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PREMESSA
Il sottoscritto dott. for. Giovanni Ludovici, con studio in Fiuggi (Fr) via Poggio fiorito, 5
iscritto con il n. 85 all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Frosinone
veniva incaricato dall’Amministrazione Comunale di Grottaferrata per la realizzazione della
seguente relazione inerente gli aspetti vegetazionali connessi ad un area oggetto
dell’intervento definito “Realizzazione di un ecocentro comunale per la raccolta dei rifiuti
raccolti in modo differenziato - loc. Villa Senni” al fine di ottenere i necessari pareri di cui
all’art. 89 del d.P.R. 380/2001 ovvero della D.G.R. Lazio n. 2649/99.
Lo studio, che sarà sviluppato secondo criteri descrittivi ed analitici previsti dalla medesima
D.G.R. n. 2649 del 1999, riguarderà in particolar modo:
a. la descrizione del sistema naturale nel quale si inserisce l’intervento proposto;
b. l’analisi dei lineamenti climatici, tratti dalla letteratura esistente o da specifiche
indagini territoriali raccordati alle unità fitoclimatiche (rif. "Fitoclimatologia del
Lazio", Carlo Blasi, 1994);
c. la realizzazione di uno studio agropedologico 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 facendo particolare
riferimento alla classificazione della "LAND CAPABILITY CLASSIFICATION"
USDA 1961;
d. la realizzazione di una carta dell’uso del suolo corredata da brevi note illustrative,
nella quale sarà descritto l’uso attraverso il sistema CORINE LAND COVER 5:
e. l’analisi degli impatti ascrivili agli interventi in progetto sulla copertura vegetale;
f. la descrizione sommaria degli eventuali interventi di mitigazione, riqualificazione e
recupero ambientale delle aree interessate.
L’intervento in progetto interessa una superficie posta nella parte nord-occidentale del
comune di Grottaferrata, ai limiti del confine comunale con Frascati, ed interessa una
superficie di circa 8.200 (ottomiladuecento) mq. ricadente per intero sul foglio 1
particelle 26, 27 (parte), 594, 595 (parte) e 596 (parte) collocata tra la tratta ferroviaria
Ciampino- Frascati a nord ovest; il fosso del Piscaro ad est e la via S. Andrea a sud-est.
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2. L'AMBIENTE
2.1

La posizione geografica di Grottaferrata

Il territorio comunale di Grottaferrata, si colloca a sud est di Roma sulle pendici dei Colli
Albani, a 330 metri di altezza, con un'estensione di 18.36 km2 il territorio rientra nel Parco
Regionale dei Castelli Romani e nell’XI Comunità Montana del Lazio.
Il centro abitato si è sviluppato nel corso dei secoli intorno all’Abbazia di S. Nilo sopra i resti
di ville romane situate nei pressi dell’antica Via Latina. Eretta in Comune autonomo nel 1848,
Grottaferrata ha comunque continuato ad avere nell’Abbazia di S. Nilo il suo reale punto di
riferimento, tanto che in essa fu ospitata la sede del Comune appena costituito.
Dal punto di vista geologico, il suolo è composto in massima parte di materiale vulcanico
derivante dall’attività del cosiddetto vulcano laziale: l'area del centro abitato e la parte
orientale del territorio comunale, ai confini con Rocca di Papa, è caratterizzata da materiali
piroclastici incoerenti o poco coerenti: lapilli, areniti pirosseniche e cineriti, mentre tutta la
parte occidentale del territorio, è caratterizzata da lapilli fini e ceneri straterellate.
L'altura di Castel de' Paolis, ai confini con Marino, è caratterizzata da materiali tipici di
manifestazioni eruttive finali come le brecce piroclastiche d'esplosione, mentre l'altura del
Borghetto di Grottaferrata, e quelle di Grotte Centroni come tutta l'area a settentrione, verso i
confini con Frascati sono caratterizzate da matrici geologiche costituite da colate laviche.
Il territorio di Grottaferrata non è attraversato da corsi d'acqua di grande portata, ma solo da
un corso d'acqua a carattere torrentizio che nel suo primo tratto, ovvero dalla sorgente sita in
località Molara, prende il nome di fosso dei Ladroni e poi da Squarciarelli assume il nome di
marana dell'Acqua Marciana che corre fino a Morena, dove si incontra con il fosso della
Patatona che proviene da Rocca di Papa, per sfociare nel Tevere in prossimità della Magliana.
Sul territorio di Grottaferrata non esistono vere e proprie montagne con la quota più alta che
viene registrata alla Croce del Tuscolo (670 m s.l.m.), punto più alto dell'omonima dorsale
che segna il confine nord-est con Monte Porzio Catone.
Il territorio di Grottaferrata, come del resto l'intera area dei Colli Albani, è storicamente
votato all'agricoltura, specialmente alla viticoltura ed, in misura minore, all'olivicoltura. Il
comune è situato a cavallo tra le zone di produzione del Marino e del Frascati, entrambi
storici vini bianchi a denominazione di origine controllata: in particolare, Grottaferrata fa
parte della zona di produzione del Frascati, come disposto dal relativo disciplinare di
produzione.
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Clima

Il clima dell'area come descritto dal Blasi (Carta del fitoclima – Blasi et all. – 1994) è
ascrivibile alla regione temperata e più dettagliatamente alle unità fitoclimatiche 9 e 11.

Stralcio carta Fitoclima (Blasi et all. 1994) scala 1:250.000
L'unita fitoclimatica 9 è definita:
Termotipo mesomediterraneo medio o collinare inferiore
Ombrotipo subumido superiore
Regione Xeroterica/Mexaserica (sottoregione mesomediterranea/ipomesaxerica)
Le precipitazioni annue abbondanti oscillano tra i 810 ÷940 mm., con precipitazioni estive da
75÷123 mm.; massimi pluviometrici tra ottobre e aprile. La temperatura media annuale oscilla
tra i 14,8÷15,6 °C, con mesi più freddi (media temperature mensili<10°C) che va da fine
novembre a fine febbraio. Si può ipotizzare forse un periodo di aridità nel periodo luglio e
agosto. Mentre si registra stress da freddo non inteso nel periodo novembre ad aprile.
L'unita fitoclimatica 11 è definita:
Termotipo mesomediterraneo medio
Ombrotipo subumido superiore/umido inferiore
Regione xeroterica (sottoregione mesomediterranea)
Le precipitazioni annue oscillano da 822÷1110 mm., con quelle estive da 84÷127 mm. e
massimi pluviometrici tra ottobre e aprile. Temperatura media annuale tra 13,7÷15,2 °C. con
mesi più freddi (media temperature mensili<10°C) che va da fine novembre a fine febbraio.
Debole aridità nei mesi estivi; con stress da freddo non inteso nel periodo novembre ad aprile.
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Vegetazione

Logicamente la complessa eterogeneità geomorfologia unita al variare dei fattori come
esposizione ed aspetti microclimatici determina un assetto floristico abbastanza variegato.
In riferimento alla vegetazione forestale prevalente si registra la presenza di cerreti, querceti
misti di roverella e cerro con elementi del bosco di leccio e/o di sughera. Potenzialità per
boschi mesofile (forre) e macchia mediterranea (esposizioni solatie). Dal punto di vista
sinfitosociologico si riscontrano per l’unità fitoclimatica n. 9 le seguenti serie:
Serie del carpino bianco (fragm.): Aquilion – Ragion;
Serie del cerro: Teucrio siculi – Quercino ilicis;
Serie della roverella e del cerro; Ostryo - Carpinion orientalis;
Per le quali si registrano i seguenti alberi: Quercus cerris, Q. suber; Q ilex, Q. robur, Q.
pubescens, Acer campestre,A. monspessulanum, Fraxinus ornus, Carpinus betulus e Corylus
avellana (nelle forre).
Gli arbusti guida sono invece: Spartium junceum Phyllirea latifoglia, Lonicera caprifolium, L,
etrusca, Prunus spinosa, Asparagus acutifolius, Rubia peregrina, Cistus incanus, C.
salvifolius, Rosa sempervirens, Rhamanus alaternus.
Per quanta riguarda invece l’unità fitoclimatica n. 11 abbiamo:
Serie del faggio e del carpino bianco (fragm.): Aquilion – Ragion;
Serie del cerro: Teucrio siculi – Quercino ilicis;
Serie della roverella e del cerro: Ostryo - Carpinion orientalis;
Per quanto riguarda invece l’unità fitoclimatica n. 11 abbiamo i seguenti alberi: Quercus
cerris, Q ilex, Q. pubescens, Carpinus betulus, C. orientalis, Ostrya carpinifolia, Malus
sylvestris, Acer campestre, Castanea sativa, Sorbus domestica e Sorbus torminalis.
Gli arbusti guida sono invece: Mespilus germanica, Asparagus acutifolius, Corpus mas, C.
sanguinea, Crataegus monogyna, C. oxiacantha, Phyllirea latifoglia, Lonicera caprifolium, L,
etrusca, Prunus spinosa, Cytisus scoparius, C. villosus, Rosa sempervirens.
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3. L’AREA D’INTERVENTO
Collocati nella parte nord-occidentale del territorio comunale di Grottaferrata a ridosso dei
confini con il comune di Frascati con altitudine media di 155 m./slm, con esposizione ENE, i
terreni in questione risultano essere censiti al N.C.T. del comune di Grottaferrata al foglio n. 1
particelle 26, 27 (parte), 594, 595 (parte) e 596 (parte).
Costituiti da ex coltivi adiacenti ad un corso d’acqua (Fosso del Piscaro) il terreno è sistemato
in un lungo gradone ove si registrano fenomeni di rinaturalizzazione con lo sviluppo di specie
arbustive come il biancospino (Crataegus monogyna), il rovo (Rubus sp.), e la rosa canina
(Rosa canina) su un prato polifita a prevalenza di graminacee. Lungo le sponde del Fosso del
Piscaro si registra la presenza più o meno continua di della canna palustre (Phragmites
communis).
Ricordando la collocazione spaziale dei terreni in esame che risultano collocati tra la tratta
ferroviaria Ciampino- Frascati a nord-ovest; il fosso del Piscaro ad est; la via S. Andrea a sudest e il realizzando parcheggio di scambio a servizio della futura stazione ferroviaria di Villa
Senni a sud-ovest, trattasi, pertanto, di un’area agricola interclusa aventi scarse e/o nulle
possibilità di utilizzazione ai fini agricoli.
Gli interventi in progetto consistono nella realizzazione delle seguenti opere:
Ecocentro: di superficie pari a circa mq 2.840, sarà dotato di tutte quelle strutture/attrezzature
necessarie a garantire il corretto funzionamento ed accogliere i rifiuti conferiti da parte dei
cittadini residenti, che avverrà secondo le modalità prescritte nell’apposito regolamento.
Centro Servizi: A margine dell’area destinate all’Ecocentro, su di superficie pari a circa mq
3.120, verrà realizzato il “Centro Servizi”. Tale area comprenderà le aree per la sosta dei
mezzi delle maestranze e dei mezzi adibiti a servizio, i manufatti funzionali allo svolgimento
del servizio (magazzini, uffici, spogliatoi, ristoro, eccetera).
Aree a verde: la mitigazione ambientale, conseguita mediante la messa a dimora di essenze
vegetali, avrà come obiettivo primario quello di rendere gradevole l’aspetto complessivo
dell’area. In particolare è previsto l’impianto di essenze arboree di schermatura (Populus
Nigra, Prunus Laurocesare) e di altre più specificatamente ornamentali (Lavandula, Cercis
Siliquastrum, Salix Babylonica, Forsythia Intermedia);
Viabilità di accesso: somma una superficie pari a circa mq 1.064 con l’accesso all’impianto
previsto dalla vicinale S. Andrea, in corrispondenza della esistente rotatoria di accesso al
P.I.P.. In corrispondenza dell’ingresso al centro saranno posti in opera cancelli carrabili che
garantiranno la sostanziale indipendenza delle singole attività che verranno svolte nel
complesso.
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4. NOTE DESCRITTIVE
4.1

Note alla carta dell'uso del suolo

Nel rilievo propedeutico alla realizzazione della carta è stata verificata la reale situazione
sullo stato dei luoghi e successivamente con una integrazione con gli strumenti di
pianificazione territoriale esistenti si è passato alla costruzione della carta.
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L’area indagata, per i dintorni, mostra un’antropizzazione diffusa sia con un tessuto
residenziale, abbastanza continuo, sia per infrastrutture come tratte ferroviarie e strade urbane
e nello specifico risultano classificabili come AREE PREVALENTEMENTE OCCUPATE
DA COLTURA AGRARIA CON PRESENZA DI SPAZI NATURALI IMPORTANTI.

4.2

Note alla carta delle capacita' (Land Capability Classification" USDA 1961)

Il territorio comunale di Grottaferrata, facendo riferimento per la classificazione delle
superfici al sistema conosciuto come Land Capability Classification" USDA 1961, rientra
nella Regione dei Cambisuoli-Andisuoli con Regosuoli dell’Italia centrale.
In generale i suoli presenti nei Colli Albani possono essere riuniti nelle due grandi categorie
degli andisuoli e dei suoli bruni.
Gli andisuoli sono caratterizzati da potenti orizzonti organici favoriti dalla presenza di una
grande quantità di allofane derivante dall’alterazione dei vetri vulcanici. Questo allumo
silicato amorfo dà luogo a complessi metallo-organici molto stabili e conferisce ai suoli una
buona capacità di ritenzione idrica, una notevole porosità e un’elevata capacità di scambio
cationico, dando origine a suoli nutrizionalmente ricchi e facilmente accessibili per
l’assorbimento da parte delle piante.
I suoli bruni sono caratterizzati da orizzonti organici piuttosto sottili, a causa della scarsa
quantità di allofane rispetto all’argilla cristallizzata derivante dalla disidratazione irreversibile
dei materiali vetrosi, la sostanza organica, non essendo complessata con l’Alluminio, va
incontro ad una rapida mineralizzazione concentrandosi in superficie.
L’evoluzione pedogenetica dei substrati vulcanici verso un tipo edafico o l’altro dipende dalla
complessa interazione di numerosi fattori. Il grado di permeabilità del substrato vulcanico, il
suo contenuto in materiali vetrosi e la velocità con la quale questi ultimi migrano all’interno
del suolo sono ulteriori fattori che si sovappongono alla variabile climatica.
Su vulcaniti dure e compatte (lave e piroclastiti litotidi), completamente impermeabili e
difficilmente alterabili, l’evoluzione pedologica procede lentamente, i prodotti derivanti dai
materiali vetrosi hanno così il tempo di organizzarsi in argille cristallizzate che conferiscono
ai suoli caratteri di brunicità.
Suoli bruni si riscontrano anche su litotipi eccessivamente permeabili (scorie incoerenti) e
quindi fortemente drenati. Il pedoambiente xerico che ne risulta è fatale per l’acquisizione di
proprietà andiche che possono tuttavia manifestarsi se la disponibilità dei materiali vetrosi si
verifica ad una velocità tale da compensare la formazione di argille cristallizzate.
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Tutti gli altri fattori che possono favorire localmente il prodursi di pedoambienti umidi
(copertura vegetale, falde acquifere affioranti) o di quelli xerici (disboscamento, impatto
antropico, esposizione) agiscono rispettivamente nel senso di una andisolizzazione e di una
brunificazione.
Relativamente alla definizione della classe di capacità d’uso dei terreni in esame si è utilizzata
la seguente scala metodologica:

Definizione delle classi di Capacità d’uso
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 ed adatti a coltivazioni intensive; sono ben forniti di sostanze nutritive ma per mantenere la fertilità
necessitano delle normali pratiche colturali.
II classe Suoli con alcune lievi limitazioni, che riducono l’ambito di scelta delle colture e/o richiedono modesti
interventi di conservazione. Le limitazioni possono essere di vario tipo: leggera acclività; moderata suscettività
all’erosione, profondità del suolo non ottimale; struttura leggermente sfavorevole, debole salinità, occasionali
allagamenti, lievi problemi di drenaggio.
III classe Suoli con limitazioni sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la scelta del
periodo di semina, raccolta, lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche conservazione. Possibili
limitazioni: moderata acclività, alta suscettività all’erosione, frequenti allagamenti, consistenti ristagni idrici per
problemi di drenaggio interno; moderata profondità del suolo; limitata fertilità non facilmente correggibile;
moderata salinità, moderate limitazioni climatiche.
IV classe Suoli con limitazioni molto forti che restringono fortemente la scelta delle colture e/o richiedono per la
conservazione pratiche agricole spesso difficili ed economicamente dispendiose. Sono adatti solo a poche
colture, la produzione può rimanere bassa malgrado gli inputs forniti. Possibili limitazioni: forte acclività, forte
suscettività all’erosione, limitata profondità del suolo, discreta salinità, frequenti inondazioni, drenaggio molto
difficoltoso, clima moderatamente avverso.

Suoli adatti al pascolo e alla forestazione
V classe Suoli con limitato o nullo rischio erosivo, ma con altri vincoli che, impedendo la lavorazione del
terreno, ne limitano l’uso al pascolo e al bosco. Si tratta di suoli pianeggianti o quasi con una o più delle seguenti
limitazioni: marcata pietrosità o rocciosità, elevati rischi d’inondazione, presenza di acque stagnanti, senza
possibilità di eseguire drenaggi.
VI classe Suoli con limitazioni molto forti adatti solo al pascolo e al bosco; rispondono positivamente agli
interventi di miglioramento del pascolo (correzioni, concimazioni, drenaggi). Hanno limitazioni permanenti e in
gran parte ineliminabili. Forte acclività, marcato pericolo d’erosione, elevata pietrosità o rocciosità, profondità
molto limitata, eccessiva umidità, marcata salinità, elevata possibilità di inondazione, forti limitazioni climatiche.
VII classe Suoli con limitazioni molto forti, adatti solo al pascolo e al bosco, non rispondono positivamente agli
interventi di miglioramento del pascolo. Le limitazioni sono permanenti ed ineliminabili: fortissima acclività,
erosione in atto molto marcata, limitatissima profondità, pietrosità o rocciosità molto elevate, eccessiva umidità.
Forte salinità, limitazioni climatiche molto forti.

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, ai fini ricreativi, alla difesa dei bacini imbriferi e alla costruzione di
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serbatoi idrici. Le limitazioni sono ineliminabili e legate a: pendenza, erosione, clima, pietrosità o rocciosità,
drenaggio, salinità, disponibilità di ossigeno, tessitura, AWC, rischio inondazione.

inoltre si è ritenuto opportuno introdurre una ulteriore classe descrittiva in funzione
dell’elevato grado di antropizzazione comprendente:
Suoli antropizzati
IX classe Suoli interessati da tessuto residenziale più o meno continuo, strade di attraversamento, infrastrutture,
ferrovie, superfici impermeabilizzate in genere che nel complesso non sono più utilizzabili sia per l’agricoltura
sia per il mantenimento dell’ambiente naturale.

Nel caso in esame tenendo conto della pedologia; della potenza dei terreni; della
conformazione morfologica e dell'ubicazione oltre che la pendenza dei terreni, non
consentono lo sviluppo di forme di agricoltura avanzate facendo si che i terreni nel migliore
dei casi possa essere ascritto alla III classe di capacità d'uso cioè: Suoli con limitazioni
sensibili, che riducono la scelta delle colture impiegabili (oppure la scelta del periodo di
semina, raccolta, lavorazione del suolo) e/o richiedono speciali pratiche conservazione.
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5. ANALISI DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULLA VEGETAZIONE
Come ribadito nel resto della relazione gli interventi in progetto riguardano una superficie di
circa 8.200 mq. utilizzata in passato, dal punto di vista agricolo, come seminativo e
attualmente interessata da fenomeni di rinaturalizzazione spontanea che hanno comportato lo
sviluppo di un prato polifita perenne a prevalenza di graminacee con lo sviluppo di specie
arbustive (Biancospino, Rubus sp., Rosa canina).
Inoltre si registra, per una ristretta fascia a ridosso della via di Villa Senni, la presenza di
canna palustre (Phragmites communis) e di specie arboree infestanti come l’ailanto (Ailanthus
altissima). Sempre sul lato della strada si riscontrano esemplari di modeste dimensioni di
olmo (Ulmus sp.). Per la parte occidentale dell’area si registra la presenza di qualche
esemplare isolato di olivo (Olea europaea) in masima parte secchi e/o seccagginosi.
Gli interventi in progetto comporteranno di fatto l’eliminazione della vegetazione presente
sull’area su cui insisterà l’Ecocentro, cioè sul prato polifita presente non andando ad
interessare specie arboree e/o di particolare pregio.
Altro elemento connesso alla realizzazione del parcheggio sarà la modifica dell’andamento
naturale del terreno con la realizzazione delle quote di progetto e la sua impermeabilizzazione
per le parti dedicate ad accogliere le strutture e la viabilità.
Nel contesto generale possiamo in conclusione evidenziare che per la realizzazione degli
interventi in progetto non ci sarà la distruzione di specie vegetali e/o habitat degni di
protezione così come nella fase di esercizio dello stesso non ci saranno impatti ricollegabili al
suo funzionamento.
D’altro canto appare utile evidenziare il fatto che, l’opera in progetto, in fase di esercizio
comporterà sicuramente un beneficio riferibile all’area vasta in quanto con il
potenziamento della raccolta e differenziazione degli RSU, sarà l’intero territorio
comunale ad averne dei risvolti – positivi – ambientali.
Ulteriore elemento – di natura economica – consiste nel fatto che una siffatta opera
permetterà la trasformazione del rifiuto da elemento di costo ad elemento di ricavo, una
volta differenziato con innegabili benefici sugli oneri tariffari connessi.
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6. INTERVENTI DI MITIGAZIONE PROPOSTI
Come ribadito nel resto della relazione la realizzazione degli interventi in progetto
comporteranno innegabili benefici sia in termini di dotazione infrastrutturale del territorio sia
in termini di diminuzione degli RSU conferiti come “tal quale”.
Tuttavia al fine di mitigare gli effetti connessi sia alla fase di realizzazione sia a quella di
esercizio si consiglia di:
•

di applicare tutti gli accorgimenti tecnici e mitigativi così come previsti nella
progettazione integrale;

•

piantumare le alberature così come previste nelle opere a verde, soprattutto per le specie
vegetali identificate, idonee all’abbattimento del particolato e delle polveri sottili ed a
garantire un adeguato ombreggiamento dell’area nel periodo estivo;

In conclusione, avendo analizzato lo stato delle diverse componenti ambientali, sia in termini
di area ristretta sia in termini di area vasta, ed avendo acclarato che gli interventi in progetto
non comportano la distruzione di elementi naturali (specie ed individui degni di protezione;
habitat ed habitat di specie) si ritiene con ragionevole certezza che gli interventi in questione
possano essere meritevoli di autorizzazione relativamente agli aspetti vegetazionali secondo il
disposto di cui alla D.G.R. Lazio n. 2649 del 1999.
Tanto dovevasi ad evasione dell’incarico conferito.
Fiuggi 26 maggio2018

Il Tecnico
Dr. For. Giovanni Ludovici
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