eseguita la fotointerpretazione di 

ortofoto digitali disponibili on-line nel Portale Cartografico Nazionale del 
Ministero dell’Ambiente e nella piattaforma di Google Earth (fig. 5-3).  
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Figura 5-1: Stralcio della Carta delle formazioni naturali e semi-naturali del Lazio  

 (Legenda colori compresi nell’area di studio: grigio = zone artificiali; giallo = 
seminativi; verde chiaro = prati stabili).  
Fonte: ARP 2010 – Chirici et al. 2014 
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Figura 5-2: Ortofoto recente dell’area di indagine. 

Fonte: Google Earth (data ripresa: 25 ottobre 2014) 

 

 
La fotointerpretazione è stata supportata da una fase di rilievo in campo allo 

scopo di valutare l’accuratezza della carta e risolvere i dubbi legati a fisionomie 

difficilmente distinguibili a video. La carta della copertura e uso del suolo è 
stata quindi digitalizzata in formato vettoriale, secondo il sistema di coordinate 

UTM, fuso 33 (WGS84). L'unità minima riportata è di circa 0,05 ettari per gli 
elementi poligonali. 

La tabella seguente (tab. 5-1) riporta i codici numerici delle classi cartografate 
(coerenti con il sistema gerarchico di classificazione europeo), gli ettari che 

ogni classe occupa sul territorio indagato e la relativa percentuale. 
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Tabella 5-1. Dati relativi alla carta della copertura e uso del suolo. (N.B.: la superficie 

considerata non include la rotatoria e le strade limitrofe comprese tra i 2 poligoni indagati)  

Codice 

Tipologie di copertura vegetale e uso del 

suolo Poligoni Ettari % 

121 Unità industriali o commerciali 2 0,54 10 

1221 Reti stradali 2 0,55 10 

1311 Aree estrattive in disuso 1 0,72 13 

1321 Discariche e depositi 1 0,06 1 

141 Aree verdi urbane 5 0,56 10 

1424 Aree archeologiche 1 0,08 1 

3116 Formazioni forestali igrofile 3 0,12 2 

32111 Praterie continue sinantropico-ruderali 4 1,48 27 

3241 

Cespuglieti a dominanza di rovo (Rubus 

ulmifolius) 4 0,55 10 

3242 Canneti a canna comune (Arundo donax) 6 0,67 12 

3243 Formazioni miste arboreo-arbustive 2 0,07 1 

  Totali 31 5,39 100 

 
Nel complesso sono state cartografate 11 tipologie di copertura e uso del 

suolo, di cui 6 afferenti alla classe 1 del progetto CORINE Land Cover (Superfici 
artificiali) e le restanti 5 alla classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-

naturali). 
La voce maggiormente estesa è rappresentata dalle Praterie continue 

sinantropico-ruderali (27%), seguita dalle Aree estrattive in disuso (13%), dai 

Canneti a canna comune (12%) e da 4 tipologie che interessano ognuna una 
superficie pari al 10% dell’area di indagine: Unità industriali o commerciali, 

Reti stradali, Aree verdi urbane e Cespuglieti a dominanza di rovo.  
La matrice circostante è di tipo essenzialmente agricolo verso Est e verso Sud 

mentre nelle altre direzioni sono in continua espansione le aree urbanizzate, 
che impermeabilizzano il suolo oltre a sottrarre superfici agricole e semi-

naturali. 
La progressiva urbanizzazione, oltre a trasformare il paesaggio da agricolo a 

urbano, riduce la funzionalità della rete ecologica locale, laddove non vengano 
mantenute adeguate superfici che consentano la connettività ecologica. A tal 

fine anche le superfici agricole e le aree verdi artificiali possono giocare un 
ruolo importante e per questo è fondamentale che i nuovi interventi di 

edificazione destinino porzioni consistenti delle aree di intervento a zone verdi 
multifunzionali. Le aree verdi artificiali, se ben progettate e mantenute, 

determinano infatti benefici sia di tipo ricreativo e ludico, che ecologico e 

naturalistico.  
 

5.2 Schede descrittive delle coperture vegetali 

Per ogni voce di legenda di interesse vegetazionale sono riportati nelle pagine 

seguenti degli approfondimenti descrittivi corredati da foto esemplificative dello 
stato attuale dei luoghi indagati. 
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Aree estrattive in disuso (cod. 1311) – 0,72 ettari 
 

 
 

Figura 5-3: Foto panoramica delle aree estrattive in disuso.  

 

La porzione sud-occidentale dell’area di indagine è stata in gran parte 
interessata da estrazione di materiale litoide vulcanico negli anni compresi tra 

il 2005 e il 20101.  
Negli anni immediatamente precedenti era gestita a prato da sfalcio.  

Successivamente, il recupero spontaneo della vegetazione ha determinato lo 
sviluppo di diverse formazioni, le quali sono però in uno stadio ancora piuttosto 

pioniero e poco strutturato. 
Nella fig. 5-3 è evidente il mosaico delle formazioni erbacee sul fondo delle 

aree di scavo e delle formazioni a dominanza di rovi sul ciglio delle scarpate dei 
fronti di cava e a dominanza di pioppi al piede delle scarpate. 

Nel complesso si tratta di formazioni di basso valore floristico ma di discreto 
valore in termini di dinamica della vegetazione, in quanto propedeutiche alla 

ricolonizzazione da parte delle comunità vegetali coerenti con le potenzialità 

ecologiche di questo territorio (querceti caducifogli a dominanza di cerro o di 

                                    
1 Nel 2005, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, è stato ratificato l'accordo di programma (ex art. 34 d.lgs. 

267/2000) tra Comune di Frascati e Regione Lazio per la realizzazione di un edificio industriale con annesse attività 
commerciali, uffici-terziario, nel lotto 1 di proprietà CIRI srl. Con permesso di costruire n. 66/2006 la CIRI srl ha 
iniziato le opere di scavo per l'edificio di cui al sopramenzionato accordo. Ad oggi risulta effettuato solo lo scavo. 



Relazione vegetazionale – Dott.Agr. M. Paolanti e Dott.Nat. R. Copiz 

 

27 

farnetto a seconda del rapporto tra argilla e sabbia nel substrato e querceti a 
dominanza di farnia dove il suolo è più umido). 

 
Discariche e depositi (cod. 1321) – 0,06 ettari 

 

 
 

Figura 5-4: Esempio di area interessata da deposito di inerti. 

 
All’ingresso della porzione sud-occidentale dell’area di indagine, illustrata nella 

pagina precedente, è presente una superficie interessata da deposito di 
materiale inerte (residui di scavi e materiali di risulta dell’edilizia). Inoltre sono 

presenti anche cumuli superficiali di rifiuti vari. 
In questo contesto solo parte della superficie è stata ricolonizzata dalla 

vegetazione spontanea (fig. 5-4), in particolare dalle formazioni a dominanza 
di Dittrichia viscosa, una specie molto veloce nel diffondersi in questi ambienti, 

i quali però sono anche ottimali per la diffusione di specie esotiche invasive, 
quale ad es. Arundo donax, come si evince anche dalla foto, ma anche da 

Ailanthus altissima, un albero originario dell’oriente che è molto difficile da 

eliminare laddove si insedia. 
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Aree verdi urbane (cod. 141) – 0,56 ettari 
 

 
 

Figura 5-5: Vista aerea delle aree verdi urbane cartografate. 

  
Nella porzione più settentrionale dell’are di indagine, già trasformata in passato 

per la realizzazione di edifici e infrastrutture connesse, sono presenti alcune 
superfici a verde (fig. 5-5).  

In queste dominano le formazioni vegetali di impianto artificiale (filari, siepi, 
nuclei, alberi isolati, aiuole, ecc.) in cui la manutenzione costante dell’uomo 

contrasta o contiene lo sviluppo delle specie autoctone, la dinamica 
vegetazionale e l’incremento della diversità. 

Nonostante ciò tali superfici sono molto efficaci nel consentire l’infiltrazione 
delle acque piovane (a differenza delle superfici pavimentate) e nel ridurre le 

temperature circostanti a scala locale grazie all’evapotraspirazione effettuata 
dalle piante in esse presenti. 

Le aree verdi artificiali possono essere anche di grande utilità in termini di rete 

ecologica se non recintate in modo invalicabile e se non trattate con prodotti 
chimici nocivi (erbicidi, antiparassitari, ecc.). La piantumazione di esemplari di 

specie vegetali autoctone ne accentua il valore ecologico. 
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Aree archeologiche (cod. 1424) – 0,08 ettari 
 

 
 

Figura 5-6: Dettaglio degli esemplari arborei dell’area archeologica.  

 

All’estremità meridionale della porzione interessata in passato dalle attività 
estrattive sopra richiamate, è presente un piccola area archeologica legata a 

manufatti di epoca romana. 
In termini floristico-vegetazionali, quest’area è caratterizzata da esemplari di 

discrete dimensioni di leccio (Quercus ilex) e di cipresso (Cupressus 
sempervirens), visibili in fig. 5-6, rispettivamente a sinistra e a destra.  

A contorno sono presenti popolamenti erbacei e arbustivi simili a quelli presenti 
nel resto dell’area di indagine. Nel par. 5.3 è riportato un elenco specifico delle 

principali entità vegetali rilevate durante le indagini di campo, a cui si rimanda 
per ulteriori dettagli. 
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Formazioni forestali igrofile (cod. 3116) – 0,12 ettari 
 

 
 

Figura 5-7: Mosaico di vegetazione arbustiva e forestale igrofila.  

 

In due porzioni dell’area di indagine, in particolare lungo il fosso che separa in 
due la porzione nord-orientale, sono presenti formazioni arboree lineari a 

dominanza di pioppi bianchi (Populus alba) e neri (Populus nigra). 
In fig. 5-7 si vedono in parte sullo sfondo, circondate davanti da formazioni 

arbustive a dominanza di rovi e da canneti a canna comune. 
Queste formazioni, piuttosto limitate in estensione, sono le uniche fisionomie 

forestali presenti nell’area di studio coerenti con l’ecologia dei luoghi, costituite 
da specie autoctone e di grande importanza per fauna, in particolare gli uccelli. 

Per queste ragioni è auspicabile la loro conservazione e, dove possibile, 
sarebbe opportuno assecondarne l’espansione. 

Spesso insieme ai pioppi si rilevano esemplari arborei e arbustivi di sambuco 
(Sambucus nigra) e di olmo (Ulmus minor) e nello strato erbaceo popolamenti 

di ebbio (Sambucus ebulus). 
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Praterie continue sinantropico-ruderali (cod. 32111) – 1,48 ettari 
 

 
 

Figura 5-8: Porzione di prateria da sfalcio.  

 

La tipologia di copertura vegetale più estesa cartografata si riferisce alla 
praterie continue, formazioni erbacee gestite negli anni scorsi attraverso 

operazioni periodiche di sfalcio. Le ultime operazioni non hanno interessato 
tutta la superficie, per tale ragione le praterie si presentano attualmente con 

diverse fisionomie. Alcune hanno una struttura più bassa ed una composizione 
essenzialmente erbacea, altre sono più alte e presentano al proprio interno 

diversi esemplari di arbusti in via di sviluppo, segno di un intervento di taglio 
meno recente.  

A prescindere da questi dettagli, non cambia però sensibilmente la 
composizione floristica delle specie dominanti, che sono in particolare: Avena 

barbata, Dactylis glomerata, Dasypirum villosum, Lolium perenne, Cota 
tinctoria, Raphanus raphanistrum, Silene latifolia subsp. alba, ecc.  

Le specie dominanti sono tutte piuttosto comuni nelle aree prative da sfalcio, 

incolte e ruderali della campagna romana, ma la loro presenza indica la 
conservazione della potenzialità per le formazioni legnose tipiche di questo 

territorio, quali i querceti caducifogli a cerro (Quercus cerris), attualmente non 
presenti nell’area neanche in forma di esemplari arborei residuali. 
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Cespuglieti a dominanza di rovo (Rubus ulmifolius)  
(cod. 3241) – 0,55 ettari 

 

 
 

Figura 5-9: Esempio di roveto a Rubus ulmifolius.  

 
La formazione arbustiva più estesa e cartografabile nell’area di indagine è il 

roveto, una comunità vegetale dominata dal rovo comune (Rubus ulmifolius). 
In diversi punti il roveto è monospecifico o fortemente paucispecifico, ma 

generalmente è accompagnato da altre specie arbustive (Crataegus monogyna, 
Rosa arvensis, Clematis vitalba, ecc.) e da varie specie erbacee (Sambucus 

ebulus, Malva sylvestris, Foeniculum vulgare, Dipsacus fullonum, Arum 
italicum, ecc.). 

Il roveto è una comunità secondaria, cioè si insedia laddove è stata eliminata 
la copertura forestale matura. In tal senso è un’indicatrice di degrado, ma 

d’altra parte è anche una comunità che ricolonizza le superfici abbandonate 
dall’uomo, in particolare le zone precedentemente coltivate e pascolate. In 

questi casi è allora una formazione importante per consentire il recupero 

spontaneo della vegetazione forestale. 
A prescindere da ciò, ha una importanza non marginale per la fauna, sia ai fini 

dell’alimentazione (grazie ai frutti del rovo: le more), sia ai fini del rifugio e 
della nidificazione. Per tali ragioni l’eliminazione di estese superfici di roveti 

può risultare abbastanza impattante. 
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Canneti a canna comune (Arundo donax) (cod. 3242) – 0,67 ettari 
 

 
 

Figura 5-10: Canneti a canna comune. 

 

Una discreta superficie dell’area di indagine è interessata dai canneti a canna 
comune (Arundo donax). Trattasi di formazioni generalmente monospecifiche 

in cui è piuttosto difficile la penetrazione di altre specie vegetali. 
Anche gli animali, in particolare quelli di taglia non troppo piccola, non ricevono 

grandi benefici dalla presenza estesa di queste formazioni, che sono indicatrici 
di vari fenomeni di disturbo antropico (movimentazione di terre, discariche di 

inerti, incendi, suoli eutrofici, ecc.). 
Sono formazioni molto competitive e che si espandono facilmente a discapito di 

quelle circostanti, in particolare quelle prative, come si evince nella fig. 5-10. 
Ciò è dovuto al fatto che Arundo donax è una specie eliofila e molto adattabile 

a diversi substrati, sia umidi che più asciutti, purché non compatti. 
Per favorire la biodiversità e il recupero spontaneo della vegetazione coerente 

con le locali condizioni ambientali andrebbero eliminati gradualmente i canneti 

e mantenute correttamente le superfici monitorandole periodicamente per 
intervenire prontamente in caso di un eventuale nuova diffusione. 
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Formazioni miste arboreo-arbustive (cod. 3243) – 0,07 ettari 
 

 
 

Figura 5-11: Esempio di formazioni miste arboreo-arbustive.  

 

La dinamica vegetazionale attualmente presente nell’area di indagine si 
evidenzia nella presenza di alcune formazioni molto articolate in cui 

codominano esemplari arborei e arbustivi rendendo difficile la collocazione 
delle stesse in tipologie tipicamente forestali o arbustive. 

Trattasi di superfici in cui sono presenti rovi (Rubus ulmifolius), biancospini 
(Crataegus monogyna), canne (Arundo donax), olmi (Ulmus minor), pioppi 

(Populus sp.pl.), e diverse altre specie in proporzioni simili e con una 
fisionomia che denuncia l’intervento in passato di forme di disturbo che hanno 

degradato la struttura precedente (probabilmente attraverso tagli e 
sfoltimenti). 

Tali formazioni non hanno un valore floristico-vegetazionale particolare, se non 
ai fini dell’analisi della dinamica naturale. 
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5.3 Elenco floristico 

Si riporta di seguito l’elenco delle entità vegetali spontanee e naturalizzate 
censite nell’area di indagine. L’ordine delle famiglie e delle specie è alfabetico. 

La nomenclatura segue Anzalone et alii (2010).  
Le sigle CAS, NAT e INV evidenziano le entità alloctone e significano 

rispettivamente: casuale, naturalizzata e invasiva. Tra queste, quelle invasive 
sono le più problematiche in termini gestionali in quanto molto adattabili e 

competitive. Il loro controllo e contenimento non è generalmente facile se non 
si interviene nelle prime fasi di colonizzazione, che spesso sono successive alle 

trasformazioni determinate dall’uomo (movimento terre, cambio d’uso del 
suolo, edificazione, ecc.). Nel caso in esame le specie invasive che richiedono 

una maggiore attenzione e una auspicabile azione di eradicazione sono: 
Ailanthus altissima (ailanto), Robinia pseudoacacia (robinia) e Arundo donax 

(canna comune). Per le tecniche di contenimento e eradicazione si rimanda ai 

testi specialistici e si consiglia di rivolgersi a professionisti esperti di questa 
materia. 

Tutte le altre entità vegetali elencate di seguito sono indicatrici di ambienti 
utilizzati in passato dall’uomo, per fini agricoli e pastorali. Dominano infatti le 

specie erbacee, in molti casi nitrofile e/o sinantropico-ruderali. 
Nelle indagini di campo svolte nei mesi di giugno e luglio 2015 non sono state 

rilevate entità di particolare interesse conservazionistico e/o tutelate dalle 
norme vigenti. Tuttavia è stata rilevata una indubbia ricchezza di entità tipiche 

della campagna romana e di un paesaggio rurale che è in continua contrazione 
intorno alla città di Roma. Dette specie (e relative comunità sopra illustrate) 

sono indicatrici anche di una buona potenzialità per il recupero spontaneo della 
vegetazione naturale in caso di cessazione del disturbo antropico. 

 
 

Poligono 1 (porzione sud-occidentale dell’area di indagine) 

 
ADOXACEAE 

Sambucus ebulus L. 
Sambucus nigra L. 

 
APIACEAE 

Daucus carota L. 
Foeniculum vulgare Mill. 

 
ASTERACEAE 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Artemisia verlotiorum Lamotte - INV 

Artemisia vulgaris L. 
Chondrilla juncea L. 

Cichorium intybus L.  

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
Erigeron canadensis L. 

Scolymus hispanicus L. 
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Sonchus oleraceus L. 
 

BORAGINACEAE 
Echium vulgare L. 

 
BRASSICACEAE 

Raphanus raphanistrum L. 

 
CANNABACEAE 

Humulus lupulus L. 
 

CARYOPHYLLACEAE 
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet 

 
CONVOLVULACEAE 

Convolvulus arvensis L. 
 

FABACEAE 
Medicago minima (L.) L. 

Melilotus albus Medik. 
Robinia pseudacacia L. – INV 

Trifolium angustifolium L. 

Trifolium arvense L. 
 

HYPERICACEAE 
Hypericum perforatum L. 

 
POACEAE 

Arundo donax L. – INV 
Avena barbata Pott ex Link 

Dactylis glomerata L. 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy 

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. thomasii 
Sporobolus indicus (L.) R.Br. - NAT 

 
ROSACEAE 

Agrimonia eupatoria L. 

Crataegus monogyna Jacq. 
Potentilla reptans L. 

Pyrus communis L. - NAT 
Rubus ulmifolius Schott 

 
SALICACEAE 

Populus alba L. 
Populus nigra L. 

 
SCROPHULARIACEAE 

Verbascum sinuatum L. 
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ULMACEAE 

Ulmus minor Mill. 
 

URTICACEAE 
Urtica dioica L. 

 

VITACEAE 
Vitis vinifera L. - NAT 

 
 

Area archeologica inclusa nel poligono 1 (vedi Carta copertura del suolo) 
 

APIACEAE 
Eryngium campestre L. 

 
ARALIACEAE 

Hedera helix L. subsp. poëtarum (Bertol.) Nyman - CAS 
 

CUPRESSACEAE 
Cupressus sempervirens L. – NAT 

 

FAGACEAE 
Quercus ilex L. 

 
MORACEAE 

Ficus carica L. 
 

POACEAE 
Avena barbata Pott ex Link 

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy 
 

ROSACEAE 
Crataegus monogyna Jacq. 

Rubus ulmifolius Schott 
 

SIMAROUBACEAE 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - INV 
 

URTICACEAE 
Parietaria officinalis L. 

 
VITACEAE 

Vitis vinifera L. - NAT 
 

 
Poligono 2 (porzione nord-orientale dell’area di indagine) 
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ADOXACEAE 
Sambucus ebulus L. 

Sambucus nigra L. 
 

APIACEAE 
Foeniculum vulgare Mill. 

 

APOCYNACEAE 
Vinca major L. - NAT 

 
ARACEAE 

Arum italicum Mill. 
 

ASTERACEAE 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 

Artemisia verlotiorum Lamotte – INV 
Artemisia vulgaris L. 

Carduus pycnocephalus L. 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

Chondrilla juncea L. 
Cota tinctoria (L.) J. Gay 

Scolymus hispanicus L. 

Sonchus oleraceus L. 
 

BORAGINACEAE 
Anchusa undulata subsp. hybrida (Ten.) Bég. 

Cynoglossum creticum Mill. 
Heliotropium europaeum L. 

 
BRASSICACEAE 

Brassica napus L. subsp. napus - NAT 
Raphanus raphanistrum L. 

 
CANNABACEAE 

Celtis australis L. 
 

CAPRIFOLIACEAE 

Dipsacus fullonum L. 
Scabiosa columbaria L. 

 
CARYOPHYLLACEAE 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet 
 

CONVOLVULACEAE 
Convolvulus arvensis L. 

 
FABACEAE 

Robinia pseudacacia L. – INV 
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Vicia bithynica (L.) L. 
 

GERANIACEAE 
Geranium molle L. 

 
HYPERICACEAE 

Hypericum perforatum L. 

 
LAMIACEAE 

Calamintha nepeta (L.) Savi 
 

MALVACEAE 
Malva sylvestris L.  

 
PLANTAGINACEAE 

Linaria vulgaris Mill. 
 

POACEAE 
Arundo donax L. – INV 

Avena barbata Pott ex Link 
Dactylis glomerata L. 

Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy 

Elymus repens (L.) Gould. 
Lolium perenne L. 

Phalaris brachystachys Link 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. subsp. Thomasii 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. - NAT 
 

POLYGONACEAE 
Polygonum aviculare L. 

Rumex crispus L. 
 

RANUNCULACEAE 
Clematis vitalba L. 

 
ROSACEAE 

Agrimonia eupatoria L. 

Crataegus monogyna Jacq. 
Prunus avium L. 

Prunus laurocerasus L. 
Rosa arvensis Huds. 

Rubus ulmifolius Schott 
 

RUBIACEAE 
Galium mollugo L. 

 
SALICACEAE 

Populus alba L. 
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Populus nigra L. 
Populus nigra L. var. italica 

 
SCROPHULARIACEAE 

Verbascum sinuatum L. 
 

ULMACEAE 

Ulmus minor Mill. 
 

VERBENACEAE 
Verbena officinalis L. 

 
 

6.  Mitigazione degli impatti sul suolo 

 
Per quanto si tratti di suoli degradati già sottoposti ad importanti impatti di 

origine antropica, è opportuno evitare ulteriori forme di degrado e anzi occorre 
intervenire per ottenere una buona funzionalità dei suoli che le previsioni del 

progetto prevedano destinati a “verde". 

6.1 Modalità di gestione dei suoli nelle fasi di cantiere 

La mitigazione degli impatti sul suolo è attuabile prevalentemente per mezzo di 

soluzioni realizzative.  

Nelle attività di cantiere dovranno essere prese tutte le accortezze per 

contenere le forme di degrado della risorsa suolo. Dovranno quindi essere 
evitati sversamenti di sostanze e si dovrà razionalizzare l’utilizzo degli spazi al 

fine di contenere le superfici impattate.  

Per la realizzazione delle opere previste saranno interessate anche superfici 

che alla conclusione non risulteranno “impermeabilizzate” e per le quali è 
necessario prevedere il ripristino della funzionalità dei suoli. 

In sede progettuale è possibile prevedere gli impatti sui suoli in fase di 
realizzazione dell’opera e quali funzioni saranno chiamati a svolgere i suoli alla 

luce del tipo di ripristino previsto (sempre comunque nell’accezione della 

multifuzionalità dei suoli). 

Nel realizzazione del progetto, si dovrà tenere conto delle caratteristiche e 

qualità che il suolo dovrà avere e quindi di tutte le attività che si dovranno 
svolgere in relazione anche ai diversi impatti cui saranno soggetti i suoli. 

Le casistiche di disturbo prevalenti potranno essere quelle relative a: 

 Aree di cantiere temporaneo con impatti di vario tipo concentrati: 

compattamento, possibili sversamenti ecc. 

 Transito di veicoli e macchine di cantiere 

 Asportazione del suolo e rimaneggiamento delle superfici 

La casistica che di principale interesse è quella che prevede l’asportazione del 

suolo ed il suo successivo ripristino. 
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6.2 Indicazioni per il prelievo 

Come prima indicazione ricordiamo di separare gli strati superficiali da quelli 
profondi. Si raccomanda di agire in condizioni di umidità idonee’ ossia con 

“suoli non bagnati”. L’umidità di suolo tollerabile dipende da vari fattori, quali: 
tessitura, stabilità strutturale, tipo di macchine impiegate ecc. È necessario 

prestare particolare attenzione a tale punto per non correre il rischio di 
degradare la struttura del suolo e quindi alterarne, in senso negativo, il 

comportamento idrologico (infiltrazione, permeabilità) e altre caratteristiche 
fisiche con la creazione di strati induriti e compatti inidonei allo sviluppo degli 

apparati radicali. 

Si raccomanda inoltre di separare gli orizzonti superficiali (orizzonti A 

generalmente corrispondenti ai primi 20-30 cm) dagli orizzonti sottostanti 
(orizzonti B) e quindi se possibile anche dal substrato inerte non pedogenizzato 

(orizzonti C). 

 

Stoccaggio provvisorio (deposito intermedio) 

Il suolo asportato deve essere temporaneamente stoccato, anche in prossimità 
del cantiere, seguendo alcune modalità di carattere generale, quali: 

 asportare e depositare lo strato superiore e lo strato inferiore del 
suolo sempre separatamente;  

 il deposito intermedio deve essere effettuato su una superficie con 
buona permeabilità non sensibile al costipamento;  

 non asportare la parte più ricca di sostanza organica (humus) dalla 
superficie di deposito;  

 la formazione del deposito deve essere compiuta a ritroso, ossia 
senza ripassare sullo strato depositato; 

 non circolare mai con veicoli sul deposito ed evitare il pascolo sui 
depositi intermedi;  

 rinverdire con piante a radici profonde (preferenzialmente 

leguminose), se il periodo di stoccaggio è molto prolungato.  

In caso di interventi molto brevi può essere evitato il rinverdimento del 

deposito.  

Il deposito intermedio di materiale terroso per lo strato superiore del suolo, 

non dovrebbe di regola superare 1,5 - 2,5 m, d’altezza in relazione alla 
granulometria del suolo ed al suo rischio di compattamento. 

Lo strato di suolo superficiale ben aerato si è formato in seguito a un’intensa 
attività biologica. Il metabolismo chimico di questo strato del suolo avviene in 

condizioni aerobiche. La porosità, il tenore di humus e l’attività biologica 
diminuiscono nettamente con l’aumento della profondità. A causa al peso, gli 

strati inferiori del deposito vengono compressi. Ciò comporta prima di tutto il 
degrado delle caratteristiche fisico idrologiche del suolo.  

Mediante il deposito intermedio in mucchi a forma trapezoidale e limitandone 
l’altezza, si cerca di evitare o ridurre al minimo la formazione di un nucleo 

centrale anaerobico del deposito. Con l’instaurarsi di fenomeni di asfissia si può 

produrre una colorazione grigiastra legata agli ossidi di ferro accompagnata, 
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per i depositi ricchi di sostanza organica, da odori di putrescenza. Si proverà 
così ad evitare sia fenomeni di ristagno sia di erosione (pendenze troppo 

accentuate). 

6.3 Ripristino: definizione del “suolo obiettivo” 

In questa parte si descrivono le modalità di trattamento successivamente ad 

operazioni di asportazione e deposito temporaneo del suolo per poi operare la 
ricostituzione della copertura pedologica. 

In natura il suolo è frutto di una lunga e complessa evoluzione, che vede 
l’interazione di diversi fattori (clima, substrato, morfologia, vegetazione, uomo 

e tempo), nel caso di ripristino l’obiettivo é quello di predisporre un suolo in 
una sua fase iniziale, ma che abbia poi i presupposti per evolvere mantenendo 

caratteristiche ritenute idonee.  

Devono essere definite quindi le caratteristiche e qualità di un “suolo obiettivo” 

che risponde alle esigenze progettuale. 

Il suolo obiettivo, ad esempio, in un’ottica conservativa dovrebbe riprodurre il 
suolo originario se conosciuto, o comunque essere adeguato alla destinazione 

d'uso dell'area. Le caratteristiche dei suoli obiettivo fanno riferimento alle 
caratteristiche dei suoli definite e descritte nella relazione di analisi dei suoli. 

Possiamo indicare tre strati corrispondenti agli orizzonti principali A, B e C che 
assolvono funzioni diverse, semplificando: 

 A con funzione prevalente di nutrizione; 

 B con funzione prevalente di serbatoio idrico,  

 C con funzione prevalente di drenaggio e ancoraggio 

Questa indicazione è di carattere generale e deve essere adattata in relazione 

alla situazione specifica ed alle necessità di cantiere. In molti casi l’orizzonte C 
si viene a formare direttamente per alterazione fisica del substrato in loco o a 

ripartire dagli orizzonti profondi residui dopo l’asportazione. 

6.4 Le caratteristiche dello strato di copertura 

Le caratteristiche e qualità del suolo più importanti da considerare sono: 

 profondità del suolo e profondità utile alle radici 

 tessitura e contenuto in frammenti grossolani 

 contenuto in sostanza organica 

 reazione 

 contenuto in calcare totale ed attivo 

 caratteristiche del complesso di scambio 

 salinità 

 densità apparente 

 caratteristiche idrologiche (infiltrazione, permeabilità, capacità di 

acqua disponibile) 

 struttura (caratteristiche e stabilità) 

 porosità 
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Nel caso in questione, visto che la casistica più frequente è quella che prevede 

il ripristino con i materiali di suolo prelevati in loco, il rispettare gli 

accorgimenti proposti per quanto riguarda le modalità di asportazione e di 
stoccaggio garantisce nella maggior parte dei casi di predisporre dei suoli con 

un buon grado funzionalità.  

In un suolo ricostruito non si può pensare di riprodurre la complicazione degli 

strati che generalmente accompagnano un suolo in natura e si deve quindi 

pensare ad uno schema semplificato a due od anche tre strati, nel caso di suoli 
profondi. 

Il primo strato ha una profondità di circa 10 - 20 cm e corrisponde agli 
orizzonti più importanti per lo sviluppo degli apparati radicali e generalmente 

con un’attività biologica più elevata. 

Per un suolo profondo un metro possiamo considerare, ad esempio, due strati 

uno che va dalla superficie fino a 20 cm ed uno da 20 fino a 100.  

6.5 Modalità di messa in posto 

Un’adeguata tecnica di ripristino ambientale, e delle adeguate attenzioni 

possono consentire l’instaurarsi di condizioni pedologiche accettabili in tempi 
non molto lunghi. L’intento è, come già ripetuto, quello di mettere in posto un 

suolo ad uno stato assolutamente iniziale che nel tempo possa poi raggiungere 
un suo equilibrio essere colonizzato dagli apparati radicali e dai microrganismi 

che si assesti in un rapporto equilibrato tra le particelle solide del suolo solida 
ed i differenti tipi di pori, che abbia una sua resilienza ai fenomeni degradativi 

e che mantenga la capacità di svolgere le sue funzioni. 

Le modalità di azione che si propongono sono le seguenti: 

 Prima di procedere al ripristino dei suoli occorre aver predisposto la 
morfologia dei luoghi cui dovrà accompagnarsi il suolo e verificare la 

necessità di un adeguato drenaggio dell’area.  
 All’atto della messa in posto i diversi strati che sono stati accantonati 

devono essere messi in posto senza essere mescolati e rispettandone 

l’ordine. 
 Il ripristino deve essere effettuato con macchine adatte e in condizioni 

asciutte. 
 Nella messa in posto del materiale terroso deve essere evitato 

l’eccessivo passaggio con macchine pesanti o comunque non adatte e 
che siano prese tutte le accortezze tecniche per evitare compattamenti o 

comunque introdurre limitazioni fisiche all’approfondimento radicale o 
alle caratteristiche idrologiche del suolo. 

 Le macchine più adatte sono quelle leggere e con buona 
ripartizione del peso. 

 In termini generali a pF< di 1,8 -2 non si dovrebbe intervenire sui 
suoli (pF unità di misura spesso ancora in uso che corrisponde al 

logaritmo in base 10 della tensione espressa in cm d’acqua), per non 
correre il rischio di degradare la struttura del suolo e quindi alterarne, in 

senso negativo, il comportamento idrologico (infiltrazione, permeabilità) 
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e altre caratteristiche fisiche con la creazione di strati induriti e compatti 
inidonei allo sviluppo degli apparati radicali.  

 Soprattutto nei casi in cui il materiale che viene ricollocato è di 
limitato spessore (meno di un metro), lo strato "di contatto", sul quale il 

nuovo suolo viene disposto, deve essere adeguatamente preparato. 
Spesso succede che si presenta estremamente compattato dalle attività 

di cantiere: se lasciato inalterato, potrebbe costituire uno strato 

impermeabile e peggiorare il drenaggio del nuovo suolo, oltre che 
costituire un impedimento all'approfondimento radicale. 

 La miscelazione di diversi materiali terrosi e l’incorporazione di eventuali 
ammendanti e concimazione di fondo avverrà prima della messa in posto 

del materiale 
 L’utilizzo di materiale non pedogenizzato, ossia ricavato solo per 

disgregazione fisica può essere utilizzato per la parte inferiore di suoli 
molto profondi, ma anche per altre situazioni nelle quali il suolo 

obiettivo da progetto abbia profondità poco elevate. 

Nel caso, le morfologie prevedano dei versanti in relazione alle pendenze, alla 

lunghezza dei versanti stessi ed alle caratteristiche di erodibilità del suolo si 
dovranno mettere in atto azioni ed accorgimenti antierosivi. 

Un suolo di buona qualità dotato di struttura adeguata e di buona stabilità 
strutturale ha di per se la capacità di far infiltrare le acque e quindi di diminuire 

lo scorrimento superficiale e di limitare l’erosione. Queste qualità vanno però 

accompagnate da una copertura protettiva sul terreno, al fine di ridurre 
l’azione battente della pioggia, trattenere parte dell’acqua in eccesso, 

rallentare la velocità di scorrimento superficiale, trattenere le particelle di 
suolo, migliorare la struttura, la capacità di infiltrazione e la fertilità del suolo. 

Può essere necessario inserire anche sistemazioni idrauliche per rallentare i 
deflussi superficiali.  

Per le scelte che riguardano i soprassuoli vegetali e le tecniche di ingegneria 
naturalistica si rimanda alle linee guida di settore. 

6.6 Piano di fertilizzazione 

La pianificazione per interventi di concimazione e/o ammendamento e 
correzione possono essere ritenuti necessari alla luce delle caratteristiche del 

materiale terroso e dei materiali disponibili per la concimazione organica di 
fondo.  

In questa fase è necessario monitorare le caratteristiche degli strati di 
materiale terroso per verificarne le caratteristiche e potere predisporre 

correzioni, correttivi ed ammendamenti necessari. 

Il contenuto di sostanza organica nel suolo è un indicatore della qualità 

ambientale. “La sostanza organica esplica infatti la propria azione sulle 
proprietà nutrizionali del terreno, sia perché costituisce una riserva di elementi 

nutritivi ed energetici per i microrganismi del suolo e di elementi nutritivi per le 
piante, sia perché attraverso i meccanismi di scambio, adsorbimento, 

complessazione e chelazione, modula la disponibilità degli elementi medesimi” 

(Benedetti, 2008) 



Relazione vegetazionale – Dott.Agr. M. Paolanti e Dott.Nat. R. Copiz 

 

45 

Nel caso si può far riferimento ad una concimazione organica, ossia ad un 
ammendante che ha la capacità di migliorare le caratteristiche fisico 

meccaniche del suolo, con un discreto effetto concimante ed è quindi in grado 
di sostituire la letamazione ed in parte la fertilizzazione minerale. 

Se si utilizzano compost il riferimento è unicamente compost di qualità. Ma 
nel caso debbono essere esattamente valutate le caratteristiche del materiale, 

facendo riferimento alla certificazione del prodotto. 

L’utilizzo di Compost in agricoltura è regolato dal D.Lgs.75del 29 aprile 
2010(Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), che 

abroga e sostituisce il precedente D.Lgs. 217 del 29 04 2006. 

Ai materiale definiti da tale norma si fa riferimento con il termine “compost di 

qualità”. 

Vedi a tal proposito il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 183 

definizioni), di modifica del D.Lgs. 152/2006, che definisce i compost come 
segue: 

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione 

organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate 
a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, 

in particolare, a definirne i gradi di qualità; 

u) compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti 

organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche 
stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive 

modifiche e integrazioni; 

Nel D.Lgs. 75 del 29 04 2010 gli ammendanti sono definiti come “i materiali 

da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le 
caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o 

unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2”. 

I diversi tipi di compost sono, quindi, definiti come segue: 

 Ammendante Compostato Verde (ACV). Prodotto ottenuto attraverso un 

processo controllato di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti 
organici che possono essere costituiti da scarti della manutenzione del 

verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o 
meno) od esauste, residui delle colture ed altri rifiuti di origine vegetale; 

 Ammendante Compostato Misto (ACM). Prodotto ottenuto attraverso un 
processo controllato di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti 

organici che possono derivare da frazione organica degli RSU proveniente 
da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami 

zootecnici, da rifiuti di attività agro-industriali e da lavorazione del legno o 
dal tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi nonché dalle matrici 

previste per ACV. 
 Ammendante Torboso Composto (ATC). Prodotto ottenuto per miscela di 

torba con ammendante compostato verde e/o misto 

Si dovrà in ogni caso conoscere le caratteristiche esatte del compost, 
tenendo conto che gli ACM (ammendanti compostati misti), possono 
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presentare un elevato contenuto in sali solubili.  Si raccomanda l’utilizzo di 
compost con un grado di maturità elevato. L’azoto apportato con gli 

ammendanti compostati è sotto forma organica e quindi a lenta cessione.  

Il quantitativo esatto deve essere stimato conoscendo l’analisi del prodotto e 

del materiale terroso disponibile, al fine di evitare comunque eccessi di azoto e 
la perdita di lisciviazione dello stesso.  

L’eventuale utilizzo di concimazione minerale, a questo punto dovrà essere 

dosata tenendo conto delle dotazioni del terreno e dell’apporto del compost. 

6.7 Il transito sul suolo 

Ogni cantiere dovrà per quanto possibile limitare il degrado del suolo, 
cercando di preservarne la qualità, evitando ogni inutile costipamento o 

alterazione degli orizzonti naturali del suolo. A tal fine si raccomanda di: 

 circolare solo su suolo asciutto e con sufficiente portanza; 

 impiegare solo macchine e procedimenti adatti. Sono adatte le macchine 

possibilmente leggere e con buona ripartizione del peso, vale a dire con 
basso carico sul terreno. I telai larghi e lunghi riducono la pressione sul 

suolo; 

 evitare tragitti inutili; 

 ridurre al minimo la superficie dell’intervento; 

 evitare ogni spostamento inutile di suolo, segnatamente la scarificazione 

dell’humus e non lasciare mai il suolo senza copertura vegetale, ossia 
incolto e non protetto. 

 
 

7.  Mitigazione degli impatti sulla vegetazione e 

interventi di recupero ambientale 

 
Nel cap. 5, nelle schede descrittive delle formazioni vegetali cartografate 

nell’area di indagine, sono state riportate numerose indicazioni riguardanti gli 
impatti avvenuti in passato che hanno determinato l’attuale copertura 

vegetale. 
Inoltre, sono state anticipate diverse indicazioni su come intervenire in ogni 

formazione, in alcuni casi in termini conservativi, in altri in termini di 
eliminazione e riqualificazione. 

Si richiamano qui in sintesi alcuni punti principali funzionali alla progettazione e 

realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della variante urbanistica.  
In primo luogo è opportuno mantenere una efficace connettività ecologica a 

scala locale e quindi mantenere aree verdi naturali o artificiali al fine di ridurre 
la frammentazione ambientale, l’impermeabilizzazione e il consumo di suolo. 

In secondo luogo è necessario mantenere o modificare poco, soprattutto in 
corrispondenza delle zone umide naturali e delle formazioni igrofile mature, la 

morfologia del terreno al fine di non determinare variazioni sensibili nel grado 
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umidità del suolo che potrebbero determinare la scomparsa delle comunità 
adattate ad ambienti umidi. 

Visto il mosaico territoriale circostante, è auspicabile conservare le formazioni 
arboree (compresi gli alberi isolati) e quelle arbustive più mature, funzionali 

anche per la fauna. 
Viceversa è opportuno eliminare le formazioni vegetali che rappresentano un 

elemento dequalificante del paesaggio vegetale, quali in particolare i canneti 

ad Arundo donax, che dove possibile, soprattutto nei pressi dei fossi e delle 
zone più umide, andrebbero sostituiti con formazioni più coerenti con l’ecologia 

dei luoghi. 
Il medesimo approccio è applicabile in corrispondenza dei popolamenti di 

specie esotiche, in particolare quelle ritenute invasive. 
Nei paragrafi seguenti sono riportate in sintesi alcune indicazioni propedeutiche 

al recupero ambientale e alla progettazione di aree verdi. 
 

7.1 Modelli vegetazionali di riferimento 

Per intervenire sulla vegetazione in coerenza con le condizioni ambientali di un 
determinato territorio, al fine di ridurre i costi di intervento, ridurre le spese di 

manutenzione successiva e massimizzare il risultato in termini ecologici, è 
necessario assumere come modello di riferimento la vegetazione potenziale del 

territorio e la serie di vegetazione legata alla vegetazione potenziale stessa, 
cioè l’insieme degli stadi di sostituzione. 

Per il territorio della provincia di Roma sono state sviluppate recentemente 
delle analisi indirizzate proprio a definire questi modelli vegetazionali e a 

cartografarli (Blasi et al., 2013). Per l’area oggetto di questa relazione, dette 
analisi indicano in particolare una sola tipologia di vegetazione naturale 

potenziale di riferimento, le “Cerrete con carpino orientale dei substrati 
vulcanici e carbonatici” (fig. 7-1).  

In termini di serie di vegetazione, le analisi suddette hanno definito questo 

insieme di comunità, in ordine decrescente di maturità e naturalità: 
 Boschi a Quercus cerris con Carpinus orientalis, Asparagus acutifolius e 

Smilax aspera (Crataego laevigatae-Quercion cerridis, Carpino orientalis-
Quercetum cerris). 

 Preboschi a Ulmus minor, con Rosa sempervirens e Lonicera etrusca 
(Pruno-Rubenion, Lonicero etruscae-Rosetum sempervirentis). 

 Arbusteti e mantelli acidofili a Cytisus scoparius e C. villosus 
(Sarothamnion scoparii). 

 Praterie continue a Dasypirum villosum e Vulpia ligustica, con Hordeum 
bulbosum e Knautia integrifolia (Echio-Galactition, Vulpio-Dasypiretum) e 

a Cynosurus cristatus e Lolium perenne con Trifolium repens e Bellis 
perennis (Trifolio resupinati-Cynosurenion cristati). 

 Elementi forestali con neofite, quali Robinia pseudoacacia e Ailanthus 
altissima (Bryonio-Rubenion). 

Queste comunità, ad esclusione dell’ultima dominata da specie esotiche, 

rappresentano il riferimento privilegiato per progettare interventi finalizzati a 
ricostruire o recuperare formazioni vegetali coerenti con l’ecologia dei luoghi. A 

queste comunità vanno aggiunte quelle di tipo igrofilo nel caso di interventi che 
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interessino anche le zone umide (si rimanda agli elaborati prodotti dalla 
Provincia di Roma per maggiori dettagli). 

 

 
 

Figura 7-1: Stralcio della carta della vegetazione naturale potenziale della provincia 

di Roma 

Fonte: Provincia di Roma – Blasi et al., 2013. 

 
 

7.2 Principali specie vegetali per interventi di recupero ambientale 

 

Tenuto conto di quanto indicato nel cap. 5 e nel paragrafo precedente di 
questo capitolo, le specie vegetali arboree e arbustive da utilizzare 

prioritariamente per gli interventi a verde di carattere naturalistico e di 

recupero ambientale sono di seguito elencate. 
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Specie arboree 

 Quercus cerris - Fagaceae 
 Quercus virgiliana - Fagaceae  

 Quercus frainetto - Fagaceae 
 Quercus ilex - Fagaceae 

 Quercus suber - Fagaceae 

 Fraxinus ornus - Oleaceae 
 Acer campestre - Sapindaceae 

 Tilia cordata - Malvaceae  
 Prunus avium - Rosaceae 

 Sorbus domestica - Rosaceae 
 Ulmus minor - Ulmaceae 

 Laurus nobilis - Lauraceae 
 Populus nigra - Salicaceae 

 Populus alba - Salicaceae 
 

Specie arbustive 
 Carpinus orientalis - Betulaceae 

 Corylus avellana - Betulaceae 
 Cornus sanguinea - Cornaceae 

 Prunus spinosa - Rosaceae 

 Crataegus monogyna - Rosaceae 
 Rosa arvensis - Rosaceae 

 Rosa sempervirens - Rosaceae 
 Cytisus villosus - Fabaceae 

 Cytisus scoparius - Fabaceae 
 Euonymus europaeus - Celastraceae 

 Ligustrum vulgare - Oleaceae 
 

8.  Contributo settoriale alla verifica complessiva della 

progettazione 

 
Gli interventi di trasformazione previsti dal progetto di urbanizzazione dell’area 

di indagine della presente relazione consistono nella parziale edificazione per 
fini in parte residenziali e in parte per usi commerciali e del terziario.  

Intorno alle superfici edificate sono previsti parcheggi pubblici, aree a servizi e 
superfici di verde a standard. Nel complesso è previsto quindi un equilibrio tra 

le superfici edificate e quelle libere. 
Sulla base delle informazioni raccolte e illustrate nei capitoli precedenti inerenti 

le caratteristiche ambientali, vegetazionali e pedologiche del territorio in 
esame, si ritiene che gli interventi di trasformazione urbanistica previsti siano 

compatibili purché siano osservate le indicazioni richiamate nei capitoli 6 e 7. 

In tal senso, le superfici destinate a verde devono garantire una 
multifunzionalità, svolgendo quindi anche funzioni ecologiche e non solo di 

ricreazione e di ornamento. Per ottenere questo fine è importante la scelta 
delle specie da piantumare, privilegiando quelle autoctone e coerenti con 
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l’ecologia dei luoghi (vedi cap. 7). E’ importante anche la geometria della 
piantumazione, per cui è auspicabile, laddove possibile, l’utilizzo di sesti di 

impianto non regolari per la realizzazione di nuclei e formazioni che richiamino 
maggiormente le comunità naturali tipiche del territorio in oggetto (vedi cap. 

7). 
Nell’area in esame persistono alcuni lembi di vegetazione naturale forestale e 

arbustiva che possono rappresentare esempi strutturali di riferimento e che 

possono, soprattutto, rappresentare dei nuclei da conservare e migliorare, 
dove possibile, evitando quindi l’eliminazione di tutta la copertura vegetale 

attuale in fase di cantiere e la ripiantumazione ex novo a conclusione degli 
interventi edilizi. 

La fase di cantiere è molto delicata anche per gli aspetti pedologici, come 
illustrato nel cap. 6. Il corretto prelievo, accantonamento e conservazione del 

suolo sono fondamentali per poter riutilizzare successivamente il suolo stesso 
nelle operazioni di realizzazione delle aree a verde. Nel suolo è conservato un 

patrimonio di biodiversità vegetale eccezionale, in particolare in forma di semi, 
oltre che di animali invertebrati, funghi e batteri, che lo rendono 

particolarmente prezioso come risorsa e, ai fini del progetto, molto funzionale 
quale terreno di impianto successivo.  

Per una corretta realizzazione degli interventi di trasformazione dell’area in 
esame si rimanda anche alle indicazioni di carattere botanico e pedologico 

contenute nei volumi 65.2 e 65.3 della collana Manuali e linee guida di ISPRA 

(Blasi et al., 2010a; Paolanti 2010). 
In termini di congruenza con la pianificazione sovraordinata, in particolare il 

Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma (PTPG), si fa 
presente che il comprensorio territoriale che include l’area in oggetto, come 

riportato nella tavola TP2 del PTPG, risulta interessato da destinazioni 
urbanistiche rivolte allo sviluppo di funzioni strategiche diverse, quali: 

- PSM4: Parco intercomunale (Roma, Frascati, Monteporzio) di funzioni 
strategiche metropolitane; 

- PST2: Parco scientifico e tecnologico di Tor Vergata; 
- CS: Cittadella degli sport di Tor Vergata; 

L’area in esame rientra in particolare nella porzione destinata ad “Area 
attrezzata per attività artigianali, fieristiche e di servizio intercomunali” (Fig. 8-

1). 
Anche per queste ragioni, oltre che per le oggettive condizioni attuali del 

territorio, non risultano, inoltre, prescrizioni specifiche derivanti dalla Rete 

Ecologica Provinciale riguardanti direttamente l’area di intervento, bensì solo 
rivolte alla tutela della funzionalità dei tratti del reticolo idrografico minore 

posto a monte dell’area stessa (Fosso del Cavaliere in particolare), che non 
risultano interessati direttamente dal progetto qui richiamato, come si evince 

nella tavola TP2.1 del PTPG (Fig. 8-2).  
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Figura 8-1: Stralcio della tavola TP2 del PTPG. 

Fonte: Provincia di Roma 

 

 
 

Figura 8-2: Stralcio della tavola TP2.1 del PTPG. 

Fonte: Provincia di Roma 
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