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Oggetto: Trasmissione  INTEGRAZIONI “Piano di Gestione e Assestamento Forestale” 
delle proprietà silvo-pastorali dell’Università Agraria di Riano, nel Comune di Riano 
(RM) 

 

Con la presente si trasmette, per l’istruttoria di approvazione, le integrazioni richieste dalla 
Regione Lazio e dalla vostra Amministrazione per il Piano di Gestione e Assestamento Forestale” di 
cui all’oggetto.  

Vengono quindi allegati alla presente i seguenti elaborati nei quali sono state apportate tali 
modifiche: 

- relazione tecnica 

- cartografia:  

o tav. 1: inquadramento territoriale in scala 1:10.000 comprendente: 
  1.1 individuazione aree boscate su C.T.R. 
  1.2 individuazione aree boscate su P.T.P.R. tav. B - n.20 Beni paesaggistici 
  1.3 individuazione aree boscate su P.T.P.R. tav. A - n.20 Sistemi ed ambiti 

del paesaggio 
  1.4 individuazione aree boscate su P.R.G. tav. 18 “Destinazione di Uso 

Urbanistico del Territorio Comunale”, PRG Comune di Riano 
  1.5 individuazione aree boscate su P.R.G. tav. 19 “Suddivisione del 

Territorio in Zone Omogenee”, PRG Comune di Riano 
  1.6 individuazione aree boscate sul P.A.I. Piano di Assetto Idrogeologico – 

Autorità di bacino del Tevere 
o tav. 2: cartografia di piano comprendente: 

  2.1 aree boscate su ortofoto, scala 1:10.000 
  2.2 aree boscate su planimetria catastale, scala 1:10.000 
  2.3 tipologia dei boschi, scala 1:10.000 
  2.4 carta assestamentale, scala 1:10.000 
  2.5 carta assestamentale, scala 1:20.000 
  2.6 carta assestamentale con vincoli, scala 1:10.000 
  2.7 carta degli interventi, scala 1:10.000 
  2.8 aree pascolate, scala 1:10.000 
  2.9 carta viabilità, punti d’acqua ed aree ricreative, scala 1:10.000 

 

- sintesi del piano  

In particolare sono state apportate le seguenti modifiche (M) ed integrazioni (I): 

- è stata stralciata l’area pascoliva di Santa Pace in quanto tale area sarà dedicata ad ospitare 
degli orti urbani (M); 

- una ridotta area della particella 13/1 (bosco pascolato) è stata trasferita nei boschi 
protettivi, ed è stata destinata, insieme ad una parte ridotta della particella 13/2 (per un 
tot. di circa 2500 mq) ad ospitare un’attività di tipo ricreativo-sportivo (tiro con l’arco) 
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come richiesto da un’Associazione locale. Per la ridotta dimensioni di tale area e per la sua 
utilizzazione saltuaria non si è ritenuto di dover frammentare tale particella e di inserirla nei 
boschi ad uso ricreativo. Negli elaborati del PGAF, sia in cartografia sia in relazione, la sua 
particolarità è stata evidenziata, insieme ad altre piccole aree ad uso ricreativo ricadenti 
esternamente ai boschi ad uso ricreativo (M); 

- è stata aggiornata la viabilità, inserendo anche la rete dei sentieri principali (I); 

- la particella 14/4 è passata da “boschi pascolati” a “boschi ad uso ricreativo”, in quanto non 
sono più presenti i daini una volta tenuti in cattività in tale zona (M). 

- la superficie della particella 1/3, caratterizzata da un arbusteto in evoluzione, è stata 
leggermente ridotta, togliendo una fascia limitrofa all’abitato per un’eventuale 
utilizzazione/recupero ad orti urbani (M); 

- l’utilizzazione della particella 14/3 è stata spostata dal 4° anno al 2° mentre la 6/1 e la 6/2 
è passata dal 2° al 4°, in relazione alla necessità di intervenire in un’area adiacente al 
campo sportivo nella quale si sono verificati quest’anno fenomeni di dissesto e di 
ribaltamento degli alberi (M); 

- sono state elaborate, come richiesto dalla Regione: 

o la carta assestamentale con i vincoli presenti nelle singole particelle forestali (I); 

o la carta degli interventi, dove viene evidenziata la cronologia dei tagli (I); 

o la carta assestamentale in scala 1:20.000 (I). 

La relazione tecnica del piano è stata naturalmente aggiornata inserendo tali modifiche ed 
integrazioni. 

Infine si fa presente che la compartimentalizzazione della superficie forestale nel presente 
PGAF è stata realizzata, dal punto di vista tecnico, differenziando le aree boscate sulla base della 
loro finalità da potenziare nel corso del tempo. Infatti la compresa produttiva tipica è destinata 
alla produzione prevalente di biomassa (cedui al taglio), la compresa colturale include boschi 
dove le finalità produttive convivono con quelle non destinate alla produzione legnosa, acquisendo 
delle valenze naturalistico-paesaggistiche particolari (boschi ad uso ricreativo e boschi pascolati). 
Nella compresa protettiva invece  prevale la valenza di protezione diretta e indiretta insieme a 
quella naturalistica  e diventa secondaria la produzione legnosa (comprende le fasce boscate e i 
boschi protettivi). Si è ritenuto quindi, come ampiamente illustrato nel sopralluogo effettuato 
nell’aprile di quest’anno con i tecnici della Regione Lazio, di non dover ulteriormente creare una 
nuova compresa per separare i boschi ad uso ricreativo da quelli pascolati, aventi una diversa 
destinazione d’uso ma con le stesse finalità (coesistenza armoniosa di finalità complementari), 
tenendo conto sia delle ridotte superfici in questione sia della necessità di non complicare la 
pianificazione di un comprensorio già frammentato e con una copertura boscata modesta. 
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