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Introduzione 
a cura di Massimo Simeone 

 

Riano è un paese di circa 11 mila abitanti, confinante a sud con Roma, a nord con Castelnuovo di Porto, 

a est con Monterotondo, a ovest con Sacrofano. All’interno dei suoi 25 km quadrati riserva molte 

sorprese dal punto di vista naturalistico, geologico e paleontologico. 

L’analisi che viene svolta in questo breve documento non è un’analisi tecnica vera e propria, ma solo la 

presentazione di alcuni aspetti salienti che è possibile trovare in questo comune della provincia di Roma: 

ci soffermeremo in special modo nel quadrante sud, ovvero quell’area che ingloba parte dell’Università 

Agraria a nord, l’area di Quadro Alto a ovest, il fiume Tevere a est, Pian dell’Olmo a sud. 

 

 

Figura 1: area QTP 

 

Nonostante la continua attività di estrazione del tufo, che ha caratterizzato quest’area (ma anche molte 

altre limitrofe) fin dai tempi degli antichi romani1, possiamo verificare anche semplicemente mediante 

                                                             
1 “Il tufo giallo della Via Tiberina (Roma) utilizzato nei monumenti romani” di Lombardi-Meucci link 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwirz_G7_arkAhVE-aQKHT83Dy8QFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.studiobanchelli.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Ftufo-giallo-della-via-tiberina.pdf&usg=AOvVaw0QW1MN9p-0fLgkfEwmkH0i
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una veloce passeggiata, che ci troviamo immersi in un contesto paesaggistico unico, di assoluto 

interesse naturalistico e, se opportunamente stimolato, anche turistico-culturale. 

 

Università Agraria di Riano 

Le Università Agrarie sono oggi un ente pubblico e sono nati decenni addietro come forma associativa 

per la gestione di proprietà collettive derivanti da antichi diritti delle popolazioni locali, inquadrabili 

tipicamente negli usi civici (boschi, pascoli, etc.). 

L’università Agraria di Riano (o in seguito l’Agraria) è nata a inizi del 1900 mediante concessione del 

principe Don Francesco Boncompagni Ludovisi alla popolazione di Riano, a fronte di un canone annuo: il 

terreno frutto della concessione è stato complessivamente pari a circa 480 ettari. 

L’Ente nell’esercizio dei compiti istituzionali cura gli interessi agricoli, zootecnici e di coltivazione delle 

cave esistenti o che potranno aprirsi nel suo territorio per l’estrazione del tufo, il tutto nell’interesse 

dell’intera popolazione del Comune di Riano. 

Promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei 

cittadini alle scelte politiche ed attività amministrativa dell’Ente. 

Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con il Comune 

di Riano attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo, zootecnico, con particolare riguardo 

al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.2 

Delle 6 macro-aree di cui l’Agraria è composta, quella di maggior interesse in questo documento è quella 

denominata “Quarto di Fontana Larga”, ovvero l’area più a sud nel territorio di Riano.3 

 

Quadro Alto 

Quadro Alto è un’area di circa 40 ettari, utilizzata per decenni come sito di estrazione del tufo, che si 

colloca come la zona più a Ovest rispetto all’area di interesse che stiamo considerando in questo 

documento. 

Sebbene molte delle cave aperte negli anni siano esaurite, purtroppo il sito non è stato ancora oggetto 

di un piano di ripristino volto a ristabilire gli equilibri naturalistici, di flora e fauna, utili per una corretta e 

utile valorizzazione del territorio. 

 

Fiume Tevere 

Il comune di Riano confina ad est con il fiume Tevere, alle spalle della riserva della Marcigliana. 

                                                             
2 Statuto dell’Università Agraria di Riano, art.4, link a sito web, link a statuto 
3 Università Agraria di Riano, territorio, link 

http://www.agrariariano.it/
http://www.agrariariano.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=33&Itemid=29
http://www.agrariariano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=7
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In quest’area il fiume, oltre a permettere la coltivazione di vaste aree di pianura che generano un 

bellissimo e variopinto paesaggio, è caratterizzato da un alveo di scorrimento che ha dato origine a un 

meandro concavo: 

 

 

Figura 2: fiume Tevere al confine di Riano 

 

Il corso del Tevere prosegue verso la diga di Castel Giubileo e quindi verso l’impianto di potabilizzazione 

di Grottarossa, impianto che fornirà acqua a 400 mila cittadini romani4. 

 

Pian dell’Olmo 

Il sito di Pian dell’Olmo è una vecchia cava di tufo ormai dismessa, situata sulla via Tiberina, in territorio 

appartenente al comune di Roma, ma sostanzialmente adiacente al confine sud di Riano.  

                                                             
4 “Roma, Tevere da bere ok al depuratore da 12,2 milioni”, Repubblica, link 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/07/21/news/roma_tevere_da_bere_ok_al_depuratore_da_12_2_milioni-202327692/
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Oggi è utilizzata come poligono di tiro. Risulta ignoto lo stato del progetto di ripristino della cava stessa. 

Come verrà descritto nel successivo capitolo di Analisi Paleontologica, questo sito è stato oggetto di 

numerose e approfondite ricerche archeologiche, a causa di numerosi ritrovamenti di animali di era 

Paleontologica. 
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Aspetti naturalisti del territorio di Riano 
a cura di Anna Lisa Rossi 

 

 

Appunti di Botanica del territorio di Riano 

 

 

 
 

Il territorio di Riano rientra in ambito climatico come: 

Zona 7 - REGIONE TEMPERATA DI TRANSIZIONE 

TERMOTIPO COLLINARE INFERIORE/SUPERIORE O MESOMEDITERRANEO SUPERIORE - OMBROTIPO 

UMIDO INFERIORE - REGIONE MESAXERICA (sottoregione ipomesaxerica) 

 

MORFOLOGIA E LITOLOGIA: pianure e deboli rilievi collinari. Alluvioni del F.Tevere; piroclastiti; 

conglomerati; sabbie pleistoceniche. 

 

LOCALITA’: valle del F. Tevere tra Orte e Monterotondo.  

 

VEGETAZIONE FORESTALE PREVALENTE: querceti a roverella e cerro con elementi della flora 

mediterranea. Vegetazione a salici, pioppi e ontani. Potenzialità per Quercus robur, Q. cerris, e Q. frainetto. 

Serie del cerro: Teucrio siculi - Quercion cerris. 

Serie della roverella e del cerro: Ostryo - Carpinion orientalis. 
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Serie del leccio (fragm.): Quercion ilicis. 

Serie dell’ontano nero, dei salici e dei pioppi: Alno - Ulmion; Salicion albae. 

Alberi guida (bosco): Quercus cerris, Q. pubescens s.l., Q. robur, Ulmus glabra. 

Arbusti guida (mantello e cespuglieti): Mespilus germanica, Cornus sanguinea, Asparacus acutifolius, 

Clematis vitalba, Prunus spinosa, Spartium junceum, Ligustrum vulgare, Paliurus  spinachristi, Pyracantha 

coccinea, Rosa sempervirens.5 

 

Riano si trova in un territorio di transizione tra l’ambiente acquatico e quello terrestre. Queste zone 

ecotonali costituiscono un mosaico di importanza ecologica straordinaria, fasce tampone per i nutrienti, 

aree di riproduzione e svezzamento per l’ittiofauna, rifugio per la fauna selvatica, rotte di transito per gli 

uccelli migratori ed altri animali, regolazione idrogeologica, elevata diversità biologica, ricco pool genetico 

per la microevoluzione, regolatore e stabilizzatore del clima, corridoio di collegamento tra diversi 

ecosistemi. La complessità e la grande specializzazione delle comunità igrofile conferisce alla loro 

componente vegetale caratteri atipici rispetto alla flora e alla vegetazione di aree anche molto prossime. 

Le formazioni delle zone umide sono accomunate da una grande fragilità ecologica determinata dalla 

disponibilità del fattore “acqua” e dalla progressiva pressione antropica. I biotopi delle zone umide sono 

da considerarsi importanti serbatoi e regolatori del sistema idrico complessivo. 

 

In ambito generale la regione temperata di transizione vede una vegetazione forestale organizzata in: 

formazione boschiva in cui più largamente rappresentata nel territorio in esame è Quercus cerris. Tale 

specie presente un po’ ovunque, con estensioni variabili, sia in settori pianeggianti che sui rilievi collinari, 

dove il substrato prevalente è costituito da piroclastiti (M. Ramiano-Ponzano, I due Cancelli-Riano). Il cerro 

è la specie dominante e caratterizza quindi fisionomicamente queste formazioni. Nel nostro caso, infatti, i 

boschi di cerro connotano il paesaggio vegetale dell’intera area. Le specie che accompagnano Quercus 

cerris allo strato arboreo dominante sono Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia e Acer obtusatum, le 

quali si mostrano meno frequenti e con minore copertura percentuale;  

Il secondo strato arboreo vede abbondanti Fraxinus ornus, Acer campestre, Carpinus orientalis e la stessa 

Quercus cerris; in subordine sono presenti Sorbus domestica, Sorbus torminalis e Quercus pubescens.  

La fisionomia dello strato arbustivo è data da Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, il più raro 

Crataegus oxyacantha, Euonymus europaeus, lo stesso Carpinus orientalis, Cornus sanguinea, Cornus mas, 

e dalle meno frequenti Cercis siliquastrum, Acer monspessulanum, Quercus ilex.  

                                                             
5 Tonelli, W.(2006) - Piano di tutela delle acque della Regione Lazio -Relazione vegetazionale -Stato vegetazionale 
dei bacini e Protezione fornita dalla vegetazione.  Regione Lazio -Dipartimento Territorio. Roma. 262 pp 
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Lo strato erbaceo è caratterizzato fisionomicamente da Ruscus aculeatus, Hedera helix, Asparagus 

acutifolius, Rubia peregrina, Smilax aspera, Rosa sempervirens, Cyclamen hederifolium, Melica uniflora, 

Viola spp., mentre contribuiscono ad una caratterizzazione floristico-vegetazionale le meno frequenti 

Lathyrus venetus, Cyclamen repandum, Buglossoides purpurocoerulea, Anemone apennina, Melittis 

melissophyllum. Frequenti sono le lianose Tamus communis e Clematis vitalba. 

In vicinanza dei fossi, si rinvengono aspetti locali di un bosco mesofilo, molto spesso in stretto contatto con 

le cerrete presenti nell’area. Lo strato arboreo, oltre che da Quercus cerris, è costituito da specie che 

rivelano il carattere mesofilo della cenosi quali Quercus robur, Carpinus betulus, Acer obtusatum, alle quali 

si possono localmente accompagnare Acer campestre, Populus alba e Castanea sativa.  

Lo strato arbustivo è sempre dominato da Corylus avellana, ma costantemente presenti, anche se in modo 

sporadico, sono Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus e Ligustrum vulgare.  

Il sottobosco erbaceo è costituito sia da specie presenti anche nei boschi di cerro, sia da elementi che 

connotano in senso mesofilo i popolamenti in questione, quali Vinca minor, Ajuga reptans, Primula 

vulgaris, Symphytum tuberosum, Pulmonaria saccharata, Galanthus nivalis. Questi limitati lembi forestali 

rappresentano, probabilmente, quel che rimane di formazioni in passato più estese nella valle, e oggi 

ridotte a causa delle modificazioni del territorio da parte dell’uomo.  

Di limitata estensione rinvenuti nei comuni di Riano e Filacciano, su substrato tufaceo nel primo caso e 

sabbioso nel secondo, si ritrovano inoltre popolamenti a Ostrya carpinifolia (carpino nero). Collocandosi in 

un contesto territoriale di bosco climacico a dominanza di querce, essi vanno intesi come aspetti degradati 

di quest’ultimo, dove la dominanza del carpino nero è conseguenza di una intensa utilizzazione antropica 

tendente a favorire questa specie rispetto al cerro. Accanto al carpino nero, Acer campestre, Fraxinus 

ornus, raramente Quercus cerris e Acer obtusatum;  

il sottobosco è fisionomicamente caratterizzato da Ruscus aculeatus, Hedera helix, Asparagus acutifolius, 

Lonicera caprifolium, Rubia peregrina, Melica uniflora6.  

 

Per quanto riguarda la storia floristica del Lazio, numerosi sono stati i botanici che hanno percorso il nostro 

territorio lasciando testimonianze sia edite che inedite nei numerosi esemplari d’erbario. Nella 

valutazione della distribuzione dei taxa floristici dal punto di vista geografico il territorio di Riano fa parte 

del Settore 6 - Val Tiberina, sotto-settore Valle del Tevere-Monte Soratte (gruppo a). 

In particolare il territorio di Riano si distingue perché risultano presenti (da catalogo) le seguenti specie: 

 Arisarum proboscideum: specie comune, tipica di boschi, radure, arbusteti, amb. Umidi, 0-1000m;  

 Crocus suaveolens: luoghi incolti, boscaglie, prati aridi, macchie, da 0 a 1000m;  

                                                             
6 Tonelli, W.(2006) - Piano di tutela delle acque della Regione Lazio -Relazione vegetazionale -Stato vegetazionale 
dei bacini e Protezione fornita dalla vegetazione.  Regione Lazio -Dipartimento Territorio. Roma. 262 pp 
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 Iris japonica: boschi, ruderi, 0-200m;  

 Eragrostis curvula, prati, 100m;  

 Adonis flammea: specie rarissima a rischio di estinzione di zone coltivate, 100m;  

 Cydonia odlonga: entità alloctona che forma popolamenti stabili in boscaglie, incolti, coltivati, 0-

1000m;  

 Euphorbia characias: tipica di dune, incolti, ruderi, rupi, talora boscaglie e macchie, 0-1000m;  

 Teesdalia coronopifolia: entità rara a rischio di estinzione tipica di pratelli, incolti aridi, tufi, 50-

1000m;  

 Pulmonaria apennina: boschi di latifoglie, radure, 200-1600m.7 

 

  

                                                             
7 Anzalone B., Iberite M., Lattanzi E., 2010 - La Flora vascolare del Lazio. Inf. Bot. Ital. 42(1):187-317 
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Il territorio di Riano e il Parco di Veio 

 

È importante sottolineare che parte del territorio di Riano è situato all’interno nel Parco di Veio. Il Parco 

Regionale di Veio è un’area protetta di interesse regionale istituita con L.R. 29/97 la cui estensione, pari a 

15.000 ettari, interessa il territorio di Roma (7.000 ettari) e i comuni di Campagnano, Castelnuovo di Porto, 

Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano e Sacrofano (8.000 ettari totali) e quindi 

Riano è soggetto al controllo dell’ente. Infatti, il piano di assetto del parco mette in evidenza che per tutta 

la Valle del Tevere per i sistemi collinari interni fino alla Flaminia sottoposti a forte pressione insediativa 

di residenza stabile o di seconde case a carattere diffusivo, i Comuni devono assumere determinazioni 

rigide per riorientare la domanda insediativa o altro in prossimità dei centri, delle frazioni e dei nuclei 

esistenti riservando il territorio extraurbano ai soli usi agricoli. Nel piano di assetto è previsto per tutta la 

Valle del Tevere per i sistemi collinari interni fino alla Flaminia sottoposti a forte pressione insediativa di 

residenza stabile o di seconde case a carattere diffusivo, i Comuni devono assumere determinazioni rigide 

per riorientare questa domanda in prossimità dei centri, delle frazioni e dei nuclei esistenti riservando il 

territorio extraurbano ai soli usi agricoli.  

Il piano prevede inoltre il recupero ambientale integrato delle cave abbandonate di Riano per attività 

legate al tempo libero metropolitano; valorizzare il carattere paesistico degli assi viari di connessione fra 

i centri, la tutela  delle  vedute sulla Valle del Tevere dall'autostrada e l’inserimento di punti di sosta 

panoramici lungo la Flaminia; inoltre nel piano vi sono una serie di norme per i comuni che regolano la 

tutela dell’ambiente in maniera specifica e precisa: limitare l’urbanizzazione, valorizzare le aree agricole, 

mantenere il carattere naturale dei luoghi, localizzare aree industriali in zone già urbanizzate.  Le misure 

di salvaguardia divenute vigenti con legge istitutiva del Parco sono prevalenti rispetto ai rispettivi 

strumenti urbanistici comunali cioè per Riano al suo piano regolatore (Riano: Prg e relativa variante 

approvati il 15/12/1999.8  

 

 

  

                                                             
8 Piano di Assetto del Parco di Veio - 2017 
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Aspetti naturalistici di rilievo dell’area delle cave di Riano (area QTP): 

analisi preliminare 
a cura di Marilena Marconi e Massimo Simeone 

 

Nel presente capito verrà utilizzato l’acronimo “QTP” per definire l’area relativa a Quadro Alto, Tevere, 

Pian dell’Olmo, così come raffigurata in Figura 1: area QTP 

 

 

Figura 3: area QTP durante la “golden hour” 

 

L’area QTP nel contesto dell’industria estrattiva 
 

A livello globale le industrie estrattive rappresentano una componente importante dello sviluppo 

socioeconomico. Le profonde trasformazioni che inducono sul paesaggio circostante, sono tuttavia 

considerate tra le attività umane, le più impattanti per l’ambiente (Boscutti et al. 2017). La distruzione 

delle risorse naturali e la frammentazione degli habitat, l’inquinamento delle acque sotterranee e 

superficiali, il degrado del suolo (erosione e frane), l’emissione di polveri, rumore e vibrazioni, 
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l’inquinamento dell'aria e il degrado di grandi tratti di terre produttive, sono alcune delle gravi 

conseguenze che esse generano, insieme all’alterazione dei cicli bio-geo-chimici e l’interruzione dei flussi 

genetici tra le specie (CNRS-L/AFDC/IUCN/Holcim, 2014). Terminate le operazioni di scavo, i siti 

generalmente vengono abbandonati o in pochi casi sottoposti a azioni di bonifica e riabilitazione 

ambientale, con lo scopo di ripristinare le funzioni ecosistemiche (Ecologia Restaurativa). 

Numerosi studi hanno evidenziato il grande potenziale delle aree estrattive abbandonate come “rifugi” 

per specie animali e vegetali, soprattutto quando si trovano adiacenti a contesti antropizzati come quelli 

urbani e industrializzati. Il loro ruolo conservativo è stato infatti riportato per molte specie di piante 

vascolari (Wheater & Cullen 1997), Lepidotteri (Benes, Kepka & Konvicka 2003), Aracnidi (Tropek & 

Konvicka 2008) e Imenotteri (Krauss, Alfert & Steffan-Dewenter 2009). Inoltre le cave abbandonate 

sperimentano uno stato iniziale abiotico e di scarsa produttività (Schulz & Wiegleb 2000; Novak & Prach 

2003) che è ormai raro da ritrovare nei moderni paesaggi, dove i suoli vengono sottoposti a un uso 

massiccio di fertilizzanti. Queste condizioni estreme promuovono la formazione dei primi stadi 

successionali delle comunità vegetali, le quali comprendono quelle specie che sono a rischio di scomparire 

nei contesti agricoli (Thomas, Morris & Hambler 1994; Hoekstra et al. 2005; Wenzel et al. 2006). 

Gli effetti delle differenti pratiche di bonifica sulla biodiversità e le successioni ecologiche sono già stati 

esaminati in passato (Brofas & Varelides 2000; Cano et al. 2002; Moreno-Peñaranda et al. 2004; Martínez-

Ruiz et al. 2007; Clemente et al. 2016). La maggior parte di questi studi analizzano la formazione dei primi 

stadi successionali in archi temporali brevi (Baasch et al. 2012), mentre i risultati di cronosequenze più 

lunghe sono disponibili solo dal confronto tra luoghi differenti piuttosto che da un medesimo sito (Wiegleb 

& Felinks 2001; Mota et al. 2003). 

Alla luce di questo stato dell’arte, la QTP costituisce un’area dalle grandi potenzialità naturalistiche. La sua 

ubicazione compresa tra la Riserva Naturale di Nazzano, Tevere-Farfa a nord-est, il Parco di Veio a ovest, 

e la Riserva Naturale della Marcigliana a sud-est, conferiscono al sito QTP un potenziale ruolo di raccordo 

tra queste aree protette. Inoltre, la circoscrizione nel contesto urbano del Comune di Riano e le vie di 

comunicazioni della Provincia di Roma, la Ferrovia AV Roma-Milano e l’A1 diramazione Roma Nord, lo 

rendono una possibile “isola” di ricovero per molte popolazioni di specie animali, sia stanziali, sia 

migratorie.  

Nell’area QTP la presenza di siti estrattivi abbandonati da oltre trent’anni costituiscono infine 

un’opportunità unica per approfondire lo studio dei processi naturali coinvolti nelle dinamiche 

vegetazionali e ampliare le conoscenze sulle modalità di riabilitazione e conservazione delle aree 

estrattive nell’ambito della restaurazione ecologica. 
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Aspetti naturalistici di rilievo dell’area QTP 
 

Numerosi sono gli aspetti naturalistici di rilievo che si possono evidenziare nell’area QTP. Il periodo di 

osservazione e studio del territorio rianese ha avuto un range temporale molto limitato, ad oggi circa due 

mesi, quindi siamo coscienti che i risultati esposti sono ovviamente parziali. 

Per una bibliografia completa relativa a questo capitolo, fare riferimento a capitolo   
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Bibliografia di riferimento per gli aspetti naturalistici. 

 

 

(1) Specie protette dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE) 

 

Nella QTP si segnala la presenza di un Anfibio Anuro della Famiglia Bufonidae, appartenente al gruppo di 

specie del complesso Bufo viridis, probabilmente identificato come Bufo balearicus Boettger 1880, e 

comunemente conosciuto come rospo smeraldino. 

 

Figura 4: rospo smeraldino 

 

Questa specie è elencata in Appendice II della Convenzione di Berna e Appendice IV della Direttiva Habitat 

(92/43/CEE). Nella Regione Lazio è tutelata dalla Legge Regionale 5 aprile 1988, n. 18 per la conservazione 

della flora e della fauna selvatica minore.  
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(2) Specie protette dalla Direttiva Uccelli (2009/147/CE) 

a cura di Massimo Simeone 

 

Vengono presentati in questo capitolo alcuni degli uccelli presenti nel territorio rianese, dando 

particolare interesse alle specie protette e particolarmente protette. Ovviamente essendo un territorio 

vasto e inserito all’interno della campagna romana, è facile avvistare uccelli come: 

 rondine (Hirundo rustica) 

 passera d’Italia (Passer italiae) 

 cornacchia grigia (Corvus corone cornix) 

 corvo comune (Corvus frugilegus) 

 gazza (Pica pica) 

Per quanto riguarda la tutela e salvaguardia dei volatili, riportiamo gli articoli 1, 2 e 3 della Direttiva 

Uccelli9, approvata nel 2009, che ci aiutano in un ragionamento più vasto e strategico: 

Articolo 1  

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo 

stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la 

protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.  

2. La presente direttiva si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.  

 

Articolo 2  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le 

specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, 

scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. 

 

Articolo 3  

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per 

preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, una varietà e una 

superficie sufficienti di habitat. 

 

                                                             
9 Direttiva Uccelli: http://www.uccellidaproteggere.it/content/download/486/4789/file/Direttiva_uccelli_2009.pdf  

http://www.uccellidaproteggere.it/content/download/486/4789/file/Direttiva_uccelli_2009.pdf
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E’ con queste parole che la Commissione Europea delinea in maniera molto chiara come i paesi membri 

debbano comportarsi per la tutela e salvaguardia nei confronti delle popolazioni di uccelli, di cui ha 

stilato nell’Allegato I un elenco di 98 specie protette soggette a “speciali misure di conservazione”. 

L’Italia ha a sua volta stilato un elenco di specie particolarmente protette, in funzione della popolazione 

e degli habitat a rischio. 

 

Presentiamo quindi in questo documento le specie riconosciute e di rilievo, riprese fotograficamente 

nell’area QTP, durante i mesi di Agosto e Settembre 2019. 
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Airone guardabuoi, nome scientifico: Babulcus ibis Linnaeus 1758 

 

Figura 5: Airone guardabuoi, Babulcus ibis Linnaeus 1758, specie protetta secondo Direttiva Uccelli 

 

 

 

 

 

Falco lodolaio, nome scientifico: Falco subbuteo Linnaeus 1758 
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Figura 6: Falco Lodolaio, Falco subbuteo Linnaeus 1758, specie protetta secondo Direttiva Uccelli 

 

Falco pellegrino, nome scientifico: Falco peregrinus Tunstall 1771 (specie particolarmente protetta) 

 

Figura 7: Falco pellegrino, Falco peregrinus Tunstall 1771, specie particularmente protetta secondo Direttiva Uccelli 

 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Marmaduke_Tunstall&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1771
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Gruccione, nome scientifico: Merops apiaster Linnaeus 1758 

 

 

Figura 8: Gruccione, Maerops apiaster Linnaeus 1758, specie protetta secondo Direttiva Uccelli 
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(3) Il bosco dell’Università Agraria di Riano  

testo ripreso dall’Università Agraria di Riano 10 

 

L’area QTP si presenta circondata da un’ampia area naturale forestata formata dal bosco dell’Università 

Agraria di Riano. Questo bosco rientra in quel complesso di formazioni vegetali indicati come “querceti 

sub-mediterranei”. In base alla classificazione fitoclimatica del Pavari (1916), esso viene collocato tra la 

sottozona media e quella fredda del Lauretum di II tipo. La specie dominante è il cerro (Quercus cerris).  

Da sottolineare la presenza di alcune maestose querce secolari: 

 

 

Figura 9: Quercus sp1 

                                                             
10 http://www.agrariariano.it/  

http://www.agrariariano.it/


 

 Presidio Riano NO Discarica                     Tutti i diritti dei contenuti originali presenti nel documento sono riservati 

 

Figura 10: Quercus sp2 

 

Nei tratti più acclivi le specie minori come il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e l’orniello (Fraxinus 

ornus) acquistano importanza, mentre negli impluvi maggiori e verso il fondovalle assume 

predominanza il nocciolo (Corylus avellana). Verso la sommità dei rilievi, nelle situazioni più esposte, il 

cerro è consociato con la roverella (Quercus pubescens) che si presenta tuttavia in misura molto meno 

frequente, per cui si può parlare di cerreta quasi pura. Nello strato arboreo inferiore sono 

sporadicamente presenti aceri (Acer campestre) ed olmi (Ulmus minor). Lo strato arbustivo ed erbaceo 

del sottobosco si presenta abbastanza denso ed è caratterizzato soprattutto dalle laurifille sempreverdi 

di clima temperato come edera (Hedera helix), pungitopo (Ruscus aculeatus) e ciclamino (Cyclamen 

europaeum); si può osservare inoltre la presenza frequente di Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, 

Euonymus europaea, Laurus nobilis, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubia peregrina, Rubus sp., e Smilax 

aspera. Tra la flora erbacea si distinguono Allium pendulinum, Anemone apennina, Brachypodium 

silvaticum, Helleborus foetidus, Lathyrus venetus, Luzula forsteri e Viola sp. 
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(4) Il sistema dei laghetti freatici  

 

La QTP comprende diversi bacini di acqua permanenti originatisi dall’affioramento della falda freatica in 

seguito alle attività estrattive. L’impatto sensoriale in questi siti è lo stesso che si ha vedendo quei luoghi 

nei quali l’intervento umano (tradito solo dalla presenza delle alte pareti tufacee) non è più riconoscibile, 

e la natura, nel suo evolversi dinamico, è di nuovo protagonista.  

 

 

Figura 11: lago freatico all’interno della cava abbandonata detta “cava di Napoleone” 

 

Le sponde di questi bacini sono caratterizzate da un’elevata varietà vegetale: 
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Si riconoscono lo strato della VEGETAZIONE PALUSTRE, rappresentata dalla cannuccia di palude 

(Phragmites australis), quello delle FORMAZIONI BOSCHIVE IGROFILE (Popolus alba, Popolus nigra, Salix 

sp., Ulmus minor) e delle FORMAZIONI BOSCHIVE MESOFILE (Quercus ilex, Quercus robur, Acer 

campestre).  
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Figura 12: vegetazione palustre, formazioni boschive 

 

La lenticchia d’acqua (Lemna minor) costituisce la specie dominante della VEGETAZIONE 

SEMISOMMERSA. Importante è altresì la presenza di numerose specie che formano parte della comunità 

faunistica.  

Tra gli Anfibi si osservano esemplari di rane verdi (Pelophylax sp.), mentre tra i Rettili Testudinati è 

presente la specie esotica Trachemys sp. Per quanto riguarda i Mammiferi si trovano volpi (Vulpes vulpes), 

tane e latrine di istrici (Hystrix cristata Linnaeus 1758). Le pareti tufacee rappresentano invece dei siti 

eccezionali per la nidificazione dei gruccioni (Merops apiaster Linnaeus 1758). Tra gli Invertebrati si 

osservano Odonati Zygoptera, Calopterys sp.  
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Figura 13: rana verde, Pelophylax sp. 

 

 

Figura 14: tartaruga Trachemys sp. 
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Figura 15: volpe, Vulpes vulpes Linnaeus 1758 

 

 

Figura 16: tana di Istrice, Hystrix cristata Linnaeus 1758 
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Figura 17: nido di Gruccione, Merops apiaster Linnaeus 1758 

 

 

Figura 18: libellula nera, Odonati Zygoptera - Calopterys sp. 
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(5) I fossi naturali 

 

L’area QTP include numerosi fossi naturali. Le sponde, caratterizzate da Equisetum sp., Pteridofite e rovo 

selvatico (Rubus ulmifolius Schott 1818), sono visitate da Mammiferi, come testimoniano le tracce lasciate 

da cinghiali (Sus scrofa Linnaeus 1758): 

 

 

Figura 19: fossi naturali 



 

 Presidio Riano NO Discarica                     Tutti i diritti dei contenuti originali presenti nel documento sono riservati 

 

Figura 20: Cinghiale (Sus scrofa Linnaeus 1758) con piccoli  
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(6) I fontanili  

 

Nell’area QTP sono presenti diversi fontanili attivi e se è vero che, per qualche frettoloso e distratto 

passante, i fontanili non sono altro che recipienti di “acqua sporca”, si può loro ribattere a buon diritto 

che tali recipienti rappresentano, invece, una nuova ed insospettata fonte di ricchezza... di biodiversità!  

I fontanili o risorgive sono caratterizzati da flora e fauna tipiche è fondamentale quindi preservare e 

potenziare questi luoghi situati lungo i corsi d’acqua e in aree umide per la sopravvivenza degli esseri 

viventi e la salvaguardia dell’ambiente.  

Queste piccole raccolte d’acqua infatti rappresentano dei rifugi permanenti per Anfibi Anuri e Urodeli, 

Insetti, piante acquatiche e alghe, oltre ad essere degli abbeveratoi per Mammiferi e Uccelli, è 

fondamentale quindi preservare e potenziare questi ecosistemi tanto importanti per le reti ecologiche. 

È importante ricordare come la corretta gestione e rivalutazione, con la conseguente riattivazione di 

questi biotopi, potrebbe rappresentare per i consorzi di bonifica ed irrigazione e per molti agricoltori, una 

fonte di acque pulite, un primo passo verso la conservazione della natura ed una più attenta gestione del 

territorio. 

 

Figura 21: interno di un fontanile vicino cava di Napoleone 
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Analisi Geologica 
a cura di Francesco Rosso 

 

Scopo del presente capitolo è quello sia di descrivere gli aspetti geologici ed idrogeologici dell'area QTP 

Quadro Alto, Tevere, Pian dell’Olmo  al fine di identificare le criticità geologico ambientali nonché 

verificare l’impatto che l'attività estrattiva e il pompaggio dell’acqua di falda hanno avuto sul livello della 

superficie isofreatica ovverosia sul livello della falda acquifera. 

É stato quindi redatto un breve studio geologico e sono state effettuate misure dirette del livello 

piezometrico in pozzi per l’acqua oltre al censimento di alcune sorgenti presenti nell'area, ed in tal modo 

è stata redatta una carta dettagliata delle curve isofreatiche, grazie al gran numero di dati acquisiti 

nell’area di riferimento. 
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Inquadramento morfologico 
 

L'area QTP Quadro Alto, Tevere, Pian dell’Olmo si trova al confine tra i Comuni di Roma e di Riano 

(RM) ed è compresa nella tavoletta topografica a scala 1:25000 144 III SO “Casale Marcigliana” e nella 

sezione alla scala 1:10000 n. 365100 “Monte Caminetto” nella Carta Tecnica Regionale del Lazio.  

L'area identificata ha come limiti Via Stazzo Quadro a W, L'asta del Fosso del Ricaccetto a N, l'asta del 

Fosso di Ponte Sodo ad E  e l'asta del Fosso di Pian dell'Olmo a S. Tutti i fossi confluiscono nel Fosso di 

Fontanalarga. 

La zona in esame è stata profondamente alterata dall'attività estrattiva, al punto che le forme 

morfologiche riportate sulla cartografia storica, sono attualmente non riconoscibili in loco.  

Il Fosso di Fontanalarga, affluente di sinistra del Fiume Tevere, ed il Fosso di Pian dell'Olmo sono classificati 

come ACQUA PUBBLICA, mentre il Fosso di Ponte Sodo fa parte del reticolo principale del Bacino del Fiume 

Tevere. 

L'area in esame è sottoposta a numerosi vincoli, derivanti dal Piano Territoriale Paesistico della Regione 

Lazio, dalla presenza di boschi e di corsi d'acqua censiti nell'Elenco delle Acque Pubbliche. Inoltre, la stessa 

falda è sottoposta a tutela ai sensi delle “Misure di Salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e 

dei Monti Sabatini”, come meglio si dirà in seguito. 
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Geologia di dettaglio dell’area 
 

Nell'area di QTP Quadro Alto, Tevere, Pian dell’Olmo vi sono vasti affioramenti di Tufo Giallo della 

Via Tiberina, il c.d. Tufo da blocchetti, formazione che viene da decenni cavata come materiale da 

costruzione. 

Il Tufo Giallo della Via Tiberina affiorava lungo delle nette rotture di pendio al margine dei rilievi, mentre 

nella zona sommitale delle alture vi sono vasti plateau costituiti dal Tufo di Sacrofano, tufo stratificato 

costituito da alternanze di cineriti e sabbie vulcaniche, che rappresenta il cosiddetto cappellaccio, ovvero 

il materiale di copertura del Tufo da blocchetti. 

Lo sfruttamento del Tufo Giallo della Via Tiberina avviene mediante la realizzazione di cave a terrazzo, che 

al raggiungimento del fondovalle, si trasformano in cave a fossa. Il tufo viene estratto mediante seghe che 

lavorano su piani orizzontali. Lo sfruttamento avviene semplicemente mediante il graduale 

approfondimento del fondo che costituisce contemporaneamente fronte di attacco e piano di manovra. 

La lavorazione del tufo crea una grande quantità di materiali di risulta (blocchetti non conformi, segatura 

di tufo), che vengono depositati nei pressi delle aree in lavorazione, al fine di ripristinare, al termine delle 

attività di estrazione, il pendio originario. 

 

Figura 22: cava di tufo 
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Pertanto, la stratigrafia di dettaglio dell'area è ben conosciuta e facilmente riconoscibile anche 

nell'immagine sopra riportata. 

Riguardo ai terreni sottostanti il Tufo Giallo della Via Tiberina, essi sono stati individuati in numerosi 

sondaggi geognostici allegati ai progetti relativi alle cave di tufo e permettono di identificare 

univocamente la superficie superiore dell’aquiclude. Su tale superficie impermeabile si imposta la falda 

principale dell'area, aspetto che verrà dettagliatamente illustrato nel capitolo relativo all'idrogeologia. 

Il passaggio tra piroclastiti e argille, è stato individuato attraverso più sondaggi geognostici, ad una quota 

compresa tra i 23 m ed i 37 m slm. Tale variazione di quota è dovuta al fatto che i tufi si sono deposti in 

ambiente subaereo, sulla paleomorfologia del litotipo argilloso. 

La grande trasformazione del territorio operata dall’uomo e finalizzata allo sfruttamento del tufo come 

materiale da costruzione, ne fa un esempio unico di archeologia industriale, potendo mostrare tutto il  

ciclo produttivo dei blocchetti di tufo  in tutte le sue fasi, dalla scopertura del giacimento fino al suo 

esaurimento. 

La presenza di fossili e della colonizzazione da parte delle specie vegetali ed animali delle scarpate 

artificiali, renderebbe il sito un parco geologico unico nel suo genere. 
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Analisi idrogeologica 
 

La falda freatica soggiacente le aree in esame è l'acquifero principale dei Monti Sabatini, utilizzato per uso 

potabile da numerosi Comuni dell'area e, per tale motivo, sottoposto a tutela ai sensi delle “Misure di 

Salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini” di cui alla Delibera n. 3 del 

21/11/2003 dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (S.O. n. 4 al B.U.R.L. n. 2 del 20/01/2004), prorogate 

con Deliberazione n.1 del 26/10/06 e dalle “Misure di Salvaguardia dei sistemi idrogeologici dell’area del 

Bacino del Tratto Metropolitano da Castel Giubileo alla foce” di cui alla Delibera n. 105 del 03/03/04  

dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere (G.U. n. 89 del 16/04/04), prorogate con Decreto del 06/08/07 

pubblicato nella G.U. 25/08/2007 n. 197, di cui si riporta uno stralcio. 

 

 

Figura 23: area di prelievi di acqua potabile 



 

 Presidio Riano NO Discarica                     Tutti i diritti dei contenuti originali presenti nel documento sono riservati 

In tutto il bacino del fosso di Fontana Larga, su cui incidono i siti di Quadro alto e Pian dell'Olmo è presente 

una falda di acqua potabile utilizzata per l'uso umano. Siamo in presenza di un acquifero vulcanico, 

caratterizzato da una circolazione idrica complessa per l'esistenza di continue variazioni litologiche e di 

permeabilità, sia in orizzontale che verticale.  

La circolazione delle acque avviene sia attraverso le fratture caratterizzanti l'ammasso roccioso che 

attraverso il flusso di drenanza ed è di tipo basale, ovvero avviene al letto della sequenza piroclastica, in 

corrispondenza del limite con le sottostanti formazioni Argilloso limose impermeabili. Tale acquifero 

corrisponde alla falda principale dei monti Sabatini ed approvvigiona di acqua potabile decine di migliaia 

di abitanti.  

Le modalità di coltivazione delle cave nell’area in esame hanno richiesto negli anni un progressivo 

abbattimento della quota di falda con sistemi di emungimento e drenaggio dei piani di scavo e pertanto 

le misure effettuate in loco non sono rappresentative della reale situazione idrogeologica dell'area.  

Nelle cave la quota della falda è mantenuta, artificialmente ad un livello di poco inferiore al piano di scavo., 

ma laddove non viene più drenata, il livello di falda si alza di alcuni metri creando bacini idrici nelle aree 

di cava dismesse. Tale situazione è ben rappresentata nella riportata carta idrogeologica. Infatti in 

corrispondenza delle cave, si evidenzia un abbassamento della falda rappresentato da un cono 

d'emungimento ben identificabile. 
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Figura 24: carta idrogeologica dell’area QTP 

 

Anche i profili tratti dalla cartografia permettono di identificare  l'abbassamento della falda dovuto al 

sistema di drenaggio delle cave. É anche possibile ricostruire il profilo della falda che si verrebbe a ricreare 

in caso di copertura della superficie di falda e interruzione del pompaggio. Laddove si spegnesse il sistema 

di pompaggio la risalita del tetto della falda acquifera sarebbe inevitabile e allagherebbe tutti gli ammassi 

rocciosi coltivati a cava, riportando il tetto di falda all'altezza di circa 60 m slm. In tal caso il drenaggio 

della falda avverrebbe in corrispondenza del Fosso di Ponte Sodo. Il tempo necessario perché questo 

fenomeno avvenga è legato alla porosità dei depositi tufacei. 
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Figura 25: profilo idrogeologico cava di Quadro Alto 

 

Ne consegue che nell'area in esame la continua captazione delle acque di falda necessaria alla 

prosecuzione delle attività estrattive, sta causando un grave rischio per la disponibilità  delle acque  per i 

cittadini che ne usufruiscono. 

Infatti, la falda intercettata dalle cave è la falda principale del Complesso Idrogeologico del Distretto 

Vulcanico Sabatino, già sottoposta a tutela dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e rappresenta la fonte 
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di approvvigionamento di acqua potabile e per uso irriguo dei comuni limitrofi, ed è in diretta continuità 

idraulica con la falda principale della Valle del Tevere; inoltre, la messa a giorno della falda da parte delle 

cave, genera un grave rischio di contaminazione delle acque di falda. 

Ne consegue che ai fini della tutela della qualità delle acque sotterranee e della biodiversità che gli specchi 

d’acqua nelle ex cave garantiscono, dovrebbe essere impedita la realizzazione di qualsiasi attività 

inquinante ed anzi andrebbero ampliate le misure di salvaguardia e tutela già previste. 
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Area di Pian dell’Olmo: incendio del 2012 
 

L’area di Pian dell’Olmo è stata oggetto di un vasto incendio nell’agosto del 2012, che ha preso vita dalla 

via Tiberina per poi propagarsi all’interno della vegetazione, arrivando a ridosso di alcune case tra cui il 

Borghetto e il comprensorio di Colle Romano. 

Purtroppo, non essendoci delle aree o sentieri “taglia-fuoco”, che avrebbero permesso un più facile 

controllo dell’incendio ed essendo un’area che, come detto, è ricca di vegetazione, il fuoco si è diramato 

velocemente, bruciando numerosi ettari di terreno. Questo è un ulteriore segnale per sottolineare la 

fragilità di queste aree, che necessitano di tutela e salvaguardia continue. 

Riportiamo per completezza la mappa catastale dell’area in cui l’incendio si è propagato: 

 

Figura 26: mappa catastale PdO, incendio 2012 
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Immagine satellitare dell’area incendiata: 

 

Figura 27: Immagine satellite di incendio area PdO da Geoeye1 Image ID: 1050410000CD1400 del 20/08/2012 
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Analisi paleontologica di Riano 
a cura di Massimo Simeone e Anna Lisa Rossi 

 

 

Rinvenimenti di era paleontologica 
 

 

Figura 28: scavi archeologici in Pian dell’Olmo (1960) 

 

E’ con questa foto del 1960, scattata a Riano in località Pian dell’Olmo, che si può comprendere 

l’importanza dei ritrovamenti risalenti al Pleistocene (circa 2 milioni di anni fa), presenti nell’intera area 

della campagna rianese.  

Nel caso specifico si parla di un enorme cranio di elefante, l’Elephas Antiquus (l’elefante dalle zanne 

dritte), ma numerose sono le specie di fauna e flora ritrovate negli scorsi decenni che caratterizzano in 

modo unico l’intera area di cui si citano le seguenti località: Pian dell’Olmo, Valle dell’Inferno, Il 

Crocifisso, Pianaperina, Costaroni. 

Tutti questi ritrovamenti sono stati possibili in quanto sotto lo strato di tufo presente in un territorio 

collinare con altezza che può arrivare fino a 50 metri, è presente uno strato di farine fossili (tipicamente 
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Diatomee, ovvero il residuo fossile di microscopiche alghe) che può raggiungere i 40 metri, costituendo 

un habitat ideale per la conservazione di scheletri ossei e fossili. 

 

 

Figura 29: stratificazione del terreno di Pian dell’Olmo, parte terminale della formazione diatomitica (bianca e stratificata) 
appoggiata su un grosso banco di tufo "giallo vacuolare" (1960) 

 

All’interno di questi strati sono presenti numerosi fossili marini: 

 Turritella tricarinata  

 Bolivina catanensis 

 Cassidulina laevigata var. Carinata 

 Cibicides lobatulus 

 Nonion cfr. Citai 

 Elphidium advenum 

 Elphidium decipiens 

 Valvulineria bradyana 

 Rotalia beccari 

Inoltre sono stati rinvenuti numerosi pesci e strati di foglie che, la dott.ssa Follieri attraverso uno studio 

sui pollini, ha classificato come foresta colchica. Negli strati più bassi sono state rinvenute foglie di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alga
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Pterocarya, Cyclotella e di Zelkova (è un genere di piante decidue appartenente alla famiglia delle 

Ulmaceae): 

ovvero

 

Figura 30: foglia fossile di Zelkova e sua impressione su sedimenti diatomitici (1958) 

 

ovvero foglie di alberi che testimoniano come nell’era del Pleistocene era presente un clima oceanico. 

Importanti lavori di ricerca vedono coinvolto il territorio di Riano per gli studi paleobotanici della 

professoressa Maria Follieri. La studiosa ha scoperto nelle rocce diatomitiche di Riano, vicino al Tevere, o 

perlomeno alla Valle del Tevere, in un deposito lacustre, cioè di farina fossile, dentro un antico cratere 

vulcanico, quella che ha chiamato una antica foresta colchica fossile; rammento che colchica si riferisce 

alla Colchide, che è una regione del Caucaso che si affaccia sul Mar Nero. Dallo studio paleobotanico, in 

particolare dei pollini fossili, si è scoperto che a Roma c'era una foresta che oggi non c’è più, ma c’è 

invece nel Caucaso. Alle modificazioni climatiche (oggi il clima di Roma non consente più la vita di questa 

foresta, invece lo consente ancora il clima del Mar Nero) seguono popolamenti vegetazionali diversi. In 

questa foresta fossile sono stati trovati pollini di pini, abeti, faggio e betulla, quest’ultima è una pianta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ulmaceae
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nordica, che ama luoghi freddissimi, inoltre carpini, aceri, agrifoglio, noce, olmi, frassini, castagno, tiglio. 

Nelle coste del Caucaso ci sono ancora delle foreste che circa 2-300.000 anni fa si trovavano anche a 

Roma.11 

 

Questo clima è lo stesso che ha permesso la vita ad alcune specie animali della stessa era, di cui 

numerosi ritrovamenti nelle aree di Riano ne testimoniano l’ampia presenza. Stiamo parlando di: 

 Elephas antiquus o elefante dalle zanne dritte, Palaeoloxodon antiquus (Falconer & Cautley, 

1847) 

 Cervus elaphus rianensis o cervo nobile (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) 

 Dama Clactoniana o daino di Clacton 

 Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) 

  

                                                             
11 Giardini M. (a cura di), 2008. Le "Conversazioni di Ecologia" di Giuliano Montelucci. Associazione culturale onlus 
"Amici dell'Inviolata" 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hugh_Falconer
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Proby_Cautley&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://it.wikipedia.org/wiki/1758
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Elephas antiquus 
 

 

Cervus elaphus rianensis  
 

 
Dama clactoniana 
 

 

Stephanorhinus kirchbergensis 
 

 

Figura 31: fauna del Pleistocene nel territorio di Riano 
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Presentiamo una tabella riassuntiva degli articoli scientifici più importanti relativi ai vari ritrovamenti di 

flora e fauna nel territorio di Riano: 

 

 

Figura 32: schema articoli scientifici relativi a era Pleistocene 

 

GR_1_33-131: “Gli elefanti fossili di Riano (Roma)” di A.M. Maccagno12 

GR_1_25_32: “Researches in the Pleistocene of Riano (Rome)”, di B. Accordi e A.M. Maccagno13 

GR1_133-144: “Il genere Cyclotella nei depositi diatomitici di Riano (Roma)” di A.M. Maccagno14 

GR_9_137-148: “Scheletri di mammiferi pleistocenici montati nel museo paleontologico dell’Università 

di Roma dal 1960 al 1970”, di C. Petronio15 

Stephanorhinus_kirchbergensis_Jager_1839: “Stephanorhinus kirchbergensis (Jager,1839 ) from the 

middle Pleistocene deposit of Riano (Rome, central Italy)” di L- Pandolfi16 

FOLLIERI_et_al-1986-New_Phytologist: “Late Pleistocene Zelkova extinction in central Italy”, di M. 

Follieri, D. Magri, L. Sadori17 

 

 

  

                                                             
12 http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%201/GR_1_33-131_Maccagno.pdf  
13 http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%201/GR_1_25-32_Accordi%20et%20al..pdf  
14 http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%201/GR_1_133-144_Maccagno.pdf  
15 http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%209/GR_9_137-148_Petronio.pdf  
16 
https://www.academia.edu/35745458/Stephanorhinus_kirchbergensis_J%C3%A4ger_1839_from_the_Middle_Plei
stocene_site_of_Riano_Roma_Central_Italy_  
17 https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1469-8137.1986.tb00613.x  

Flora

Fauna

Documento                                                Luogo Piano dell'Olmo Valle dell'Inferno Il Crocifisso Costaroni Piana Perina

GR_1_33-131 Elephas antiquus Elephas antiquus Elephas antiquus Elephas antiquus 

GR_1_25_32 Elephas antiquus 

Turritella tricarinata 

Bolivina catanensis

Cassidulina laevigata var. Carinata

Cibicides lobatulus

Nonion cfr. Citai

Elphidium advenum

Elphidium decipiens

Valvulineria bradyana

Rotalia beccari

Elephas antiquus 

Pterocarya

Cyclotella

Rhopalodia gibberula

Elephas antiquus 

GR1_133-144 Cyclotella Cyclotella

GR_9_137-148 Cervus elaphus Elephas antiquus 

Stephanorhinus_kirchbergensis_Jager_1839 Stephanorhinus kirchbergensis

FOLLIERI_et_al-1986-New_Phytologist Pterocarya

http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%201/GR_1_33-131_Maccagno.pdf
http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%201/GR_1_25-32_Accordi%20et%20al..pdf
http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%201/GR_1_133-144_Maccagno.pdf
http://www.dst.uniroma1.it/geologicaromana/Volumi/VOL%209/GR_9_137-148_Petronio.pdf
https://www.academia.edu/35745458/Stephanorhinus_kirchbergensis_J%C3%A4ger_1839_from_the_Middle_Pleistocene_site_of_Riano_Roma_Central_Italy_
https://www.academia.edu/35745458/Stephanorhinus_kirchbergensis_J%C3%A4ger_1839_from_the_Middle_Pleistocene_site_of_Riano_Roma_Central_Italy_
https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1469-8137.1986.tb00613.x
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Museo di Paleontologia dell’Università La Sapienza di Roma e Comune di Riano 
 

I rinvenimenti dell’area di Riano descritti al capitolo precedente si trovano ora presso il museo di 

Paleontologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, in P.le Aldo Moro 5. 

Per un breve periodo di tempo, alcune ossa e reperti sono stati conservati all’interno del castello baronale 

di Riano, poi spostati presso il museo in occasione del restauro del castello stesso, i cui lavori sono stati 

ultimati solo di recente. 

Purtroppo, il progetto di rendere il castello nuovamente polo museale e quindi contenere alcuni reperti 

non è stato ammesso a finanziamento per ben due volte, nonostante il prof. Raffaele Sardella del 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università Sapienza di Roma, ha definito Riano come un “territorio 

di grandissimo interesse geo-paleontologico. Da un affioramento a Pian dell'Olmo all'inizio degli anni 60 

furono rinvenuti resti del grande elefante pleistocenico Palaeoloxodon antiquus che, insieme ad altri 

mammiferi fossili, sono in parte conservati presso il Museo Universitario di Scienze della Terra della 

Sapienza. Resti fossili dell'area sono tuttora rinvenuti e per questo motivo numerosi progetti scientifici e 

divulgativi sono stati preparati e presentati in diverse occasioni. Le cave del territorio di Riano, - continua 

il Professor Sardella - presentano una peculiare stratigrafia, che rappresenta un archivio naturale dei 

cambiamenti climatici e ambientali che hanno caratterizzato gli ultimi 400 mila anni. Un territorio quindi 

che presenta ancora molteplici emergenze geologiche e paleontologiche di grande interesse scientifico 

da preservare in maniera attenta e rigorosa. Un territorio che offre importanti occasioni di incontro con il 

grande pubblico su temi relativi alla storia naturale e dell'evoluzione  ambientale, come testimoniato da 

recenti iniziative e progetti in corso. Un territorio che deve essere protetto e tutelato”. 
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Riflessioni 
a cura del “Comitato Riano NO Discarica” 

 

A conclusione di questo dossier citiamo alcune frasi tratte dal testo di Stefano Mancuso, “La nazione delle 

piante”. 

La specie umana considera l’intero pianeta come qualcosa di sua esclusiva pertinenza. La Terra, la casa 

della vita, l’unico posto dell’universo che conosciamo in grado di ospitarla, è considerata dall’uomo né più 

né meno che una semplice risorsa; da mangiare, da consumare. Che questa risorsa possa terminare, 

mettendo a rischio la stessa esistenza della nostra specie, non sembra interessarci. L’uomo nella sua 

attività di superpredatore, a ritmo crescente consuma risorse non rigenerabili e, con i prodotti di scarto di 

questa sua insensata attività, inquina aria, suoli, e acqua. L’attività umana sta concentrando la sua letale 

influenza sulle altre specie viventi in una manciata di anni. 18 

 

Durante le poche settimane di osservazione naturalistica necessarie alla preparazione di questo 

documento abbiamo avuto la gioia e l’opportunità di scoprire quanto il territorio di Riano sia ricco di flora 

e di fauna selvatica.  

Ettari di terra tagliati per decine-centinaia di metri per l’estrazione di tufo da un lato, molti altri ettari 

lasciati al pascolo e ai boschi dall’altro: riusceremo mai a riqualificare tutti i nostri territori? Riusciremo a 

ricostituire l’habitat ideale per alberi, fiori, cespugli, pieni di colori e di profumi? Riusciremo mai a 

ripopolare le specie animali che caratterizzano quest’area? 

Le sfide sono tante e variegate, tanti gli impegni, competenze e gestioni spesso mancanti o non 

continuativi. 

Il Gruccione ci ha mostrato dei colori intensi straordinari: il verde del petto, il giallo del collo, l’arancione 

della testa. E quel volo di gruppo, dove i singoli sfrecciano in tutte le direzioni al suono del trillo 

inconfondibile. 

Le querce secolari maestose e sagge, sono li ad attenderci nel silenzio e nella quiete per raccontarci storie 

d’altri tempi. 

Nostra è la responsabilità di preservare questo territorio che ci ospita e che sarà terra anche per i nostri 

figli e per le generazioni che verranno. Abbiamo il dovere di scongiurare ogni possibile minaccia che possa 

in qualche modo ledere la salute di tutti.  

 

 

                                                             
18 Mancuso, S. (2019), “La nazione delle piante”, 3° edizione, Laterza Editore 
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Le piante e l’intero mondo animale sono necessari per l’uomo.  

Speriamo con questo documento di essere riusciti a sensibilizzare gli animi poco inclini alla gestione e al 

governo del sistema naturalistico, spesso dimenticato, spesso trasformato in area industriale. 
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